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Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I 
10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze delle studentesse e degli
18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza. Progetto 10.2.2A
protagonisti della scuola” CUP: I94C22000590001: 
DOCENTI ESPERTI in regime di collaborazione plurima
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso MlUR AOOGABMI prot. n. 33956 del 18
al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e pe

VISTE le delibere degli OO.CC. di inserimento nel PTOF del progetto 
particolare:  

- Delibera del Collegio dei Docenti n. 93 del 30/06/2022; 
- Delibera del Consiglio d’Istituto n. 236 del 30/0

VISTA la formale autorizzazione del progetto 10.2.2A
specifica a questa Istituzione Scolastica prot. AOOGABMI

Istituto d’Istruzione Superiore "R. D'ALTAVILLA”
Istituto Tecnico Tecnologico e Professionale per l'Industria e l'Artigianato

Piazza S. Pertini C/da Affacciata – 91026 Mazara del Vallo
Centr.  0923/941459 - Fax  0923/942493 

mail: tpis01400b@istruzione.it - tpis01400b@pec.istruzione.it
C. F. 91032380817 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e
per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1  
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento  

delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 
AVVISO 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza.

AVVISO SELEZIONE ESPERTI ESTERNI 

All’albo dell’Istituto 
Al sito web dell’Istituto 
Alle Scuole della Provincia di Trapani 
Ai docenti in servizio presso altre Istituzioni scolastiche 
- Collaborazioni plurime – (art. 35 CCNL)
Atti-Fascicolo 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze 
2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. AVVISO 33956 del 

Socialità, apprendimenti, accoglienza. Progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022
protagonisti della scuola” CUP: I94C22000590001: AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO N. 2 
DOCENTI ESPERTI in regime di collaborazione plurima 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

l’avviso MlUR AOOGABMI prot. n. 33956 del 18-05-2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti 
al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza;

le delibere degli OO.CC. di inserimento nel PTOF del progetto 10.2.2A-FDRPOC

Delibera del Collegio dei Docenti n. 93 del 30/06/2022;  
Delibera del Consiglio d’Istituto n. 236 del 30/06/2022; 

la formale autorizzazione del progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-264 rilasciata dal MIUR con nota 
specifica a questa Istituzione Scolastica prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022; 

 

"R. D'ALTAVILLA” 
rofessionale per l'Industria e l'Artigianato 

91026 Mazara del Vallo 

tpis01400b@pec.istruzione.it 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti 
Istruzione  

egli studenti e per la socialità e l’accoglienza  
Socialità, apprendimenti, accoglienza. 

 
 

 
 

Ai docenti in servizio presso altre Istituzioni scolastiche  
(art. 35 CCNL) 

2022-264 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze 
Istruzione – Obiettiv Specifici 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
studenti e per la socialità e l’accoglienza. AVVISO 33956 del 

2022-264 “Studenti 
BBLICO PER IL RECLUTAMENTO N. 2 

Realizzazione di percorsi educativi volti 
r la socialità e l’accoglienza; 

FDRPOC-SI-2022-264 e in 

264 rilasciata dal MIUR con nota 





VISTE le Linee Guida, le norme di riferimento, i Complementi di Programmazione e i relativi regolamenti CE 
e i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTA la nota Prot. 29583 del 09 ottobre 2020 “Disposizioni e istruzioni attuazione iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”;  

VISTO Il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa”; 

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.; 

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.; 

VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTE le Note MIUR prot. 34815 del 02/08/2017 e prot. 35926 del 21/9/2017 – “Attività di Formazione - Iter 
di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il Manuale operativo gestione relativo all’Avviso 33956 del 18 maggio 2022 “Socialità apprendimenti e 
accoglienza”; 

VISTO il decreto di variazione di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, con modifica al 
Programma Annuale E.F. 2022 prot. 14327 del 12/07/2022; 

VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’eventuale realizzazione delle attività 
progettuali succitate, laddove dovesse essere confermato l’interesse da parte delle famiglie; 

VISTI i criteri per l’attribuzione degli incarichi agli esperti per la realizzazione di progetti PON e di altri 
progetti con finanziamento esterno pubblicati sul Regolamento d’Istituto;  

PRESO ATTO che la selezione di Esperti interni di cui all’Avviso prot. n. 1583 del 26/01/2023 è andata 
deserta relativamente ai Moduli “A scuola di teatro” e “Canta che ti passa”; 

RITENUTO NECESSARIO procedere alla selezione di ESPERTI per lo svolgimento delle attività formative 
relative ai moduli seguenti: 

 
Modulo Attività Ore Sede di realizzazione 

A scuola di teatro Competenza in materia di consapevolezza 
ed espressione culturale 

30 Mazara del Vallo 

Canta che ti passa Competenza in materia di consapevolezza 
ed espressione culturale 

30 Mazara del Vallo 

 

EMANA 

il seguente avviso per il reclutamento di personale a cui affidare l’incarico di Esperto per l’attuazione di n. 2 
moduli (30 ore) del progetto indicato in oggetto, da svolgersi entro il 31/08/2023. 

