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  All’Albo on line 
                                                                                                                                                          Al sito Web 

                                                                                                                                               Agli atti 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI ESPERTI INTERNI 
ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA PER L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI 
RIFERITE AL PROGETTO PON FSE 2014/20 – POTENZIAMENTO 
DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E 
PAESAGGISTICO -   
Codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-8 
 CUP: I27I17000420007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’ Avviso pubblico AOODGEFID 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento 
dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico -Asse I –Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5  Competenze trasversali - 10.2.5A 
Competenze trasversali 

VISTA la nota del MIUR prot. N.08177 del 29.03.2018 con la quale sono state pubblicate le 
graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR AOODGEFID 9288 del 10.04.2018.in cui formalmente 

autorizza il progetto alla singola Istituzione Scolastica di approvazione degli interventi a 
valere sull’obiettivo/azione: 10.2 la cui conclusione è prevista entro il 31/08/2019; 

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

 VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 VISTO il D.I. 129/2018 “Nuovo regolamento di contabilità”; 
 VISTO il Decreto di formale assunzione nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019 

prot. 1623 – II.5 dell’8/03/2019; 
 VISTE  le delibere degli O.O.C.C. d’Istituto di avvio del progetto PON-FSE 2014/20 

Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico -Asse I –
Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5  Competenze trasversali - 10.2.5A 
Competenze trasversali -  “Il patrimonio culturale delle nostre terre e noi”; 

 VISTE      le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti   
     PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note 
VISTE     le note dell’Autorità di gestione: 
               -prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split paymentdell’IVA; 
               -prot. 34815 Del 2 agosto 2017 relativa al reclutamento del personale esperto; 
               -prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti  inerenti l’Informazione e la  
               pubblicità per la programmazione 2014-20; 
               -prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative Informazioni e pubblicità; 
VISTA     l’individuazione diretta da parte degli O.O.C.C. d’Istituto dei Tutor dei moduli del Progetto 
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     PON FSE “Il patrimonio culturale delle nostre terre e noi” 
RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, ESPERTI , 
     per lo svolgimento delle attività formative previste nel progetto 
 

INDICE 

 

il seguente AVVISO per la selezione di ESPERTI  per il progetto in oggetto così strutturato: 

Art. 1  Descrizione Progetto 

 

  TITOLO PROGETTO  “Il patrimonio culturale delle nostre terre e noi” 

 

Sottoazio

ne 

 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

modulo 

Totale 

autorizzato 

progetto 

 

 

 

 

10.2.5A 
10.2.5A-FSEPON-

MO-2018-8 

Raccontiamo le nostre Ricette e le 

nostre tradizioni 

€ 4.977,90  

 

 

 

 

€ 29.867,40 

Raccontiamo i nostri Artisti e i nostri 

Personaggi  

€ 4.977,90 

Piazze e palazzi nelle nostre terre € 4.977,90 

Il Patrimonio delle mie terre: 

Paesaggio e natura 

€ 4.977,90 

Recuperiamo e rappresentiamo le 

nostre leggende e le nostre storie 

€ 4.977,90 

 

Recuperiamo e rappresentiamo i 

nostri canti e le nostre leggende 

€ 4.977,90 

 Descrizione dei moduli: 

 

MODULO 
 

TITOLO MODULO 
 

IMPORTO AUTORIZZATO 
 

SEDE DI ATTUAZIONE 

Accesso, esplorazione e 

conoscenza anche digitale 

del patrimonio 

Raccontiamo le nostre 

Ricette e le nostre 

tradizioni (30 ORE) 
 

€ 4.977,90 Scuola Primaria -  
PLESSO DI ORATINO 

SINTESI DEL MODULO 
Obiettivi 
Promuovere la conoscenza e la valorizzazione del Patrimonio culturale attraverso l’attivazione di Laboratori Didattici 
Costruire competenze sulla ricerca dei materiali documentali sia analogici che digitali 
Costruire competenze sul riuso dei materiali disponibili in rete, sulle relative tipologie di licenza, sui metodi per 

valutarne la qualità 
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Costruire competenze sulle tipologie di licenza aperta con cui verranno pubblicate le opere prodotte nei Laboratori 

