
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE FORMATORI
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il  Fondo di Rotazione
(FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
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

 

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  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

 nota MIUR prot. 34815 del 02-08-2017;
 nota autorizzativa MIUR prot.  AOOGABMI-53714 del  21/06/2022

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





COMUNICA

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

Progetto: “Scuola viva”

Codice   10.1.1A-FDRPOC-BA-2022-13

CUP D24C2200022001

Tipologia modulo Titolo Des natari

Educazione motoria; sport; 

gioco dida co

Giocare insieme ( ATTIVITA’TEATRALI ) 20 Studentesse

e studen

Secondaria

primo grado

TRECCHINA  

Educazione motoria; sport; 

gioco dida co

Giocare insieme 2 (MINI TENNIS   ) 18 Studentesse e

studen  Primaria

MARATEA

Educazione motoria; sport; 

gioco dida co

Estate insieme ( ATTIVITA’TEATRALI ) 18 Studentesse

e studen

Secondaria

primo grado

MARATEA 

Educazione alla 

ci adinanza a va e alla 

cura dei beni comuni

Scoprire il territorio (ATTIVITA’TEATRALI  ) 20 Studentesse e

studen  Primaria

MARATEA

Educazione alla 

ci adinanza a va e alla 

cura dei beni comuni

La mia terra ( ATTIVITA’ CON I CAVALLI)  20 Studentesse e

studen  Primaria

TRECCHINA

  

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, (MODELLO A) debitamente firmata, entro le ore 13:00 del
giorno __15/_12_/2022, brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o via PEC o
mediante  raccomandata  A/R.  Per  le  domande  pervenute  a  mezzo  raccomandata  farà  fede  la  data  del
protocollo dell’Istituto scolastico ricevente. L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato
europeo.  La  selezione,  tra  tutte  le  candidature  pervenute  nei  termini,  avverrà  ad  opera  del  Dirigente
Scolastico in base criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio predeterminati dagli OO.CC. e
che di seguito si riportano:

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 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
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