
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. - 4427 del 02/05/2017 Programmazione 2014-2020 

Piano Integrato Anno Scolastico 2018-2019 

 
Progetto Cod:10.2.5C-FSEPON-SI-2018-20CUP:C35B17000490007 

“POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, 

PAESAGGISTICO” 

 

BANDO PER LA SELEZIONE DI ESPERTO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la circolare MIUR protocollo AOODGEFID.0034815 del 2 agosto 2017 recante “Iter di reclutamento 
del personale esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale” che prevede che 
“preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel 
proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità (…) Qualora sia accertata l’impossibilità 
di disporre di personale interno, l’Istituzione Scolastica può ricorrere all’istituto delle collaborazioni plurime 
ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti 
di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 
165”;  
TENUTO CONTO che detto progetto è in rete con l’Istituto Comprensivo “K. Vojtyla” di Siracusa e con 
l’Istituto Comprensivo “V. Brancati” di Siracusa; 
TENUTO CONTO che la selezione di personale interno al suddetto Istituto è andata deserta; 
VALUTATA la necessità di reperire personale con adeguate competenze culturali e professionali cui 
affidare la mansione di ESPERTO, per il suddetto progetto PON avente codice identificativo: 10.2.5C-FSE 
PON-SI-2018-20 CUP: C35B17000490007“POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO 
CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO” all’esterno dell’Istituto “k. Vojtyla” tra i docenti di altre 
scuole (in collaborazione plurima); 
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 15 novembre 2018 n.9/7 relativa all’individuazione dei 
requisiti per il reclutamento delle varie figure professionali necessarie all’attuazione dei progetti PON FSE 
(2014 - 2020);  
DISAMINATI i contenuti della nota MIUR n.34815 del 02.08.2017 e della nota integrativa MIUR n. 35926 
del 21.09.2017;  
VISTA la delibera n.7/2019 del Consiglio di Istituto del 6 marzo 2019, di approvazione del Programma 
Annuale dell’esercizio finanziario nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;  
PRESO ATTO che bisogna effettuare un’indagine riservata al personale interno della stessa 
amministrazione ma esterno all’I.C. Vojtyla per affidare la mansione di esperto, per il succitato progetto 
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PON; 
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 
 

DETERMINA 
 
Art. 1 AVVIO 
le premesse sono parte integrante della presente determina con la quale si avvia la procedura 
selettiva per individuare un rapporto di collaborazione plurima tra il personale di altre scuole 
cui affidare la mansione di ESPERTO, per il progetto PON 10.2.5C-FSE PON-SI-2018-20 CUP: 
C35B17000490007“POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, 
ARTISTICO, PAESAGGISTICO” 
l’esperto da individuare è uno per il seguente modulo del progetto: 
 
1. “Passeggiate culturali” – 30 ore – rivolto a studenti della scuola secondaria di primo grado. 
Si tratta di un progetto di carattere storico-archeologico – architettonico- culturale che prevede la disamina 
dei monumenti della città di Siracusa. 

 
Art. 2 INCARICO E CRITERI DI SELEZIONE 
L’incarico verrà affidato ai candidati che, in possesso sia dei requisiti previsti dalle vigenti leggi siano in 
possesso dei requisiti di selezione richiesti, avrà conseguito il punteggio più elevato calcolato sulla base 
dei criteri di seguito riportati:  
 

a) Titolo di studio specifico per la disciplina oggetto di insegnamento e per l’ordine di scuola (punti 10) 

b) Esperienze in progetti PON della stessa disciplina o simile (2 punti per ogni incarico) 

c) Specializzazioni, perfezionamenti o Master attinenti alla disciplina (punti 5 per ciascuno) 

d) Valutazione delle esperienze, valutazione dei titoli, valutazione delle competenze didattiche e 

comunicative attraverso un colloquio col dirigente (punti 5) 

Le candidature saranno valutate dal Dirigente Scolastico e da apposita Commissione nominata dal medesimo.  

