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OGGETTO: Avviso bando  ESPERTO INTERNO  per la realizzazione del Progetto: Fondi Strutturali 

Europei-Programma Operativo Nazionale ”Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. l’avviso pubblico 4294 del 27/04/2017 “ Progetti di Inclusione sociale e integrazione”, 

Asse I – Istruzione – Fondo sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1.e 

Azione 10.3.1.  

Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-465 

CUP: I38H20000230007  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’avviso pubblico 4294 del 27/04/2017 “ Progetti di Inclusione sociale e integrazione”, Asse I – 

Istruzione – Fondo sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1.e Azione 

10.3.1. 

Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto per la realizzazione dei progetti 

relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento”;   
Vista la nota MIUR  prot. AOODGEFID/1405 del 27/01/2020, contenente chiarimenti in merito alle 
attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale 
previdenziali ed assistenziali;  
Vista la nota MIUR  di formale autorizzazione del Progetto e relativo impegno di spesa di questa 
istituzione scolastica acquisita al Prot.n.1269 del 18/02/2020.  
Tenuto conto dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.;  
Rilevata l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le 

professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni di esperti e tutor nei distinti moduli che 
costituiscono parte integrante del progetto di cui all’oggetto;  
Visto il DPR 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge 59/1997;  
Visto il D. Lgs. 165/2001, relativo alle “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Pubblica Amministrazione”;  
Visto” il Decreto 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle Istituzioni scolastiche…”;  
Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30-05-2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a 

cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione. 
 Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto con cui sono stati definiti i criteri 

generali per l’individuazione di tutor, esperti e valutatore del piano Integrato d’Istituto;  
Vista la determina n.1356  del 22/02/2022  di avvio Progetto.;  
Considerato che si procederà a reclutare personale esterno solo in mancanza di risorse umane interne 

all’Istituzione scolastica; 
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VISTO  il decreto di annullamento Prot.3932 del 24/05/2022  del  Bando Prot. 2883 del 12/04/2022 
Modulo “Artisti Esclusi” in cui vengono annullate tutte le istanze di partecipazione e i relativi atti 
pubblicati. 

 

EMANA 

  
 
La pubblicazione del seguente avviso volto ad individuare, tra il personale interno della scuola, le figure 
di esperto cui affidare le rispettive attività finalizzate alla realizzazione del modulo in cui si articola il 
progetto e qui di seguito riportato: 
 

PON 10.2.2A –FSEPON-CA 2019-465 “Arcobaleno” 

 

       Progetto                  Tipologia modulo               Costo 

 

    Arcobaleno   Artisti esclusi  ((Pittura, mare ed Elementi 

di lifeguard) 

           €.10.287,60   

 

 

Obiettivi dei moduli Progetto PON 10.2.2A –FSEPON-CA 2019-465 “Arcobaleno” 

 

 Modulo L’arte per l’integrazione “Artisti Esclusi (Pittura, mare ed 

Elementi di lifeguard) 

Numero 

Alunni 
         ORE 

Il progetto pone l’obiettivo di migliorare i risultati scolastici degli 

allievi e favorire l’inserimento e l’integrazione dell’alunno 

diversabile e/o normadotato straniero nel contesto scolastico. 

Favorisce lo sviluppo delle potenzialità degli alunni , contrasta e 

riduce la dispersione scolastica. 

Attraverso il gioco e lo sport  si sviluppa la capacità di 

relazionarsi e di socializzare con gli altri. 

Il modulo prevede l’attivazione di giochi, pittura, attività sportive. 

L’attività sportiva è fondamentale per lo sviluppo basilari per la 

società quali lo spirito di gruppo e la solidarietà, la tolleranza e la 

correttezza.    

Titoli di Accesso:  
- Patente di abilitazione al comando di unità da diporto  

(natanti e imbarcazioni entro 12 miglia dalla costa);  
- Partecipazione a Team di Campionati di Offshore UIM XCAT       

World Championship;  
- Addestramento per marittimi designati a svolgere compiti di  

- security;  
- Esperienze lavorative all’estero su barche a elica. 

- Addestramento sopravvivenza e salvataggio.  

