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Paliano, 01/08/2022 
Agli atti 

Al Sito Web ALBO ONLINE 
  AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

AI DOCENTI INTERNI  
 
OGGETTO: Avviso pubblico interno per il reclutamento di ESPERTI  nell’ambito dei 

percorsi didattici  di cui all’ Avviso prot.n. AOOGABMI/33956 del 18-05-2022, 
Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza Programma 
operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020- Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
- Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Fondo di Rotazione (FDR) e 
del relativo Programma Operativo Complementare (POC)  “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” - Nell’ambito del PON l’Obiettivi specifici – 10.1, 10.2 e 10.3 
– Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 
studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. (Socialità e accoglienza). Azioni 
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1   

 

PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-38  
“EDUTAINMENT IN PALIANO” 

“Socialità, apprendimenti, accoglienza”  
AVVISO AOODGABMI/33956 del 18 maggio 2022 

CUP: F34C22000200001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTI il D.lgs. 165/2001 ss.mm.ii.;  
VISTO il D.P.R. 279/1999 ss.mm.ii.;  
VISTO il Progetto all’uopo predisposto, denominato “EDUTAINMENT IN PALIANO”; 
VISTA la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di 

Gestione del Piano “de quo” in data 23/05/2022 e l’inoltro del progetto/candidatura 
n. 1080478, generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente 
Scolastico, sulla piattaforma SIF in data 23/05/2022, con attribuzione da parte del 
sistema del protocollo n. 35742 del 24/05/2022.  

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia 
negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 
del succitato D.I. 129/2018; 

VISTI    i Regolamenti ex DI 129/2018 deliberati in Consiglio di Istituto in data 13/03/2019 con 
delibera n. 30 e le relative ss.mm.ii. effettuate con delibera n. 27 del 04/11/2020;   

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. 
competenti; 
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VISTE          le delibere degli OO.CC. competenti relative alla realizzazione del progetto con  
                        inserimento nel P.T.O.F.;  
VISTO il Programma Annuale 2022, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 

29 dell’11/02/2022; 
VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio del progetto in oggetto, con modifica 

al Programma Annuale E.F. 2022; 
VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii. recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 
VISTO  il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, 
convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55; 

VISTI il Regolamento (UE) N.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo 
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Regolamento (UE) N.1303/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio recante Disposizioni Generali e il Regolamento 
(UE) N.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTO l’Avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOOGABMI/33956 del 18-05-2022, 
Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza Programma 
operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020- Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 - Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Fondo di Rotazione (FDR) e 
del relativo Programma Operativo Complementare (POC)  “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” - Nell’ambito del PON l’Obiettivi specifici – 10.1, 10.2 e 
10.3 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 
studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. (Socialità e accoglienza). 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

                      Progetto codice 10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-38;   
 VISTE le Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alle note MIUR 
prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e prot. AOODGEFID/31732 del 
25/07/2017 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

VISTO         il Progetto all’uopo predisposto, denominato “EDUTAINMENT IN PALIANO”;  
VISTA     la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione 

del Piano “de quo” in data 23/05/2022 e l’inoltro del progetto/candidatura n. 1080478, 
generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla 
piattaforma SIF in data 23/05/2022, con attribuzione da parte del sistema del 
protocollo n. 35742 del 24/05/2022.  

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione – Unità di missione del Piano nazionale 
di ripresa e resilienza Programma operativo nazionale “Per la Scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- Ufficio IV: 

 con Decreto Direttoriale protocollo n. AOOGABMI/27 del 17 giugno 2022 ha 
approvato e pubblicato le graduatorie regionali definitive dei suddetti Progetti 
PON/FSE/FDR; 

 con lettera di autorizzazione protocollo n.  AOOGABMI/ 53714 del 21 giugno 2022 
– ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e 
dell’impegno di spesa, attuando la sottoazione 10.1.1A definita dal seguente codice 
progetto: 10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-38 pari ad € 14.933,70 prevedendo come 
termine di conclusione delle attività il 31/08/2023;  

VISTA    l'assegnazione del Codice Univoco di Progetto di investimento pubblico da parte 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comitato Interminsteriale per la 
Programmazione Economica e la registrazione di tale Codice sull'applicazione SIF 
del portale SIDI; 

RILEVATO che gli OO CC, in data 26/07/2022 hanno deliberato i criteri di selezione del personale  
                      da impiegare nell’ambito del progetto in oggetto;  
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VISTO  il decreto (Prot. 0005621/U del 29/07/2022) di avvio procedure per la selezione di 
esperti per i moduli del progetto in oggetto;  
RILEVATA la necessità di reclutare docenti interni per ricoprire il ruolo di esperto dei 

moduli sotto indicati;   
 

 

TUTTO CIÒ VISTO CONSIDERATO E RILEVATO, CHE COSTITUISCE PARTE 

INTEGRANTE DEL PRESENTE AVVISO 

DISPONE 
 

il presente avviso pubblico interno avente per oggetto nell’ambito dei percorsi didattici di cui alla 
nota Avviso pubblico prot. n. AOOGABMI/33956 del 18-05-2022–, di una graduatoria di ESPERTI  
interni per l’attuazione delle azioni progetto  

“EDUTAINMENT IN PALIANO” 
CIP  10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-38 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 
 

Art. 1. FINALITÀ DELLA SELEZIONE 

 

Il presente avviso è finalizzato alla selezione, mediante graduatoria, di ESPERTI interni da 

reclutare per l’attivazione in questo Istituto dei seguenti moduli del Progetto in oggetto 

secondo le tempistiche previste, alla data odierna, salvo successive eventuali proroghe 

comunicate dal MI. 

