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AVVISO PUBBLICO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso: 33956del 18/05/2022 - FSE - Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamemento
delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza-

VISTE le delibere 86/14 del Consiglio d’Istituto e 22/21 del collegio Docenti in cui viene autorizzata
l’adesione ai Progetti per l’a.s. 2021/22;

VISTA la delibera 121/19 del Consiglio d’Istituto di assunzione in bilancio dei fondi relativi al
Progetto in oggetto;

VISTA la nota Prot. AOODGABMI/53714 del 21/06/2022 autorizzazione progetto: Programma Operativo
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;

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 decreto di assunzione in Bilancio (Prot. 0003513/U del 18/07/2022 09:40:11 IV.5.1 - Progetti
PON FSE-FESR) relativo al progetto in oggetto

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02.08.2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti
di natura fiscale, previdenziale e assistenziale
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VISTE le schede dei costi per singolo modulo
VISTO il D.I. n. 44/2001, del 01.02.2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” e ss.mm.ii;

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del
02.08.2017 e ss.mm.ii.;

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti
di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti
esterni approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 50 del 15 novembre 2017;

VISTO il proprio avviso interno Prot. 0005092/U del 29/10/2022 12:06 IV.5.1 - Progetti PON FSE-
FESR;

PRESO ATTO che non sono pervenute candidature per la realizzazione dei moduli di teatro;

CONSIDERATO che all’interno dell’istituzione scolastica non sono stati reperiti docenti esperti, che hanno
priorità assoluta per la realizzazione dei moduli;

E M A N A
Il presente avviso interno di selezione, per il reclutamento delle seguenti figure professionali:

 n. 3 - Esperti in ambito teatrale
per la realizzazione dei moduli del progetto “Vivere il futuro”:

Art. 1 – Interventi previsti
Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella:

Titolo modulo e Attività Ore Destinatari
PALCOSCENICO

Modulo di teatro: competenza in materia di comsapevolezza ed
espressione culturale

30 Secondaria di primo
grado, classi

seconde, terze,
Bucciano

VIVERE IL TEATRO

Modulo di teatro: competenza in materia di comsapevolezza ed
espressione culturale

30 Secondaria di primo
grado,classi prime,
seconde, terze,

Forchia

IL TEATRO DELL’ALLEGRIA

Modulo di teatro: competenza in materia di comsapevolezza ed
espressione culturale

30 Secondaria di primo
grado,classi terze,

Moiano

Art. 2 - Compiti
ESPERTO
 Concordare il calendario delle lezioni, in collaborazione con il tutor e il referente per l’orientamento e
l’accompagnamento;

 Curare la progettazione esecutiva (programmazione dettagliata dei contenuti e delle a ttività), in
collaborazione con il tutor;

 Gestire le singole lezioni e i moduli in coerenza con obiettivi e finalità del progetto finanziato;
 Utilizzare strategie didattiche motivanti, per favorire l’inclusione e lo sviluppo dell’autostima;
 Rimodulare, in caso di non conformità, la progettazione dell’intero percorso o di singoli segmenti;
 Rilevare, con le modalità ritenute più funzionali e coerenti con le indicazioni dell’Autorità diGestione,

i livelli iniziali dei corsisti e le competenze in uscita;
 Interfacciarsi e collaborare attivamente con le altre figure di progetto;
 Partecipare alle riunioni di coordinamento progettuale (ex ante, in itinere, ex post);



 Aggiornare, ad ogni lezione, le sezioni della piattaforma di propria competenza;
 Partecipare attivamente agli interventi valutativi previsti per la rendicontazione trasparente e

responsabile dei risultati raggiunti, fornendo al referente per la valutazione i dati e la
documentazione, richiesti dall’Autorità di Gestione;

 Fornire la documentazione per rendicontare le attività svolte relativamente all’incarico ricevuto.
 Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale.

Art. 3 – Requisiti di accesso
Gli aspiranti alla selezione dovranno essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per
gestire autonomamente la parte di propria competenza della piattaforma.

Per le docenze si richiedono esperti in possesso di:

 titoli di studio e di formazione;
 esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
 attività di libera professione svolta nel settore.

