
Al sito web della scuola

2° AVVISO SELEZIONE E RECLUTAMENTO PERSONALE INTERNO PREVISTO PER L’ATTUAZIONE DEL

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 9707 DEL 27/04/2021 - Progetto “Realizzazione di percorsi

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle

studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19”.

CODICE PROGETTO - 10.2.2A – FSE PON – CL-2021-204 – Competenze di base -Titolo Progetto

“Competenze in Azione”

Codice CUP: C33D21003820006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per

l’apprendimento” 2014-2020 PON FSE/FDR – Apprendimento e socialità -;

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 “Realizzazione di percorsi educativi

volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e

degli studenti nell'emergenza Covid-19”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo

Specifico 10.1 – Azione 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità –

Sotto-azione 10.1.1A “Interventi per il successo scolastico degli studenti” e Obiettivo Specifico 10.2 -

Sotto-azione 10.2.2A “Competenze di base”;

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del 20/05/2021 e la delibera n. 92 e del Consiglio di Istituto

del 27/05/2021 di partecipazione all’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 FSE e

FDR con il progetto dal titolo “Nessuno indietro”;

VISTA la partecipazione della scuola all’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 FSE e

FDR con il progetto dal titolo “Competenze in azione”;

VISTA la nota MI AOODGEFID/17355 del 01.06.2021 con la quale sono state pubblicate sulla pagina

web dedicata al PON “Per la scuola” del sito del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali

definitive;

VISTA la nota MI AOODGEFID/17509 del 04.06.2021 con la quale sono stati formalmente autorizzati

tutti i progetti ammessi e completi del codice CUP;





VISTA la lettera di formale autorizzazione del progetto “Competenze in azione”, prot. n.

AOODGEFID-17647 del 07/06/2021, per un importo pari ad € 81.312,00;

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/34815 del 03.08.2017, e la successiva nota MIUR di Errata corrige

prot. 35926 del 21.09.2017, con la quale sono stati chiariti gli adempimenti legati alla selezione di

personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura previdenziale, assistenziale e fiscale;

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/38115 del 18.12.2017 con la quale sono stati forniti chiarimenti e

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;

VISTA la nota MIUR AOODGEFID 31732 del 25.07.2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143,

della legge 13 luglio 2015, n 107”;

VISTO il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare l’art. 7, comma 6 ;

VISTO il Regolamento per la stipula dei contratti di prestazione d’opera con esperti nei progetti PON,

approvato dal Consiglio di Istituto con delibera  n. 9 del 18.10.2018;

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 105 del 04.08.2021 con la quale è integralmente iscritto

nel Programma annuale 2021 il finanziamento del PON FSE di cui al presente Avviso, autorizzandone

le spese per un importo pari ad € 81.312,00 per il progetto “Competenze in azione”;

VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti del 30/06/2021 e del Consiglio d’Istituto n. 106 del

04/08/2021 inerenti all’approvazione dei criteri di comparazione dei curricula a cui conferire gli

incarichi di esperto interno e di tutor del PON FSE autorizzato;

VISTE le schede dei costi per singolo modulo;

RAVVISATA la necessità di esperire la procedura di selezione di Tutor e di Esperti di comprovata

esperienza e professionalità, con precedenza per il personale interno ed in servizio presso questa

Istituzioni Scolastica, in subordine esterno (persone fisiche o giuridiche), relativamente a tutti i

moduli

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR prot. 34815

del 02.08.2017;

VISTA la Determina del Dirigente Scolastico per la selezione di esperti, interni ed esterni, tutor e

referenti per la valutazione, prot. n. 10197 del 24/08/2021;

VISTO il ns. avviso prot. 10207 del 24/08/2021;

CONSIDERATO che nell’A.S. 2021/2022 la selezione per Esperti interni per il modulo “Musica

maestro” è andata deserta;

VISTA la nota del MI prot. 69073 del 10/08/2022 con la quale il Ministero dell’istruzione dispone una

proroga d’ufficio al 30/11/2022;

CONSIDERATO che nel corrente A.S. 2022/2023 l’Istituto ha acquisito nuovo personale interno che

potrebbe essere interessato alla partecipazione al modulo sopra indicato;

CONSIDERATO che se questo avviso dovesse andare deserto si procederà alla selezione di personale

esterno all’Istituto;

E M A N A



Il presente Avviso pubblico avente per oggetto la selezione di Esperto interno mediante procedura

comparativa di titoli.