 

Modulo 1 

Tipologia di modulo: Arte; scrittura creativa; teatro 
Titolo: Club di teatro 1 
Descrizione: Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso personale di 
ciascuno, come scambio di idee, di apprendimento e di integrazione sociale. I partecipanti saranno coinvolti 
nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e danza attraverso la preparazione e realizzazione di 
uno spettacolo. Professionisti specializzati nelle diverse discipline artistiche potranno arricchire le basi 
culturali dei partecipanti attraverso attività di recitazione, uniti a momenti di scrittura creativa, per scrivere 
un copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme di espressione. 
per un totale di 30 ore 

Destinatari: 19 Alunni di primaria e/o di secondaria I grado 

 

 

Modulo 2 

Tipologia di modulo: Arte; scrittura creativa; teatro 
Titolo: Club di teatro 2 
Descrizione: Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso personale di 
ciascuno, come scambio di idee, di apprendimento e di integrazione sociale. I partecipanti saranno coinvolti 
nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e danza attraverso la preparazione e realizzazione di 
uno spettacolo. Professionisti specializzati nelle diverse discipline artistiche potranno arricchire le basi 
culturali dei partecipanti attraverso attività di recitazione, uniti a momenti di scrittura creativa, per scrivere 
un copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme di espressione. 
per un totale di 30 ore 

Destinatari: 19 Alunni di primaria e/o di secondaria I grado 

 

Modulo 3 

Tipologia di modulo: Arte; scrittura creativa; teatro 
Titolo: CantiAMO 
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Descrizione: Il coro è una realtà oramai consolidata in molte scuole italiane, che favorisce preziose 
esperienze di scambio, arricchimento e stimolo delle potenzialità di ciascun partecipante, riconoscendone e 
sviluppandone le eccellenze, attraverso un canale comunicativo universale come quello musicale. Il 
laboratorio corale ha lo scopo precipuo di migliorare se stessi e le proprie capacità attraverso la voce, lo 
studio dell'intonazione, delle note e del ritmo. Il laboratorio sarà gestito avendo cura di adottare tutte le 
misure in materia di sicurezza anti-Covid, assicurando il necessario distanziamento. 
per un totale di 30 ore 
Destinatari: 19 Alunni di primaria e/o di secondaria I grado 

 

Art. 2. ATTRIBUZIONE PUNTEGGI ALLE FIGURE PROFESSIONALI CANDIDATE 
 

L’attribuzione del punteggio sarà effettuata in base alla tabella dei criteri sottoriportata e i 

titoli saranno valutati in base alla pertinenza rispetto a ciascun modulo sopra 

riportato all’art.1. 

Art. 3. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE E MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

DELLA CANDIDATURA 

La selezione degli ESPERTI sarà effettuata dalla Commissione di valutazione, all’uopo 

costituita dopo la scadenza dell’avviso. 

La valutazione dei candidati sarà effettuata per moduli a seguito di comparazione dei curricula 

presentati secondo quanto previsto dalle Linee Guida PON in base ai criteri di seguito indicati con 

relativo punteggio: 
 

CRITERI PUNTEGGIO MASSIMO 

A. Esperienze lavorative nel settore di pertinenza del modulo  
1 punto per ogni esperienza 
fino ad un max di 10 
 

B. Esperienze lavorative in qualità di esperto in moduli PON  
1 punto per ogni esperienza 

fino ad un max di 10 
 

C. Possesso di laurea specifica coerente con il settore di pertinenza del 
modulo 

Laurea Triennale 2 
PUNTI; Laurea 

Specialistica 3 PUNTI 
(Laurea magistrale 5 
punti complessivi); 

Dottorato di Ricerca  2 
PUNTI 

D. Possesso di MASTER I livello specifico coerente con il settore di 
pertinenza del modulo 

1 punto per ogni master 

E. Possesso di MASTER II livello specifico coerente con il settore di 
pertinenza del modulo 

2 punti per ogni master 

F. Attestati di formazione/aggiornamento (di non meno di 25 ore) specifici 
afferenti la tipologia di modulo 

1 punto per ogni 
attestato fino ad un max 
di 10 

G. Possesso di certificazioni pertinenti rispetto al modulo 
1 punto per ogni 

certificazione per un 
massimo di 10 punti 

 

Ogni ESPERTO potrà presentare la propria candidatura per tutti i moduli previsti dal 

piano formativo afferenti al proprio profilo professionale. 

