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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONI ESPERTI 

PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER 

L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA 

COVID-19 - Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA LA SEGUENTE NORMATIVA: 

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

europei; 

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

 Testo del Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”; 

 decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018, concernente “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; 

 Circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 2 del 2 febbraio 2009, recante “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.)”; 

 disposizioni specifiche dell’Autorità di Gestione per l’attuazione degli interventi (Avvisi, Circolari e 

linee guida); 

 AVVISO prot. 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità; 

 nota MIUR prot. 34815 del 02-08-2017; 

 nota autorizzativa MIUR prot. AOODGEFID-17646 del 07/06/2021; 
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 la delibera del Consiglio d’Istituto del 26/05/2021, relativa alla determinazione dei criteri di 

selezione delle risorse umane; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di  ESPERTI per i seguenti moduli di 30 ore:  

 

Sottoazione Progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-BA-2021-1 
Ilviaggiocontinua 

 

Codice 10.2.2A-FSEPON-BA-2021-1 
 

CUP D29J21004660001 

Tipologia modulo TitoloIl  viaggiocontinua Destinatari 

Alunni scuola Primaria 

Maratea 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-BA- 
2021-1 

Una  racchetta per ogni 
 bambino 

 

Tipologia modulo TitoloIl  viaggiocontinua Destinatari 

Alunni Scuola 

Secondaria Trecchina   

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-BA- 
2021-1 

Linguaggi non verbali 

 

 

Periodo di svolgimento del progetto: presumibilmente   dal Marzo/giugno 2022 

Sulla base della Nota MIUR prot. 34815 del 02-08-2017, l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare 

se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità. Di 

conseguenza, saranno valutate prioritariamente le candidature presentate da docenti in servizio 

nell’Istituto scolastico beneficiario del finanziamento e, in subordine, le candidature provenienti dal mondo 

delle professioni. 

 Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 13:00 del giorno 

09/02/2022 brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o via PEC : 

pzic84000n@pec.istruzione.it L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. La 

selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera della commissione, nominata dal 

Dirigente scolastico, in base criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio predeterminati 

dagli OO.CC. e che di seguito si riportano: 
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Titolo/esperienza Criteri di valutazione 

Titolo di studio 

(MAX 10 punti) 

 Laurea attinente modulo = punti 10 ; 

 Laurea di primo livello (triennale) attinente modulo = punti 

6; 

 Laurea non attinente a modulo = punti 3; 

 Laurea di primo livello (triennale) non attinente modulo = 

punti 1; 

 Diploma attinente modulo = punti 0,5 

Certificazioni attinenti 

(MAX 5 punti) 
Punti 0,5 per certificazione attinente 

Pregressa esperienza formativa (in 

qualità di formatore/relatore) 

attinente a modulo 

(MAX 50 punti) 

Ogni 50 ore di formazione dichiarata produrranno 1 punto  

Pregressa esperienza professionale 

attinente a modulo 

(MAX 35 punti) 

Ogni anno di esperienza professionale dichiarata produrrà 2 punti. 

Ogni frazione di anno pari ad almeno sei mesi produrrà 1 punto 

L’esito della selezione sarà affisso all’Albo della scuola e pubblicato sul sito istituzionale. Questa Istituzione 

Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche alla presenza di una sola domanda 

valida per modulo. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera d’incarico o contratto di prestazione d’opera. La misura 

del compenso orario è stabilita in € 70,00 omnicomprensivi per un importo totale di Euro 2100  e sarà 

commisurata all’attività effettivamente svolta. 

Il conferimento dell’incarico con dipendenti di altre amministrazioni pubbliche sarà subordinato alla 

presentazione da parte dell’affidatario dell’autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza. 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 e del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation), i dati personali 

forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola 

gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni 

pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione 

giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

Il presente avviso è reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’istituto e pubblicazione sul sito 

dell’Istituto stesso. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                   Prof.ssa Amelia Viterale 

Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del D.Lgs82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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