Didattici 
Costruire competenze sulle metodologie e tecnologie digitali abilitanti per la valorizzazione del Patrimonio Culturale 

tangibile e intangibile 
Costruire competenze sui linguaggi di dati in uso per la pubblicazione e la conservazione del patrimonio culturale 

digitale tangibile e intangibile  
Capacità progettuali e di pianificazione del lavoro singolarmente e in team. 
Contenuti 
Individuazione delle ricette e delle tradizioni caratteristiche del proprio Comune.  
Creazione di strumenti digitali (audioguide, filmati, mappe interattive, realtà aumentata, …) che permettono la 

narrazione delle ricette e delle tradizioni caratteristiche al visitatore occasionale attraverso uno smartphone o un tablet.  
Particolare attenzione nella realizzazione degli strumenti digitali sarà posta alla effettiva disponibilità dei testi e delle 

immagini utilizzate per evitare di incorrere anche involontariamente nell’utilizzo di materiali protetti da diritti di terzi 
 

 
 

MODULO 
 

TITOLO MODULO 
 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 

 

SEDE DI ATTUAZIONE 

Accesso, esplorazione e 

conoscenza anche digitale 

del patrimonio 

Raccontiamo i nostri 

Artisti e i nostri 

Personaggi (30 ORE) 
 

€ 4.977,90 Scuola Secondaria  di I grado  
PLESSO DI RIPALIMOSANI 

SINTESI DEL MODULO 
Obiettivi didattico formativi Promuovere la conoscenza e la valorizzazione del Patrimonio culturale attraverso 

l’attivazione di Laboratori Didattici 
Costruire competenze sulla ricerca dei materiali documentali sia analogici che digitali 
Costruire competenze sul riuso dei materiali disponibili in rete, sulle relative tipologie di licenza, sui metodi per valutarne 

la qualità 
Costruire competenze sulle tipologie di licenza aperta con cui verranno pubblicate le opere prodotte nei Laboratori 

Didattici 
Costruire competenze sulle metodologie e tecnologie digitali abilitanti per la valorizzazione del Patrimonio Culturale 

tangibile e intangibile 
Costruire competenze sui linguaggi di dati in uso per la pubblicazione e la conservazione del patrimonio culturale 

digitale tangibile e intangibile  
Capacità progettuali e di pianificazione del lavoro singolarmente e in team. 
Contenuti 
Individuazione degli artisti e dei personaggi caratteristici del proprio Comune.  
Ricerca sia sulle fonti storiche sia sulle testimonianze dirette sul modello della Mappa di Comunità elaborata dal Comune 

di Ripalimosani. 
Creazione di strumenti digitali (audioguide, filmati, mappe interattive, realtà aumentata, …) che permettono la 

narrazione della vita e delle opere degli artisti e dei personaggi caratteristici al visitatore occasionale attraverso uno 

smartphone o un tablet.  
Particolare attenzione nella realizzazione degli strumenti digitali sarà posta alla effettiva disponibilità dei testi e delle 

immagini utilizzate per evitare di incorrere anche involontariamente nell’utilizzo di materiali protetti da diritti di terzi 
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MODULO 
 

TITOLO MODULO 
 

IMPORTO AUTORIZZATO 
 

SEDE DI ATTUAZIONE 

Adozione di parti di 

patrimonio (luoghi, 

monumenti o altro) 

Piazze e palazzi nelle 

nostre terre (30 

ORE) 
 

€ 4.977,90 Scuola Primaria -  
PLESSO DI MATRICE 

SINTESI DEL MODULO 
Contenuto  
Individuazione dei Palazzi, delle Chiese e delle Piazze caratteristiche del proprio Comune.  
Ricerca sia sulle fonti storiche sia sulle testimonianze dirette sul modello della Mappa di Comunità elaborata dal Comune 

di Ripalimosani. 
Adozione simbolica dei Palazzi, delle Chiese e delle Piazze studiate   tramite la creazione e la diffusione di strumenti 

digitali (audioguide, filmati, mappe interattive, realtà aumentata, …) che ne permettono la narrazione.  
L’individuazione delle fonti, dei disegni e delle tecnologie appropriate sarà effettuata nell’ambito del modulo formativo 
Di seguito sono illustrate le singole Fasi dell’Attività Laboratoriale. 
Fase 1 - Introduzione tecnica su strumenti, metodologie, contenuti e licenze 
Inserita in ciascun Modulo per una durata adeguata (dalle 4 alle 6 ore). 
Può avvalersi sia dei tutorial standard dei singoli Tools scelti dalla scuola sia di tutorial ospitati sul Repository Materiali e 