Art.1 – Oggetto della selezione:

Il presente Avviso pubblico ha per oggetto la selezione, mediante comparazione dei titoli di n. 1

Esperto per la realizzazione dei PON/FSE Codice Progetto - 10.2.2A – FSE PON-CL-2021-204 –

Competenze di base - Titolo Progetto  “Competenze in Azione”.

Art. 2 - Le attività previste riguardano i Moduli formativi indicati nella seguente tabella:

ESPERTO

AZIONE: 10.2.2

SOTTOAZIONE: 10.2.2A – Competenze di base - Titolo Progetto  “Competenze in Azione”

MODULO ORE DESTINATARI REQUISITI PER L’ACCESSO

ALLA SELEZIONE

RETRIBUZIONE

ORARIA

MUSICA MAESTRO

(Competenza in materia di

consapevolezza ed espressione

culturale – educazione alla

musica)

30

N. 20 ALUNNI

CLASSI IV E V SCUOLA

PRIMARIA

Diploma di Conservatorio,

Laurea in discipline musicali

(primo e secondo livello) o

titoli equipollenti

€ 70,00

Art. 3. - Figure professionali richieste e compiti.

ESPERTO, con i seguenti compiti:

1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo;

2. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’Istituto;

3. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il

calendario stabilito dalla Scuola conferente;

4. Collaborare alla somministrazione online di un questionario in itinere ed uno finale al fine di

verificare l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative;

5. Interagire con il Referente per la valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei

risultati delle attività;

6. Provvedere alla stesura di una dettagliata Relazione finale.

Art. 4. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico

I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire dal mese di Settembre 2021, e dovranno essere

completati entro agosto 2022. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del

candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo. L’assegnazione degli incarichi avverrà,

per i Tutor ed Esperti, per singoli moduli in relazione ai curricula degli inclusi.

Articolo 5 - Requisiti generali di ammissione
Per l'ammissione alla presente procedura sono richiesti – pena inammissibilità della domanda di
ammissione – i seguenti imprescindibili requisiti:
a) età non inferiore ad anni 18;
b) idoneità fisica all'impiego;



c) godimento dei diritti civili e politici.
Oltre ai requisiti del precedente comma, al fine dell’ammissione alla presente procedura, i cittadini
stranieri devono possedere anche i seguenti ulteriori requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
b) possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica;
c) adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non possono accedere alla presente procedura coloro che:
a) siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
b) siano stati licenziati per motivi disciplinari, destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero decaduti da un impiego statale;
c) si trovino in situazioni di incompatibilità ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
Tutti i requisiti sopra elencati dovranno essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla presente procedura di
selezione.
Il candidato, presentando la propria candidatura, automaticamente dichiara – sotto sua personale ed
esclusiva responsabilità – di essere in possesso di tutti requisiti sopra elencati, nessuno escluso, e di
non trovarsi in condizioni di incompatibilità rispetto alle vigenti normative riguardanti il pubblico
impiego, anche se non espressamente citate nel presente bando.
Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese
dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazione mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR
n. 445/2000 e s.m.i., implicano responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di
esclusione dalla partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000.
Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto,
questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione
dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico.

Articolo 6 - Requisiti specifici
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità, preliminarmente, avverrà con la verifica dei
requisiti formali e obbligatori per i singoli candidati che devono:
● essere in possesso del Titolo di accesso indicato all’art. 2;
● avere conoscenza e capacità di uso della piattaforma on line “Gestione Programmazione

Unitaria - GPU”

Art. 7 - Domanda di ammissione
La domanda di ammissione deve essere presentata entro il termine perentorio del 04/10/2022 - ore
12.00 (pena esclusione).
I candidati che aspirino all'inserimento in graduatoria, devono:

a) presentare apposita domanda - redatta esclusivamente utilizzando l’allegato “A” al presente
Avviso - sottoscritta ed indirizzata al Dirigente Scolastico, in conformità a quanto disposto
dall’art. 38, comma 3, della legge 28 dicembre 2000, n. 445, valida a tutti gli effetti come
autocertificazione dei titoli posseduti dal candidato;

b) allegare, alla domanda di inserimento:
- Curriculum vitae, secondo il modello europeo, in formato digitale, evidenziando i

riferimenti dei titoli dichiarati nella Griglia Valutazione Titoli (Allegato B) sul quale
saranno riportati dettagliatamente e per sezione i titoli posseduti. Il curriculum deve
riportare l’autorizzazione al trattamento dei dati in conformità alla normativa
vigente;

- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese;
- Dichiarazione conoscenza e uso della piattaforma on line “Gestione Programmazione

Unitaria - GPU”;



- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità.
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità debitamente sottoscritto.

c) presentare un prospetto riepilogativo di sintesi, per tipologia di titoli, riportante solo i dati
del Curriculum Vitae essenziali e necessari per la valutazione, datato e firmato;

d) allegare la Scheda di Autovalutazione allegato “B”

Si può richiedere la candidatura a più moduli anche presentando una sola domanda. Gli interessati al
conferimento dell'incarico potranno scaricare l’Avviso integrale con i relativi allegati dal sito web
dell’istituto: www.vitrioliprincipedipiemonte.edu.it

Art. 8 - Modalità di presentazione delle candidature

La domanda di ammissione, unitamente a tutti i documenti richiesti, deve essere inviata
all’Istituzione secondo una delle seguenti modalità a scelta del candidato:

a) tramite PEC: inviare la domanda a rcic87300e@pec.istruzione.it indicando come oggetto
Istanza partecipazione ESPERTO modulo “Musica maestro” FSE-PON 10.2.2A
“Competenze in azione” e l’intera documentazione dovrà essere allegata all’email in formato
PDF;

a) tramite PEO: inviare la domanda a rcic87300e@istruzione.it indicando come oggetto
Istanza partecipazione ESPERTO modulo “Musica maestro” FSE-PON 10.2.2A
“Competenze in azione” e l’intera documentazione dovrà essere allegata all’email in formato
PDF.

Art. 9 -  Esclusioni e non ammissioni

Saranno escluse le domande di partecipazione:

a) pervenute a questa Istituzione Scolastica oltre il termine indicato al precedente art. 7;

b) prive dei requisiti indicati al precedente artt. 5 e 6;

c) pervenute in maniera non conforme a quanto sopra prescritto;

d) prive di firma del candidato. La firma apposta dal candidato in calce alla domanda, a norma

dell’art. 3, commi 5 e 11 della L. n. 127/1997, non è soggetta ad autenticazione;

e) prive della documentazione richiesta nell’articolo 7;

f) prive dei contenuti  di cui agli allegati A e B.

Art. 10 . Affidamento degli incarichi

Per la selezione degli Esperti saranno valutati i curricula del personale interno all’Istituto. I curricula

pervenuti in tempo utile saranno valutati e comparati da apposita Commissione, applicando la Tabella

di valutazione di cui all’art. 12, parte integrante del presente Avviso, mentre gli esiti di detta

procedura comparativa saranno pubblicati all’albo on line  e sul sito web dell’Istituto.

Sarà predisposta, per l’incarico di esperto,  apposita graduatoria.

Si formuleranno distinte graduatorie, una per ogni singolo modulo formativo.

Si procederà al conferimento dei relativi incarichi anche in presenza di una sola domanda valida.

L’affissione all’albo online/sito web della scuola ha valore di notifica agli interessati, i quali hanno

facoltà di produrre reclamo scritto avverso le risultanze della svolta procedura comparativa, entro e

non oltre 2 giorni dalla suddetta pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati

i reclami, la graduatoria diventerà definitiva e si procederà alla stipula dei contratti con il personale

utilmente collocato nella procedura selettiva, che dovrà, comunque, dichiarare sotto la propria

responsabilità, l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico che è chiamato a svolgere.

In ogni momento, con decreto motivato del Dirigente Scolastico, potrà essere disposta l'esclusione

dalla graduatoria, di uno o più candidati, per difetto dei requisiti prescritti, anche successivamente alla

pubblicazione della graduatoria stessa. La formazione della graduatoria non darà automaticamente

luogo al conferimento di alcun incarico, ovvero alla stipula di alcun contratto di prestazione

occasionale in favore dei candidati risultati idonei.

http://www.vitrioliprincipedipiemonte.edu.it
mailto:rcic87300e@pec.istruzione.it
mailto:rcic87300e@pec.istruzione.it


L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata realizzazione del

progetto. Tutti i dati personali di cui l’Istituto verrà in possesso nel corso della procedura selettiva,

saranno trattati ai sensi del D. Lgs. n. 163/2003.

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso ai trattamento dei propri

dati personali.

Il responsabile del trattamento dei dati è il D.S.G.A. Marcello Andriani.

Art. 11. Incarichi e Compensi

Gli incarichi definiranno il numero degli interventi in aula (per gli Esperti), la sede, gli orari, le

scadenze relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione ed il compenso.