 
N. 1 Docente esperto per il modulo “A scuola di teatro”. I candidati verranno selezionati in base ai requisiti di 
seguito esplicitati: 

TITOLI VALUTABILI ESPERTO PUNTEGGIO 

Titoli di accesso 

Laurea in discipline delle arti, della musica e dello 
spettacolo 

 
e/o 

 

Votazione 
110/110 e lode 

Punti 15 

Votazione da 109 
a 110/110 

Punti 14 

Votazione da 106 Punti 12 



AFAM inerente all‘incarico 
 

e/o 
 

Diploma nazionale A.S.C. 

a 108/110 

Votazione da 101 
a 105/110 

Punti 10 

Votazione da 
95 a 100/110 

Punti 8 

Votazione fino a 
punti 95/110 

Punti 6 

oppure  

Diploma attinente al modulo Punti 5  

Altri titoli 
 

Titoli relativi a specializzazioni, diplomi di 
perfezionamento post laurea, master universitario (con 
esame finale e 1500 ore e 60 CFU) attinente al modulo 

Punti 3 

Abilitazione all’insegnamento attinenti al modulo 
Punti 1 per abilitazione 

(Max 2 punti) 

Pubblicazioni scientifiche su riviste specializzate di  
rilievo nazionale e/o internazionale attinenti al modulo 

Punti 0,5 per pubblicazione 
(Max 3 punti) 

Corsi di formazione attinenti a didattiche 
alternative/innovative svolti nell'ultimo quinquennio  

Punti 2 per corso 
(Max 6 punti) 

Corsi di formazione disciplinare attinenti al modulo svolti 
nell'ultimo quinquennio  

Punti 2 per corso 
(Max 6 punti) 

Conoscenze informatiche certificate 
Punti 1 per certificazione 

(Max punti 3) 

Patente ECDL  Punti 4 

Esperienze 
professionali 

Precedenti incarichi come esperto in corsi in  
PON/POR/FSE/IFTS  

Punti 2 per ciascun incarico 
(Max 10 punti) 

Partecipazione in qualità di docente a corsi di formazione 
organizzati dal MIUR 

Punti 1 per ciascun incarico 
(Max 5 punti) 

Docenza in qualità di tutor in corsi PON/POR/IFTS 
Punti 1 per ciascun incarico 

(Max punti 5) 

Precedenti collaborazioni con l'Istituto 
Punti 1 per ciascuna collaborazione 

(Max punti 10) 

Anni di servizio in qualità d'insegnante 
Punti 1 per ciascun anno 

(Max 10 punti) 

 

 
N. 1 Docente esperto per il modulo “Canta che ti passa”. I candidati verranno selezionati in base ai requisiti di 
seguito esplicitati: 
 

TITOLI VALUTABILI ESPERTO PUNTEGGIO 

Titoli di accesso 

Laurea in discipline delle arti, della musica e dello 
spettacolo 

 
e/o 

 
AFAM inerente all’incarico 
o diploma di conservatorio 

 
 

Votazione 
110/110 e lode 

Punti 15 

Votazione da 109 
a 110/110 

Punti 14 

Votazione da 106 
a 108/110 

Punti 12 

Votazione da 101 
a 105/110 

Punti 10 

Votazione da 
95 a 100/110 

Punti 8 

Votazione fino a 
punti 95/110 

Punti 6 

oppure  

Diploma nazionale A.S.C. 
Diploma MIDAS 

Punti 5 per ogni diploma 

Altri titoli Titoli relativi a specializzazioni, diplomi di Punti 3 



 perfezionamento post laurea, master universitario (con 
esame finale e 1500 ore e 60 CFU) attinente al modulo 

Abilitazione all’insegnamento attinenti al modulo 
Punti 1 per abilitazione 

(Max 2 punti) 

Pubblicazioni scientifiche su riviste specializzate di  
rilievo nazionale e/o internazionale attinenti al modulo 

Punti 0,5 per pubblicazione 
(Max 3 punti) 

Corsi di formazione attinenti a didattiche 
alternative/innovative svolti nell'ultimo quinquennio  

Punti 2 per corso 
(Max 6 punti) 

Corsi di formazione disciplinare attinenti al modulo svolti 
nell'ultimo quinquennio  

Punti 2 per corso 
(Max 6 punti) 

Conoscenze informatiche certificate 
Punti 1 per certificazione 

(Max punti 3) 

Patente ECDL  Punti 4 

Esperienze 
professionali 

Precedenti incarichi come esperto in corsi in  
PON/POR/FSE/IFTS  

Punti 2 per ciascun incarico 
(Max 10 punti) 

Partecipazione in qualità di docente a corsi di formazione 
organizzati dal MIUR 

Punti 1 per ciascun incarico 
(Max 5 punti) 

