
Prot. n°:206/2022
A tutti i Genitori degli alunni classi

p.c. A tutti i docenti Scuola secondaria di I grado p.c.
Agli ATTI

Al Sito WEB

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

Avviso AOOGABMI prot. n. 33956 del 18 maggio 2022 – “realizzazione di percorsi educativi
volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e

l’accoglienza”

TITOLO PROGETTO: Potenziamo le competenze
AUTORIZZAZIONE PROGETTO:  AOOGABMI 0000027 del 21 giugno 2022
CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-210
CUP I34C22000170001

Oggetto: BANDO DI SELEZIONE INSEGNANTE ESPERTO (DOCENTI ESTERNI) PER
L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE

IL COORDINATORE DIDATTICO

Vista la nota del MIUR Prot. 1498 del 09 febbraio 2018 e successive integrazioni
“Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014–2020”, dove viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà
coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno.

Visto che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto
da specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito
direttamente.

Visto che ai sensi del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, 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 che il conferimento dell’incarico al personale interno/esterno 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 programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze
e ambienti per l’apprendimento”;

Visto il Piano operativo del progetto con candidatura n. 1079542 del 18/05/2022;

Vista la nota autorizzativa Prot. n.AOOGABMI 0000027 del 21 giugno 2022 della
proposta progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui
sopra;

Vista la delibera n 3 del Collegio dei docenti del 13/06/2022;

Vista la delibera n 4. del Consiglio di Istituto del 04/07/2022;

Premesso che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato
profilo professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione
formativa;

Vista la scheda finanziaria del progetto;

Considerato che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di
qualificate figure professionali di personale interno;

Attesa la necessità di procedere all’individuazione di tali figure;

INDICE

BANDO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO PER N° 1 FIGURE DI
INSEGNANTE ESPERTO



Progetto: Potenziamo le competenze- FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza -
10.2.2A Competenze di base

Tipologia
modulo

titolo/durata classi destinatarie* requisiti: laurea
abilitante

all’insegnamento di

5 Coro Ad una voce/30h classi 2e-3e-4e-5e
Primaria Canto - Musica

*LE INDICAZIONI DELLE CLASSI POTREBBERO SUBIRE MODIFICHE IN BASE AL
NUMERO DI ALUNNI ISCRITTI (MINIMO 22 A MODULO E MASSIMO 25)

ART. 1 GLI INTERESSATI DOVRANNO FAR PERVENIRE, PENA ESCLUSIONE:
- Istanza per l’incarico che si intende ricoprire (allegato 1), riportante le generalità, la
residenza, l’indirizzo completo di recapito telefonico, e-mail, il codice fiscale;
- Dettagliato curriculum vitae in formato europeo;
- Tabella valutazione dei titoli (allegato 2)
- L’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al nuovo Regolamento
dell’Unione Europea n.679/2016, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) (di
seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni.
- Una sintetica descrizione del corso che intende proporre: argomenti, tempistica,
metodologia

Gli aspiranti selezionati per l’incarico si impegnano a presentare, in occasione della firma di
accettazione della nomina di incarico aggiuntivo, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà dell’autenticità dei titoli indicati nel curriculum vitae sottoscritto dall’interessato.

L’esperto dovrà:
- Programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato,
evidenziando finalità, competenze attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali
da produrre, predisponendo il materiale didattico necessario;
- Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire;
- Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e
finale;
- Relazionarsi con il tutor in relazione alle proprie attività;
- Documentare puntualmente le attività;
- Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto.
- Concordare il calendario degli incontri con i responsabili del progetto tenendo conto delle
esigenze della scuola proponente e in relazione alla necessità di concludere tutte le attività
entro i termini prescritti dal MIUR.



CANDIDATURA

L’attività dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente
Bando.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA:

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al modello ALLEGATO
1, corredate da CURRICULUM VITAE in formato Europeo, dalla tabella di valutazione dei
titoli, dovranno pervenire a questa Scuola debitamente sottoscritte entro le ore 10.00 del
07/10/2022 tramite:
Mail all’indirizzo EDUCATION@SCUOLASANGIUSEPPE.ORG con
OGGETTO: INVIO CANDIDATURA DOCENTE ESPERTO  PROGETTO Potenziamo le
competenze

Non si terrà conto delle domande pervenute oltre il termine fissato. La commissione per la
valutazione delle candidature, appositamente nominata dal Coordinatore Didattico e da lui
stesso presieduta, procederà alla comparazione dei curricula secondo i criteri di valutazione
stabiliti e riportati nella tabella di valutazione di cui all’Allegato 2 del presente Avviso. A
parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età. Si precisa che:
1. Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi
per tutte le attività formative previste, verrà emanato ulteriore bando di selezione.
2. Per ogni modulo gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, se
pienamente rispondente ai requisiti richiesti nel presente bando.
3. In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del
bando.
4. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’Albo,entro il 12/10/2022. Avverso la
graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 7 giorni successivi alla data di
pubblicazione. Trascorsi i 7 giorni sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 5. L’attribuzione
degli incarichi avverrà tramite lettera d’incarico

RETRIBUZIONE

Il compenso orario omnicomprensivo previsto per l’esperto è pari a Euro 70,00 (settanta/00),
sarà liquidato a conclusione delle attività effettivamente svolte, previo conteggio delle ore
certificate e registrate e a seguito dell’effettiva erogazione del finanziamento assegnato a
questa Istituzione Scolastica. I compensi erogati ai sensi dell’art, 7 comma 6 del D.Lgs.
165/2001, saranno assoggettati alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e
previdenziale in materia di lavoro autonomo.

PUBBLICITÀ

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo  e divulgato per mezzo di circolare 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 nuovo
Regolamento dell’Unione Europea n.679/2016, noto come GDPR (General Data Protection
Regulation) 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.

Il presente avviso sarà notificato ai docenti della Scuola  tramite  Circolare.

Il Coordinatore Didattico

Data, 30/09/2022


