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AVVISO PUBBLICO
Rivolto agli Esperti Esterni di particolare e comprovata
specializzazione per la selezione della figura di

ESPERTO
per il modulo “Adelfia: un’avventura unica”

Avviso pubblico FSE 4395 del 09/03/2018
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio – 2a edizione”
Obiettivo specifico 10.1 Azione 10.1.1 – Sottoazione 10.1.1A
- Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa -

‘TUTTI a scuola!’
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il Programma Operativo Nazionale plurifondo “Per la Scuola - competenze e
ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n.
9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni.
VISTO L’Avviso Prot. AOODGEFID/4395 del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche. Fondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).

VISTA L’autorizzazione protocollo AOODGEFID/Prot. n. 676 del 17 gennaio 2020 con il
seguente oggetto: “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Avviso pubblico
prot. n. AOODGEFID/4395 del 09/03/2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a
rischio e in quelle periferiche “Scuola al Centro”. Autorizzazione progetti.
VISTO Il DI n. 129 del 28 agosto 2018 recante “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143 della
Legge 13 Luglio 2015, n. 107”.
VISTO Il D.Lgs. 165/2001.
VISTA La delibera n. 9 del Collegio dei docenti del 26 febbraio 2020 con cui è stato
avviato il progetto ‘TUTTI a scuola!’– codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-118
VISTA La delibera n. 10 del Collegio dei docenti del 26 febbraio 2020 nella quale vengono
proposti e deliberati i criteri e le rispettive griglie per la selezione di tutor, esperti
interni/esterni, figure aggiuntive e referente per la valutazione del progetto ‘TUTTI a
scuola!’– codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-118
VISTA La delibera n. 11 del Collegio dei docenti del 26 febbraio 2020 di individuazione dei
criteri di selezione degli alunni e delle famiglie che frequenteranno i moduli del progetto
‘TUTTI a scuola!’– codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-118
VISTA La delibera n. 12 del Collegio dei docenti del 26 febbraio 2020 con cui il progetto
‘TUTTI a scuola!’– codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-118- viene inserito nel
PTOF.
VISTA La delibera n. 5 del Consiglio di Istituto dell’08 maggio 2020 con la quale sono stati
autorizzati l’avvio e la realizzazione del progetto ‘TUTTI a scuola!’– codice progetto
10.1.1A-FSEPON-PU-2019-118
VISTA La delibera n. 6 del Consiglio di Istituto dell’08 maggio 2020 con la quale è stata
autorizzata l’assunzione in bilancio del progetto ‘TUTTI a scuola!’– codice progetto
10.1.1A-FSEPON-PU-2019-118 – importo autorizzato €39.174,00.
VALUTATA La necessità di reperire esperti con adeguate competenze culturali e
professionali per l’espletamento delle diverse attività necessarie alla realizzazione del
progetto ‘TUTTI a scuola!’– codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-118
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 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”.
VISTO Il manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione
INDIRE-GPU del 22/11/2017;
VISTA La nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/38115 del 18.12.2017 avente per
oggetto “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti
per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
FSE/FESR 2014- 2020.
VISTA La nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/29583 del 09.10.2020 avente per
oggetto “Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 (FSE-FESR). Trasmissione del
documento “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014 – 2020”- Versione 2.0 - ottobre 2020”.
CONSIDERATO l’Avviso Pubblico rivolto al Personale interno per la selezione delle figure
di Tutor, Esperti e Figure Aggiuntive prot. 1553 del 16/03/2022.
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico (prot. 2189 del 06/04/2022) nel quale determina
di procedere con un nuovo Avviso pubblico riservato agli Esperti Esterni di particolare e
comprovata specializzazione per la copertura di n.4 ESPERTI dei moduli “Introduzione al
flauto dolce”, “Scacco Matto”, “Adelfia: un’avventura unica”, “Progetto Arcobaleno”, del
progetto ‘TUTTI a scuola!’– codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-118
CONSIDERATO l’Avviso Pubblico rivolto agli Esperti Esterni di particolare e comprovata
specializzazione per il reclutamento delle figure di Esperti prot. 2213 del 07/04/2022.
VISTA la nomina della Commissione di Valutazione con provvedimento prot. 2524 del
27/04/2022.
VISTO il verbale della Commissione di Valutazione delle candidature pervenute prot. 2526
del 27/04/2022.
VISTE le graduatorie provvisorie prot. 2527 del 27/04/2022 degli Esperti Esterni di
particolare e comprovata specializzazione.
VISTA la rinuncia del prof. Marvulli Marco (prot. 2718 del 06/05/2022), candidato in qualità
di Esperto del modulo “Scacco Matto”.
VISTA la rinuncia del sig. Donvito Leonardo (prot. 2775 del 10/05/2022), candidato in
qualità di Esperto del modulo “Adelfia: un’avventura unica”.
VISTE le graduatorie definitive prot. 2830 del 12/05/2022 degli Esperti Esterni di
particolare e comprovata specializzazione.

