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Alle Istituzioni Scolastiche      

All’Albo della Scuola  

     

  

  

Oggetto: Avviso per la selezione di docenti ESPERTI ESTERNI per il progetto 10.1.1A-

FSEPON-SI-2019-275 “Il cuore dei linguaggi: percorsi di inclusione” 

  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO l’avviso pubblico 4395 del 09/03/2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 

nelle aree a rischio e in quelle periferiche –Scuola al Centro”. 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;  

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 
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finanziamento (Consiglio di Istituto - n. 121 del 03/05/2018 e Collegio dei Docenti - n. 2 

del 03/05/2018);   

VISTA la candidatura n. 1014866, inoltrata in data 25/05/2018;  

PRESO ATTO della nota MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la gestione 

delle risorse umane, finanziarie e strumentali – 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, prot.n. AOODGEFID 36797 del 18/12/2019 e dell’elenco 

dei progetti autorizzati per la regione Sicilia;  

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/678 del 17.01.2020 con la quale il MIUR – 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali – 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, 

nell’ambito della Circolare prot.n. AOODGEFID/4395 del 09/03/2018 ha autorizzato a 

questo Istituto il progetto PON/FSE  10.1.1A-FSEPON-SI-2019-275 “Il cuore dei 

linguaggi: Percorsi di inclusione”,  per un importo complessivo di €.43.656,00 (euro 

quarantatremilaseicentocinquantasei /00);  

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;  

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

suddetto progetto;  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 1498 del 09/02/2018, con la quale sono state 

trasmesse “le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei 2014-2020”;   

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;   

VISTO il D.A. 7753/2018 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” in Sicilia;  

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio 

di Istituto con delibera n. 70, verbale n. 12, nella seduta del 28/12/2019;  



CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica risulta destinataria di un 

finanziamento complessivo pari ad €.43.656,00 (euro 

quarantatremilaseicentocinquantasei/00) per la realizzazione della seguente azione: 1.1A-

FSEPON-SI-2019-275 “Il cuore dei linguaggi: percorsi di inclusione”;  

VISTA  la delibera  n. 11  del 28 settembre 2021 del Collegio dei docenti relativa ai criteri 

per la selezione di docenti esperti per la realizzazione del progetto PON/FSE  10.1.1A-

FSEPON-SI-2019-275 “Il cuore dei linguaggi: Percorsi di inclusione”; 

VISTA  la delibera  n. 156  del 06 luglio  2021 del Consiglio di Istituto relativa ai criteri 

per la selezione di docenti esperti per la realizzazione del progetto PON/FSE  10.1.1A-

FSEPON-SI-2019-275 “Il cuore dei linguaggi: Percorsi di inclusione” 

VISTO il proprio decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva, prot. 481  del 

19/01/2022; 

CONSIDERATO che la selezione degli esperti interni è andata deserta relativamente ai 

moduli THEÁOMAI e A MIO FIGLIO MAI; 

CONSIDERATA la necessità di selezionare n. 2 docenti esperti per la realizzazione dei 

suddetti moduli del progetto PON/FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-275  “Il cuore dei 

linguaggi: percorsi di inclusione”   

 

EMANA 

 

il presente avviso rivolto al personale esperto esterno prioritariamente a docenti  di altre 

istituzioni scolastiche ed in  subordine ad esperti esterni  di particolare e comprovata 

specializzazione coerenti con le caratteristiche richieste di seguito riportate: 

 PON/FSE  10.1.1A-FSEPON-SI-2019-275  “Il cuore dei linguaggi: percorsi di inclusione”  

 

Tipologia modulo  Titolo Modulo  Descrizione Titolo di accesso Ore 

previste   

Arte; scrittura creativa; teatro THEÁOMAI Corso di teatro 

 

Laurea in lettere classiche 

congiunta ad esperienza 

documentata come regista, 

aiuto regista o attore 

protagonista in spettacoli 

teatrali extrascolastici 

30 

Modulo formativo per i genitori A MIO FIGLIO MAI Corso sulla 

prevenzione del 

disagio e la 

promozione del 

benessere giovanile  

Laurea in Psicologia 30 

 



Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso di competenze digitali utili alla gestione 

dell’area on line del corso affidato.    

SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 

La selezione delle candidature sarà effettuata dal Dirigente Scolastico che potrà avvalersi di apposita 

Commissione sulla base della griglia: 

 

TITOLI PUNTEGGI 

Diploma di laurea vecchio ordinamento o 
specialistica (Titolo di accesso obbligatorio 
relativo a ciascun modulo come riportato nella 
tabella sopra) 
 

Punti 8 fino a 96 
Punti 10 - 96-104/110 
Punti 12 - 105-109/110 
Punti 14 - 110/110 
Punti 16 - 110/110 e lode 

Master Universitario con certificazione finale corsi 
di specializzazione o di perfezionamento post 
laurea e di durata almeno annuale (max 15 punti) 

Punti 3 per ogni 

certificazione 

Dottorato di Ricerca certificato e svolto per conto 
di Università di durata non inferiore ad un anno 

Punti 10 certificato fino ad 

un max di 1 dottorato 

Per ogni diploma o attestato di corsi di 
specializzazione o di perfezionamento post laurea 
di durata almeno biennale (max 10 punti) 

Punti 5 per ogni 

certificazione 

Ogni altra laurea oltre quella specifica Punti 3 

Possesso di competenze informatiche certificate  
(SI VALUTA UN SOLO TITOLO) Punti 5  

Esperienza di esperto in progetti P.O.N., P.O.R. e 
I.F.T.S. post-diploma (max 10 punti)  

Punti/corso 2 (min. 30 ore) 

 

Corsi di formazione e/o aggiornamento su 
tematiche inerenti il modulo (max punti 6) 

Punti/corso 2 (min. 20 ore) 
 

Figure individuate nell’ambito del PNSD 
(animatore digitale, team dell’innovazione, ecc.) 

Punti 5 

Qualità della proposta progettuale 

Punti 0 - assente non idonea 

Punti 3 - sufficiente 

Punti 6 -  buona 

Punti 9 - ottima 

 

A parità di punti sarà data preferenza all’aspirante con la minore età anagrafica. 

 

 

 

 

 



PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

 

Le attività, che si svolgeranno presso le sedi indicate dall’I.I.S.S. “Sciascia” in orario 

extracurriculare, si articoleranno in lezioni della durata di 2/3 ore con cadenza settimanale da 

febbraio a giugno 2022.   

La domanda di disponibilità deve essere prodotta utilizzando il modello Allegato.  

Può essere richiesto il conferimento di incarico per diversi moduli compilando una domanda per 

ogni incarico richiesto.  

Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di una sola richiesta 

pervenuta.  

 

   MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E TRATTAMENTO    

ECONOMICO 

 

La domanda di partecipazione redatta secondo il modello (Allegato A), corredata da 

curriculum vitae in formato europeo da scheda di autovalutazione (Allegato B), indirizzata al 

Dirigente Scolastico dell’IISS SCIASCIA, c/da Muti 98076 Sant’Agata di Militello, dovrà 

essere consegnata a mano, in busta chiusa, con la dicitura selezione esperto per il 

modulo…….,  presso l’ufficio protocollo della segreteria della scuola entro il 29 gennaio 2022 

alle ore 13,00. La domanda potrà altresì essere inoltrata, tramite pec, all’indirizzo  

meis00300q@pec.istruzione.it. entro lo stesso termine. 

Gli aspiranti appartenenti ad Amministrazioni Pubbliche dovranno allegare all’istanza apposita 

autorizzazione del superiore gerarchico. 

Si comunica, inoltre, che il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, 

(Euro 70,00 lorde omnicomprensive per ogni ora di lezione) sarà corrisposto solo dopo 

l’effettiva erogazione dei fondi comunitari, per il numero di ore effettivamente prestate e a 

seguito di relazione dettagliata sulle attività svolte. 

 

 

MANSIONI DA SVOLGERE IN SEGUITO DI ACCETTAZIONE DELL’INCARICO: 

 

Si precisa che l’assunzione dell’incarico di esperto comporterà per gli incaricati l’obbligo dello 

svolgimento dei seguenti compiti:  
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• Progettazione dettagliata dei percorsi formativi nella quale siano contenute finalità, 

competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti, scansione del modulo e prodotto 

finale, secondo gli obiettivi previsti dal Piano da presentare al momento della stipula del 

contratto;  

• Analisi delle competenze dei corsisti in ingresso, in itinere e finali;  

• Verifica e valutazione degli obiettivi con definizione delle competenze in uscita;  

• Collaborazione con le figure di progetto, nei modi indicati dal Dirigente Scolastico, dal 

valutatore e/o dal Tutor del corso e comunque secondo le Linee Guida;  

• Rispetto assoluto del calendario e degli orari fissati;  

• Obbligo dell’utilizzo della piattaforma per l’inserimento di dati, materiali e documenti 

relativi all’attività, verifica, valutazione e altri aspetti inerenti il corso;  

• Produzione di materiali finalizzati alla disseminazione;  

• Produzione di materiali multimediali illustrativi delle attività svolte.  

I contratti d’opera stipulati potranno essere revocati in qualunque momento e senza preavviso e 

indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongano 

l’annullamento dell’attività del corso. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola 

www.liceosciasciafermi.edu.it 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. Il responsabile 

trattamento dati è il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Larissa Bollaci 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Larissa Bollaci. 

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 DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                              Prof.ssa Maria Larissa Bollaci  
             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  

  

 

Allegati al presente bando, sono disponibili:  

 Modello di partecipazione per esperto (Allegato A)  

 Scheda di autovalutazione (Allegato B) 