Si evidenzia, inoltre, che la valutazione dei titoli e delle esperienze sarà effettuata 

anche in presenza di un solo curriculum prodotto nei termini.  

In presenza di pari merito, in graduatoria sarà data priorità al candidato più giovane 

anagraficamente. 

In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati DEVONO produrre apposita dichiarazione 

di:  
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● 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;  

● aver preso visione del presente Avviso e di accettarne incondizionatamente i contenuti; 

● essere in possesso delle competenze digitali necessarie per gestire gli adempimenti previsti per 

gli esperti sulla piattaforma  predisposta dal MI/ INDIRE GPU – Gestione del Programma 

2014-2020.  

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 all’ avviso 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. 5. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 

scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della 

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. 
 

Art. 4. COMPENSI 

Il compenso massimo per gli ESPERTI INTERNI, come stabilito dalla nota ministeriale prot. n. 

AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017, è pari € 70,00 lordo stato; tale compenso comprende tutti 

gli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali a carico di ambedue le parti (Amministrazione e esperto) 

come previsto dal CNNL tabella 5 personale docente interno. 

 

Art. 5. DOMANDA DI AMMISSIONE, VALUTAZIONE DEI REQUISITI E COSTITUZIONE 

DELLE GRADUATORIE 

Potrà essere presentata candidatura da ogni esperto per tutti i moduli indicati nella tabella di cui 

all’art. 1. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera 

dettagliata i requisiti di ammissione indicati nel modello di candidatura (Allegato 1).  

Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un 

documento di identità valido, il curriculum vitae in formato Europeo che dovrà essere 

prodotto e sottoscritto con espressa dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/00, artt. 

21, 47 e 76, compreso di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del 

Decreto Legislativo 196/2003, dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e ss.mm.ii. 

La domanda di partecipazione e relativi allegati dovranno pervenire entro e non oltre le ore 
23:59 del settimo giorno dalla data di pubblicazione (ossia entro lunedì 08 Agosto 
2022)  

- all’indirizzo pec fric827005@pec.istruzione.it  
- e contestualmente all’indirizzo peo dsnoblerivana@icpaliano.edu.it  

scrivendo nell’oggetto “Istanza COGNOME-NOME - di selezione ESPERTO  interno - 
PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-38 - “EDUTAINMENT IN PALIANO” 
 

Art. 6. VALIDITÀ TEMPORALE DELLA SELEZIONE. 

Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso saranno utilizzate per tutte le iniziative 

formative che riguarderanno il PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-38 dal titolo 

“EDUTAINMENT IN PALIANO” 
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Art. 7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa IVANA 

NOBLER  

 

Art. 8.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679  e 

ss.mm.ii. i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad 

adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere 

comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, 

la facoltà di accedervi.  

 

Art. 9. PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo on line sul sito internet di questa Istituzione scolastica  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa IVANA NOBLER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FRATELLI BEGUINOT - C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005 - A84B27A - IC PALIANO

Prot. 0005626/U del 01/08/2022 08:49Progetti e materiali didattici



 

 

 

 

 
 

7 

 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

istituto Comprensivo di Paliano 

 

                                  

Il/la   Sottoscritto/a______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

nato/a_______________________________il_____________, residente a _________________________________________________________, CAP___________  

 

Via_____________________________________tel._____________________________________________ Codice fiscale___________________________________ 

 

Docente interno in servizio presso l’Istituto _____________________________________________________________________ 

 

dichiara ai sensi del D.P.R. 445/00 di aver preso visione dell’avviso pubblico interno  per la selezione di 

ESPERTO PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-38 dal titolo “EDUTAINMENT IN PALIANO”  e di 

accettarne incondizionatamente i contenuti. 
 

Chiede di essere ammesso alla selezione e dichiara di:  

1. essere a conoscenza delle attività affidati ai ESPERTO all’interno del progetto soprariportato e di avere competenze nella 

realizzazione dei compiti previsti dall’avviso;  

2. avere competenze ed esperienze idonee per svolgere l’incarico richiesto;  

dichiara inoltre 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 delle competenze digitali necessarie per gestire gli adempimenti previsti per gli esperti sulla 

piattaforma  predisposta dal MI/ INDIRE GPU – Gestione del Programma 2014-2020.  

 

Modulo  Ore  Indicare con  il/I  modulo/-i   prescelto/-i   

Club di teatro 1   

Club di teatro 2   

CantiAMO   

 

ALLEGA:  

a. curriculum in formato europeo con espressa dichiarazione di veridicità debitamente sottoscritto;  

b. copia documento di riconoscimento in corso di validità debitamente sottoscritto;  

c. altra documentazione ritenuta idonea alla valutazione di seguito riportata: 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003, dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e ss.mm.ii. 

 

 

DATA_________________                                                                   FIRMA_________________ 

ALLEGATO 1 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FRATELLI BEGUINOT - C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005 - A84B27A - IC PALIANO

Prot. 0005626/U del 01/08/2022 08:49Progetti e materiali didattici


		2022-07-29T17:44:57+0000
	NOBLER IVANA




