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11° ISTITUTO COMPRENSIVO “Archia” 
Via Monte Tosa, 1 -  (SR)-Tel. 0931/1757442 

www.undicesimosiracusa.edu.it   E-mail: sric807008@istruzione.it  - Pec: sric807008@pec.istruzione.it 

 
Al Personale Docente 

 All’Albo on line  

Al Sito Web 

 

AVVISO DI SELEZIONE FIGURA AGGIUNTIVA -  ESPERTI  INTERNI / ESTERNI 
 

                                           PROGETTO PON FSE - Avviso 4395  del 09/03/2018 

Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 2^ Edizione, nonché per garantire l’apertura delle scuole 

oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. 

Codice: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-130 

 

IL DIRIGENTE SCOLATICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” .; 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 
VISTO i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo; 

 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale - Avviso 4395 del 09/03/2018 FSE – 

Realizzazione di Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 2^ Edizione – 

Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-130; 

 
VISTO la Delibera del Collegio docenti verbale n. 10 del 11 maggio 2021 al punto n. 2  e la 

Delibera del Consiglio d’Istituto verbale n. 8 del 18 maggio 2021 al punto n. 3, con le 

quali è stato presentato e approvato il Progetto predisposto per le azioni di cui sopra 

per l’anno scolastico 2020/2021 – 2021/2022, deliberando altresì i criteri di selezione 

degli esperti; 
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VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/678 del 17/01/2020 di trasmissione dell'elenco 

dei progetti approvati per la Regione Sicilia, nella quale risulta autorizzato anche il 

progetto presentato da questo Istituto per un importo di €  44.856,00 ; 

 

VISTO la disposizione del Dirigente Scolastico prot. 1277  del 24/03/2022, con la quale si è 

provveduto all'iscrizione in bilancio del finanziamento di € 44.856,00 assegnato dal MIUR per la 

gestione del Progetto PON in questione; 

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno e/o esterno n. 7 esperti 

 

EMANA 

 

AVVISO RIVOLTO con PRECEDENZA al personale INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  

secondo le Linee Guida dell’autorità di gestione per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE 
ESPERTO DA UTILIZZARE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO. 
 

Art. 1: . Attività e compiti delle Figure richieste 

Le attività e i compiti delle figure richieste sono quelli previsti per i seguenti moduli: 

 
 Modulo :" MUSICA MAESTRO " 

 
 Modulo :" IL NOSTRO TEATRO ” 

 

 Modulo :" CHE SPETTACOLO " 

 

 Modulo :" NEW CAMBRIDGE 2 " 
 

 Modulo :" IO SONO IL MIO TERRITORIO " 
 

 Modulo :" EROI INSIEME " 
 

 Modulo :" NOI CI DISTINGUIAMO " 
 

• Facilitare i processi di apprendimento dei partecipanti realizzando, fuori dall’orario del corso e oltre 

l’orario delle lezioni, attività individuali personalizzate con gli alunni prestando attenzione ai diversi 

bisogni educativi ed ai diversi stili di apprendimento; 

• Collaborare con il gruppo di monitoraggio e valutazione del processo formativo; 

• Adattarsi al calendario delle attività definito dall'Istituto; 

• Utilizzare la piattaforma GPU attraverso cui inoltrare, in tempo reale, tutti i dati relativi alle attività; 

• Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

• Documentare le attività di ogni percorso per  lasciarne una "traccia"nella scuola; 

• Presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività. 
 

Art. 2 : Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 

Possono partecipare alla selezione Esperti interni o esterni all’Istituto in possesso di titoli culturali e 

professionali. Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curricula Vitae e 

all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. In caso di parità 

di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato più  giovane.  I  curricula,  obbligatoriamente in 

formato europeo pena l’esclusione, dovranno contenere  indicazioni sufficienti sulle competenze 

culturali e professionali posseduti ed essere coerenti con le azioni  previste nel bando conformemente agli 

standard prescritti per i contenuti. In coerenza  con  tali  principi generali relativi all’imprescindibile 

possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto ai fini della valutazione dei 

curricula si terrà conto del possesso di: 
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-Corso di studi conseguito e relativi titoli del percorso  formativo; 

-Laurea specifica nel settore di pertinenza; 

-Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste. 

 

Art.3 : Domanda di partecipazione e criteri di selezione. 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze e i relativi curricula 

vitae, obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico della Intestazione ed 

indirizzo della scuola entro e non oltre l’11 Aprile p.v.  inviare  all’indirizzo  pec:  

sric807008@pec.istruzione.it,  oppure in alternativa in  busta  chiusa,  sigillata  e  controfirmata   su  
entrambi   i  lembi a brevi manu o mezzo posta, farà fede il timbro postale, avente  come 

oggetto:Candidatura Esperto Figura Aggiuntiva - Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-130 

Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione: 

- le proprie generalità; 

-l’indirizzo e il luogo di residenza; 

-il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato; 

- il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica. 

