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Oggetto: Avviso pubblico per il reperimento di docenti ESPERTI ESTERNI PER L’ATTIVAZIONE DI 
PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE  
 

 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e 
ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza 
con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 

Avviso pubblico per il Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico, Prot. 4427 del 02/05/2017 

 

Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-64 
CUP: D37I1800 0040007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Prot. n. 4427 del 02/05/2017 “Avviso 
pubblico per il Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. 

VISTA la lettera del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28239 del 30/10/2018 che autorizza questo Istituto 
ad avviare le attività previste in detto Piano; 

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

VISTO il Piano Operativo n. 37888 inoltrato il 18/05/2017; 

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

VISTO il D.I. 129/2018 che disciplina le attività negoziali; 

VISTA la procedura di selezione per esperto interno (avviso n. 00702 del 5/2/2020) andata deserta 
per assenza di candidature; 

ATTESA la necessità di procedere all'individuazione di esperti con i quali stipulare contratti per la 
realizzazione del Progetto in oggetto; 

PREMESSO che per l'attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 
professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l'azione formativa; 
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EMANA 

 
il presente avviso, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire le risorse umane 
in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei moduli, di seguito indicati 
 

PROGETTO Titolo modulo Destinatari Profilo richiesto Ore 

Sentieri ritrovati Piccolo è bello 2 
Alunni Scuola 
Secondaria 

A.  Un esperto in teatro mimo-
gestuale, espressione corporea e 
dinamica di gruppo 

15 

B.  Un esperto in scrittura teatrale, 
vocalità e recitazione 

15 

 
DESCRIZIONE, PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

 
Il modulo è rivolto ad un gruppo di studenti delle classi della scuola secondaria di 1° grado. 

Sono previste le seguenti attività: 
- laboratorio propedeutico di espressione corporea e dinamica di gruppo; 
- laboratorio propedeutico di vocalità e recitazione; 
- ricerca e studio dei materiali, elaborazione di un copione, prove di recitazione, realizzazione di 
costumi e oggetti di scena;  
- messa in scena finale presso il teatro comunale di Cinigiano (date e modalità da definirsi nel 
corso dell’attività). 
Le attività si svolgeranno in orario extracurricolare presso i locali dell'Istituto Comprensivo Civitella 
Paganico, nel plesso della scuola secondaria di 1° grado di Cinigiano e presso il teatro comunale di 
Cinigiano, e saranno articolate in lezioni della durata di 2 ore con cadenza settimanale a partire da 
marzo 2020. 
 

MANSIONI DA SVOLGERE IN SEGUITO ALL'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: 

 svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario approntato. 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 referente alla valutazione, alla 

fine di ogni modulo, le verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti e 
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consegnare i risultati con gli elaborati corretti entro i termini previsti, insieme al 

programma svolto, la relazione finale, una raccolta con il materiale svolto dai corsisti e le 

schede personali dei singoli corsisti con le competenze raggiunte dagli stessi in supporto 

digitale; 

 consegnare 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 per essere custodito agli 

atti dell'istituto; 

 predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato; 

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 di valutazione 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. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

La domanda di disponibilità, prodotta utilizzando il modello Allegato 1, 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. 

La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Civitella Paganico Via 

Malavolti 31, 58045 Paganico GR, dovrà espressamente indicare la dicitura “PON 2014/20- FSE”- 

Selezione esperti – “Progetti per il potenziamento delle competenze base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa”. 

Le dichiarazioni 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. 
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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 e Decreto n.101/18 

del 10 agosto 2018. 

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

La domanda di disponibilità dovrà pervenire esclusivamente mediante consegna a mano agli 

uffici di segreteria, posta raccomandata o PEC entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 20 

febbraio 2020 presso la sede centrale dell'Istituto Comprensivo Civitella Paganico sito in Via 

Malavolti 31, 58045 Paganico (GR) - Tel. 0564 905037 – p.e.c.: gric81700p@pec.istruzione.it, dal 

lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00. 

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

Nel caso di più domande per la stessa tipologia, la Commissione di Valutazione procederà ad una 

valutazione comparativa della documentazione prodotta, utilizzando i criteri approvati dal 

Consiglio di Istituto in data 10/12/2019 ed allegati al presente avviso (Allegato 2). 

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

delucidazioni in merito ai titoli posseduti. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto pienamente 

corrispondente alle richieste inserite per ciascun modulo nel presente bando. 

Si comunica, inoltre, che il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato 

(70,00€ onnicomprensivi l’ora) sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi 

comunitari. 

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

ciò esplicitato nel presente avviso. 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 al seguente indirizzo web; 

http://www.icpaganico.it, in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle 

azioni PON finanziate con i Fondi FSE. 

Allegati: 

 Allegato 1a e 1b: Modulo Domanda – Autocertificazione dei titoli – Informativa sulla privacy 

 Allegato 2: Criteri e modalità di selezione di esperti e figura interne 

 

        Il Dirigente Scolastico 

Cristiano Lena 
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