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Al Sito Web dell’Istituto  

ALBO 
 
 
 

 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO procedura di selezione per l’affidamento dell’incarico di ESPERTO per l’attuazione 
del progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-57 CREATIVITA'  E SOCIALITA' IN GIOCO -MODULO CREATIVAMENTE 

Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 
CUP: G83D21001520007. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato»; 

 
VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107»; 

 

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

 
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; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
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VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 9 del 09/02/2022; 
 

VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, emanato nell’ambito del 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 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 ; 

 
VISTA la candidatura N. 1053591 presentata da questa istituzione scolastica, con la quale si presentavano due 
progetti: il progetto 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti, comprendente 3 moduli per un 
totale di 15.246,00 euro , ed il progetto 10.2.2 A Competenze di base” comprendente 9 moduli per un totale di 
euro 44. 592, 91; 

 
VISTA la delibera di proposta progettuale del Collegio dei docenti (delibera N. 37 del 13/05/2021) e del Consiglio 
d’Istituto (delibera N. 336 del 27/05/2021); 

 
VISTA la nota prot. AOODRPU 14060 del 26 maggio 2021 con cui sono state pubblicate le graduatorie provvisorie 

delle proposte progettuali e la successiva nota prot. AOODGEFID/17355 del 01.06.2021 con cui sono state 

pubblicate le graduatorie definitive; 

 
VISTA la nota di autorizzazione dei progetti prot. n. AOODGEFID 17520 del 4 giugno 2021, con la quale si 
comunica che i progetti presentati da codesta istituzione scolastica, collocati utilmente nella graduatoria 
approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione suindicata, sono formalmente autorizzati; 

 

VISTA L’articolazione del Progetto nelle sue Azioni e in particolare 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-53 CREATIVITA' E 
SOCIALITA' IN GIOCO comprendente 3 moduli (1.Giochi ritmici di strada - 2. Creativa...MENTE - 3. A scuola di 
creatività) e 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-57 IMPARARE GIOCANDO comprendente 9 moduli (1. Leggo, racconto, 
scrivo - 2. Tra una Piega e l’altra..laboratorio di Origami - 3. Le possibilità espressive dell’improvvisazione - 4. A 
tutto Ritm-ORF - 5. Scopriamoci con il teatro - 6. La Musica descrittiva..il carnevale degli animali - 7. Più Uniti con 
lo sport - 8. Musica in Aria - 9. Il Piccolo Archeologo); 

 
VERIFICATA la necessità di individuare, con procedura pubblica, rivolta rispettivamente a: 

- Personale Interno 
- Personale esterno. 

con idonee professionalità per svolgere la funzione di ESPERTO per il modulo formativo “Creativa...mente” 
nell’ambito del progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-57 CREATIVITA' E SOCIALITA' IN GIOCO; 

 
VISTO l’art. 7 comma 6 del D. Lgs n.165/2001 rubricato “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Pubblica Amministrazione” secondo cui l’Amministrazione deve preliminarmente accertare la 
possibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; 

 
VISTA la propria determina Prot. n. 3989/VII del 04/05/2022; 

 
 

 
EMANA 

 
 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
l’avvio della procedura mediante Avviso Unico, ai sensi delle norme richiamate, per il conferimento 
dell’incarico ad ESPERTO per l’attuazione del progetto “CREATIVAMENTE “ossia un progetto 
LABORATORIALE sull’arte, per un totale di 30 ore. 

 
Si riporta nella seguente TABELLA la SINTESI del progetto formativo in oggetto. 



AVVISO PUBBLICO procedura di selezione per l’affidamento dell’incarico di Esperto per l’attuazione del 
progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-57 CREATIVITA' E SOCIALITA' IN GIOCO- MODULO “Creativa..Mente” 
CUP: G83D21001520007-relativamente ai moduli 10.2.2 A Competenze di base” 

NOME 
PROGETTO 

DESCRIZIONE Totale ore 
formazione 

 
 
 
 

CREATIVAMENTE 

Il laboratorio intende fornire agli studenti gli strumenti per poter leggere e interpretare 
un’opera d’arte contemporanea, anche attraverso la sua riproducibilità e 
reinterpretazione in chiave creativa ed intende accrescere la conoscenza del patrimonio 
artistico Italiano e mondiale. 
Si forniranno strumenti metodologici e consigli utili per lo sviluppo del pensiero e delle 
tecniche artistiche dei pittori come competenza trasversale. L'arte proposta dunque non 
come un fine ma come un mezzo per sviluppare una facoltà mentale ed una abilità di fare. 
Gli alunni, nati in un mondo sostanzialmente digitale, riscopriranno l'arte come modo per 
mettere a nudo l'interiorità e le proprie emozioni. 