Strumenti Didattici (RMD). I discenti che già conoscono gli strumenti presentati potranno assolvere a ruolo di guida agli 

altri all’interno dei Team di lavoro. 
Prevede la formazione: 
1.    sulle tecnologie e sugli strumenti che è consigliabile utilizzare (con riferimento al Portale RMD) per il particolare 

indirizzo delle attività laboratoriali previste; 
2.    sugli strumenti metodologici indispensabili alla costruzione di competenze abilitate ad applicare tecniche digitali alla 

produzione di Risultati di Processi Laboratoriali (RPL) sul Patrimonio culturale 
3.    su ricerca, valutazione e riuso dei materiali disponibili in rete (sitografia commentata di repository di contenuti di 

libero utilizzo, tipologie di licenza, metodi per valutare la qualità dei materiali,  …) 
4.    sulle tipologie di licenza aperta e modalità di riuso con cui verranno pubblicati i Risultati dei Processi Laboratoriali 

(RPL) 
In questa fase gli esperti, i tutor e i discenti possono naturalmente proporre e valutare altri strumenti aperti da utilizzare 

nei Laboratori e in tal caso questi potranno essere inseriti sul Repository Materiali e Strumenti Didattici (RMD) in modo 

da diffonderne la conoscenza anche ad altri Laboratori. 
  
Fase 2 - Individuazione dei Risultati del Processo Laboratoriale (RPL) 
Inserita in ciascun Modulo per una durata di 2-3 ore. 
Nell’ambito del Tematica di progetto, della Tipologia di intervento, dei Contenuti individuati e della relativa attività 

laboratoriale, alla Fase di introduzione tecnica e metodologica segue una Fase di brainstorming collettivo per elaborare il 

contenuto del Laboratorio, il piano di lavoro e la suddivisione dei compiti nei vari Team, ovvero: 
●      gli obiettivi cui si vuole pervenire e la scelta delle metodologie e degli strumenti tecnologici che si vuole utilizzare per 

raggiungerli 
●      gli specifici contenuti da approfondire e le modalità con cui verranno approfonditi 
●      I Risultati dei Processi Laboratoriali da realizzare sui contenuti scelti, 
●      le metodologie del processo produttivo dei Risultati dei Processi Laboratoriali e le competenze indispensabili 

all'esecuzione delle diverse fasi 
●      la costituzione dei Team di lavoro 
●      il piano di lavoro dei Team 
Anche in questa Fase ci si può avvalere del Repository Materiali e Strumenti Didattici (RMD) e del Repository Attività 

Laboratoriali (RAL). 
La Fase si completa con l’inserimento dei Risultati di Processi Laboratoriali (RPL) previsti nel Repository Attività 

Laboratoriali (RAL) e con il consolidamento dei dettagliato Piano di lavoro generale del Laboratorio. Nel caso il Modulo 
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preveda il collegamento con Moduli analoghi attuati da altri Istituti in cui sono compresi momenti di confronto 

organizzati centralmente, in questa Fase saranno calendarizzate le attività da realizzarsi in collegamento tra Istituti 

diversi. 
Fase 3 - Presentazione dei Laboratori 
Inserita in ciascun Modulo per una durata di 2-3 ore. 
Le attività laboratoriali pianificate vengono rese note alla comunità scolastica allargata per ricevere ulteriori spunti e 

suggerimenti sia metodologici sia operativi. In questa fase possono essere utilmente coinvolti testimoni privilegiati esterni 

che possono supportare e coadiuvare i Laboratori apportando contributi di conoscenza sul Patrimonio culturale oggetto 

dell’intervento. 
 Fase 4 - Attuazione dei Laboratori 
Inserita in ciascun Modulo per una durata di 15-20 ore. 
Le attività laboratoriali pianificate vengono attuate. 
Nel corso dell’attuazione dell’Attività Laboratoriale è possibile prevedere sia incontri con esperti di dominio sia visite 

guidate presso enti e/o aziende culturali. 
 Fase 5 – Chiusura e valutazione dei Laboratori 
Inserita in ciascun Modulo per una durata di 2-3 ore. 
 

