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                                                                                                                  Al personale docente delle istituzioni scolastiche 

                                                                                                                  di Palermo e provincia 

                                                                                                                  Al personale lavoratori autonomi interessati 

                                                                                                                  Amministrazione Trasparente 

                                                                                                                  SITO WEB 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A  -FDRPOC-SI-2020-304 

CUP: B71F19000250001 

Titolo progetto: “La scuola come laboratorio permanente” 

 

OGGETTO:  AVVISO SELEZIONE PER COLLABORAZIONI PLURIME E IN SUBORDINE ESPERTI ESTERNI DI 
PARTICOLARE E COMPROVATA SPECIALIZZAZIONE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/26502 del 6/08/2019 emanato nell’ambito del programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – 
Fondo di Rotazione (FdR) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, Competenze e 
Ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I - Istruzione –Fondo di rotazione, approvato con delibera CIPE n. 
21/2018, che ha inteso promuovere la realizzazione di interventi volti al “Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi attraverso le Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base per rafforzare le 
competenze alfabetiche funzionali, le competenze multilinguistiche, le competenze in scienze, tecnologie, 
ingegneria e matematica, le competenze digitali, personali, sociali e capacità” di imparare a imparare, le competenze 
in materia di cittadinanza, imprenditoriali, in materia di consapevolezza ed espressione culturale; 
Vista la candidatura di questa Istituzione Scolastica n. 1021863 26502 del 06/08/2019 – FSE –Contrasto al fallimento 
formativo precoce e di povertà educativa; 
Vista l’autorizzazione prot. AOODGEFID 28741 del 28/09/2020 del Ministero Istruzione – 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per i fondi  strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Ufficio IV – Autorità di Gestione, indirizzata all’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Sicilia avente ad oggetto: Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento”2014-2020. Asse I –Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 - 
Azione 10.2.2 Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo 
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precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità 
attrattiva della criminalità – Prot. 26502 del 6/08/2019. Autorizzazione progetto 
Visto il D.I. n.129 del 28.08.2018; 
Visto il programma annuale dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 
25/01/21; 
Preso atto che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione Scolastica per 
l’esercizio finanziario 2020, onde consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate; 
Vista la delibera n. 7 del Consiglio di Istituto dell’8 settembre 2020 con la quale è stata approvata l’assunzione in 
bilancio del progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-304 “La scuola come laboratorio permanente”; 
Vista la nota MIUR prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale, per la gestione dei Fondi Strutturali Europei in ordine alla 
procedura da seguire per il reclutamento del personale cui demandare le relative attività di formazione, il Miur ha 
rimarcato che le istituzioni scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la disponibilità nel 
proprio corpo docente le risorse professionali necessarie per la realizzazione del progetto; 
Vista la Delibera n.5 del Collegio dei docenti del 18/06/2021, e la delibera n.6 del Consiglio di Istituto del 26/05/2021 
per i criteri di selezione/individuazione di figure professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di 
progetti di ampliamento dell’offerta formativa, progetti PON/POR; 
Vista la circolare interna 224 del 26/06/2021 per il reperimento di Esperti fra il personale interno con scadenza il 
5/7/2021; 
Visto che per nessuno dei 5 moduli del progetto è stato possibile conferire incarico al personale interno per la figura 
di ESPERTO; 
Attesa la necessità di procedere all’individuazione di n. 5 esperti per i 5 moduli del progetto non disponendo di 
docenti interni all’istituto disponibili ad assumere l’incarico; 
 

RENDE NOTO 
che è indetta una procedura selettiva volta ad individuare 5 Esperti utilizzando prioritariamente docenti di altre 
istituzioni scolastiche e in subordine Esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione coerente con il 
modulo richiesto: 

 

Sottoazione Modulo: titolo Esperto Caratteristiche 

10.2.2A  

Miglioramento delle 
competenze chiave 

Noi e lo storytelling 1  

ore 30 COMPENSO 70,00 
euro  

In pratica didattica 
dello storytelling 

Laurea in Scienze della comunicazione 
Titoli 

Esperienze 
Certificazioni  

10. 2.2A 

Miglioramento delle 
competenze linguistiche  

European citizens in action 1 
scuola primaria 

ore 30 COMPENSO 70,00 
euro  

 

