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10.2.2A  
 Obiettivo specifico :  “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi” – Competenze di base 

FSE Fondo  Sociale Europeo –Programma Operativo Nazionale 

AB Regione di riferimento ABRUZZO 

2021 Anno di autorizzazione (Lettera prot. 1285 AOOGEFID  del 01/02/2021)-Avviso  prot.n.31068 del 27/10/2020 

71                   Numero progressivo del progetto per regione ABRUZZO  

   CUP 

 I13D21000870007- Titolo progetto  “Approfondiamo le nostre conoscenze” 
 

 

 

Prot.n. 6957/3.2.p Penne, 20/10/2021 

 

                                                                            All’Albo on line  

Alle II.SS. della provincia di Pescara 

Al sito web istituzionale  

 

 

OGGETTO: AVVISO di presentazione candidature per le figure di ESPERTO ESTERNO 

(collaborazioni plurime e liberi professionisti) Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2  – Azioni 10.1.1., 10.2.2 . 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità). 

Codice progetto identificativo: 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-71 Codice CUP: I13D21000870007 

Moduli: “Next Generation Skills” 

              “Job Orienteering” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.; 

VISTO il D.P.R. 275/99 concernenti norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

– contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

mailto:peis01100v@pec.istruzione.it
mailto:peis01100v@istruzione.it
http://www.liceopenne.edu.it/


VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni su Fondi strutturali e di 

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

Regionale (FESR) e il Regolamento (YE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 del M.I. avente per oggetto 

la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione 

e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 - Programma 

Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Asse I – Istruzione - Obiettivo specifico –10.1 – “Riduzione 

della dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.1 - “Interventi di sostegno agli studenti 

con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali” e 

Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.2 

- “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento 

al I e al II ciclo” 

VISTA la candidatura n. 1050240  presentata in data 20/05/2021 prot. 9239; 

VISTA la nota Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/16991 del 25/05/2021 di 

pubblicazione delle graduatorie provvisorie delle proposte progettuali; 

PRESO ATTO della nota Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/17355 del 01/06/2021 

di pubblicazione delle graduatorie definitive delle Istituzioni Scolastiche ammesse a finanziamento e 

dell’elenco dei progetti autorizzati per la Regione Abruzzo; 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID-17644 del 07/06/2021 di 

autorizzazione del progetto di questa istituzione scolastica; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2021 approvato dal Consiglio di Istituto  in data 10/02/2021; 

VISTA la Delibera del Collegio Docenti del 24/05/2021 di partecipazione all’avviso pubblico 

prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 - Programma Operativo Nazionale (PON e POC)“Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR Asse 

I – Istruzione – Obiettivi specifici 10.1 e 10.2 - Azioni 10.1.1 e 10.2.2; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  del 27/05/2021 di partecipazione all’avviso pubblico 

prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 - Programma Operativo Nazionale (PON e POC)“Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR Asse 

I – Istruzione – Obiettivi specifici 10.1 e 10.2 - Azioni 10.1.1 e 10.2.2; 

VISTA l’assegnazione dei CUP – Codice Unico di Progetto di investimento Pubblico da parte della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comitato Interministeriale per la Programmazione 

Economica; 

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; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei percorsi formativi previsti è richiesta la figura di 
un esperto per ciascun modulo; 

CONSIDERATO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei 

principi di trasparenza e parità di trattamento; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 13/03/2019 relativa all’approvazione del 

Regolamento per il conferimento di incari chi ad esterni; 



CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di figure di elevato 

profilo professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione 

formativa; 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tali esperti ai quali conferire specifico 
incarico per la realizzazione dei progetti sopra elencati; 

VISTO che con la procedura attivata per la selezione del personale interno, non sono stati 
individuati n.2 Esperti per i moduli in oggetto; 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

                                                 

EMANA 
 

il presente Avviso, per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento di Esperti ESTERNI per 

le attività inerenti le azioni di formazione previste dai progetti. 

