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Codice meccanografico BNIS01100L – Tel. 0824.29642 – Sito web iisvirgilio.gov.it 

E-mail BNIS01100L@istruzione.it – PEC BNIS01100L@pec.istruzione.it 

Prot.  6796/4.1.b                                                                                                  Benevento  02 dicembre 2017 

Agli atti 

Al sito web iisvirgilio.gov.it 

Alle scuole della Provincia  

 All’ USR Campania – Ambito Territoriale della Provincia di Benevento 

Oggetto: Avviso di selezione di personale esterno cui conferire incarico di ESPERTO nell’ambito del 
PON  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico 10862 del 
16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 
oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 A – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità. 

Codice:10.1.1A FSEPON-CA-2017-626 

CUP J69G17000480007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID/10862 DEL 16 settembre 2016 FSE PON “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti per 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” Asse I – Istruzione- FSE-Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.  Azione 10.1.1 A –Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità; 

 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/28607 del 13/07/2017 Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo 

Nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Progetti per 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” Asse I- Istruzione- FSE- Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 A – Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità. Autorizzazione progetti; 
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VISTA la nota prot. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017 Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo 

Nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Progetti per 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” Asse I-Istruzione- FSE- Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1A – Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità. Autorizzazione progetto  

 
VISTO  il regolamento di istituto dell’attività negoziale per la fornitura di beni e sevizi approvato dal 

Consiglio di istituto con delibera n. 50 del 13/02/2017; 

VISTA la Delibera n. 49 del Consiglio d'Istituto del 13/02/2017 di Approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2017; 

 VISTA la delibera di adesione del Collegio docenti n° 5  del 07/10/2016; 

 VISTA la delibera di adesione del Consiglio di Istituto prot. n. 42 del 09/11/2016;  

 

RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le 

professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni rispettivamente di esperto nei diversi moduli che 

costituiscono parte integrante del progetto di che trattasi; 

 

Vista la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il 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 l’Innovazione Digitale Ufficio IV, 

nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito del PON di cui all’oggetto, 

per il reclutamento del personale cui demandare le relative attività di formazione, ha rimarcato che le 

Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio 

corpo docente, delle risorse professionali occorrenti, a tal uopo predisponendo apposito avviso interno, 

altresì recante criteri specifici e predeterminati di selezione; 

  
Viste le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative integrazioni fornite con nota 

MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017;  

 

Visto il D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

  

Visto il D.lvo 165/2001, rubricato “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Pubblica Amministrazione”;  

Visto il Decreto Interministeriale n. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

  

Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a cura 

degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione;  

 
 

RENDE NOTO 

 
Che è indetta procedura selettiva volta ad individuare ESPERTI cui demandare le pertinenti attività 

finalizzate alla realizzazione, entro il 30/06/2018, dei cinque moduli in cui si articola il progetto in oggetto 

specificato, alle condizioni e secondo le modalità ed i criteri che qui di seguito si riportano: 
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MODULO 1 –SCHERMA DI CLASSE- Educazione motoria: sport; gioco didattico 

Attività richiesta: 

       Conoscenza arte schermistica  attraverso percorsi formativi specifici;  

            Lezioni teorico\pratiche di scherma  

 

Ore complessivamente previste: 30 

Compenso previsto per ciascuna ora:  € 70 

 

 

 

 

 

Modalità di presentazione delle candidature  
Gli interessati dovranno inoltrare a questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre le ore 13,00 del 18 

dicembre 2017 la comunicazione di disponibilità/domanda di partecipazione redatta secondo lo schema 

allegato, unitamente al curriculum vitae formato europeo ed ai documenti di riferimento. A tal riguardo si 

precisa che non fa fede il timbro postale. La domanda di partecipazione può essere presentata anche tramite 

posta elettronica certificata. Le istanze incomplete e/o non sottoscritte non saranno prese in considerazione ai 

fini dell’assegnazione dell’incarico, e comunque la domanda di partecipazione sarà considerata completa, e 

quindi ammissibile alla valutazione, solo e soltanto se redatta utilizzando l’allegato 1 e se corredata dal 

curriculum vitae e dai documenti di riferimento.  

Questo Istituto Scolastico si riserva espressamente la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle 

competenze e delle esperienze dichiarate.  

La modulistica necessaria per partecipare alla procedura indetta con il presente avviso può essere reperita 

presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto, nei relativi orari di apertura degli stessi, oppure sul sito web 

dell’Istituto. 