 
Art. 3. COMPENSO 
Il compenso orario massimo per le attività di ESPERTO sarà di ore 30 (trenta) per ciascun modulo, 
facente capo al progetto PON suddetto, da remunerarsi, ognuna, giusta quanto previsto da detto progetto, 
nella misura di € 70,00 (euro settanta/00) lordo stato, omnicomprensive, purché effettivamente 
regolarmente prestate; non verranno riconosciute né remunerate quelle ore che, in ragione di quanto 
previsto nel suindicato Avviso, non dovessero essere espletate in conseguenza della sospensione o 
cancellazione del corso facente capo allo specifico modulo per il quale è stato conferito incarico. Il 
compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del progetto sulla piattaforma 
GPU, stante la presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo (cfr. 
paragr.2.1 dell’Avviso Pubblico di riferimento).  
I termini di pagamento sono connessi all’effettiva erogazione da parte del MIUR e dell’Unione Europea dei 
fondi appositamente stanziati; pertanto nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita all’I.C. 
“Elio Vittorini” di Siracusa e/o al Dirigente Scolastico in caso di mancato pagamento conseguente alla non 
erogazione dei citati fondi.  
Non verranno riconosciute né remunerate quelle ore che, in ragione di quanto previsto nel suindicato 
avviso, non dovessero essere espletate in conseguenza della sospensione o cancellazione dei corsi 
dell’intero piano. L’utilizzo dei costi standard unitari richiama la scuola alla tenuta dei registri di presenza e 
ad un continuo controllo delle presenze dei partecipanti, in quanto la diminuzione delle frequenze 
comporta una proporzionale riduzione dell’importo autorizzato relativo al costo dell’area gestionale, e 
quindi una proporzionale riduzione dei compensi.  
L’esperto, relativamente al progetto PON suddetto, in particolare, sarà tenuto a:  
• elaborare e presentare, già in fase di candidatura, la propria proposta progettuale di dettaglio inerente al 
modulo prescelto, conforme a quanto previsto nel progetto PON ammesso a finanziamento ossia un piano 
di lavoro progettuale (in forma di struttura) dal quale si evidenzino finalità, competenze, risultati attesi, 
strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali che andranno prodotti, in coerenza con 
gli obiettivi del suddetto progetto PON; 
• facilitare i processi di apprendimento degli allievi/corsisti e collaborare con il tutor di ogni modulo nella 
conduzione delle attività previste;  
• partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e finalizzati alla definizione dei 
programmi, alla predisposizione dei materiali di report sulle attività svolte;  
• partecipare agli incontri promossi da questa Istituzione Scolastica e finalizzati alla realizzazione delle 
attività, compilare e documentare per quanto di sua competenza l’attività formativa tramite l’inserimento 
del progetto e dei documenti richiesti in piattaforma GPU resa disponibile dall’Autorità di Gestione;  
• coadiuvare il Dirigente Scolastico, il D.S.G.A., il tutor, il referente per la valutazione nonché le eventuali 



ulteriori figure di piano, nella gestione della piattaforma ed in tutte le operazioni di carattere organizzativo-
didattico necessarie allo svolgimento del progetto ed in particolare dello specifico modulo affidato facente 
capo allo stesso;  
• laddove previsto, in relazione a ciascun destinatario, collaborare con le altre figure del piano riguardo:  

- l’inserimento online della votazione nelle principali materie curriculari pre e post intervento;  
- la documentazione online delle prove di verifica in ingresso e in uscita;  
- la somministrazione di questionari online sulla percezione dell’offerta formativa;   
- l’inserimento online di qualsiasi altra documentazione  

• tramite il sistema di gestione (GPU), garantire la registrazione sistematica e puntuale di tutte le 
informazioni relative alle attività svolte, richieste dal sistema di monitoraggio e alle verifiche ad esse 
correlate;  
• rispettare il calendario delle attività previste per il progetto  
• a conclusione del modulo per il quale si è ricevuto l’incarico, raccogliere, tramite una scheda di 
autovalutazione finale, le indicazioni sul raggiungimento o meno dei target, sulle risorse impiegate e sulle 
difficoltà riscontrate nella realizzazione dell’intervento;  
• in collaborazione con il tutor e il valutatore predisporre gli strumenti di verifica e valutazione dei livelli 
iniziale, intermedia, finale, e al termine degli interventi relazionare esplicitando i contenuti, le metodologie 
e i risultati ottenuti attraverso le attività realizzate, evidenziando punti di forza e punti critici 
dell’esperienza.  
• svolgere e portare a compimento, relativamente alla propria mansione, quant’altro previsto per il 
suddetto progetto.  
 