 

Descrizione moduli formativi  

 

 

 
Titolo 

modulo 

Descrizione generale del 
modulo 

Tempi di 
 

    ore 

 attuazione 
previste 

 
“Next Generation 
Skills” 

Laboratori per allenare alcune 

competenze quali: comunicazione 

efficace, flessibilità e adattamento 

al cambiamento, lavoro di 

gruppo, gestione del conflitto, 

problem solving e autonomia, 

gestione del tempo e degli 

obiettivi 
 

 

 

 

Novembre/Febbraio  

 

 

30 

    

   

    
 

30 

 
 
 
 

 
 

   

  “Job Orienteering” 
 

Seminari e laboratori su 

tematiche riguardanti:  

autoconsapevolezza e  bilancio 

di competenze, mercato del 

lavoro e professioni, ricerca 

attiva del lavoro, strumenti di 

comunicazione: cv, lettere, 

social, colloquio, ecc. 
 

Febbraio/ Maggio 

   

   

    

 
PRINCIPALI COMPITI DEGLI ESPERTI DEI SINGOLI MODULI 

L’Esperto deve collaborare con il Tutor e con la Figura di supporto operativo al Dirigente 
Scolastico e deve essere in possesso delle conoscenze, competenze ed esperienze specifiche 
richieste dai singoli moduli. 



L’Esperto deve inoltre: 

- implementare il progetto didattico con materiale, contenuti, strategie e metodologie 
didattiche, lezioni frontali e interattive, esercitazioni, casi di studio e quant’altro afferisca 
all’area tematica da trattare, in formato cartaceo e su supporto informatico; 

- partecipare alle riunioni programmate dall’Istituzione Scolastica in merito alla realizzazione 

del modulo; 

- monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor, elaborando gli item 
per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali; 

- Inserire nel sistema GPU i dati di propria competenza relativi all’attività svolta nel Modulo, 
il calendario, le prove di verifica e i materiali prodotti; 

- accompagnare eventualmente gli allievi in uscite sul territorio; 

- consegnare, in formato digitale, i risultati con gli elaborati, il programma svolto, la 
relazione finale, le schede personali dei singoli corsisti con le competenze raggiunte dagli 
stessi (verifiche effettuate, risultati delle valutazioni, relazione finale sulle attività svolte, 

sulla partecipazione dei corsisti e sui livelli raggiunti); 

 

Il Dirigente Scolastico, in qualità di RUP e rappresentante legale dell’istituzione scolastica, 
si riserva di revocare l’incarico in caso di mancato adempimento ai compiti e agli obblighi 
richiesti. 

 

 
CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE 

L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione fino al termine delle attività progettuali. 

L’incarico si intende, in tutto o in parte, decaduto in caso di chiusura anticipata del Progetto 

per cause non volontarie. Nel caso di rinuncia del personale Esperto individuato, revoca o 

cessazione, per qualsiasi altra causa, del rapporto con lo stesso, anche ad attività avviate,il 

Dirigente Scolastico, in qualità di RUP, individuerà un altro Esperto scorrendo la graduatoria 

del relativo modulo. Essendo, inoltre, la prestazione in argomento effettuata in un corso di 

formazione realizzato con finanziamenti pubblici ed essendo lo scrivente Istituto solo gestore 

e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità reale 

delle erogazioni da parte del M.I., a prescindere dalla data in cui ciò avvenga. I destinatari 

degli incarichi saranno individuati con provvedimento scritto e dovranno sottoscrivere, 

prima dell’inizio delle attività progettuali, il relativo provvedimento. Al contempo il 

personale individuato dovrà far pervenire all’Istituto scheda anagrafica e fiscale aggiornata 

contenente, ove possibile, tutte le notizie utili per la corresponsione degli emolumenti 

pattuiti. 

Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario di formazione è pari 

a € 70,00 lordo stato, comprensivo di tutti gli oneri e di tutte le trattenute fiscali e 

previdenziali previste dalla normativa vigente. Si precisa che il contratto non dà luogo a 

trattamento di fine rapporto. 

La tariffa prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfettario ma va 

correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere 

dettagliatamente documentata mediante i sistemi di rilevazione previsti dal Progetto. 