- Esperienze in attività didattiche con studenti in barca ad elica ed 

Anderson (Pittura, droni ecc.) 

 

 

 

 

18   60 – Esperto 

 



 

 

 Criteri di Ammissione  
I candidati,  esperti.  saranno ammessi alla selezione prevista dal presente avviso nel rispetto dei 
seguenti criteri:  

- Titolo di studio coerente con l’incarico (il titolo di studio richiesto è inserito nella tabella del 
modulo, dal  quale si evince anche il numero delle ore e il numero degli alunni);  

- Essere docenti di ruolo in servizio presso questa scuola;  
- Conoscere la piattaforma predisposta da INDIRE per la Gestione Unitaria del Programma 

2014-2020 e sapere operare in essa per la corretta esecuzione degli adempimenti richiesti. Su 
tale competenza il DS si riserva di verificare l’effettiva capacità di gestione. 

 

Compiti dell’Esperto 

 
L’Esperto dovrà predisporre prima dell’inizio delle attività, insieme al tutor, un piano di lavoro progettuale dal 

quale si evidenziano finalità, strategie metodologiche, attività, contenuti e materiali prodotti. Il progetto dovrà 

essere coerente con gli obiettivi dell’avviso pubblico 4294 del 27/04/2017 “ Progetti di Inclusione sociale e 

integrazione”, Asse I – Istruzione – Fondo sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.1 e 10.3 – 

Azione 10.1.1.e Azione 10.3.1. anche mediante lo sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.   
Inoltre dovrà:  

- Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

- Svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto; 

- Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire;  
- Monitorare il processo di miglioramento delle competenze, con forme di valutazione in itinere e 

finale;  
- Relazionarsi con i tutor in relazione alle proprie attività e con la figura aggiuntiva di 

supporto per l’organizzazione e la gestione degli spazi, dei materiali e della 

certificazione delle competenze;  
- Documentare puntualmente le attività;  
- Coadiuvare il tutor d’aula per la predisposizione e l’inserimento a sistema GPU della 

programmazione giornaliera delle attività, nella compilazione del registro di presenza, nella 
certificazione finale delle competenze acquisite dagli allievi;  

- Predisporre, con la collaborazione del tutor, una dettagliata relazione finale. Tale relazione, 
da consegnare anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i 
risultati raggiunti, nonché le positività e le criticità dell’esperienza;  

- Documentare tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali 
richiesti nella piattaforma GPU ai fini del monitoraggio telematico. 

           

     Criteri di comparazione dei curricula e modalità di selezione 

La selezione del personale è effettuata da una Commissione nominata dal Dirigente Scolastico. La 
selezione avverrà mediante la comparazione dei curricula pervenuti e l’attribuzione di un punteggio 

predeterminato in relazione alla valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai 

candidati, di cui alla tabella allegata A2. 
Il Dirigente Scolastico, per evitare sovraccarichi di lavoro, per garantire il principio della turnazione, 

per permettere a tutti di maturare nuove esperienze e valutata la gestione del laboratori a cui si è 
partecipato, si riserva, nel caso in cui un docente abbia già partecipato ad uno o più PON in qualità di 

esperto salvo che il docente non sia una risorsa indispensabile, di scegliere i docenti con punteggio 
minore e/o eventualmente di dividere il compenso in maniera proporzionale al punteggio e/o alla 

partecipazione ad altri PON.  
A conclusione della comparazione, il Dirigente scolastico provvederà alla formazione della graduatoria 

di merito provvisoria che sarà resa pubblica sul sito dell’Istituto. Avverso la graduatoria provvisoria è 

ammesso reclamo entro 3 giorni successivi alla data della pubblicazione.  
 



 
 
Trascorsi 3 giorni la graduatoria diventerà definitiva. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso 
ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non 
intervengano correzioni in “autotutela”.  
In caso di parità di punteggio, l’incarico sarà assegnato al candidato anagraficamente più giovane. 

I candidati a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. 
n.62 del 19 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 
norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, pena la risoluzione del contratto”. 

La valutazione e la selezione dei curricula presentati verranno effettuate assegnando un punteggio ai 
criteri su riportati in base alla tabella valoriale A2 che si allega. 
 