 

 

 

MODULO 2 –LO SPORT PER TUTTI- Educazione motoria: sport; gioco didattico 

Attività richiesta: 

       Conoscenza della disciplina  attraverso percorsi formativi specifici;  

            Lezioni teorico\pratiche di pallavolo  

 
Ore complessivamente previste: 30 

Compenso previsto per ciascuna ora:  € 70 

MODULO 3 –MUSICA 2.0   musica strumentale; canto corale 

Attività richiesta: 

       Conoscenza della disciplina  attraverso percorsi formativi specifici;  

            Lezioni teorico\pratiche di musica e canto corale: 

 

Ore complessivamente previste: 30 

Compenso previsto per ciascuna ora:  €70 

MODULO 4 –TEATRO OLTRE- arte; scrittura creativa; teatro 

Attività richiesta: 

       Conoscenza della disciplina  attraverso percorsi formativi specifici;  

            Lezioni teorico\pratiche di teatro e scrittura creativa 

Ore complessivamente previste: 60 

Compenso previsto per ciascuna ora:   €70 

MODULO 5 –NOI SIAMO BLOGGER- potenziamento delle competenze di base 

Attività richiesta: 

       Conoscenza delle  procedure di scrittura web e tecniche di gestione di un blog 

            Lezioni teorico\pratiche di scrittura web e tecniche di gestione di un blog   

 

Ore complessivamente previste: 30 

Compenso previsto per ciascuna ora:  €70 
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Affidamento incarichi  
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 della scuola e sul sito web dell’Istituto. Si procederà al conferimento dei relativi incarichi 

anche in presenza di una sola domanda valida.  

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 5 giorni dalla 

suddetta pubblicazione. Decorso tale termine 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.  

L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata realizzazione del 

progetto.  

Compenso  
Per le prestazioni rese dal Personale individuato saranno corrisposti i compensi orari onnicomprensivi lordo 

stato sopra specificati, in corrispondenza di ciascuna figura da selezionare, per come previsto dal Piano 

Finanziario di riferimento; detti compensi sono da ritenersi onnicomprensivi di ogni onere sociale e fiscale, 

dell’I.V.A. se dovuta, e di ogni altro onere che rimarrà comunque a carico degli incaricati. La liquidazione 

del compenso avverrà a rendicontazione avvenuta della effettiva erogazione ed all’accredito dei pertinenti 

fondi da parte degli organi competenti.  

Trattamento dati personali  
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli 

fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto 

delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. 

 

MODULO TITOLO MODULO DESTINATARI PROFILO RICHIESTO ORE 

1 SCHERMA DI 

CLASSE 

ALUNNI FOGLIANISE Maestro Federale Certificato FIS 

Esperienze pregresse  in qualità di 

maestro Federale 

Esperienza inerenti  gare sportive 

con alunni di scuola secondaria di 

II grado 

30 

2 LO SPORT PER 

TUTTI 

ALUNNI S.GIORGIO Maestro Federale Certificato  

CONI 

Esperienze pregresse  in qualità di 

maestro Federale 

Esperienza inerenti gare sportive 

con alunni di scuola secondaria di 

II grado 

30 

3 MUSICA 2.0 ALUNNI 

BENEVENTO 

Titolo specifico Diploma di 

Conservatorio 

Esperienze pregresse di 

insegnamento inerente il progetto 

Esperienza con alunni di scuola 

secondaria di II grado 

30 

4 TEATRO OLTRE ALUNNI S.GIORGIO Titolo specifico arti visive e 

teatrali. 

Certificazioni inerenti l’attività 

richiesta 

Attività pregressa in qualità di 

esperto con alunni di scuola 

superiore di II grado  

60 

5 NOI SIAMO 

BLOGGER 

ALUNNI 

BENEVENTO 

Titolo specifico. 

Certificazioni inerenti l’attività 

richiesta 

Attività pregressa in qualità di 

esperto con alunni di scuola 

superiore di II grado 

30 
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PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ  
Le attività, che si svolgeranno presso le sedi dell’IIS Virgilio di Benevento in orario extracurriculare, si 

articoleranno in lezioni della durata di 3 ore con cadenza settimanale durante l’anno scolastico 2017/18. Alla 

fine dei percorsi, coinvolgendo gli alunni partecipanti, è prevista una performance per documentare alle 

famiglie il percorso svolto di ampliamento dell’offerta formativa e la sua valenza educativa. 

 La domanda di disponibilità, prodotta utilizzando il modello Allegato 3, deve essere corredata da curriculum 

vitae obbligatoriamente redatto sul modello europeo e deve essere corredata dalla fotocopia del documento 

d’identità e codice fiscale e dall’autocertificazione, a norma di legge, dei vari titoli culturali e professionali in 

possesso degli aspiranti, pena l’esclusione.  

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.  

La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IIS “Virgilio” via Tiengo ,1 ,82100 Benevento dovrà 

espressamente indicare la dicitura “PON 2014/20- FSE” – Selezione esperti – “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”. 

 Le dichiarazione dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette 

alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 n . 

445.  

Nella domanda dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere la sede di 

espletamento dei corsi di formazione. 

 In caso di attribuzione dell’incarico, il personale dipendente o vincolati alle autorizzazioni di società private, 

enti di formazione, enti pubblici, dovrà presentare per iscritto il visto autorizzativo del Responsabile 

dell’azienda e/o Ente .  