Lingua Inglese 

Laurea specifica 
Titoli 

Esperienze 

Certificazioni 

10. 2.2A         

Miglioramento delle 
competenze linguistiche  

European citizens in action 2  
scuola secondaria di 1 grado 

ore 30 COMPENSO 70,00 
euro  

 

Lingua Inglese 

Laurea specifica 
Titoli 

Esperienze 

Certificazioni 
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10.2.2A            

Miglioramento delle 
competenze in 
matematica scienze 
tecnologia 

STEM lab per ragazzi e 
ragazze 1 scuola secondaria 
di 1 grado 

ore 30 COMPENSO 70,00 
euro  

Scienze 
matematica 

Tecnologia 

Ingegneria 

 

Laurea specifica 
Titoli 

Esperienze 
Certificazioni 

10.2.2A           

Miglioramento delle 
competenze in 
matematica scienze 
tecnologia 

STEM lab per ragazzi e 
ragazze 2 scuola secondaria 
di 1 grado 

ore 30 COMPENSO 70,00 
euro  

Scienze 
matematica 

Tecnologia 

Ingegneria 

 

Laurea specifica 
Titoli 

Esperienze 
Certificazioni 

    

 Valutazione dei curricula e affidamento degli incarichi. 

 I curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati e comparati da apposita commissione, applicando la relativa 

Tabella di valutazione. Al termine della selezione, sarà redatta la graduatoria di merito e sarà resa nota agli 

interessati, che avrà valore di notifica, mediante affissione all'Albo e pubblicazione sul sito dell'Istituzione Scolastica. 

Tale graduatoria diverrà definitiva il quindicesimo giorno per le figure esterne all’istituto dalla data della loro 

pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse, può proporre reclamo al Dirigente 

Scolastico. Le graduatorie divengono definitive a seguito della decisione sul reclamo. A parità di punteggio sarà data 

priorità al candidato di minore età, in applicazione del disposto di cui all’art. 3 della legge 127/1997, come modificata 

dall’art. 2 della legge 191/1998. In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente al 

Dirigente Scolastico per iscritto, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria. L’Istituto si riserva di non 

procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata realizzazione del progetto. 

Stipula del contratto e obblighi dell’Esperto 

L’attribuzione dell’incarico ad esperti appartenenti ad altre istituzioni scolastiche avverrà mediante lettera di 

incarico secondo i principali riferimenti normativi Art. 35 del Contratto Collettivo nazionale di Lavoro del 29 

novembre 2007, che prevede l’istituto delle collaborazioni plurime. L’attribuzione degli incarichi a esperti esterni 

alla P.A avverrà tramite contratti di lavoro autonomo secondo i principali riferimenti normativi Art.7, comma 6, del 

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Art. 40 del decreto interministeriale n.44 del 2001. L’incarico sarà 

attribuito anche in presenza di un solo curriculum, purché rispondente alle esigenze progettuali. In caso di incarico 

a esperti dipendenti dalla Pubblica Amministrazione, questi, all’atto della stipula del suddetto incarico, dovranno 

produrre, pena l’esclusione, l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza. La stipula dell’incarico non dà in alcun modo 

luogo ad un rapporto di lavoro subordinato né a diritti in ordine ai ruoli della Scuola. La collaborazione sarà espletata 

personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione, in via non esclusiva, 

con specializzazione nell’area del progetto e con competenze didattiche e metodologiche. In base al contratto 

d’opera l’esperto svolgerà la propria attività in collaborazione con il docente tutor del progetto e gestirà 

direttamente le proprie attività, assumendo tutte le responsabilità, connesse alla vigilanza degli alunni e al rispetto 

delle norme connesse alla sicurezza sui luoghi di lavoro. 
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 In ogni caso, l’esperto è tenuto a rispondere direttamente all’istituzione Scolastica per ogni intervento connesso 

all’incarico. L’esperto svolgerà l’attività presso la sede scolastica dove si attiverà il progetto. L’esperto è 

responsabile di eventuali danni causati all’immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione 

dolosa o colposa a lui direttamente imputabili. Eventuali coperture assicurative non possono essere a carico 

dell’Istituzione Scolastica.     

