
 Stornara,  18 maggio 2021 

 

 

All’ALBO ON LINE 

 

AL SITO WEB 

 

AGLI ATTI 

 

AVVISO INTERNO 
 

 
OGGETTO: Avviso pubblico prot. AOODRPU/29522 del 25.10.2019 “Piano triennale delle arti” - 
Misura g) Potenziamento delle conoscenze storiche, storico-artistiche, archeologiche, filosofiche e linguistico-
letterarie relative alle civiltà e culture dell’antichità. 
Selezione mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, finalizzata 
alla creazione di una graduatoria di Esperto formatore  
  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 

 
Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 
Pubbliche 

VISTO Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante 
Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

VISTO Il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 contenente il 
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 

VISTO 
 
 
 
VISTO 
VISTA 

L’Avviso pubblico prot. AOODRPU/29522 del 25.10.2019 “Piano 
triennale delle arti” - Misura g) Potenziamento delle conoscenze storiche, 
storico-artistiche, archeologiche, filosofiche e linguistico-letterarie relative alle 
civiltà e culture dell’antichità. 
L’accordo di rete prot. 0006163/A4a del 11.07.2017 
la conferenza dei DD.SS. della rete che ha deliberato di emanare avvisi  
interno ciascuno per la propria scuola 

VISTA 
 
VISTA 
 

La delibera del Consiglio di Istituto n. 210 del 20/12/2018  che approva 
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 
La nota Prot. n. AOODGEFID /29826 del 19 dicembre 2019 di 
assegnazione del finanziamento del Piano triennale delle arti misura g) 

ISTITUTO COMPRENSIVO PAPA GIOVANNI PAOLO I - C.F. 90015650717 C.M. FGIC83700P - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0001280/U del 18/05/2021 11:22VII.6 - Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina



VISTE 
 
 
VISTE 

Le delibere del Collegio docenti n. 91 del 29/06/2018 e del Consiglio di 
Istituto n. 153 del 30/06/2018, relative alla costituzione dell’accordo di 
rete, per la progettazione: “A Scuola delle Arti” 
Le delibere del Collegio docenti n. 45 del 30/10/2018 e del Consiglio 
d’Istituto n. 201 del 30/10/2018 relative all’azione progettuale:“Piano 
delle Arti” 

 
RAVVISATA 

La necessità di selezionare un esperto di comprovata esperienza e alta 
professionalità, per la conduzione delle attività formative previste dal 
Piano triennale delle arti misura g 

 
EMANA 

un avviso interno di selezione rivolto al personale interno per il reclutamento di n. 1 docente 

ESPERTO mediante procedura comparativa, per ambiti tematici, come di seguito indicati, per la 

realizzazione del progetto in epigrafe “Piano triennale delle arti” misura g) modulo dal 

titolo “Narrazione e danze” I.C. Scuola Secondaria  

N. P. Modulo DESTINATARI ORE 

1 Narrazione e danze Scuola Secondaria 20 

 
 
 
 
Art. 1 – Oggetto dell’avviso 
L’avviso per l’affidamento di incarichi da conferire al personale interno ha l’obiettivo di selezionare e 
individuare la seguente figura professionale: 
 

N. 1 Esperto 

 

 
 
Art. 2 – Compiti dell’ Esperto interno 

 

 Predispone, prima dell’inizio delle attività, per il percorso formativo di riferimento, un 
piano di lavoro progettuale dal quale si evidenziano finalità, competenze attese, 
strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti.  

 Svolge l’incarico secondo il calendario predisposto dall’Ufficio di presidenza 

 Documenta le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo attivato e lasciarne 
traccia nella scuola 

 Predispone  gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, intermedia, finale 

 
 

 

Art. 3 –  Criteri di valutazione 

 

Gli aspiranti saranno selezionati da un un’apposita commissione, attraverso la comparazione dei 
curricula sulla base della valutazione dei titoli ed esperienze di cui alla tabella sottostante: 
 



Profilo richiesto Esperto Punti 

Laurea specialistica attinente al modulo richiesto 

 

fino a 89 ……      5 punti 

da 90 a 99 ..…     7 punti 

da 100 in 110 …   8 punti 

110 e lode ….     10 punti 

 

 Altra Laurea    1 

Master e/o corsi perfezionamento post-laurea annuali afferenti la 
tipologia di intervento  
(p.2 – max 3) 

