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 Codice CUP: D82H18000120006   

Alle sezioni di:  

Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente  

del sito internet dell’istituzione scolastica http://www.icmunari.gov.it 

AVVISO PUBBLICO 

 

SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI PER LA 

REALIZZAZIONE DEL Progetto PON/FSE 10.2.1 – FSEPON-LA–2017-129 

 Titolo: “Laboratori didattici per l’identità, l’autonomia, per diventare competenti” 

 

IL Dirigente Scolastico 

 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento in Materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”;  

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

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2011 n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola - competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea;  

VISTO l’Avviso AOODGEFID/Prot. n.1953 del 21/02/2017 del MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per gli 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per 

l'innovazione digitale - Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la 

scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per 

la realizzazione di Progetti per le Competenze di Base. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità - espressione creativa - espressività corporea); 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei 

docenti – delibera del 20-10-2016  e Consiglio di Istituto – delibera n° 67 del 15-3-2017);  

VISTA la candidatura n. 47341 inoltrata in data 16/05/2017;  

PRESO ATTO del provvedimento dell’Autorità di gestione prot.AOODGEFID\prot.n.38439 del 29 

dicembre 2017 che ha formalmente approvato il progetto 
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PRESO ATTO della nota MIUR prot. AOODGEFID/38448 del 29 dicembre 2017 che ha autorizzato i 

suddetti Progetti PON/FSE per la Regione Lazio;  

VISTA la nota prot. AOODGEFID/198 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV 

del MIUR ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto dal titolo 

“Laboratori didattici per l’identità, l’autonomia, per diventare competenti” - codice 10.2.1A - 

FSEPON - LA -2017 -129 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 15.246,00, 

prevedendo come termine per la realizzazione del progetto la data del 31 agosto 2019 e entro il 31 dicembre 

2019 la data per la chiusura amministrativo contabile;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

 

E M A N A 

 

Il presente avviso pubblico, rivolto al PERSONALE INTERNO dell’Istituto, avente per oggetto la 

selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di  

 

ESPERTI per la realizzazione degli interventi formativi previsti dal progetto  

 

Art. 1 – Interventi previsti  

Titolo modulo  Ore  Allievi destinatari  Importo 

finanziamen

to modulo  

Figura 

Professionale  

Titolo di accesso 

richiesto  

Corpo in 

movimento  
30  

Alunni della 

Scuola 

dell’infanzia 

Walt Disney 

€ 5.082,00  n. 1 esperti  Laurea coerente con 

area di intervento  

Giardino 

didattico: 

Laboratorio 

didattico per 

l’identità, 

l’autonomia, per 

diventare 

competenti 1 

30  

Alunni della 

Scuola 

dell’infanzia 

Angelo Mauri 

€ 5.082,00  n. 1 esperti  Titoli di studio afferenti 

alla tipologia di 

intervento  

Giardino 

didattico: 

Laboratorio 

didattico per 

l’identità, 

l’autonomia, per 

diventare 

competenti 2 

30  

Alunni della 

Scuola 

dell’infanzia 

Angelo Mauri 

€ 5.082,00  n. 1 esperti  Titoli di studio afferenti 

alla tipologia di 

intervento 

 
Art. 2 – Figure professionali richieste 

Il presente avviso è destinato alla selezione della seguente figura professionale: 

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 on line 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; 
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6. provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale. 

 

Art. 3 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione 

I requisiti di ammissione sono quelli indicati negli allegati 2 e 3. 

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

I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire dal mese di ottobre 2018 e dovranno essere completati 

entro la fine dell'anno scolastico 2018/2019. Il calendario completo, con l'effettiva scansione degli incontri, 

sarà reso noto solo dopo il completamento della fase di iscrizione dei corsisti. La partecipazione alla 

selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale 

periodo. 

Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione 

L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli allegati (All. 1 – istanza 

di partecipazione; All. 2 e All. 3 – scheda di autovalutazione) reperibili anche sul sito web dell’Istituto 

all’indirizzo http://www.icmunari.gov.it, firmata in calce e con allegati il curriculum vitae e la fotocopia di 

un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere consegnata a mano presso la segreteria 

dell’istituto oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo rmic8b400c@pec.istruzione.it, 

oppure tramite raccomandata a/r o altro servizio di recapito con l’espresso avvertimento che non verranno 

ammesse alla selezione le domande pervenute fuori termine e che a tal fine non farà fede il timbro postale 

attestante l’avvenuto invio entro la data di scadenza. L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del 

mittente, farà fede esclusivamente il protocollo in entrata dell’Istituto Scolastico. L’Istituto non assume 

alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito del plico per disguidi postali o di altra natura.  

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 10 settembre 2018.  

Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o nell’oggetto della email dovrà essere 

indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE ESPERTI - Progetto PON/FSE – Codice 

10.2.1 - FSEPON -LA -2017-129 – Titolo “Laboratori didattici per l’identità, l’autonomia, per 

diventare competenti” Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data 

di scadenza del bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o 

ricezione della email.  

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando. 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta sul modello allegato, deve essere corredata da: 

- curriculum vitae (ove possibile in formato europeo), sia in formato cartaceo che digitale, sul quale 

siano riportati dettagliatamente e per sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli;  

- copia di un documento di identità valido. 

Non sono ammessi curricula scritti a mano.  

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo 

richiesto. 

 

Art. 6 - Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

La valutazione comparativa sarà effettuata da una commissione nominata con decreto dal Dirigente 

Scolastico, una volta scaduto il termine di presentazione delle domande. La Commissione sarà costituita da 

membri scelti dal Dirigente Scolastico per competenza. 

La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae e nel 

modello di autovalutazione (All. 2 / All. 3). 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data 

di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e 

diretta. 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola http://www.icmunari.gov.it 

nell’apposita sezione “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro gg.7 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva.  
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In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in 

fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.  

La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito web della Scuola http://www.icmunari.gov.it 

nell’apposita sezione “Pubblicità Legale – Albo on-line”. In caso di proroga dell’affidamento del progetto da 

parte dell’Autorità competente, le graduatorie si intenderanno automaticamente prorogate. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei Moduli.  

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga.  

In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio della selezione del candidato più giovane. 

 

Art. 7 - Incarichi e compensi 

Gli incarichi definiranno il numero degli interventi in aula, la sede, gli orari, le scadenze relative alla 

predisposizione dei materiali di supporto alla formazione ed il compenso.  

Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari: 

 

Figura professionale Ore 
Compenso orario 

Lordo omnicomprensivo 

Esperto Come da tabella indicata all’art. 1 € 70,00 

 

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

Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto 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 MIUR.  

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Eva Pasqualini. 

Gli esperti cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 

del 16 aprile 2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 

dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, pena la risoluzione dell’incarico stesso. 

Art. 8 - Controlli 

L’Istituto si riserva di effettuare i controlli , ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta 

all’interessato della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo restando quanto previsto 

dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di quanto dichiarato dal 

candidato comporta l’immediata interruzione del rapporto con l’Istituto. 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola http://www.icmunari.gov.it 
nell’apposita sezione “Pubblicità Legale – Albo on-line”.  

 F.to digitalmente da 

Il Dirigente Scolastico 

     Eva Pasqualini 
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