L’Esperto dovrà presentare un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i

tempi e gli strumenti che garantiscano l'effettiva realizzazione del percorso formativo.

L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con il docente prescelto.

Per le prestazioni rese dal personale individuato saranno corrisposti i compensi omnicomprensivi

sopra specificati in corrispondenza di ciascuna figura da selezionare (art. 2), per come previsto dal

piano finanziario di riferimento. Detti compensi sono da ritenersi omnicomprensivi di ogni onere

sociale e fiscale, dell’IVA, se dovuta, e di ogni altro onere che rimarrà comunque a carico degli

incaricati. La liquidazione del compenso avverrà a conclusione del progetto previo espletamento da

parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra e, comunque, solo a

seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del M.I.

Art. 12. Criteri di valutazione per la comparazione dei curricula

La ponderazione dei titoli dichiarati da tutti coloro che avanzeranno la propria candidatura sarà

effettuata secondo le seguenti Tabelle di valutazione:

TABELLA ESPERTI

VALUTAZIONE TITOLI ED ESPERIENZE

D E S C R I Z I O N E PUNTEGGIO

Diploma di Laurea vecchio Ordinamento Punti: 4

Per esperti di madre lingua laurea conseguita nel Paese straniero (solo per
modulo Inglese)

Punti: 5

Diploma di Laurea triennale specifica Punti: 2

Diploma di Laurea magistrale o specialistica specifica
(Non si valuta la Triennale)

Punti 4

Altra laurea non specifica, ma attinente all’azione formativa da realizzare Punti 2

Altro diploma di Istruzione Secondaria - Per esperti di madrelingua diploma di
scuola secondaria superiore conseguito nel Paese straniero (solo per moduli
Inglese)

Punti 1

Abilitazione all’insegnamento e/o idoneità specifiche Punti 1



Titoli culturali specifici
a. Corsi inferiori a 1 anno e superiori a mesi 6
b. Corsi annuali
c. Corsi biennali, Master universitari, Dottorati

Punti: 0,50
Punti: 1
Punti: 3

Certificazione coerente con il “Quadro Comune Europeo di Riferimento per le
Lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente
(solo per moduli Inglese)

B2: punti 2
C1: punti 3
C2: punti 4

Conoscenza, documentata, della metodologia, del piano didattico, del testing
proprio dell'Ente certificatore Cambridge English. (solo per moduli Inglese)

Punti 3

Esperienze lavorative svolte in settori attinenti all’ambito di riferimento
Punti 1 per ogni

esperienza
max 10 punti

Conoscenza e uso della piattaforma GPU dichiarata nel curriculum, in relazione
ad attività documentate di Tutor/Esperto/Referente per la valutazione in
Progetti PON-POR

Punti 2 per ogni
attività

max 12 punti

Certificazioni informatiche
ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT

Punti 2 per ogni
certificazione
max 6 punti

Congruità, originalità, completezza, innovatività e valenza dell’ipotesi progettuale
presentata (solo per gli esperti)

max 10 punti

a parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati più giovani per età anagrafica.

Art. 13 - Responsabile del procedimento

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico dott.ssa Maria Morabito, in qualità di
responsabile con potere di gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula dei
contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed
integrazioni è il dirigente scolastico dott.ssa Maria Morabito.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il D.S.G.A. Marcello Andriani

Art. 15 – Clausola di salvaguardia
Il trattamento economico previsto dal piano finanziario sarà corrisposto a seguito dell’effettiva
erogazione dei Fondi Nazionali e Comunitari. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste
di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa
istituzione scolastica. L’Istituto prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva
espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare
dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento. Pertanto, gli incarichi attribuiti
potranno essere revocati in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di sorta per fatti e/o
motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività
corsuale. Nel caso di sospensione del corso sarà riconosciuto esclusivamente il compenso relativo
alle ore di corso effettivamente svolte.



Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare
e contrattuale. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, si applicano le
disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.

Art. 16 - Pubblicazione bando
Il presente avviso è reso pubblico tramite l’albo on line, il sito web dell’Istituzione nell’apposita
sezione “PON/FSE”.
Ogni altra comunicazione, rettifica od integrazione del presente avviso verrà resa pubblica
unicamente attraverso il sito web istituzionale.

Art. 17 - Allegati
Gli allegati costituiscono parte integrante e inscindibile del presente avviso.

- Allegato A – Modello di domanda personale Esperto

- Allegato B - Scheda di autovalutazione

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Maria Morabito
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi

d.lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale

sostituisce il documento allegato e la firma autografa