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico (prot. 2836 del 12/05/2022) nel quale determina
di procedere con un nuovo Avviso pubblico riservato agli Esperti Esterni di particolare e
comprovata specializzazione per la copertura di n.1 ESPERTO del modulo “Adelfia:
un’avventura unica” del progetto ‘TUTTI a scuola!’– codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU2019-118
VALUTATA la necessità di reperire n. 1 Esperto per il modulo “Adelfia: un’avventura
unica” con adeguate competenze culturali e professionali per l’espletamento delle diverse
attività necessarie alla realizzazione del progetto ‘TUTTI a scuola!’ – Codice progetto
10.1.1A-FSEPON-PU-2019-118

EMANA
il seguente Avviso di Selezione per il reclutamento della figura di
ESPERTO
Questa Istituzione Scolastica, per la realizzazione del progetto ‘TUTTI a scuola!’– codice
progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-118, intende selezionare:

N. 1 ESPERTO tra gli Esperti Esterni di particolare e
comprovata specializzazione
Il personale da selezionare dovrà possedere le competenze ed il profilo professionale di
seguito indicato per ciascun modulo:

1. “Adelfia: un’avventura unica!”
Tipologia: Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali
Destinatari: alunni della Scuola Secondaria
Durata: 30 ore (Esperto)
DESCRIZIONE: Gli alunni apprenderanno le tecniche e le conoscenze per poter leggere e
realizzare un fumetto sulla storia dei due rioni adelfiesi, andandone a scoprire vicende e
avventure.
PROFILO DELL’ESPERTO:
• Accademia di Belle Arti
• Specifiche competenze digitali
• Esperienza professionale in precedenti moduli PON pertinenti
• Corsi di formazione, perfezionamento e specializzazione riguardanti l’ambito delle
arti grafiche e del fumetto
• Esame “Arte del fumetto” previsto nel piano di studi
• Pubblicazioni su riviste di “Graphic Novels”
• Comprovata esperienza pregressa nella Scuola Secondaria