 

 

 
 

MODULO 
 

TITOLO MODULO 
 

IMPORTO AUTORIZZATO 
 

SEDE DI ATTUAZIONE 

Adozione di parti di 

patrimonio (luoghi, 

monumenti o altro) 

ll Patrimonio delle mie 

terre: Paesaggio e 

natura  (30 ore) 
 

€ 4.977,90 Scuola Secondaria di I 

grado 
PLESSO  

Petrella  Tifernina 
 

SINTESI DEL MODULO 
Obiettivi didattico formativi 
Promuovere la conoscenza e la valorizzazione del Patrimonio culturale attraverso l’attivazione di Laboratori Didattici 
Costruire competenze sulla ricerca dei materiali documentali sia analogici che digitali 
Costruire competenze sul riuso dei materiali disponibili in rete, sulle relative tipologie di licenza, sui metodi per valutarne 

la qualità 
Costruire competenze sulle tipologie di licenza aperta con cui verranno pubblicate le opere prodotte nei Laboratori 

Didattici 
Costruire competenze sulle metodologie e tecnologie digitali abilitanti per la valorizzazione del Patrimonio Culturale 

tangibile e intangibile 
Costruire competenze sui linguaggi di dati in uso per la pubblicazione e la conservazione del patrimonio culturale digitale 

tangibile e intangibile  
Capacità progettuali e di pianificazione del lavoro singolarmente e in team. 
Contenuti 
Individuazione dei luoghi naturali e panoramici caratteristici del proprio Comune.  

Adozione simbolica dei luoghi naturali e panoramici individuati e studiati tramite la creazione e ladiffusione di strumenti 

digitali (audioguide, filmati, mappe interattive, realtà aumentata, …) che ne permettono la narrazione.  
L’individuazione delle fonti, dei disegni e delle tecnologie appropriate sarà effettuata nell’ambito del modulo formativo. 
Modalità e Metodologie didattiche del Modulo 
Le metodologie didattiche adottate sono 
·      Brainstorming 
·      Problem Solving, 
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·      Cooperative learning, 
·      Project-based learning, 
·      Learning by doing and By creating, 
·      Team working, 
·      Peer-education, 

 

 

 
 

MODULO 
 

TITOLO MODULO 
 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 

 

SEDE DI ATTUAZIONE 

Produzione artistica e culturale Recuperiamo e 

rappresentiamo le nostre 

leggende e le nostre storie 

(30 ore) 

 

€ 4.977,90 Scuola Primaria 
 PLESSO DI LUCITO 

SINTESI DEL MODULO 
Promuovere la conoscenza e la valorizzazione del Patrimonio culturale attraverso l’attivazione di Laboratori Didattici 
Costruire competenze sulla ricerca dei materiali documentali sia analogici che digitali 
Costruire competenze sul riuso dei materiali disponibili in rete, sulle relative tipologie di licenza, sui metodi per valutarne 

la qualità 
Costruire competenze sulle tipologie di licenza aperta con cui verranno pubblicate le opere prodotte nei Laboratori 

Didattici 
Costruire competenze sulle metodologie e tecnologie digitali abilitanti per la valorizzazione del Patrimonio Culturale 

tangibile e intangibile 
Costruire competenze sui linguaggi di dati in uso per la pubblicazione e la conservazione del patrimonio culturale digitale 

tangibile e intangibile  
Capacità progettuali e di pianificazione del lavoro singolarmente e in team. 
Contenuti 
Individuazione delle leggende e delle storie caratteristiche del proprio Comune.  
Ricerca sia sulle fonti storiche sia sulle testimonianze dirette sul modello della Mappa di Comunità elaborata dal Comune 

di Ripalimosani. 
Restituzione delle leggende e delle storie attraverso video-allestimenti che ne permettono la narrazione al visitatore.  
 che possono supportare e coadiuvare i Laboratori apportando contributi di conoscenza sul Patrimonio culturale oggetto 

dell’intervento. 
 

