
 

PROT. AOOITIGD 1427/IV.2                                                                                                                     Crotone, 22.03.2022 
 

Avviso prot. 9707 del 27.04.2021 – Realizzazione dei percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’apprendimento della socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19 (Apprendimento e 

Socialità) Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 Asse I – Istruzione – Obiettivi specifici 10.2.2A Competenze di base 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-20 

TITOLO PROGETTO: AVANGUARDIE DONEG@NI 

CUP: F19J21003490006 
 

 Personale Docente 

Sito web della Scuola 

Albo on line 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO VALUTATORE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il DPR 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTA 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;  

VISTA 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.;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, l 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 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;  

VISTO l’Avviso MIUR prot. 9707 del 27.04.2021 - “Percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e 

per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19” del 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  

VISTA la candidatura n° 1049313 presentata da questa istituzione scolastica; 

VISTA la Nota MIUR - 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 - prot. AOODGEFID/17520 del 04.06.2021, con la quale 

è stata comunicata all'USR Calabria l'elenco dei progetti autorizzati a valere sui fondi dell'Avviso prot. 

9707/2021;  

VISTO che la predetta nota “costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio 

dell’ammissibilità della spesa”; VISTA la successiva nota MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la 

gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
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scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - prot. 

AOODGEFID/17647 del 07.06.2021, con la quale viene formalmente comunicata all'Istituto l'autorizzazione 

del progetto dal titolo “AVANGUARDIE DONEG@NI” per complessivi € 99.955,50 e l'assegnazione del codice 

progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-20. 

PRESO ATTO che la nota di autorizzazione stabilisce la data massima di realizzazione del progetto al 

31.08.2022;  

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/34815 del 03.08.2017 recante chiarimenti sull'iter di selezione degli 

esperti esterni e sugli aspetti di natura previdenziale e fiscale;  

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/38115 del 18.12.2017 recante “Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione del progetti a valere sul FSE”;  

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/1498 del 09.02.2018 e le allegate “Disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. AOOITIGD 2404 del 22.06.2021 per l’importo di € 99.955,50; 

VISTO il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022; 

TENUTO CONTO dello schema del Regolamento proposto dal Ministero e adottato dal Consiglio di Istituto; 

PRESO ATTO delle "Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020" sulla selezione degli esperti e dei tutor, ove sono elencate le funzioni ed i compiti degli esperti 

e dei tutor;  

CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione di esperti, da reclutare preliminarmente tra il 

personale interno  

EMANA  

AVVISO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER IL RECLUTAMENTO DI 

N° 4 VALUTATORI INTERNI 

per i moduli indicati nella tabella in calce 

 

COMPETENZA 
 

 

TITOLO MODULO 

 

ORE 

PROFILO FIGURA 

RICHIESTA 

 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 
 

POT ITA 1 
 

 

20 

 

N° 1 VALUTATORE POT ITA 2 

LAB SCRITTURA 

LAB LETTURA 

 

COMPETENZA IN STEM 

 
 

POT MATH 1  

 

20 

 

 

N° 1 VALUTATORE 

POT MATH 2 

LAB SCIENZE 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

LAB  

ATTIVITA’ MOTORIE 

 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

LAB INGLESE 1  

15 

 

N° 1 VALUTATORE LAB INGLESE 2 

INGLESE 2.0 

 

 

COMPETENZA DIGITALE 

ED. MEDIA  

 

30 

 

 

N° 1 VALUTATORE 

TINKERING E MAKING 1 

TINKERING E MAKING 2 

CODING 1 

CODING 2 

INTERNET 

 

COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA 

DEBATE  

 

20 

 

 

N° 1 VALUTATORE 

 

HACKATHON 

LAB SOSTENIBILITA’ 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI 

IMPARARE A IMPARARE 

LAB 

STORIA 
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REQUISITI VALUTATORE 

o Docenti interni in servizio a tempo indeterminato/determinato (31.08.2022); 

o Titolo di studio; 

o Possesso di competenze informatiche per la gestione della piattaforma; 

o  Competenze nell’utilizzo di mailing list o software di instant Messaging. 

COMPITI 

✓ Partecipare alle riunioni periodiche di carattere didattico - organizzativo; 

✓ Partecipare alla strutturazione degli interventi formativi in accordo con gli esperti e i tutor dei moduli; 

✓ Coordinare il monitoraggio iniziale, intermedio e finale del corso; 

✓ Misurare i processi di apprendimento degli allievi negli esiti finali; 

✓ Curare la documentazione didattica cartacea di pertinenza; 

✓ Curare la raccolta e la registrazione dei dati sul sistema informativo (Piattaforma di gestione online) 

per le attività di pertinenza; 

✓ Redigere report finale sull’incarico. 