 
 
 
 

n. 30 

 

Art. 1- Requisiti generali di ammissione 
Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso dei sotto 
elencati requisiti essenziali: 

 
● Proposta progettuale da presentare in forma scritta (max 1000 caratteri) al momento della 

presentazione della candidatura e da discutere poi tramite apposito colloquio; 
● Conoscenza del piano di formazione proposto; 
● Possesso di comprovate e documentate esperienze per l'attività formativa per cui viene 

presentata candidatura. 

 
Art. 2 - Descrizione dei profili di formatore e attività da svolgere 
I formatori assicurano la realizzazione delle attività formative delle attività didattiche in oggetto, 

conformando altresì la propria azione all’impianto progettuale. In particolare il formatore ha il compito di: 
• Proporre un percorso formativo coerente con gli obiettivi del progetto; 
• Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione dell’attività; 
• Espletare le attività di preparazione e somministrazione di test in entrata, in itinere e in uscita; 
• Documentare le attività del percorso per tracciare l’iter del processo attivato; 
• Predisporre e consegnare il materiale prodotto; 
• Predisporre, d’intesa con il Dirigente Scolastico ed il tutor, la certificazione finale delle competenze 

acquisite dagli allievi; 
• Partecipare a eventuali manifestazioni o eventi organizzati a conclusione dei percorsi progettuali; 
• Preparare la relazione finale sull’intervento svolto. 

 
Art. 3 – Incarichi e Compensi 
Il compenso rientrante nel massimale legato alle tabelle emanate dall’autorità di garanzia per l’incarico dei 
docenti esperti, sarà corrisposto per il numero degli interventi in aula e sarà pari a €. 70,00 ad ora lordo 
stato omnicomprensivo . 
Gli atti di nomina saranno emessi sulla base delle disponibilità e saranno retribuiti sulla base delle attività 
effettivamente realizzate e delle ore di lavoro effettuate come risultante dai fogli di presenza e dai verbali. 
I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata e dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei 
risultati. 

 
Art. 4 – Modalità di valutazione della candidatura 
La Commissione di valutazione che verrà istituita al termine dello scadere del presente avviso, attribuirà un 
punteggio, sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai 
candidati, nonchè la proposta progettuale presentata tramite colloquio con il Dirigente Scolastico. La 
Commissione valuterà i titoli tenendo unicamente conto di quanto autodichiarato nel curriculum vitae in 
formato europeo e nel modello di candidatura (All. 1). La Commissione di valutazione procederà a valutare 
esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del 
presente Avviso. 



Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio, in relazione all’Area tematica di 
riferimento, sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri: 

 
 
 
 

 TABELLA DI VALUTAZIONE DOCENTE 
ESPERTO – 

Punteggio 

1 Laurea Magistrale attinente alla selezione 
 

  (titolo di accesso) 

Fino a 100/110: punti 
6 

Da 101 a 105/110: 
punti 10 
Da 106 a 110/110: 
punti 18 
Lode: punti 2 

2 Dottorato di ricerca attinente alla selezione Punti max 5 
(Valutazione   a   cura 
della commissione) 

3 Master universitario II livello attinente alla selezione Punti max 5 
(Valutazione   a   cura 
della commissione) 

4 Master universitario I livello attinente alla selezione Punti max 3 
(Valutazione   a   cura 
della commissione) 

5 Competenze I.C.T. certificate riconosciute dal MIUR (massimo 2 titoli valutabili) Punti 1 cad. 
(Valutazione a cura 
della commissione) 