 6 

Certificazioni di competenze Informatiche 
(p.2 – max 3) 

    6 

 

Esperienza in percorsi PON di settore pregressi  in qualità di esperto  
(p.3 - max 5) 

    15 

Esperienza in percorsi PON pregressi 
 (p.1 - max 5) 5 

Abilitazione all’insegnamento nel settore specifico 5 

Anzianità di servizio presso questo istituto per ogni anno scolastico 
 (p.1 max 10) 

10 

Esperienze in progetti analoghi  
(p. 4 max 3) 

 

  12 

 
 

 
 
Art. 4  Modalità di presentazione delle candidature  
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato: 

- copia del documento di riconoscimento personale 

- il curriculum vitae in formato europeo 

- Tabella di autovalutazione dei titoli  

 
Le domande dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell'Istituto e pervenire all'ufficio 
di segreteria protocollo utilizzando l'apposito modello allegato alla presente, entro le ore 10,00 di 
venerdì 21 maggio 2021. Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione:  

 Consegna a mano presso gli uffici di segreteria  

 Posta Elettronica Ordinaria al seguente indirizzo: fgic83700p@istruzione.it 

Si fa presente che:  

 L'amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 
documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è 
motivo di rescissione del contratto  

 L'aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto, che si 
concluderà nel mese di giugno  

 

Si comunica, infine, che il trattamento economico sarà corrisposto solo dopo l’effettiva 

erogazione dei fondi ministeriali. 



Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 

445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implicano responsabilità civile e sanzioni penali, 
oltre a costituire causa di esclusione dall’avviso di selezione ai sensi dell'art. 75 del predetto DPR 

n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo 

l’attribuzione dell’incarico, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.. 
 
 
Art. 5 Esito dell’aggiudicazione 
Dell’esito della selezione sarà data comunicazione della graduatoria di merito provvisoria che 
diverrà definitiva dopo 5 giorni. 
La pubblicazione della graduatoria di merito sul sito Web dell’Istituto – Albo on line avrà 

valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti. 

La scuola si riserva la facoltà di verificare d’ufficio, ai sensi del DPR 445/2000 art. 71, l’autenticità 

delle dichiarazioni prodotte 

In caso di unica domanda di candidatura la scuola procederà comunque al conferimento diretto 

di incarico  

 
Art. 6 Conferimento incarico e compensi 
L’incarico sarà formalizzato con provvedimento del Dirigente Scolastico. 
La scuola procederà al controllo continuo dei registri per verificare la presenza dei 
partecipanti. 
I costi orari sono quelli stabiliti dalla vigente normativa di riferimento: nella fattispecie € 
35,00 Esperto (compenso orario omnicomprensivo, al lordo dei contributi prev.li e ass.li e al 
lordo delle ritenute erariali a carico del dipendente e dell’amministrazione). 
Il compenso è comprensivo anche delle attività di documentazione e di puntuale inserimento 
dei dati in piattaforma. Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a 
quelli sopra menzionati. 
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento delle risorse 
finanziarie e a seguito di presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta 
attività. 
Sull’importo spettante saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali previste per i compensi 

erogati per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo. 

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro: 
• La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando 
• La violazione degli obblighi contrattuali 
• La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali 
 

Art. 7 Privacy 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.i., 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. 

 

 

Art. 8 Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., viene nominato Responsabile del Procedimento il 

Dirigente Scolastico prof.Armando Antonio Sestilli. 

Il Responsabile del trattamento dati è il D.S.G.A. 



 

Art. 9 Pubblicizzazione dell’Avviso di selezione 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo online del Sito Web dell’Istituto Comprensivo “Papa 

Giovanni Paolo I” di Stornara e alla sezione “Amministrazione trasparente”. 

L’Istituto Comprensivo “Papa Giovanni Paolo I” si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, 

di modificare o revocare il presente atto, di prorogare o riaprire il termine di scadenza, di non 

procedere ad alcuna attribuzione di incarico, qualora nessun candidato venisse ritenuto idoneo, e 

di indire nuova selezione. 

 
Fanno parte del presente avviso: 

 

ALLEGATI: 

 Domanda di partecipazione  

 Tabella di autovalutazione dei titoli                              

 

  
                                                                                                                                                                                                                                              

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Armando Antonio Sestilli 
                                                                                                                                           (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs 39/1993) 

 


