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All’Albo Pretorio on line dell’Istituzione Scolastica  
Al sito www.icpirandellota.edu.it 

Atti - FASCICOLO PON FSE 2014-2020 - Avviso 33956 del 18/05/2022  
 FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza 

 
AVVISO DESIGNAZIONE DIRETTA ESPERTI INTERNI DA PARTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

 
OGGETTO: Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 
10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 
Sotto Azione 10.2.2A 
Avviso interno secondo la modalità “Designazione diretta da parte degli organi collegiali” proposta dal 
nuovo manuale operativo del 22/11/2017 “Manuale per la documentazione delle selezioni del personale 
per la formazione”, per il reclutamento di esperti interni. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 
studenti e per la socialità e l’accoglienza.  
Codice Identificativo: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-291 
Titolo: “RAGAZZI IN GAMBA!”  
CUP: G54C22000600001  
Autorizzazione MI prot.  AOOGABMI-53714 del 21/06/2022. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”; 

VISTI i 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 il decreto 28 agosto 2018, n. 129  Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107; 
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VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera  n. 88 del 14/02/2022; 

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.; 

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.);  

VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”2014-2020; 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014 – 2020” Prot. n. 1498  del 9 febbraio 2018) e successive integrazioni e modificazioni, 
pubblicate sul sito del Ministero dell’istruzione, nell’area dedicata al PON “Per la Scuola” 
http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html, nonché ai manuali operativi presenti nel sistema 
informativo GPU – SIF;  

VISTO l’Avviso pubblico prot.  n.  33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura (Consiglio di 
Istituto - n. 103 del 08/07/2022 - Collegio dei docenti - n. 98 del 23/05/2022); 

VISTO il piano n.  1078399 inoltrato da questa Istituzione scolastica dal titolo “RAGAZZI IN GAMBA!”; 

VISTA la nota prot.n. 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;  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale; 

VISTO il decreto del m_pi prot. AOOGABMI/0000027 del 21/06/2022 con la quale sono state approvate 
le graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento relative ai progetti afferenti l'avviso 
Prot. n. 33956 del 18/05/2022; 

VISTA la nota del M.I. Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 di autorizzazione degli interventi del 
progetto di questo istituto dal titolo “RAGAZZI IN GAMBA!” Codice Identificativo: 10.2.2A-FDRPOC-PU-
2022-291- CUP: G54C22000600001 con impegno di spesa per un importo complessivo di € 69.861,00; 

    VISTE le linee guida e norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE/FESR 2014/2020; 

VISTO il Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto per l’avviso richiamato in oggetto, 
pubblicato in data 23/05/2022;  

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

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 105 del 30 giugno 2022 per l’attuazione e l’avvio del progetto 
Pon relativo all’avviso pubblico 0033956 del 18/05/2022; 



VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 104 del 08 luglio 2022 con la quale è stata deliberata 
l’attuazione e l’avvio del progetto Pon relativo all’avviso pubblico 0033956 del 18/05/2022;  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. N. 0013167 del 18/07/2022 del finanziamento del 
Progetto “RAGAZZI IN GAMBA!” - 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-291; 

VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot.n. 0013204 del 20/07/2022; 

VALUTATA la necessità di reperire esperti con adeguate competenze culturali e professionali per 
l’espletamento delle diverse attività necessarie alla realizzazione del progetto/sotto azione 10.2.2A-
FDRPOC-PU-2022-291; 

VISTO l’aggiornamento del regolamento di istituto per le procedure e i criteri di scelta del contraente per 
conferimenti incarichi  per  attività  ed  insegnamento  prot.  0003317  del  15/02/2022  approvato  con  
delibera  n.  90  del  Consiglio d’Istituto del 14/02/2022;  

VALUTATA la necessità di procedere all’emanazione di un Avviso interno secondo la modalità 
“Designazione diretta da parte degli organi collegiali” per reclutare n. 13 esperti interni (1 per ogni 
modulo), da impiegare nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 
studenti e per la socialità e l’accoglienza; 

VISTA la determina n. 53 del Dirigente scolastico prot. n. 0017911 del 08/11/2022 relativa all’avvio delle 
procedure di designazione degli organi collegiali e/o selettive volte ad individuare, prioritariamente tra il 
personale interno di n. 13 esperti (uno per modulo)  

 
EMANA 

Il seguente AVVISO PER LA SELEZIONE di Esperti interni mediante procedura di “Designazione diretta da 
parte degli organi collegiali” per attività di docenza nei percorsi formativi dei moduli previsti all’interno del 
Progetto “RAGAZZI IN GAMBA” - 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-291 
 
 
 



Sottoazione 
Codice identificativo del progetto 

Importo progetto 

10.2.2A 
10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-291 

€ 69.861,00   

Codice identificativo 
progetto 

Titolo del modulo Titolo 
accesso  

Dura
ta 

                  

