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Prot. 4536/U/VI.9 del 29 ottobre 2021, Spezzano Albanese 

All’albo Pretorio 

Al sito web  
 

 
Oggetto: Avviso selezione ESPERTO ESTERNO MODULO “COSTRUISCO IL MIO 
PENSIERO INFORMATICO” -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, 10.2 – Azioni 10.1.1A e 10.2.2A    
CUPD69J21005130006  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTI i 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 - Azioni 10.1.2 VISTA la candidatura presentata da 
questa Istituzione Scolastica in risposta all’Avviso prot. n. 9707/2021;  
 
CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per la Programmazione e la 
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi 
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale – Ufficio IV: - con nota prot. n. 16991 del 25/05/2021 ha approvato e 
pubblicato le graduatorie provvisorie dei progetti; - con nota prot. n. 17355 del 01/06/2021 
ha approvato e pubblicato le graduatorie definitive dei progetti; - con nota prot. n. 17509 
del 04/06/2021 ha comunicato l’autorizzazione in ordine di graduatoria, per area 
territoriale;  
 
VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID-17647 del 07/06/2021 

Vista la lettera d’autorizzazione dell’USR al Dirigente Scolastico prot. n°0001416/E del 
29/04/2020 all’esercizio della direzione e coordinamento dei PON Fondi strutturali europei 
2014/2020 

 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento 
delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 
2016, n. 1588;  
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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 in oggetto;  
 
VISTO il D.I. n. 129/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 
alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale;  
 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto N 1 del 28 giugno con iscrizione in bilancio al 10 
dello stesso mese di approvazione del finanziamento ammesso; 
 
PRESO ATTO che dal Collegio Docenti, Verbale Prot. N. 4246/U/VI.9 del giorno 11 ottobre 
2021 ,non è pervenuta alcuna proposta da parte di docente interno per incarico di esperto 
nel modulo di 30 ore denominato “COSTRUISCO IL MIO PENSIERO INFORMATICO”;  
 

PRESO ATTO della necessità di rivolgersi a figura professionale esterna per la 
realizzazione del percorso formativo selezionando la figura professionale indicata in 
oggetto ai sensi dell’Art 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001;  
 
VISTO quanto previsto dal D.I. 44/2001, art. 40, per cui l'Istituzione Scolastica può 
stipulare contratti di prestazione d’opera (ai sensi degli artt. 2222 e ss. Del Codice Civile) 
con esperti esterni per particolari attività e insegnamenti al fine di garantire l’arricchimento 
dell’offerta formativa, quando non sia reperibile fra il personale interno la specifica 
competenza (o anche semplicemente la disponibilità) necessaria allo svolgimento delle 
attività; 
Visto il carattere fortemente innovativo delle attività che si svolgono con un fab lab 
creativo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 46 legge 133/2008 che afferma”… si 
prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di 
stipulazione di contratti di opera per attività che debbano essere svolte da professionisti 
iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei 
mestieri artigianali, fermo restando la necessità di accettare la maturata esperienza nel 
settore” 

EMANA  
 
Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura 
comparativa di titoli, di esperto esterno nel modulo “COSTRUISCO IL MIO PENSIERO 
INFORMATICO”. Che si sostanzia nella creazione di un fab lab creativo con riproduzione 
di oggetti tridimensionali, anche con utilizzo di materiali riciclati, tramite la stampante 3D. 
Tale incarico è afferente all’Area FORMATIVA:  
 

UNITA’ DA 
SELEZIONARE 

PROFILO ORE 
COMPENSO 

ORARIO 

N. 1 
ESPERTO 
ESTERNO 

30 € 70,00/H 

 
 
COMPITI DELL' ESPERTO: 



 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. Il progetto 
dovrà essere coerente con gli obiettivi dell’Avviso PON “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – 
Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 – Azioni 10.1.1A e 10.2.2A    

 Predisporre, con la collaborazione del tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, 
iniziale  e  finale;  

 Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;  

 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 in relazione alle proprie attività;  

 Documentare puntualmente tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del 
progetto e dei materiali richiesti sulla piattaforma GPU - Gestione del Programma 
2014-2020 - predisposta dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico;  

 Concordare il calendario degli incontri con i responsabili del progetto tenendo conto 
delle esigenze della scuola e in relazione alla necessità di concludere tutte le 
attività entro i termini prescritti dal MIUR;  

 Programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà 
presentato in un specifico incontro finale e visionato dalle famiglie;  

 Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto. Tale relazione, da 
consegnare anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie 
e i risultati delle attività realizzate, nonché le positività e le criticità dell’esperienza.  

 
L’eventuale omissione di uno dei predetti compiti può determinare il recesso dal 
contratto.  
 
Al termine della procedura sarà definita una graduatoria, provvisoria e definitiva, in 
base alla quale sarà stipulato il contratto di Prestazione d'Opera ai sensi degli artt. 
2222 e ss. Del Codice Civile. 
 
L’attività dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente 
Avviso e nelle Linee Guida dell’Autorità di Gestione del MIUR aggiornate. 
 