 

 
 

MODULO 
 

TITOLO MODULO 
 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 

 

SEDE DI ATTUAZIONE 

Produzione artistica e 

culturale 
Recuperiamo e 

rappresentiamo i nostri 

canti e le nostre 

filastrocche 

(30 ore) 

 

€ 4.977,90 Scuola Primaria 
 PLESSO DI LIMOSANO 
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SINTESI DEL MODULO 
 Obiettivi didattico formativi 
Promuovere la conoscenza e la valorizzazione del Patrimonio culturale attraverso l’attivazione di Laboratori Didattici 
Costruire competenze sulla ricerca dei materiali documentali sia analogici che digitali 
Costruire competenze sul riuso dei materiali disponibili in rete, sulle relative tipologie di licenza, sui metodi per valutarne 

la qualità 
Costruire competenze sulle tipologie di licenza aperta con cui verranno pubblicate le opere prodotte nei Laboratori 

Didattici 
Costruire competenze sulle metodologie e tecnologie digitali abilitanti per la valorizzazione del Patrimonio Culturale 

tangibile e intangibile 
Costruire competenze sui linguaggi di dati in uso per la pubblicazione e la conservazione del patrimonio culturale digitale 

tangibile e intangibile  
Capacità progettuali e di pianificazione del lavoro singolarmente e in team. 
Contenuti 
Individuazione dei canti e delle filastrocche  caratteristiche del proprio Comune.  
Ricerca sia sulle fonti storiche sia sulle testimonianze dirette sul modello della Mappa di Comunità elaborata dal Comune 

di Ripalimosani. 
Restituzione delle leggende e delle storie attraverso video-allestimenti che ne permettono la narrazione al visitatore.  
Modalità e Metodologie didattiche del Modulo 
Le metodologie didattiche adottate sono 
·      Brainstorming 
·      Problem Solving, 
·      Cooperative learning, 
·      Project-based learning, 
·      Learning by doing and By creating, 
·      Team working, 
·      Peer-education, 
 

 Art. 2  Condizioni di ammissibilità 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che: 

 possiedono i titoli di accesso previsti dal presente avviso 

 presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando; 
 possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della progettualità 

(condizione assolutamente necessaria); 
 possiedono il titolo di studio richiesto da ciascun Modulo  

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno 

valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese dai candidati. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di 

partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione 

dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 
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 Art. 3 Titoli richiesti per l’accesso ai profili di Esperti  
 

Si fa riferimento agli allegati in calce. 

 

Art. 4 Modalità di presentazione delle domande 
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre a mano o via posta elettronica all’indirizzo 

CBIC830003@ISTRUZIONE.IT la relativa domanda con allegati, pena l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 13.00 

del 31 Marzo 2019 presso l’Ufficio di Segreteria dell’I.C. “Alighieri” di Ripalimosani. La scuola non si assume alcuna 

responsabilità per ritardi e disguidi imputabili  ai servizi di consegna.  

All’istanza di partecipazione dovrà essere allegata, pena l'esclusione: 
 
1. Domanda in qualità di Esperto (utilizzando la specifica modulistica allegata) 

2. Curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto; 

3. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

4. Autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs 30 giugno 2003, nr 196) 

Il mancato arrivo e/o la mancata consegna entro il suddetto termine, non potranno essere imputati  alla scuola e 
causerà l’esclusione dalla selezione. 

A parità di punteggio si terrà in considerazione l'età anagrafica, dando la precedenza alla più giovane età. Questa 
Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida 
o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all’albo della scuola e pubblicizzazione sul sito web 
della graduatoria provvisoria avverso la quale si potrà presentare ricorso entro 15 gg. dalla pubblicazione; trascorso il 
termine, sarà pubblicata la graduatoria definitiva. L’istituzione scolastica provvederà a contattare direttamente gli 
aspiranti individuati previa pubblicazione della graduatoria all’albo e sul sito web dell’istituto. 