Nella domanda (fac-simile allegata al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da compilare 

a cura dell’interessato) dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere le 

sedi di espletamento di eventuali incarichi ed andrà indicato il modulo a cui la domanda si riferisce. 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte 

 
Art.4 : Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 

Gli aspiranti saranno selezionati dal DSGA e dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei 

curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella allegata alo modello di domanda. I 

risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola. Gli incarichi 

saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali. 

 

Art.5 : Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito 

di cui all’art. 4. 

 
Art. 6: Incarichi e compensi 

Gli incarichi dovranno essere aggiuntivi rispetto al curriculum scolastico. L'impegno dell'Esperto sarà 

di 20  ore  complessive  per  ciascun progetto e  il  compenso  orario  lordo onnicomprensivo 

previsto è di € 30,00. 

La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività e gli stessi saranno soggetti al  regime 

fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

L’esperto esterno che si aggiudicherà l’incarico dovrà rendersi disponibile per un incontro  preliminare 

presso l’istituto con il Dirigente Scolastico. 

 

Art. 7: Pubblicizzazione 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: All’albo 

pretorio della scuola presente nel Sito Web; 

Alle Istituzioni scolastiche della provincia. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003. 

 

  Il Dirigente Scolastico 

                     Dott.ssa Valeria Salvatrice Nicosia 
                                                                                                                      Documento firmato digitalmente 
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       Al Dirigente Scolastico 

Dell' XI Istituto Comprensivo “Archia” 
     Siracusa 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di Esperto Figura Aggiuntiva 

 Progetto  PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-130 

 
Il/la sottoscritto/a  nato/a a      (_    )   

Il ____/ __/ codice fiscale_     residente a  _(  _) in 

via    n.  _ Recapito telefono fisso        

recapito tel.cellulare    indirizzo E-Mail _    , 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di: 
 
 ESPERTO INTERNO      ESPERTO ESTERNO 

 

relativo al progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-130, per il/i seguente/i: 
 

MODULO: 

 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

□ di aver preso visione del bando; 

□ di essere cittadino  ; 

□ di essere in godimento dei diritti politici; 

□ di essere Docente interno in servizio presso  codesta  Istituzione Scolastica; 

□ di essere Docente   ed in servizio presso ____________________ 

 ; 

□ di non aver subito condanne penali 

□ di possedere il seguente titolo di studio _   

conseguito il  _/_  / presso _    

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo. 
 
Data  / _/_          Firma    

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti nella 

presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

 
Data  / _/_          Firma    
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       Al Dirigente Scolastico 

Dell' XI Istituto Comprensivo “Archia” 
  Siracusa 

 

Il  / La sottoscritto/a   nato/a _____________ ( _____) 

il ___/___/ _____ compila,  sotto  la  propria  personale  responsabilità,  la  seguente  griglia  di valutazione: 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI COMPETENZE DI BASE  

TITOLI VOTAZIONE  PUNTEGGIO 
VALUTAZIONE 

ASPIRANTE 

VALUTAZIONE 

UFFICIO 

LAUREA SPECIFICA  

TRIENNALE / MAGISTRALE 

 

  

60 -70 5 
  

71 - 80 6 
  

81 - 90 7 
  

91 - 100 8 
  

101 - 110 9 
  

110+lode 11 
  

LAUREA SPECIFICA 

MAGISTRALE  ================== 20 
  

Titoli specifici afferenti alla tipologia 

di intervento 

 ( master, corsi di perfezionamento e 

di specializzazione almeno annuali)  

     1 (per ogni corso 

della durata di un  

anno) 

 

     3 (per ogni corso 

della durata biennale) 

MAX 5 

  

 

Esperienza lavorativa nel settore di 

pertinenza o anzianita’ di servizio 

come docente (Almeno 180 gg) 

 
1   (per ogni anno) 

MAX  5 

  

Docenza in corsi di aggiornamento 

e/o formazione correlati all’incarico  

1  (per ogni 

esperienza) 

MAX  5 

  

Pubblicazioni correlate all’incarico. 

 

1  (per ogni 

pubblicazione) 

 

  

Esperienze pregresse nell’ambito di 

progetti pon/por o di progetti coerenti 

col percorso formativo (dalla 

programmazione 2014/2020) 

ORE CORSO 
20 – 30 

31 – 60 

61 - 100 

 

1 
2 
3 

  

Competenze informatiche e 

sull’utilizzo della L.I.M. – Patente 

ECDL (Certificazione) 
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Data_   Firma    
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