L'esperto dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione, Redatta con l'Allegato A al 
presente bando: 

 la presa visione dei criteri di selezione; 

 il possesso delle esperienze e delle competenze indicate nel Curriculum Vitae 

 il possesso di competenze informatiche con completa autonomia nell'uso della 
piattaforma Ministeriale GPU PON 2014/2020 

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CURRICULA E DI SELEZIONE  
 
Il GOP procederà ad una valutazione comparativa della documentazione prodotta, 
utilizzando, quali parametri, i seguenti criteri deliberati dagli OOCC: 
  
1.Titoli accademici, culturali e certificazioni specifiche; 
2. Esperienze professionali coerenti con le attività previste;  
3. Precedenti esperienze di docenza PON – POR- MIUR;   
4. Conoscenza della piattaforma “Gestione progetti PON Scuola” e/o delle “Nuove 



Tecnologie Informatiche”; 
 
ed assegnando i punteggi di cui alla successiva tabella: 
 

Criteri di Valutazione Punteggio 
dichiarato 

Riservato 
al GOP  

Note  

Laurea Specifica attinente al modulo 
richiesto 

 
laurea magistrale/specialistica/V.O.:  
punti (4) 

 

   

    

Abilitazione professionale attinente alla tipologia 
di incarico e/o iscrizione ad Albo professionale o 
Associazioni di categoria coerenti con le attività 
di cui all’avviso  (punti 5) 

   

Corsi di 
formazione/Aggiornamento/Perfezionamento 
afferenti al modulo (Punti 4 per corso- max 20)  

   

ECDL o altra certificazione informatica (punti 
10)  

   

Precedenti esperienze in progetti PON e/o 
POR in qualità di esperto (Punti 1 per ogni 
esperienza) max 10 punti 

   

Precedenti esperienze 
lavorative/professionali afferenti al modulo 
(Punti 3) max 15  punti 

   

Proposta progettuale:  
Proposta ritenuta OTTIMA (punti 30) 

Proposta ritenuta BUONA (punti 10) 

Proposta ritenuta SUFFICIENTE (punti 5)  
Proposta ritenuta NON ADEGUATA (punti 0) 

   

*A parità di punteggio ha la precedenza il 
candidato con esperienze certificabili nel 
settore di cui al modulo didattico 

   

TOTALE PUNTI - MAX 94    

 
 
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato di minore età, in applicazione 
del disposto di cui all’art. 3 della legge 127/1997, come modificata dall’art. 2 della 
legge 191/1998.  
 
 
Sulla base dei punteggi assegnati a ciascun candidato sarà stilata ed affissa all'albo entro 
il 18 novembre 2021 la graduatoria provvisoria di merito avverso la quale potrà essere 
presentato motivato ricorso al Dirigente Scolastico entro 7 gg. 
 



I ricorsi possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di 
punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da parte del GOP. Non sono ammessi ricorsi 
per l’inserimento di nuovi titoli valutabili e casi similari.  
Decorsi i sette giorni, si procederà alla stipula 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.  
 
La graduatoria finale di merito sarà pubblicata in data 25 novembre 2021 

 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 
Gli aspiranti alla selezione dovranno far pervenire la domanda di partecipazione (redatta 
secondo il modello A allegato) con allegato: 

 CurriculumVitae in formato europeo 

 Tabella Valutazione Titoli (redatta secondo il modello B allegato) 

 Proposta progettuale (redatta secondo il modello C allegato)  

 fotocopia documento di identità 
 

al Dirigente Scolastico dell'istituto Comprensivo “R.L.Montalcini” di Spezzano Albanese, 
via Vignale snc obbligatoriamente via pec all'indirizzo csic878003@pec.istruzione.it entro 
le ore 13.00 del 13novembre /2021. 
 
L’oggetto della PEC deve recare espressamente “PON- “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 
10.1, 10.2 – Azioni 10.1.1A e 10.2.2A - Istanza Esperto Esterno”. 
 
Le domande saranno considerate ammissibili solo se corredate da quanto richiesto. 
L'aspirante dovrà dichiarare, inoltre, nella domanda la disponibilità a svolgere l'incarico 
secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico, assicurando, se necessaria, la 
propria presenza negli incontri organizzativi del progetto. 
 
Sono causa di inammissibilità:  

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

 assenza della domanda di candidatura (MODELLO A) o di altro modello allegato 
facente parte della documentazione prevista nel presente paragrafo 
(CurriculumVitae in formato europeo, Modello B Tabella Valutazione Titoli, Modello 
C Proposta progettuale, fotocopia documento di identità) 

 
E' obbligatorio, A PENA DI ESCLUSIONE, apporre firma autografa o digitale sulla 
domanda e su ogni altra documentazione richiesta da produrre in formato PDF. 
 
 
STIPULA CONTRATTO/PAGAMENTO 

 
Al completamento della fase selettiva l'Istituzione Scolastica procederà alla stipula del 
Contratto di Prestazione d'Opera, ai sensi degli artt. 2222 e ss. del C.C. 
 
La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell'Istituzione 
Scolastica e comunque dovrà svolgersi entro il 31/08/2021. 
 
Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà 

  31/08/2022
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corrisposto a rendicontazione approvata e ad effettivo accreditamento dei fondi da parte 
del Ministero.  
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso e indennità 
di sorta, per  fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongono 
l’annullamento dell’attività.  
 
PUBBLICITÀ Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul sito 
dell’Istituzione Scolastica ed ha valore di notifica. 
 
 Allegati: 

 Modello A: Domanda di partecipazione 

 Modello B: Tabella di valutazione dei titoli  

 Modello C: Proposta Progettuale 
  
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Maria Cinzia 
Pantusa. 
 

 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       PROF.SSA MARIA CINZIA PANTUSA 

             (FIRMA DIGITALE) 