 I costi orari sono quelli stabiliti nel Piano Finanziario del Progetto 

 Compenso orario Esperto:  € 70,00 (onnicomprensivo) 

Nulla è dovuto all’esperto per l’eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’Istituzione scolastica in merito 

alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nel suo incarico.. I compensi s’intendono comprensivi di 

ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei beneficiari. La retribuzione concordata è dovuta 

soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una 

retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate. La liquidazione della retribuzione spettante dovrà 

armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata 

ad alcun anticipo di cassa. 

 

Art. 5 Criteri di selezione del personale 
Criteri individuati dal Collegio dei docenti nella seduta del 24 Gennaio 2019 e approvati dal Consiglio d’Istituto nella 

seduta del 20 Febbraio 2019. 

La valutazione delle candidature sarà effettuata sulla base dell’attribuzione di punteggi ai   titoli ed esperienze 

dichiarate nei C.V. come da TABELLA allegata  
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Art. 6 Modalità di attribuzione 

In seguito al presente avviso, le domande, corredate dai curriculum vitae, pervenute e riconosciute formalmente 

ammissibili saranno valutate da un’apposita Commissione, all’uopo costituita. Sarà seguito il seguente ordine di 

trattamento delle candidature: 

- Esperti in possesso dei requisiti richiesti 

Eventuali reclami (entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria) possono concernere solo ed 

esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da parte della Commissione 

di valutazione. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazioni di titoli 

dichiarati cumulativamente e casi similari. 

 

Art. 7 Motivi di inammissibilità ed esclusione 
 Sono causa di inammissibilità: 

 domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso; 
 assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 

ammissibilità (Tabella A, copia del documento di riconoscimento); 
 mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, sulla scheda dichiarazione punteggio 

e fotocopia documento; 
 non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 

 

Art. 8 Condizioni contrattuali e finanziarie 
Si procederà al conferimento degli incarichi mediante: lettera di incarico, se docenti di altri Istituti, o contratto di 

prestazione d’opera, se liberi professionisti. La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze 

operative dell’Amministrazione beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2019. 

I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei beneficiari. 

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto 

e l’operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate. 

La liquidazione della retribuzione spettante dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza 

che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 

 

Art. 9 Compiti specifici richiesti  

 
COMPITI DEGLI ESPERTI  

 Predispone, prima dell’inizio delle attività, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un 
piano di lavoro progettuale dal quale si evincano finalità, competenze attese, strategie 
metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il progetto dovrà essere coerente 
con gli obiettivi del Avviso PON riferito all’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-espressione corporea);   

 Partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
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 Svolge l’incarico secondo il calendario predisposto; 
 Documenta, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo attivato e 

lasciarne traccia nella scuola; 
 Predispone, con la collaborazione dei tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, 

intermedia,finale; 
 Predispone, con la collaborazione dei tutor, una dettagliata relazione finale. Tale relazione, da 

consegnare  
 anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle attività 

realizzate, nonché le positività e le criticità dell’esperienza; 
 Documenta tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali richiesti nella 

piattaforma predisposta dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico 
 

Art. 10 Tutela dellaPrivacy 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto della 

L.196/2006 e del  Regolamento Ue 2016/679. 

  Art. 11 - Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il Responsabile Unico del Procedimento di cui 

al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Marina Crema. 

  Art. 12 – Pubblicizzazione del Bando 
Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 

 affissione all’albo pretorio dell’Istituto; 
 pubblicazione sul Sito dell’Istituto; 
 agli Atti della Scuola. 

 

I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata:  

-Allegato 1 – Domanda per Esperto (una per ciascun modulo)  

-Allegato 2 – Tabella dichiarazione titoli ed esperienze professionali 

Alla domanda deve essere allegato anche: 

-Curriculum vitae in formato europeo 

-Copia di un valido documento di riconoscimento 

 

 

                                 Il Dirigente Scolastico 

      Prof.ssa Marina Crema 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Dlgs n.82/2005 C.A.D. e normativa connessa 
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