L’eventuale omissione di uno dei predetti compiti può determinare il recesso dal contratto.  

Oltre a rispettare i compiti su menzionati, il referente per la valutazione è tenuto a garantire, pena la recessione 

del contratto:  

● La disponibilità a diffondere a livello collegiale l’azione di formazione maturata. 

● L’impegno a portare avanti azioni di innovazione, miglioramento, ricerca. 

Le attività si svolgeranno presso la sede centrale dell’Istituto, in orario pomeridiano extracurriculare, articolate 

in attività della durata di max 3 ore con cadenza settimanale e/o bisettimanale entro il mese di luglio c.a. 

 

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E VALUTAZIONE 

La domanda di disponibilità, prodotta utilizzando l’apposita modulistica allegata, deve essere corredata da: 

✓ curriculum vitae, obbligatoriamente redatto sul modello europeo; 

✓ fotocopia del documento d’identità; 

✓ codice fiscale; 

✓ modello autocertificazione; 

✓ griglia di valutazione; 

Gli incarichi, per ciascun modulo, saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto 

pienamente corrispondente alle richieste inserite per ciascun modulo nel presente bando.  

In caso di più candidati si procederà ad una valutazione comparativa dei curricula presentati, sulla base degli 

specifici indicatori espressi nella griglia (allegato 2). 

A parità di punteggio, sarà preferito il candidato di più giovane età, in applicazione del principio di cui all’art.3, 

comma 7, Legge 127/197, così come integrato dall’art. 2, comma 9, Legge 191/1998. 

Questo Istituto si riserva di verificare i titoli, le competenze e le esperienze autocertificate. Ai sensi del DPR 

445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di 

autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 

76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni 

penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto 

D.P.R. n.445/2000. 

Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo 

potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data 

di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della 
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mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione 

stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. Tutte le istanze dovranno 

essere firmate e contenere, pena l’inammissibilità, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi 

del D. L.vo 196/2003. I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy.  

La domanda, prodotta su modello dedicato (allegato 1), indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico 

Industriale “G. Donegani” - Via T. Minniti, 25- 88900 Crotone (KR), dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro e 

non oltre le ore 12.00 del giorno 29.03.2022 presso l’ufficio protocollo della Scuola (non fa fede il timbro postale) 

in busta chiusa, o tramite posta krtf02000t@pec.istruzione.it con sopra (o in oggetto) la dicitura: PON 

AVANGUARDIE DONEG@NI - Selezione ESPERTO/TUTOR”. 

Le istanze di partecipazione devono essere consegnate corredate degli allegati richiesti e di tutto ciò esplicitato 

nel presente bando.  

Nel caso cui le domande pervenute risultassero incomplete o non rispondenti a quanto richiesto, non saranno 

considerate valide ai fini della valutazione comparativa. 

Non verranno prese in considerazione le domande:  

- pervenute oltre il termine di scadenza sopra indicato;  

- non corredate da curriculum vitae in formato europeo;  

- prive di sottoscrizione;  

- prive del documento di riconoscimento in corso di validità;  

- prive della griglia di valutazione titoli e/o non compilata (allegato 2); 

- prive di proposta progettuale (solo esperto). 

In ogni caso, per l’ammissione alla selezione, i candidati devono produrre apposita dichiarazione di: 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

- godere dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale;  

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente bando;  

- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata 

al contenuto della prestazione richiesta.  

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto.  

L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 

reclamo entro gg. 7 dalla pubblicazione.  

Trascorso tale termine, si procederà al conferimento dell’incarico con i vincitori della selezione. 

 

COMPENSO PREVISTO E TRATTAMENTO FISCALE, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO 

Il compenso orario previsto per l’incarico di esperto è di € 70,00 (settanta) omnicomprensivi su cui gravano le 

ritenute previste dalla legge, mentre quello per il tutor è di € 30,00 (trenta). 

Non saranno rimborsate eventuali spese di viaggio perché incluse nel compenso orario.  

Gli emolumenti, previsti saranno corrisposti a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi da parte del MIUR. 

Ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii, il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Tecnico Industriale “G. Donegani” di Crotone, prof.ssa Laura Laurendi. 

 

KRTF02000T - A37B29F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001427 - 22/03/2022 - IV.2 - U



TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi cui al Regolamento UE n. 679/2016. 

 

PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web www.guidodonegani.edu.it 

/Albo pretorio, in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate 

con i Fondi FSE. 

NORME FINALI E DI RINVIO 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso di selezione si applica la normativa vigente 

in materia, in quanto compatibile.  

ALLEGATO 1 - Istanza di candidatura  

ALLEGATO 2 - Scheda valutazione titoli. 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Laura Laurendi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39 del 1993 
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