Art. 4 PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo n°8 "VITTORINI" 
di Siracusa, secondo il modello allegato e insieme al curriculum vitae, entro e non oltre le ore 12,00 
del 18/05/2019. 
Possono essere inoltrate: 
- via posta elettronica certificata con firma digitale all’indirizzo PEC sric829005@pec.istruzione.it; 
- via posta elettronica ordinaria istituzionale all’indirizzo di posta elettronica sric829005@istruzione.it; 
- via posta tradizionale (farà fede il timbro postale); 
- brevi manu all’ufficio di segreteria negli orari di ricevimento.  

 Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura: “Bando Selezione ESPERTO–PON-FSE: “Patrimonio 
 culturale” -Annualità2018-19 

I documenti esibiti non verranno in nessun caso restituiti. L’incarico di ESPERTO sarà affidato, con 
provvedimento de Dirigente scolastico, esclusivamente per la durata del corso e per il numero delle 
ore strettamente necessarie ed effettivamente svolte. Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo 
l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di 
interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa 
Istituzione Scolastica. 
 
Art 5 PUBBLICITÀ 
Il presente avviso viene pubblicato all’albo dell’istituto sul sito ufficiale della scuola “Elio Vittorini” 
all’indirizzo web: www.vittorini.edu.it e sul sito della scuola  Vojtyla all’indirizzo web: 
www.14comprensivosr.it .  L’attività oggetto del presente Avviso pubblico rientra nel Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa di entrambe le scuole, annualità 2018/19 ed è finanziata dal Fondo Sociale 
Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014/20 a titolarità del ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e Ricerca-Direzione Generale Affari Internazionali. 
 
Art. 6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi delle vigenti norme e leggi, il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico 
Pinella Giuffrida. 

 
   Il dirigente  
Pinella Giuffrida 
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FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. - 4427 del 02/05/2017 Programmazione 2014-2020 

Piano Integrato Anno Scolastico 2018-2019 

 

Progetto Cod:10.2.5C-FSEPON-SI-2018-20 - CUP:C35B17000490007 
“POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, 

PAESAGGISTICO” 

 

 
 
 
 

Domanda di partecipazione alla selezione di esperto 

Progetto “passeggiate culturali” 
Istituto “K. Vojtyla” Siracusa 

 

 
Il/Lasottoscritto/a nato/aa 

 

 il residente a  

 

in via/piazza  
 

n.  , C.F.  
 

 tel.  

 

 
e-mail  

 

 

In qualità di Docente Scuola   in servizio presso 

 

  ,  a tempo indeterminato dal , 

con anni di servizio 

CHIEDE 
 

       l'ammissione alla selezione in qualità di esperto per l’Unità Formativa “Passeggiate culturali” – 30 ore 
 

 

DICHIARA 
 

la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico



AUTORIZZA 
 

Il trattamento dei dati personali in conformità al d.lgs n 101/2018 
La pubblicazione del curriculum sula piattaforma PON MIUR GPU 

 

ESPERIENZE/TITOLI VALUTABILI  PUNTI 

Titolo di studio specifico per la disciplina oggetto di insegnamento e per l’ordine di 

scuola (punti 10) 

 

 

Esperienze in progetti PON della stessa disciplina o simile 

(2 per ogni incarico) 

 
 

Specializzazioni, perfezionamenti o Master attinenti alla disciplina 

(5 punti per ciascuno) 

 
 

Valutazione delle esperienze, valutazione dei titoli, valutazione delle competenze 
didattiche e comunicative attraverso un colloquio col dirigente 

(punti 5) 

 

 
 

 

 

Allega pena esclusione 

- CV in formato Europeo 

 
Data Firma 