Docenza in qualità di tutor in corsi PON/POR/IFTS 
Punti 1 per ciascun incarico 

(Max punti 5) 

Precedenti collaborazioni con l'Istituto 
Punti 1 per ciascuna collaborazione 

(Max punti 10) 

Anni di servizio in qualità d'insegnante 
Punti 1 per ciascun anno 

(Max 10 punti) 

 
 
Alla comparazione e valutazione delle candidature pervenute procederà apposita commissione nominata dal 
Dirigente Scolastico. A conclusione della comparazione, si provvederà alla formazione della graduatoria di merito 
provvisoria che sarà resa pubblica sul sito dell'Istituto.  
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 15 giorni successivi dalla data di pubblicazione. I 
reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati 
nella domanda da parte di un’apposita Commissione costituita.  
L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti.  
Il termine di preavviso per l’inizio delle prestazioni sarà almeno di 5 giorni. L’inserimento nella graduatoria non 
comporta alcun diritto da parte dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla propria 
posizione in graduatoria.  
Trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione provvisoria, verrà pubblicata la graduatoria definitiva. Avverso la 
graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 
120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”. 
A parità di punteggio, si procederà a conferire l’incarico al candidato anagraficamente più giovane. 
I candidati a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 del 
19 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001n. 165, pena la risoluzione del contratto. Se pubblici dipendenti, gli Esperti, 
prima della stipula del contratto, dovranno essere autorizzati dall'‟Amministrazione di appartenenza e la stipula 
del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
 
COMPITI DELL’ESPERTO 
L’Esperto dovrà elaborare un piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti che 
garantiranno la effettiva realizzazione del processo formativo.  
L’Esperto dovrà collaborare con il Tutor e deve essere in possesso delle conoscenze, competenze ed esperienze 
specifiche richieste dai singoli moduli.  
L’esperto:  

- predispone, in collaborazione con il Tutor, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, 
che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire;  

- inserisce i dati di propria competenza relativi all’attività svolta nel Modulo, il calendario, le prove di 
verifica e i materiali prodotti nel sistema GPU;  

- partecipa alle riunioni programmate dall'Istituzione scolastica in merito alla realizzazione del modulo e 
tale attività rientra nel suo incarico. 



 
COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL’INCARICO  
La misura del compenso orario è stabilita in € 70,00 per l’esperto omnicomprensive (con le modalità e i limiti 
previsti dalla circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro per i livelli professionali) e sarà commisurata 
all’attività effettivamente svolta.  
I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, a totale carico dei 
beneficiari.  
In caso di partita IVA sono applicate le norme relative e gli importi orari sono comprensivi di IVA.  
Gli incaricati dichiarano, presentando l’istanza, di avere regolare copertura assicurativa contro gli infortuni nei 
luoghi di lavoro.  
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente 
svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate.  
La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi di 
trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di 
cassa. 
 
CONDIZIONI CONTRATTUALI  
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite: lettera di incarico per il personale interno o in regime di 
collaborazione plurima con riferimento al CCNL scuola 2007.  
La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e 
comunque dovrà svolgersi entro il 31 AGOSTO 2023.  
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni 
di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’I.S. R. D’Altavilla di Mazara 
del Vallo. L’ I.S. “R. D’Altavilla” di Mazara del Vallo prevede con il presente avviso l’adozione della clausola 
risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare 
dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento.  
La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle attività da 
svolgere.  
Il suo importo non supererà, in ogni caso, le soglie considerate ammissibili dalla normativa vigente (circolare n. 
2/2009 del Ministero del Lavoro per i livelli professionali e/o avviso reclutamento MIUR - l’Avviso 10862 del 
16/09/2016 per gli importi massimi per l’area formativa). 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
Le istanze, corredate dal Curriculum Vitae in formato europeo (a tal fine si prega di evidenziare nel curriculum le 
esperienze ed i titoli per i quali si richiede la valutazione), dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria utilizzando l’apposito modello allegato alla presente, entro le ore 
12:00 del 03/03/2023.  
Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione:  

• Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo tpis01400b@pec.istruzione.it;  
• Posta Elettronica ordinaria al seguente indirizzo: tpis01400b@istruzione.it. 

Si fa presente che:  
• Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.  
• Le domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae non verranno prese in 

considerazione.  
• L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati.  
• L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

 
ESCLUSIONI  
Saranno escluse dalla valutazione le domande:  

A. pervenute oltre i termini previsti;  
B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;  
C. sprovviste della firma in originale;  
D. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo;  
E. sprovviste della scheda di autovalutazione. 
 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI  



Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per 
fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.  
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento nella presente 
selezione è il D.S. Dott.ssa Grazia Maria Lisma.  
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione 
degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali.  
Il presente bando è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica.  
 
ALLEGATI: Domanda di partecipazione al bando e tabella di valutazione dei titoli 
 
 

IL Dirigente Scolastico 
(Dott. Grazia Maria Lisma) 
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