 

Esclusioni 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

✓ pervenute oltre i termini;  
✓ sprovviste del curriculum vitae nel formato europeo;  
✓ sprovviste della fotocopia del documento di identità in corso di validità; 
✓ pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 
✓ documentazione sprovvista della firma in originale dell’esperto; 
✓ sprovviste dell’allegato previsto dal presente avviso; 
✓ presentate con modello diverso da quello allegato al presente avviso.                                                                                                                        

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza online, entro le ore 12.00 del 28/07/2021 all’indirizzo e-mail: 
paic8ba00v@istruzione.it 

L’istanza dovrà indicare l’area di interesse ed essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. La 
graduatoria provvisoria sarà pubblicata entro cinque giorni dalla data di scadenza del bando. L’analisi e la valutazione 
dei curricula saranno curate dal Dirigente e dalla Commissione all’uopo nominata, sulla base dei criteri deliberati dal 
Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto. 

Di seguito sono riportati i criteri di valutazione nella scelta del tutor, degli esperti e del referente alla valutazione 
così come deliberato dal Consiglio di Istituto. 

Si precisa, infine, che il corretto svolgimento delle attività prevede la compilazione online di una sorta di “diario di 
bordo”; ne discende che tutte le figure, a qualunque titolo coinvolte, dovranno assumere formale impegno a fornire 
in tempo reale tutti i dati di loro competenza da inoltrare sul sito web PON 2014-20, raggiungibile dal link 
http://www.istruzione.it/pon alla voce “Gestione e monitoraggio del Piano”. 
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Tabella valutazione ESPERTI ESTERNI 
 

 
1° Macrocriterio: Titoli di Studio 

 
Punteggio 

massimo 

 
• Laurea in Scienze della formazione primaria (titolo abilitante all'insegnamento 

-  art. 6, Legge 169/2008) (titolo abilitante all'insegnamento); 

• Laurea in Scienze della formazione conseguita successivamente all'anno 
scolastico 2002-2003, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali 
sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-
1998 aventi valore di abilitazione  

 
Da 66  a 70-3 punti 
Da 71  a 88-4 punti  
Da 89 a 99-5 punti 
Da 100 a 108-6 punti 
Da 109 a 110 e lode  -8 punti  

• Laurea attinente alla tematica del laboratorio richiesto 

Fino a  98-3 punti 
Da 94 a 98-4 punti  
Da 95 a 99-5 punti 
Da 100 a 108-6 punti 
Da 109 a 110 -8 punti  

                                                                

 

Max punti 8 

 
Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la valutazione 
scolastica e/o di progetti formativi (2 punti cad.) 

 

Max punti 4 

 
Esperienza come docenza universitaria 
 

 

2 punti 

 
Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale riguardante la valutazione 
scolastica e/o di progetti formativi 

 
4 punti 

 
2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

 
Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, riguardante la 
valutazione scolastica e/o di progetti formativi (2 punti per ciascun corso) 

 

Max punti 

10 

 
Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione) 

 

Max punti 4 
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Incarico funzione strumentale / collaborazione Dirigenza 

 

punti 2 

 
Incarico di animatore Animatore Digitale 

 

punti 2 

 
Incarico come componente del Team per l’innovazione 

 

punti 2 

 
3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

 
Esperienza lavorativa come Coordinamento e/o Valutatore e/o Facilitatore in 
percorsi FSE  PON POR (4 punti per anno) 

 

Max 20 

punti 

 
Esperienza lavorativa come Esperto/Tutor in percorsi FSE / PON / POR (2 punti 
per anno) 

 

Max 20 

punti 

 
Esperienza come Esperto/Tutor in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o 

USP/USR (2 punti per anno di attività) 

 

Max 10 punti 

 
Esperienze di progettazione e/o gestione progetti PON /POR (2 punti per ogni 

attività) 

 

Max 10 punti 

 

                                                                                                                   Il Dirigente scolastico 

                                                                                              Prof.ssa Maria Grazia Pipitone 

                                                                                           (documento firmato digitalmente) 
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