Art. 4 – Griglie valutazione
In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al personale, la
comparazione dei curricula avverrà nel rispetto dei criteri riportati nella tabella che segue:

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti

Punteggio assegnato ad eventuale titolo di studio aggiuntivo rispetto a
quello necessario per l’accessoall’insegnamento titolo di studio:

Diploma 2 punti
Laurea (voto < 105) 4 punti
Laurea (105 >voto < 110) 6 punti
Laurea con voto 110 e lode 8 punti
Dottorato di ricerca pertinente all’insegnamento 10 punti

Max punti
10

Corso di perfez.to/Master (60 CFU) annuale 2 punti cad.Max punti
4

Esperienza come docenza universitaria nel settore di pertinenza 2 punti
Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina del

profilo per cui si candida 4
punti cad., (max 1)

4 punti

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la

disciplina/argomenti richiesti.
(2 punti
per

ciascun
corso)

Max punti
10

Certificazioni Informatiche (2 punti
per Certificazione)

Max punti
4

Incarico funzione strumentale / collaborazione Dirigenza punti 2

Incarico di Animatore Digitale punti 2

Incarico come componente del Team per l’innovazione punti 2

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa come Tutor in percorsi FSE / FAS / POR (2

punti per anno)
Max 20
punti

Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / POR (1
punto per anno)

Max 10
punti

Esperienza come Tutor in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR
2 punti per
ogni anno di

attività

Max punti
20



Esperienze di progettazione / gestione / coordinamento / Valutatore / Facilitatore
in percorsi FSE / FAS / POR

2 punti per ogni attività

Max punti
10

Nella formulazione della graduatoria saranno rispettati i seguenti criteri:
 A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati con minore età.

Art. 5. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico
I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire dal mese di febbraio e dovranno essere completati
entro il 30.06.2023. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad
assicurare la propria disponibilità in tale periodo.
L’assegnazione degli incarichi avverrà per singoli moduli in relazione ai curricula degli ammessi alla
selezione.

Art. 6 – Modalità e termini di partecipazione
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – istanza di
partecipazione; All. 2 – scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo
http://www.icmoiano.gov.it/, firmata in calce con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la
fotocopia di un documento di riconoscimento, deve essere consegnata a mano, pena l’esclusione, presso
la segreteria dell’istituto, oppure inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo
bnic83800c@pec.istruzione.it.
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 2 febbraio 2023.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del
presente avviso, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a errato invio e/o ricezione della email.
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando.
La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere:
 I dati anagrafici
 L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale, valida e funzionante, per il

recapito delle credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio
 La descrizione del titolo di studio
 La descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla seguente tabella

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere corredata da:
 Curriculum vitae, secondo il modello europeo, sia in formato cartaceo che digitale, sul quale siano

riportati dettagliatamente e per sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli;
 Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese;
 Dichiarazione conoscenza e uso della piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU”;
 Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità.

Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le seguenti
condizioni:
 Partecipare, su esplicito invito della Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire

e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;
 Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test

di valutazione della stessa;
 Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività

didattica;
 Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni

riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la
gestione dei progetti;

 Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto.
 Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto.

Non sono ammessi curricoli scritti a mano.
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo
richiesto.

Art. 7. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria
La valutazione comparativa sarà effettuata da apposita commissione nominata dal Dirigente scolastico,
tenendo conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e di quanto contenuto nel
modello di autovalutazione (All. 2).
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla
data di scadenza del presente Avviso e attinenti in maniera esplicita e diretta a quelli richiesti.
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.icmoiano.edu.it, nell’apposita
sez. di “Albo on-line” ed avranno valore di notifica agli interessati i quali, nel caso ne ravvisino gli
estremi, potranno produrre reclamo scritto al dirigente scolastico entro gg. 15 dalla pubblicazione.
Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva.
Il destinatario dell’incarico dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei Moduli.

http://www.icmoiano.gov.it/
mailto:bnic83800c@pec.istruzione.it
http://www.icmoiano.gov.it/


In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta
aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga.

Art. 8. Compensi
Per lo svolgimento degli incarichi conferiti a ciascuna delle figure selezionate è previsto il compenso di cui
alla tabella che segue:

Tipo incarico N° di ore Costo orario LS

Esperto 30 ore per modulo € 70,00

Sul compenso Lordo Onnicomprensivo, saranno applicate le ritenute fiscali, previdenziali, IVA e IRAP
nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
Il trattamento economico previsto, correlato alle ore di effettiva prestazione lavorativa, sarà
corrisposto a conclusione del progetto, previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli
obblighi specificati dal contratto e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi
Comunitari da parte del MIUR.
Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.
La nomina non dà luogo a trattamento previdenziale né a trattamento di fine rapporto.

Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste all’Ufficio di segreteria della Scuola,
dalle ore 11,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni lavorativi.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico.

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.icmoiano.edu.it, nell’apposita sez. di
“Albo on-line”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa RosariaPerrotta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa
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