In caso di attribuzione dell’incarico ad esperti dipendenti dalla PA questi ultimi dovranno presentare 

autorizzazione dell’Ente di appartenenza e/o il nulla osta del Dirigente Scolastico, se trattasi di personale 

docente presso scuole.  

Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’inammissibilità, l’autorizzazione al trattamento 

dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003 (Allegato 4).  

I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy.  

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati.  

Nella domanda, da compilare sull’Allegato 3, dovranno essere espressamente dichiarati, pena l’esclusione: 

l’obiettivo e l’azione nonché il relativo modulo per cui si intende concorrere; 

 la domanda deve essere presentata, completa di tutti gli Allegati (2,3,4,5) afferenti il presente bando. 

 Nel caso di più domande per la stessa tipologia, il gruppo di progetto procederà ad una valutazione 

comparativa della documentazione prodotta, utilizzando i parametri di seguito indicati ed esplicitati 

nell’Allegato1:  

• Titoli accademici e culturali nonché certificazioni specifiche; 

 • Titoli professionali;  

• Titoli di servizio e precedenti esperienze da autocertificare avendo cura di evidenziare quelle svolte in 

progetti simili ed in particolare quelle rivolte ad alunni di scuola secondaria 2° avendone cura di indicare le 

sedi di svolgimento;  

•Proposta progettuale di un prodotto finale conclusivo del lavoro svolto che sarà presentato alle famiglie. 

•Conoscenza, da autocertificare, dell’uso del PC, in particolare nella gestione della piattaforma. 

 A parità di punteggio prevale il voto di laurea e persistendo la parità, prevale il candidato più giovane. 

 La commissione di valutazione si riserva, inoltre, la facoltà di convocare gli aspiranti esperti esterni per 

delucidazioni in merito ai titoli posseduti. 

 Si precisa che si applicheranno le disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti 

di prestazione d’opera. Si sottolinea che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o 

assistenziale né a trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo degli oneri a carico dell’Istituto e 

dell’esperto. 

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 l’esperto presenterà al termine della 

propria attività. 



6 
 

Si comunica, inoltre, che il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, (Euro 70,00 

per ora di lezione) sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 

 

MANSIONI DA SVOLGERE IN SEGUITO DI ACCETTAZIONE DELL’ INCARICO: Funzioni e 

compiti dell’esperto  

Si precisa che l’assunzione dell’incarico di docenza e di prestazione professionale comporterà per gli 

incaricati l’obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti:  

• partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo Operativo di Piano per 

coordinare l’attività dei corsi contribuendo a concordare, nella fase iniziale, col tutor d’aula del percorso 

formativo di riferimento, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, 

competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti;  

• svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Gruppo Operativo di Piano. La 

mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico 

eventualmente già conferito;  

• predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro, 

materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del singolo percorso formativo;  

• elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali;  

• elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il tutor e con il docente individuato, alla fine di ogni modulo, 

le verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti e consegnare i risultati con gli elaborati corretti 

entro i termini previsti, insieme al programma svolto, la relazione finale, il cd con il materiale svolto dai 

corsisti e le schede personali dei singoli corsisti con le competenze raggiunte dagli stessi;  

• consegnare al docente individuato, il programma svolto, materiale prodotto (slide, presentazioni 

multimediali delle lezioni, esercitazioni, ...), le verifiche effettuate, i risultati delle valutazioni effettuate ed 

una relazione finale sulle attività svolte, sulla partecipazione dei corsisti e sui livelli raggiunti. Copia del 

materiale utilizzato dovrà essere consegnato al Gruppo Operativo di Progetto per essere custodito agli atti 

dell’istituto;  

• predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato;  

• programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà presentato in un specifico 

incontro finale e visionato dalle famiglie.  

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione formale:  

La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;  

La violazione degli obblighi contrattuali;  

La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali;  

Il giudizio negativo espresso dal Gruppo Operativo di Piano a seguito di azioni di monitoraggio e di 

valutazione relativo al gradimento e al rendimento formativo riguardante le capacità di gestione del gruppo 

classe, l’efficacia della comunicazione, l’applicazione di pratiche metodologiche e didattiche innovative, 

puntuale rispetto delle fasi di programmazione e di verifiche definite di intesa con il tutor, puntuale rispetto 

dell’orario di lavoro;  

La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto. 

 
 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.  

 

Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web 

http://www.iisvirgilio.gov.it in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni 

PON finanziate con i Fondi FSE.  

 
 

http://www.iisvirgilio.gov.it/
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Allegati:  

allegato 1 Tabella Valutazione Titoli;  

allegato 2 Scheda Valutazione Titoli;  

allegato 3 Modulo Domanda;  

allegato 4 Informativa Privacy;  

allegato 5 Modello Curriculum Vitae in formato europeo 

 

 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Prof. Giovanni Liccardo 

         Firma autografa omessa ai sensi 

          dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