TITOLI ESPERTO Modulo “Artisti Esclusi” 

PUNTI MAX punti 
(Pittura, mare ed Elementi di lifeguard)   

Patente di abilitazione al comando di unità da diporto (natanti e 
10 10 

imbarcazioni entro 12 miglia dalla costa) Titolo di accesso   
   

P-International Pool Lifeguard rilasciato dalla Federazione Italiana   

Nuoto 
5 5 

  

   

Partecipazione a Team di Campionati di Offshore UIM XCAT   

World Championship Titolo di accesso 
12 12 

  

   

Addestramento sopravvivenza e salvataggio 8 8 
   

Addestramento per marittimi designati a svolgere compiti di security 
Titolo di accesso 4 4 

   

Addestramento sicurezza personale e responsabilità sociale 4 4 
   

Corso di antincendio base e avanzato 4 4 
 

   

Esperienze su imbarcazioni a eliche a linea d’asse e eliche di 
5 x ogni 

 
 

10 
superficie Arneson esperienza  

   

Esperienze lavorative all’estero su barche a elica Titolo di accesso 
5 x ogni 

10 
esperienza   

Esperienze sportive 3 x ogni 
9 

esperienza  

  

Esperienze in attività didattiche con studenti in barca ad elica ed 

Anderson  (Pittura. Droni ecc.). Titolo di accesso 

 

5 
5   

 

Compenso orario previso e durata dell’incarico 
Per l’espletamento dell’incarico è previsto un compenso lordo omnicomprensivo di tutte le ritenute 
previdenziali, assistenziali e fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge compresi gli 
oneri a carico dell’Amministrazione, di € 70,00 per ogni ora di servizio effettivamente prestata e per il 
numero massimo di ore previste dai moduli in oggetto.  
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività previa verifica delle 
attività svolte e sarà commisurato al numero di ore effettivamente svolte, stante la presenza degli alunni 
necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo.  
Gli emolumenti previsti dal Piano Finanziario autorizzato saranno corrisposti a seguito dell’effettiva 
erogazione dei fondi comunitari. L’incarico potrà essere revocato in mancanza del numero minimo di 
alunni previsti. 

 



 

 

 

 

Art.9 Modalità di presentazione delle candidature 

Le istanze, corredate dal Curriculum vitae in formato europeo, dovranno essere indirizzate al Dirigente 
scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di Segreteria utilizzando l’apposito modello allegato al 
presente avviso, entro le ore 12.00 del 06/06/2022. Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione: 

- Posta elettronica;  
Nella mail, pena l’esclusione, dovranno essere indicati il mittente e la dicitura “ESPERTO”.  
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’inammissibilità, l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.gvo n.196 del 30 giugno 2003.  
Nella domanda da compilare (Allegato 1), dovranno essere espressamente dichiarati, pena l’esclusione, 
il modulo e il profilo per cui si intende concorrere.  
La domanda deve essere presentata, completa di tutti gli Allegati afferenti il presente avviso: 

- Allegato 1 (domanda di partecipazione) 

- Allegato 2 (tabella titoli) 

- Curriculum vitae (in formato europeo) 

- Carta d’identità 
Saranno escluse dalla valutazione le domande pervenute oltre i termini previsti e con modalità diverse da 

quelle previste dal presente avviso di selezione. Inoltre, non saranno valutate le domande sprovviste della  
firma in originale e con documentazione incompleta. 

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito della scuola. 

L’attribuzione di ogni incarico avverrà regolarmente anche in presenza di un solo curriculum valido. 

 

 

Art. 10 Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della legge 7 agosto 1990, n.241, il responsabile unico del Progetto 
è il Dirigente scolastico Avv. Simona Sessa. 

 

Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D. Lgs 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno 

oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. 
Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 

disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 

 Pubblicità 

 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa istituzione scolastica. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee 

guida di attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  (Avv.Simona Sessa)  
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005. Ai sensi dell’art.22 del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) si attesta che il presente documento è copia informatica di 

documento originale analogico di n.7 pagine, tenuto presso l’AOO di questa istituzione scolastica 
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