
1 
 

 

  
 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” 
SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA I GRADO 

CENTRO TERRITORIALE ISTRUZIONE ADULTI 
DISTRETTO SCOLASTICO 052 

Via Pastore s.n. - Quartiere Paolo VI - 74123 Taranto - TEL. 099/4721184 - 
C.F. 90029700730 - Codice Univoco UFDCQZ - Codice IPA istsc_taic80300x 

PEO: taic80300x@istruzione.it  - PEC: taic80300x@pec.istruzione.it 
Sito web: www.icpirandellota.gov.it 

 

  
 
 

 

 

  
 
  

ISTITUTO COMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” 
SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA I GRADO 

CENTRO TERRITORIALE ISTRUZIONE ADULTI 
DISTRETTO SCOLASTICO 052 

Via Pastore s.n. - Quartiere Paolo VI - 74123 Taranto - TEL. 099/4721184 - 
C.F. 90029700730 - Codice Univoco UFDCQZ - Codice IPA istsc_taic80300x 

PEO: taic80300x@istruzione.it  - PEC: taic80300x@pec.istruzione.it 
Sito web: www.icpirandellota.gov.it 

 

  
 
 

 

 

  
 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” 
SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA I GRADO 

CENTRO TERRITORIALE ISTRUZIONE ADULTI 
DISTRETTO SCOLASTICO 052 

Via Pastore s.n. - Quartiere Paolo VI - 74123 Taranto - TEL. 099/4721184 - 
C.F. 90029700730 - Codice Univoco UFDCQZ - Codice IPA istsc_taic80300x 

PEO: taic80300x@istruzione.it  - PEC: taic80300x@pec.istruzione.it 
Sito web: www.icpirandellota.gov.it 

 

  
 
 

 

 

 

  

All’Ufficio VII Ambito territoriale di Taranto  

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Taranto 

Albo Pretorio on-line  

Sito web - Sezione Amministrazione Trasparente  

Agli atti –Sede  

BANDO DI SELEZIONE DI DOCENTI ESPERTI ESTERNI  

PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE: 

"Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche" (Avviso pubblico MIUR n. 10862 del 16/09/2016, autorizzato 

con nota n. 31710 del 24/07/2017)  

Titolo progetto: “TOGHETER FOR SCHOOL” -10.1.1A-FSEPON-PU-2017-267  
Codice  CUP: G54C16000020007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”; 

 VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

 VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016  “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici 

di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che l ‘Istituzione 

Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno.  

 VISTO che ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 

formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.  

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 VISTA la circolare ministeriale prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 che richiede la verifica preliminare in 

merito alla sussistenza di personale interno per i suddetti incarichi. 
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 VISTE le Linee guida e norme per la realizzazione degli interventi del P.O.N.” Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento  2014-2020.  

 VISTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e 

parità di trattamento.  

 VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei soggetti 

promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale 

europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.);  

 VISTO il Regolamento di Contabilità D. I. n. 44/2001;  

 VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 per “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e 

in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). -Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione 

del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità; 

 VISTA la candidatura dell’ I.C. Pirandello N. 27208  dove sono stati inseriti i seguenti moduli:  

Tipologia modulo Titolo Modulo Costo 

Educazione motoria – scuola 
secondaria di primo grado 

SPORT  GIOCO DIDATTICO SPORT IS 
LIFE 

€ 4.873,80 

Educazione motoria - scuola primaria SPORT GIOCO DIDATTICO SPORT E 
GIOCO 

€ 4.873,80 

Arte; scrittura creativa teatro – 
scuola secondaria di primo grado 

ATTORI SI DIVENTA € 5.082,00 

Modulo formativo per i genitori  INSIEME PER..MIGLIORARE € 5.082,00 

Potenziamento delle competenze di 
base – scuola secondaria di primo 
grado 

IL SENTIERO DELLE PAROLE € 5.082,00 

Potenziamento delle competenze di 
base – scuola secondaria di primo 
grado 

MATEMATICA È RAGIONARE  € 5.082,00 

Potenziamento delle competenze di 
base – scuola primaria 

NUMERO DOPO NUMERO € 5.082,00 

Educazione alla legalità – scuola 
secondaria di primo grado 

REGOLIAMOCI € 4.665,60 

 

 VISTA l’autorizzazione del suddetto progetto con nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017;  

 CONSIDERATO CHE il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari ad  € 

39.823,20  

 VISTI i criteri per la selezione degli Esperti ai sensi del D.I. n. 44/01 individuati dalla Commissione  PON 

“Inclusione sociale e lotta al disagio” in data 06/10/2017  

 VISTO la delibera n. 61 del 26/10/2017 del Collegio dei Docenti con la quale è stata elaborata l’integrazione 

del PTOF 2016/2019; 

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 125 del 26/10/2017 con la quale è stata approvata l’integrazione 

del PTOF 2016/2019; 

 VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 62 del 26/10/2017 sui criteri di selezione per l’aggiudicazione del 

personale che ricoprirà il ruolo di esperto , di tutor e di referente della valutazione.  