                    Destinatari 

 
10.2.2A-FDRPOC-

PU-2022-291 

 
Competenza 
alfabetica 
funzionale 

 
PAROLE IN 
CIRCOLO 

Laurea per 
accesso classe 
di concorso 
A022 

 

30 

              12 
alunni 

Scuola Secondaria  

di I grado 
 

 

Competenza 
alfabetica 
funzionale 

 

UN MONDO DI 
PAROLE 

1 - Laurea in 
scienze della 
formazione 
primaria 
2 - Diploma 
Magistrale 

30             14 alunni 
 

Scuola Primaria 

Competenza 
alfabetica 
funzionale 

 ITALI...AMO Laurea per 
accesso classe 
di concorso 
A022 

30       14 alunni 
 

          Scuola 
Secondaria di I grado 

Competenza in 
Scienze,T 
ecnologie,Ingeg
neria e 
Matematica 
(STEM) 

 SCIENZE IN   
GIOCO 

Laurea per 
accesso classe 
di concorso – 
A028 - A060 

30 12 alunni 
Scuola Secondaria 

di I grado 

 

Competenza in 
Scienze,T 
ecnologie,Ingeg
neria e 
Matematica 
(STEM) 

SCIENTIFICAME
NTE 

Laurea per 
accesso classe 
di concorso – 
A028 - A060 

             
30  

12 alunni 
Scuola Secondaria 

di I grado 

 

Competenza 
digitale 

IMPARIAMO IL 
CODING 

Laurea per 
accesso classe 
di concorso – 
A028 - A060 

30  14 alunni 
Scuola Secondaria 

di I grado 

 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

EMOZIONI IN 
ARTE 

Laurea per 
accesso classe 
di concorso – 
A-01 

30  14 alunni 
Scuola Secondaria 

di I grado 

 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

ARTE@TTIVA Laurea per 
accesso classe 
di concorso – 
A-01 

30  14 alunni 
Scuola Secondaria 

di I grado 

 



 
 

1.TITOLI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

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

ESPERTI MODULI SCUOLA PRIMARIA 

Titoli culturali e professionali  Punteggio max  74 

Diploma*  5 punti 

Laurea triennale*  7 punti 

Laurea quadriennale, specialistica o 
magistrale* 
Lode 

10 punti 
 
12 punti 

Diploma di perfezionamento o Master 
universitario/AFAM di durata annuale, 
corrispondente a 1500 ore e 60 crediti, coerente 
con la tipologia del modulo cui si riferisce la 
candidatura 

Punti 3 per ogni corso (max 12 punti) 

Esperienze di esperto in progetti PON – POR 
coerenti con le attività previste (della durata di 
almeno 30 ore)    

5 p. per ogni esperienza (fino a 15 pt) 

Esperienze di tutoraggio in progetti PON – POR 
coerenti con le attività previste (della durata di 

3 p. per ogni esperienza(fino a 9 pt) 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

ARTISTICAMEN
TE  INSIEME 

Laurea per 
accesso classe 
di concorso – 
A-01 

30  
  

12 alunni 
Scuola Secondaria 

di I grado 

 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale  

PICCOLI 
CANTORI 

1 - Laurea in 
scienze della 
formazione 
primaria 
2 - Diploma 
Magistrale 

30            14 alunni 
Scuola Primaria 

 Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

CORALITA' Laurea per 
accesso classe 
di concorso 
A030 

30 14 alunni 
Scuola Secondaria 

di I grado 

 

 Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

ALLENA...MEN
TI 

Laurea per 
accesso classe 
di  
concorso A049  
 

30               14 alunni 
      Scuola Secondaria  
             di I grado 

 

 Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

MUSICA...AMI
CA 

Laurea per 
accesso classe 
di concorso 
A030 

30 12 alunni 
Scuola Secondaria 

di I grado 

 



almeno 30 ore)  

Certificazione di competenze 
informatico/tecnologiche  
ECDL Base 
ECDL  Standard 
EIPASS 7 moduli 

 
 
2 p. * 
3 p. * 
3 p. 

Corsi di formazione o aggiornamento coerenti 
con le attività previste dal modulo 
(minimo 20 h) 

2 punti (max 10 punti) 

Anni di servizio con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato presso l’IC Pirandello** 
 

1 punti (max 10 punti) 

* i punteggi non si sommano ma sono alternativi. 
** solo per esperti interni 
 

ESPERTI MODULI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Titoli culturali e professionali  Punteggio max 74 

Laurea attinenti l’area tematica di riferimento 110 e lode Punti 12 
Da 105 a 110 Punti 8 
Da 104 a 100 Punti 6 
Inferiore a 100 Punti 3 

Diploma di perfezionamento o Master 
universitario/AFAM di durata annuale, 
corrispondente a 1500 ore e 60 crediti, coerente 
con la tipologia del modulo cui si riferisce la 
candidatura 

Punti 3 per ogni corso (max 12 punti) 

Esperienze di esperto in progetti PON – POR 
coerenti con le attività previste (della durata di 
almeno 30 ore)   

5 p. per ogni esperienza (fino a15 pt) 

Esperienze di tutoraggio in progetti PON – POR 
coerenti con le attività previste (della durata di 
almeno 30 ore)  

3 p. per ogni esperienza (fino a 9 pt)  
 

Certificazione di competenze 
informatico/tecnologiche  
ECDL Base 
ECDL  Standard 
EIPASS 7 moduli  

 
 
2 p. * 
3 p. * 
3 p. 