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLO SVOLGIMENTO DEL MODULO
Il modulo “Adelfia: un’avventura unica” dovrà svolgersi improrogabilmente entro il
09/07/2022, pertanto i candidati dovranno essere disponibili allo svolgimento delle
attività formative secondo il calendario proposto dall’Istituzione Scolastica.
Principali compiti dell’ESPERTO
L’esperto, oltre ai compiti di progettazione, docenza, monitoraggio, produzione del
materiale didattico/informativo, dovrà articolare il proprio progetto in modo attinente agli
obiettivi previsti in ciascun modulo così come definiti in fase di partecipazione all’avviso
pubblico, riportati in piattaforma GPU, approvati dall’Autorità di Gestione e indicati nel
profilo di ciascun modulo. In particolare:
1) Collaborerà con il Dirigente Scolastico e con le altre figure incaricate, per la migliore
riuscita del progetto.
2) Organizzerà l’offerta formativa sulla base di un’analisi dei livelli di partenza dei
destinatari e coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili.
3) Si accerterà dei requisiti in ingresso richiesti ai partecipanti ed approfondire la
conoscenza dei singoli allievi, al fine di modulare il proprio intervento e ottenere i
massimi risultati formativi.
4) Organizzerà l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione dei
corsisti e lavorando sulle competenze dei partecipanti.
5) Sulla base del programma definito, l’esperto articolerà le varie fasi e i tempi
dell’apprendimento, definendo l’organizzazione e la scansione di ogni modulo
formativo.
6) Nella fase di realizzazione l’esperto gestirà il gruppo e i singoli attuando il
programma stabilito per raggiungere gli obiettivi formativi.
7) Infine, curerà insieme al tutor, l’azione di pubblicità, iniziale, in itinere e finale,
attraverso la pubblicazione sul sito della scuola di materiale foto/video relativo al
percorso didattico specifico.
I candidati interessati ad acquisire contezza della stesura progettuale ammessa a
finanziamento potranno effettuare la relativa consultazione presso il sito web dell’Istituto
all’indirizzo www.icadelfiacanneto.it nell’apposita sezione PON.
Si precisa che, a parità di punteggio attribuito, avrà priorità il candidato con la minore età
anagrafica.
Il compenso orario per gli esperti di ciascun modulo sarà di € 70,00 (euro settanta/00)
lordo stato onnicomprensivo di tutti gli oneri.
La retribuzione verrà corrisposta solo per il servizio effettivamente prestato e regolarmente
certificato. In nessun caso si procederà a corresponsioni forfettarie.
I curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati e comparati da apposita commissione,
applicando la relativa griglia, parte integrante del presente avviso, mentre gli esiti di detta
procedura comparativa saranno pubblicati all’albo online della scuola e sul sito web
dell’Istituto, nella seguente sezione: PON - FSE Inclusione sociale e lotta al disagio – 2a
edizione – A. Moro – ‘TUTTI a scuola’. Si procederà al conferimento dei relativi incarichi
anche in presenza di una sola domanda valida, previa giusta corrispondenza alle
competenze specifiche richieste esplicitate nell’avviso. L’affissione all’albo della scuola ha

valore di notifica agli interessati, i quali hanno facoltà di produrre reclamo scritto avverso le
risultanze della svolta procedura comparativa, entro e non oltre 15 giorni dalla suddetta
pubblicazione. Decorso il quindicesimo giorno di pubblicazione della graduatoria
provvisoria, senza che siano stati formalizzati reclami, si procederà alla stipulazione dei
contratti con il Personale utilmente collocato nella procedura selettiva, che dovrà
comunque dichiarare sotto la propria responsabilità l’insussistenza di incompatibilità con
l’incarico che è chiamato a svolgere come indicato dal DPR 62/2013 “ Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici”.
L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata
realizzazione del progetto.
La selezione sarà effettuata tenendo conto delle disposizioni contenute nella circolare
MIUR AOODGEFID.0034815 del 2 agosto 2017 con riferimento alle modalità di selezione
del personale.
Le istanze di candidatura dovranno essere presentate utilizzando l’apposito modulo di
candidatura, allegato al presente bando, unitamente al proprio curriculum vitae in formato
europeo. Tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel
presente avviso dovranno essere opportunamente evidenziati per una corretta
valutazione. Inoltre, il curriculum vitae dovrà essere inviato digitalmente e in formato PDF
all’indirizzo mail baic83400v@pec.istruzione.it
Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le

ore 12:00 del 28/05/2022
con la seguente modalità:
- A mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo baic83400v@pec.istruzione.it
con la seguente dicitura: PROGETTO FSE-PON “Per la Scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento”. Avviso 4395 del 09/03/2018 – Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio – Progetto: 10.1.1A - FSEPON – PU – 2019 - 118 ‘TUTTI a scuola!’
--------------------------------------------------

L’istituzione scolastica non assume alcuna responsabilità in merito alla consegna delle
candidature inviate attraverso la posta elettronica.
Saranno prese in considerazione esclusivamente le candidature pervenute al suddetto
indirizzo di posta elettronica certificata entro l’ora e il giorno precedentemente indicati.
Le istanze saranno valutate dal Dirigente Scolastico ovvero da apposita Commissione
nominata dal medesimo.
Ai sensi dell’articolo 4 comma 1 della Legge 241/90, il responsabile del procedimento è il
Dirigente Scolastico.
l dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso, a seguito del presente avviso pubblico,
saranno trattati nel rispetto del Dlgs. 196/03, del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e
successive modifiche ed integrazioni.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Nicola Giovanni Errico
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i.)