6 Esperienze di docenza o collaborazione con Università, Enti o associazioni professionali 
(min.20 ore) se attinenti alla selezione (massimo 2 esperienze valutabili) 

Punti 2 cad. 
(Valutazione a cura 
della commissione) 

7 Esperienze di docenza (min.20 ore) nei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo 
(PON-POR) se attinenti alla selezione (massimo 5 esperienze valutabili) 

Punti da 1 a 5 punti 
cad. (Valutazione a 
cura della 
commissione) 

8 Esperienze di Tutor D’aula/didattico (min. 20 ore) nei progetti finanziati dal Fondo 
Sociale Europeo (PON-POR)(massimo 5 esperienze valutabili) 

Punti 1 cad. 
(Valutazione a cura 
della commissione) 

9 Esperienze di facilitatore/valutatore/supporto (min. 20 ore) nei progetti finanziati dal 
Fondo Sociale Europeo (PON-POR)(massimo 3 esperienze valutabili) 

Punti 1 cad. 
(Valutazione a cura 
della commissione) 

10 Corsi di formazione e/o specializzazione attinenti l’azione che si deve promuovere 
(corsi di specializzazione, corsi post-laurea) (massimo 3 esperienze valutabili) 

Punti  da     1     cad. 
(Valutazione a cura 
della commissione) 

11 Esperienze di docente formatore in progetti attinenti l’argomento (massimo 5 
esperienze valutabili) 

Punti  da     1     cad. 
(Valutazione a cura 
della commissione) 

12 Proposta progettuale da valutare tramite colloquio con il Dirigente Scolastico Punti max 20 
(Valutazione a cura 
della commissione) 

 TOTALE 100 PUNTI 
 

A parità di punteggio complessivo, prevale l’esperto con maggiore esperienza. 
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. 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. 5 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 
essenziali di ammissione indicati all’art. 1, secondo il modello di candidatura (All.1). 
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento 
di identità valido ed il curriculum vitae in formato Europeo. 



Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione (All.1), intestata al Dirigente Scolastico 
dell'Istituto, tramite email all’indirizzo pec BRIC81600B@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 12:00 
del 20/05/2022. 
Le domande tardive saranno escluse dalla selezione. 
La domanda deve recare la firma dell’aspirante. Nella domanda l’aspirante avrà cura inoltre di autorizzare 
l’Istituto scolastico al trattamento dei dati personali in conformità del D.lgs. 196/03. 
Ultimata la valutazione delle richieste, la commissione di Valutazione, sulla base dei criteri sopra indicati, 
elaborerà le graduatorie che saranno pubblicate all’albo pretorio dell’Istituto. 

 
Art. 6- Revoche e surroghe 
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per 
fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività 
corsuale. Le precedenti condizioni sono considerate parte integrante della prestazione professionale 
richiesta, il mancato rispetto delle stesse quindi, viene considerato causa sufficiente per la revoca 
dell’incarico. Qualora il personale individuato, all’atto della convocazione per il conferimento dell’incarico, 
dovesse rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo e soltanto attraverso formale rinuncia da presentare 
all’Istituto. 

 
Art. 7- Copyright 
Il materiale prodotto diventa proprietà della scuola Paradiso - Tuturano che ne acquisisce il diritto e che si 
riserva, inoltre, di renderlo pubblico attraverso i suoi canali di comunicazione (sito web e/o canali social) 

 
Art. 8 - Modalità di impugnativa 
Avverso la graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n°275, e successive modificazioni, 
è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale 
termine l’atto diventerà definitivo. 

 
Art. 9 - Modalità di accesso agli atti 
L’accesso agli atti, sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata legge 7 agosto 1990, n°241, del 
decreto legislativo 184/06 e del DM dell’ex MPI n°60 del 1996, solo e soltanto quando saranno concluse 
tutte le operazioni. 

 
Art. 10 - Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 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. 11 - Responsabile unico del procedimento 
Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Nardulli Marina. 