 VISTA la delibera del Consiglio d’istituto  n. 127 del 26/10/2017 che ha convalidato la delibera del Collegio dei 

Docenti n. 62 del 26/10/2017 sui criteri di selezione per l’aggiudicazione del personale che ricoprirà il ruolo di 

esperto , di tutor e di referente della valutazione; 

 VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 126 del 26/10/2017 di assunzione in bilancio del finanziamento del 

Progetto “TOGHETER FOR SCHOOL” -10.1.1A-FSEPON-PU-2017-267 
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 CONSIDERATO CHE per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di qualificati esperti come 

docenti dei moduli;  

 VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto  n. 150 del 29/12/2017 che ha confermato i criteri di selezione per i 

reclutamento delle medesime figure, tra personale esterno in caso di mancanza di candidature da parte di 

personale interno all’Istituto; 

 VISTO il verbale n. 1 prot. 0000017 del 3/01/2017 della commissione appositamente nominata per la 

valutazione delle candidature, dal quale si evince che nessuna candidatura è stata presentata dal personale 

interno a seguito di avviso interno di selezione esperti (Prot. N. 0007330/B33 del 14.12.2017) per il modulo n. 

4 del progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-267 rivolto ai genitori dal titolo  

Insieme per...migliorare 

 ATTESA la necessità di procedere comunque all’individuazione della figura di esperto esterno per lo 

svolgimento delle attività formative relative al predetto modulo; 

 VISTA la propria determina di avvio procedura di selezione (Determina n. 1 prot. 0000032 del 

4/01/2017 ) 

 

EMANA 

il presente avviso, per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento di Esperti esterni all’istituzione 

scolastica. Gli esperti dovranno essere reperiti per i seguenti moduli, per le attività inerenti ai percorsi 

formativi programmati nel progetto, come di seguito specificato: 

 “TOGHETER FOR SCHOOL” -10.1.1A-FSEPON-PU-2017-267 

1.TITOLI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

(i titoli devono essere legalmente riconosciuti, rilasciati da università pubbliche o enti accreditati che rilasciano il titolo 
in base a norme di legge evidenziati nell’attestazione/certificazione)  

 

TIPOLOGIA MODULI TITOLO MODULO TITOLO ACCESSO ESPERTO N° ORE 

Modulo formativo per i genitori  Insieme per...migliorare Laurea in Sociologia, 
Pedagogia, Psicologia 

30 

 

La selezione avverrà fra le domande di partecipazione pervenute, tenendo conto dell’ordine di precedenza 

assoluta indicato dalla nota prot. 34815 del 2 agosto 2017: 

1. Personale in servizio presso altre scuole 
destinatario di proposta di collaborazione plurima  

Destinatario di Lettera di incarico 

2. Personale esterno (secondo la definizione della 
nota prot. 34815 del 2 agosto 2017)  

Destinatario di Contratto di prestazione d’opera 

 

L’esperto/docente dovrà:  

 Partecipare ad eventuali incontri predisposti dal Dirigente Scolastico e propedeutici alla realizzazione delle 
attività;  

 Predisporre, insieme al tutor d’aula del percorso formativo di riferimento, un dettagliato piano progettuale 
operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed 
eventuali  materiali prodotti. Il progetto dovrà, inoltre, essere coerente oltre che agli obiettivi dell’azione di 
riferimento,  agli obiettivi del Piano dell’offerta formativa della nostra istituzione scolastica;  

 Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire; 
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 Elaborare e fornire ai corsisti eventuali materiali di approfondimento sugli argomenti trattati e/o schede di 
lavoro e quant’altro attinente alle finalità didattiche della singola attività;  

 Preparare, in sinergia con il docente tutor, le verifiche previste e la valutazione oggettiva, in itinere e finale 
del percorso formativo;  

 Fornire al referente della valutazione del piano tutti gli elementi utili alla documentazione da produrre 
all’inizio e  alla fine del progetto: il programma svolto, le verifiche effettuate, una relazione finale, etc;  

 Svolgere  l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico;  

 Documentare puntualmente le attività;  

 Redigere la relazione conclusiva sulle attività del progetto; 

 Provvedere, per la parte di loro competenza e con il supporto del Facilitatore di Piano, alla documentazione 
di tutte le fasi del progetto sul sito Web del Ministero.   
 