 

 



TITOLI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 

Gli aspiranti all’incarico di ESPERTO di ciascun modulo saranno selezionati secondo i 
criteri esplicitati  nella seguente tabella di valutazione: 

 

Titoli 
culturali 

Titoli valutabili Condizioni e punteggi Punteggio 

max 50 punti 

Laurea magistrale in Sociologia//Psicologia/Sc. della 
Comunicazione 

Condizione di 
ammissibilità   

 
 
 

 
Max 9 punti Votazione da 90 a 95 Punti 2 

Votazione da 96 a 100 Punti 4 

Votazione da 101 a 105 Punti 6 

Votazione da 106 a 110 Punti 8 

110 e Lode Punti 9 

Corsi di specializzazione e master attinenti l’ambito del Pon 

 

 

(massimo 3 titoli) 
Max 3 punti 

Corsi di formazione ed esperienze relative alle competenze 

richieste dal modulo indicato  seguiti negli ultimi 5 anni 

 
2 punti 
(massimo 3 titoli) 

 
Max 6 punti 

Corsi di formazione relativi ai linguaggi multimediali 

seguiti negli ultimi 5 anni 

2 punto 

(massimo 3 titoli) 

 
Max 6 punti 

Certificazioni informatiche riconosciute AICA, Microsoft, 

Cisco, Certipass, ecc. 

2 punti 

(massimo 3 titoli) 

 
Max 6 punti 

Esperienze 
professionale 

Esperienze lavorative come esperto in progetti attinenti la 
tematica del modulo  

 

2 punti 

(massimo 5 esperienze) 

 
 

Max 10 punti 

Esperienze professionali pertinenti al Progetto realizzate in 

ambito diverso da quello strettamente scolastico (es. settore 

della ricerca, rapporti con Enti, ecc.) 

2 punti 

(massimo 5 esperienze) 

 
Max 10 punti 

 

 

 

MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione tramite posta elettronica 
certificata peis01100v@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 23:59 del 05/11/2021. Non 
saranno in alcun modo accettate le domande inviate dopo la scadenza prevista. Nell’oggetto 
della pec, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IIS “L.da Penne-M. dei Fiori” Penne (PE) 
dovrà essere apposta la dicitura “candidatura per selezione Esperto esterno all’istituzione 

scolastica progetto PON”. 

L’istanza di partecipazione, redatta esclusivamente secondo l’ allegato 1), allegata all’Avviso 

deve essere corredata di: 

a) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato; 
b) Fotocopia di un documento di identità valido del candidato; 
c)    Scheda autovalutazione Esperto (allegato 2), redatta ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. da 

compilare        a cura del richiedente; 
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La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato 
nel presente Avviso Pubblico. 

La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolastico, una volta verificata la 
consistenza numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente bando. 

La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e 
dichiarati, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della 
presentazione delle domande di cui al presente Avviso. 

Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi 
per tutte le attività formative previste, verrà emanato ulteriore avviso di selezione rivolto 
all’esterno dell’Istituto. 

A parità di punteggio, verrà selezionato il candidato che abbia la più giovane età. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente 
rispondente ai requisiti richiesti nel presente bando. Non saranno prese in considerazione le 
candidature pervenute prima della data di pubblicazione del bando e/o successive alla data di 
scadenza dello stesso. 

La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica  sul sito web dell’istituto. 

In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non 
procedere agli affidamenti degli incarichi. 

I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente bando 
saranno trattati per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque, 
nel pieno rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 e del Regolamento (UE) 
679/2016. 

 

 

MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’ ED ESCLUSIONE 
Sono causa di inammissibilità: 

 domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso; 

 assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione 
di       ammissibilità; 

 Sono causa di esclusione le seguenti cause: 

 mancanza di firma autografa apposta sulla domanda e/o sul curriculum, 

 mancanza della fotocopia del documento di riconoscimento; 

 non certificata/certificabile esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato; 
 

 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Eleonora Dell’Oso  
tel.0858279517 – email   peis01100v @istruzione.it     pec  peis01100v @pec.istruzione.it 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 E DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 i dati raccolti saranno trattati 
per le finalità connesse all’espletamento dei corsi. L’informativa sulla ptivacy è consultabile 
sul sito istituzionale. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Eleonora Dell’Oso. 
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MODALITÀ DI DIFFUSIONE 

Il presente Avviso e le relativa graduatoria verranno pubblicizzati sul sito web dell’istituto 
www.liceopenne.edu.it , sezioni Albo on Line e Amministrazione Trasparente, sottosezione 
Bandi di gara e contratti. Il presente Avviso sarà inserito all’interno della piattaforma GPU. 

 

 

 

IL R.U.P. 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Eleonora Dell’Oso 

(Firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 

 

 

Sono parte integrante del presente Avviso i seguenti allegati:  

a) Allegato n.1 - Domanda esperto  

b) Allegato n.2 – Dichiarazione personale per la valutazione dei titoli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


