
 

           

 

 

                      2° Istituto di Istruzione Superiore “A-Ruiz” di Augusta 
                       Istituto Tecnico Settore Tecnologico - Istituto Tecnico Settore Economico 

                 Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 

 

 

BANDO DI SELEZIONE PER ESPERTI ESTERNI ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON: 

 

"FSE e FDR - Apprendimento e socialità-Interventi per la riduzione della dispersione 

scolastica e per il successo scolastico degli studenti" (Avviso pubblico MIUR n. 9707 del 

27/04/2021, autorizzato con nota n. AOODGEFID/17656 del 07/06/2021) 

 

“EstateInsieme…” - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-363 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto il PON-Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per  l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 

17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 Visti 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

 Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

 Visto la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 Visto che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare 

contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di 

garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici 

programmi di ricerca e di sperimentazione; 

 Visto la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

 Viste le linee guida dell’autorità di gestione PON di cui alla nota MIUR 1588 del 

13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture al di sotto della soglia comunitaria; 

 Vista la nota del MIUR prot. 34815 del 2 agosto 2017 che richiede la verifica preliminare in 

merito alla sussistenza di personale interno per i suddetti incarichi; 

 Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 ad oggetto: “Avviso pubblico 

per 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”;  

 Vista la candidatura del 2° I.I.S. AUGUSTA N. 1050533 inoltrata in data 07/05/2021 dove 

sono stati inseriti i seguenti moduli: 

Prot.n. 10718/2021 del 04/08/2021



 

Tipologia Modulo Titolo Modulo Costo  

Educazione motoria; sport; 

gioco didattico 
Nuoto e socialità 

€ 6.482,00 

Educazione motoria; sport; 

gioco didattico 

Orienteering… alla ricerca delle nostre 

radici 

€ 6.482,00 

Educazione motoria; sport; 

gioco didattico 
Vivere la natura 

€ 6.482,00 

TOTALE  € 19.446,00 

 Vista l’autorizzazione del suddetto progetto con nota MIUR AOODGEFID/17656 del 

07/06/2021; 

 Considerato che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo 

pari ad  € 19.446,00; 

 Vista la delibera del Collegio Docenti n. 2 del 11/09/2019 che ha stabilito di applicare i 

criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio;  

 Vista la delibera n. 7 (prot. n. 12413 del 10/10/2019) del Consiglio di Istituto del 

08/10/2019, che ha convalidato la delibera del Collegio Docenti che ha stabilito i criteri di 

comparazione dei curricula con relativo punteggio; 

 Visto il verbale n.7 del 20/06/2021 del Collegio dei docenti in cui viene deliberato l’avvio 

del progetto “EstateInsieme…” - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-363; 

 Vista la delibera n.3 (prot. 9666 del 30/06/2021) del Consiglio di Istituto del 28/06/2021, di 

avvio del progetto “EstateInsieme…” - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-363; 

 Visto il decreto di assunzione in bilancio n. 9461/2021 del 24/06/2021; 

 Vista la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria 

del progetto “EstateInsieme…” - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-363; 

 Considerato che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di qualificati 

esperti dei moduli; 

 Considerato che per tali figure la precedente selezione riservata a personale interno (prot. 

10168/2021 del 13/07/2021) è andata deserta; 

 Attesa la necessità di procedere all’individuazione di tali figure; 

BANDISCE 

L’avviso di selezione per il reclutamento delle figure di esperto esterno all’istituzione 

scolastica per il progetto PON: “EstateInsieme…” - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-363: 

 

TITOLI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

(I titoli devono essere legalmente riconosciuti; rilasciati da università pubbliche o enti accreditati 

che rilasciano il titolo in base a norme di legge evidenziati nell’attestazione/certificazione) 

 

Titolo Modulo Titolo di ammissione Figure 

richieste 

N. ore 

modulo 

Nuoto e socialità 

LAUREA  IN SCIENZE MOTORIE 

ed equipollenti-Titolo abilitativo 

Istruttore Nuoto  

1 esperto 30 

Orienteering… alla ricerca delle 

nostre radici 

LAUREA  IN SCIENZE MOTORIE 

ed equipollenti-Titolo abilitativo 

specifico 

1 esperto 30 

Vivere la natura 

LAUREA  IN SCIENZE MOTORIE 

ed equipollenti- Titolo abilitativo 

Allenatore Pallavolo 

1 esperto 30 



 

L’esperto dovrà: 

 Programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando 

finalità, competenze attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre, 

predisponendo il materiale didattico necessario; 

 Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire; 

 Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale; 

 Relazionarsi con il tutor e con il referente per la valutazione in rapporto alle proprie attività; 

 Documentare puntualmente le attività; 

 Redigere la relazione conclusiva sulle attività del progetto; 

 Concordare il calendario degli incontri con il tutor e il referente per la valutazione tenendo 

conto delle esigenze della scuola e in relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro 

i termini prescritti. 

L’attività dovrà essere realizzata secondo le  modalità e le specifiche definite nel presente Bando. 

 

2. CANDIDATURA E VALUTAZIONE 

I candidati devono presentare la propria candidatura  entro le ore 23:59 del 18 agosto 2021. 

Modalità di presentazione dell’istanza: 

 Posta Elettronica al seguente indirizzo: sris009004@istruzione.it con oggetto "Invio 

candidatura Esperto esterno “EstateInsieme…” - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-363; 

  La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A di questo bando e 

corredata da: 

˗ Curriculum vitae su  modello europeo; 

˗ Tabella di autovalutazione dei titoli (Allegato B); 

˗ Informativa privacy (Allegato C); 

˗ Proposta progettuale. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, farà  fede l’ora di ricezione. Le 

domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

Ai fini della valutazione delle domande verrà costituita dal Dirigente Scolastico un’apposita 

commissione costituita dal Dirigente Scolastico e dal personale di supporto, non partecipante alla 

selezione degli esperti/docenti. 

La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite comparazione, secondo i 

criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di autovalutazione Allegato B del presente 

Bando. A parità  di punteggio  sarà data priorità al candidato più giovane di età. 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola 

(http://www.2superioreaugusta.gov.it). 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 

potranno produrre reclamo entro il termine massimo di giorni cinque dalla pubblicazione, trascorsi i 

quali la graduatoria si intende "ATTO DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme di Legge. Il 

Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una 

sola domanda valida o, nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione 

dello stesso a suo insindacabile giudizio.  

 

3. COMPENSO 

Il compenso orario onnicomprensivo è sotto riportato: 

Titolo Modulo €/h 

Esperto 70 

 



 

Sul compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali ed assistenziali e le ritenute 

fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta (ore effettivamente 

prestate) e non potrà superare i limiti imposti dalla normativa vigente. Il numero di ore 

effettivamente prestate si desumerà da appositi registri/verbali debitamente compilati e firmati, che 

il tutor presenterà al termine della propria attività. 

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito 

dell’effettiva acquisizione dell’importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

 

4. PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola 

http://www.2superioreaugusta.gov.it, ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto. 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno 

trattati nel rispetto del D.Lgs. 101/18. I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei 

propri dati personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena la non 

ammissione alle selezioni. 

 

5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Maria Concetta Castorina, in qualità 

di responsabile con potere di gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula dei 

contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca. 

In allegato: 

 Allegato A - Domanda di partecipazione 

 Allegato B - Tabella di autovalutazione dei titoli 

 Allegato C - Informativa privacy 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Maria Concetta Castorina 

 

 