La selezione sarà effettuata sulla base dei seguenti parametri stabiliti dagli OO.CC: 

ESPERTO  

1. I titoli oggetto di valutazione e di comparazione sono così definiti e parametrati: 
 

a. Laurea pertinente al contenuto del modulo: 
- diploma di laurea (percorso triennale) 2 punti, 3 punti se conseguita con lode;  
- laurea specialistica (percorso biennale a seguire del diploma di laurea) 1 punto, 2 punti se conseguita con lode;  
- laurea v.o. o laurea magistrale 4 punti, 5 punti se conseguita con lode; 
b. Titoli post-laurea/post-diploma congruenti con le finalità del modulo e conseguiti alla fine di un corso di studi 
della durata almeno annuale = 1 punto per ogni titolo, max. 5 punti; 
c. esperienza di docenza congruenti con le finalità del modulo = 0,5 punti per ogni anno di docenza, max 5 
d. esperienza di docenza congruenti con le finalità del modulo prestato nello stesso ordine di scuole degli alunni 
destinatari del percorso: ulteriori 0,5 punti per anno max. 5 punti; 
e. esperienze come tutor in precedenti progetti PON = 0,5 punti per ogni incarico di tutor; max. 3 punti; 
f. esperienze come esperto in precedenti progetti PON congruenti con le finalità del modulo 1punto per ogni 
incarico di esperto; max. 5 punti; 
g. Certificazione informatica, 1 punto per certificazione (max 3 punti) 
Sulla base dei punteggi attributi sarà stilata una graduatoria. 
A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato più giovane in età. 
 

2. CANDIDATURA E VALUTAZIONE  
Gli aspiranti dovranno far pervenire alla segreteria della scuola, entro le ore 09,00 del giorno 20/01/2018, apposita 
domanda utilizzando il modulo allegato al presente Avviso (Allegato A) con firma autografa (pena esclusione),  
corredata da Curriculum personale in formato europeo,  fotocopia di un documento di riconoscimento  firmato e 
tabella di autovalutazione (Allegato B). Si richiede di evidenziare nel proprio Curriculum le parti corrispondenti ai 
punteggi attribuiti.  
Modalità di presentazione dell’istanza: 
• consegna a mano presso gli uffici di segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
oggetto " Invio candidatura ESPERTO -  PON FSE "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche" (Avviso pubblico 
MIUR n. 10862 del 16/09/2016)  
• Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: taic80300x@pec.istruzione.it con oggetto "Invio candidatura  
ESPERTO - PON FSE inclusione sociale e lotta al disagio” (Avviso pubblico MIUR n. 10862 del 16/09/2016);  
• Posta raccomandata con ricevuta A/R al seguente indirizzo: I.C. Pirandello – Via Pastore snc – 74123 Taranto. Sulla 
cui busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Invio candidatura ESPERTO -  PON FSE "Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 
rischio e in quelle periferiche" (Avviso pubblico MIUR n. 10862 del 16/09/2016)  
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, non farà fede il timbro postale di partenza, ma il 
protocollo di ricezione.  
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. Ai fini della valutazione delle domande 
verrà costituita dal Dirigente Scolastico un’apposita commissione costituita dal Dirigente Scolastico medesimo, dal 
DSGA e da due insegnanti a tempo indeterminato da lui scelti tra quelli non partecipanti alla selezione degli 
esperti/docenti né dei tutor.  
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La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite comparazione, secondo i criteri di 
valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione Allegato B del presente Bando.  

A parità  di punteggio  sarà data priorità al candidato più giovane di età.  

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola (http://www.icpirandellota.gov.it)  entro il 31 
gennaio 2018.  La pubblicazione  ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 
produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 15 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende 
"ATTO DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme di Legge.  

Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda 
valida o, nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile 
giudizio.    
 
3. COMPENSO  
Il trattamento economico è di € 70,00 (€ settanta/00) lordi omnicomprensivi per ogni ora di lezione.  
Il compenso orario onnicomprensivo sopra riportato è lordo stato, non darà luogo a trattamento assistenziale e 
previdenziale né a trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo degli oneri a carico dell'Istituto e 
dell'esperto.  
Sul compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali ed assistenziali e le ritenute fiscali nella misura 
prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  
La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta (ore effettivamente prestate) e non potrà 
superare i limiti imposti dalla normativa vigente. Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà da appositi 
registri/verbali debitamente compilati e firmati, che l’esperto presenterà al termine della propria attività.  
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione 
dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica.  
 
4. PUBBLICITÀ  
Il presente Avviso sarà pubblicato sul Sito Web dell’Istituto (http://www.icpirandellota.gov.it sezioni Albo on Line e 
Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti),  ed ha valore di notifica per tutto il personale 
dell’Istituto. I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati 
nel rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I candidati dovranno esprimere il 
consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena la 
non ammissione alle selezioni.  
 
 5. 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 Antonia Caforio, 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.  
 
In allegato: 
Allegato A - Domanda di partecipazione.  
Allegato B - Tabella di  autovalutazione dei titoli.  
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Dott.ssa Antonia Caforio 
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