 
Art. 12 - Pubblicità 
Il presente AVVISO viene reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questa 
Istituzione scolastica all’indirizzo 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maréna Nardullé 
Documento firmato digitalmente 
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ALL. 1 
 

Al Dirigente Scolastico 
 

dell’I.C: PARADISO-TUTURANO BRINDISI 
 
 
 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione per l’affidamento dell’incarico di Esperto 
per l’attuazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-57 CREATIVITA’ E SOCIALITA’ IN GIOCO - 
MODULO CREATIVA..MENTE. 
CUP: G83D21001520007. 

 
 

Il/La sottoscritto/a         
nato/a a il residente a    
in via/piazza   n.      
C.F. tel.     
e-mail     

 

CHIEDE 
l'ammissione alla selezione DOCENTE ESPERTO per le attività formative finalizzate alla 
realizzazione del Modulo “CREATIVA…MENTE” 

A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole 
delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale 
e dalle Leggi speciali in materia: 

DICHIARA 
 

sotto la personale responsabilità di: 
• essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente avviso art. 1; 
• essere in possesso di competenze e in particolare di avere comprovata esperienza strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta; 
• aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 
• di essere in possesso dei sottoelencati titoli culturali e professionali previsti dall’art. 4 

dell’Avviso: 
 

 TABELLA DI VALUTAZIONE DOCENTE 
ESPERTO – 

Punteggio 

1 Laurea Magistrale attinente alla selezione 
 
  (titolo di accesso) 

Fino a 100/110: punti 
6 
Da 101 a 105/110: 
punti 10 
Da 106 a 110/110: 
punti 18 
Lode: punti 2 

2 Dottorato di ricerca attinente alla selezione Punti max 5 
(Valutazione   a   cura 
della commissione) 

3 Master universitario II livello attinente alla selezione Punti max 5 
(Valutazione   a   cura 
della commissione) 

4 Master universitario I livello attinente alla selezione Punti max 3 
(Valutazione   a   cura 
della commissione) 

5 Competenze I.C.T. certificate riconosciute dal MIUR (massimo 2 titoli valutabili) Punti 1 cad. 
(Valutazione a cura 
della commissione) 

6 Esperienze di docenza o collaborazione con Università, Enti o associazioni professionali 
(min.20 ore) se attinenti alla selezione (massimo 2 esperienze valutabili) 

Punti 2 cad. 
(Valutazione a cura 



  della commissione) 

7 Esperienze di docenza (min.20 ore) nei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo 
(PON-POR) se attinenti alla selezione (massimo 5 esperienze valutabili) 

Punti da 1 a 5 punti 
cad. (Valutazione a 
cura della 
commissione) 

8 Esperienze di Tutor D’aula/didattico (min. 20 ore) nei progetti finanziati dal Fondo 
Sociale Europeo (PON-POR)(massimo 5 esperienze valutabili) 

Punti 1 cad. 
(Valutazione a cura 
della commissione) 

9 Esperienze di facilitatore/valutatore/supporto (min. 20 ore) nei progetti finanziati dal 
Fondo Sociale Europeo (PON-POR)(massimo 3 esperienze valutabili) 

Punti 1 cad. 
(Valutazione a cura 
della commissione) 

10 Corsi di formazione e/o specializzazione attinenti l’azione che si deve promuovere 
(corsi di specializzazione, corsi post-laurea) (massimo 3 esperienze valutabili) 

Punti  da     1     cad. 
(Valutazione a cura 
della commissione) 

11 Esperienze di docente formatore in progetti attinenti l’argomento (massimo 5 
esperienze valutabili) 

Punti  da     1     cad. 
(Valutazione a cura 
della commissione) 

12 Proposta progettuale da valutare tramite colloquio con il Dirigente Scolastico Punti max 20 
(Valutazione a cura 
della commissione) 

 TOTALE 100 PUNTI 
 

allega: 
1. CV formato europeo sottoscritto 
2. Proposta Progettuale (max 1000 caratteri spazi inclusi) 
3. Copia di un documento di identità valido. 

 
 

 
Luogo e data Firma    

 
 
 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive 
modificazioni ed integrazioni, AUTORIZZA L’IC Don Milani di Prato al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati 
personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che 
il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi 
inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalita e 
modalita di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al 
trattamento degli stessi). 

 
 

Luogo e data Firma    