Corsi di formazione o aggiornamento coerenti 
con le attività previste dal modulo 
(minimo 20 h) 

2 punti (max 10 punti) 

Anni di servizio con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato presso l’IC Pirandello** 
 

1 punti (max 10 punti) 

* i punteggi non si sommano ma sono alternativi. 
** solo per esperti interni 
 

L’esperto/docente dovrà:  



1. Programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, predisponendo e fornendo il materiale 

didattico necessario (comprendente anche le verifiche, la metodologia, gli strumenti e i materiali relativi al 

corso) in forma elettronica e cartacea; 

2. Partecipare ad incontri propedeutici predisposti dal Dirigente Scolastico alla realizzazione delle attività, 

alla predisposizione, somministrazione, tabulazione di materiale di esercitazione, alle valutazioni 

intermedie e finali, ove previsti dalla singola azione; 

3. 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;  
 
4. Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire; 
 
5. 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;  
6. Preparare, in sinergia con il docente tutor, le verifiche previste e la valutazione oggettiva, in itinere e 
finale del percorso formativo;  
7. Fornire 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;  
8. Svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico;  
9. Documentare puntualmente le attività;  
10. Produrre documentazione finalizzata al monitoraggio e alla valutazione delle attività; 
11. Relazionare circa le proprie attività: produrre una relazione finale sull’intervento svolto ed una scheda 
analitica delle competenze acquisite da ciascun allievo; 
12. Inserire nel sistema di Monitoraggio e Gestione i dati di propria pertinenza; 
13. Curare personalmente che ciascun atto formale di propria competenza riporti in intestazione il logo 
individuato da questa Istituzione scolastica per la realizzazione delle azioni inerenti il PON. 
 
 
2. CANDIDATURA E VALUTAZIONE  
 
Gli aspiranti dovranno far pervenire alla segreteria della scuola, entro le ore 12,00 del giorno 16/11/2022, 
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 (scegliere una solo modalità): 
• consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata la 
seguente dicitura: oggetto "Candidatura Esperto Progetto “RAGAZZI IN GAMBA!”( modulo ……….………… ) –  
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I 
• Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: taic80300x@pec.istruzione.itcon oggetto "Invio 

candidatura  ESPERTO  PON FSE  Progetto “RAGAZZI IN GAMBA!”( modulo ……….………… ) - (Avviso pubblico 

33956 del 18/05/2022); 

• 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  
Progetto “RAGAZZI IN GAMBA!”( modulo ……….………… ) - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato 
con FSE E FDR Asse I. 
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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.  
La valutazione delle domande avverrà tramite comparazione, secondo i criteri di valutazione stabiliti e 
riportati nella tabella di valutazione Allegato B del presente Avviso. 

La designazione sarà fatta dagli organi collegiali nella prossima seduta del Collegio docenti. 

L’Istituzione scolastica si riserva di effettuare la verifica del possesso dei titoli presentati, anche a campione, 

chiedendo l’integrazione dei documenti. 

Gli esiti dell’individuazione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola 

 (http://www.icpirandellota.edu.it). La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati. 

La Dirigente Scolastica si riserva il diritto di:  
1. Non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione dei corsi previsti;  

2. Procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida pervenuta.  
 
3. ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI  
Gli incarichi di svolgimento del singolo modulo verranno assegnati tramite designazione diretta da parte 
degli organi collegiali. 
 
4. 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.  
 
5. PUBBLICITÀ  
Il presente Avviso sarà pubblicato sul Sito Web dell’Istituto http://www.icpirandellota.edu.it sezione Albo 
on Line), ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto. I dati personali che entreranno in 
possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso, 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.  
 
 6. 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: 
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Allegato A - Domanda di partecipazione.  
Allegato B primaria - Tabella di autovalutazione dei titoli.  
Allegato B secondaria di primo grado - Tabella di autovalutazione dei titoli. 
 
L’Amministrazione ha la facoltà insindacabile di non far luogo all’AVVISO in qualsiasi momento, dandone 

pubblicità stesso mezzo, senza che i concorrenti possano vantare pretese al riguardo. 

 
La Dirigente Scolastica 

 
                  (Dott.ssa Antonia CAFORIO) 
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