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Prot. n. 5773      Parma, 15/06/2021    

Alle sezioni di: 

Albo Pretorio  

Amministrazione Trasparente  

del sito www.itis.pr.it 

 

AVVISO SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI PER 

LA REALIZZAZIONE  PROGETTO - Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 - 

PON per la Scuola - Competenze e Ambienti per l'apprendimento– Avviso FSE 9707 del 

27/04/2021 - Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’Emergenza Covid-19  

“Ritorno al BLU CAMPUS” 

Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-1 

CUP: J93D21002620005 sottoazione 10.2.2A 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di Investimento 

europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 VISTO  il D.L.g.s 165/2001 recante ‘Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO   il D.Lg.s. n. 50 /2016 e s.s.m.m.i.i; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTO     il D.I. n. 129/2018;  

VISTO  l’aggiornamento con nota MIUR 31732 del 25/07/2017 “Linee Guide per i contratti pubblici di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che 

l’Istituzione Scolastica potrà coinvolgere nella realizzazione del progetto formativo, personale 

interno o esterno; 

VISTA      la candidatura Prot. N. 1049746 del 27/04/2021; 

VISTA     l’autorizzazione prot. AOODGEFID/17650 del 07/06/2021-Fondi Strutturali Europei- Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 

I -Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I- Istruzione- Obbiettivi Specifici 

10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot.9707 del 27/04/2021- 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid- 19 (Apprendimento e 

socialità) – importo autorizzato € 97.230,00. 
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PRESO ATTO che per la realizzazione dei suddetti percorsi formativi, come indicato in fase di candidatura,  

sono individuate delle competenze specifiche 

 

E M A N A  

Il presente avviso interno avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di un 

Esperto per il modulo “Scaldiamo i motori (Inglese)” – Sottoazione 10.2.2 A-34  

 

Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE DOCENTE INTERNO.  

 
Art. 1 – Interventi previsti 

Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella: 

 
 

Titolo modulo e Attività Ore figura 

Scaldiamo i motori 

(Inglese) 
30 n. 1 Esperto 

 
 
Art. 2 – Figure professionali richieste 

Il presente avviso è destinato alla selezione alla  figura  professionale  

 

dell’ESPERTO con i seguenti compiti: 

1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo;  

2. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto;  

3. Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei risultati 

delle attività  

 
 
Art. 3 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione 

I requisiti richiesti sono:  

 
TITOLO  PUNTI  Punti max 

 

Docente Lingua Inglese  

 

50 50 

Pregresse collaborazioni con progetti PON 

 

5 20 

Pregresse collaborazioni con il territorio 

(associazioni, Enti ) per l’organizzazione di 

eventi/progetti di educativi/aggregativi  che 

possono coinvolgere adolescenti e giovani  

5 30 
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Art. 4. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 

I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire dal 25 agosto 2021, e dovranno essere completati entro 

il 10 settembre 2021. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad 

assicurare la propria disponibilità in tale periodo. 

L’assegnazione degli incarichi avverrà, per i tutor ed esperti, per singoli moduli in relazione ai curriculum 

degli inclusi. 

 

Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione 

L’istanza di partecipazione, redatta in carta libera firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in formato 

europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere consegnata a mano 

presso la segreteria dell’Istituto oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

PRTF010006@pec.istruzione.it.  
 
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24/06/2021. 
La commissione di valutazione titoli si riunirà per la predisposizione della graduatoria il 24/06/2021 alle 

ore 13.00. 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando, 

anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione della email.  
 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo richiesto. 
 
Art. 6. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico. 
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data 

di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta. 
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola http://www.itis.pr.it/pon-2014-2020/ 

nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 

reclamo entro gg. 15 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva.  
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in 

fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.  
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola http://www.itis.pr.it/pon-2014-2020/ 

nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del Modulo.  
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga.  
 
In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio:  
● Candidato più giovane 

● Sorteggio 

 

Art. 7. Incarichi e compensi 

 

Gli incarichi definiranno il numero degli interventi in aula (per gli esperti), la sede, gli orari, le scadenze 

relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione ed il compenso.  
Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari: 
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Figura professionale Ore 
Compenso orario 

Lordo omnicomprensivo 

Esperto Come da tabella indicata all’art. 1 € 70,00 

 

Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del progetto 

previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra e, 

comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte 

del MIUR.  
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Elisabetta Botti. 

Il presente bando viene pubblicato su www.itis.pr.it   

- Albo Pretorio;  

- Amministrazione Trasparente .  
 
 

              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                           (Prof.ssa Elisabetta Botti) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai   
sensi dell’art.3, c.2, D. L.vo n. 39/93 
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