Al sito web della scuola
All’albo
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE ESPERTI per la partecipazione al Progetto PON/FSE “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE) Obiettivi Specifici 10.2 – Azioni 10.2.2A - “Competenze di base”
modulo “IL TEATRO FA SCUOLA”
Codice CUP: I79J21002420006 - “Competenze di base”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

VISTE

VISTA
VISTA

VISTO
VISTA

VISTA

la nota prot. 9707 del 27/04/2021 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico “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”. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo specifico 10.1, 10.2 e 10.3, Azione 10.1.1, 10.2.2 e
10.3.1;
le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera del 11/05/2021 e Consiglio di Istituto –
delibera n° 36 del 14/05/2021);
la candidatura Prot. n°6134 del 20/05/2021
la nota prot. AOODGEFID-17655 del 07/06/2021 con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e
per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che sono stati autorizzati i
progetti dal titolo:
“#insiemeascuola” - Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il
successo scolastico degli studenti – codice 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-84 proposto da
questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 15.246,00;
“#InnovaMente” – Competenze di base - codice 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-90 proposto
da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 84.728,40
il decreto di assunzione in bilancio Prot. n°7398 del 15/06/2021
la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio
2016, n. 1588;
la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito
alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti

VISTA
VISTI
VISTE
VISTE
VISTO
VISTO

di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si
danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddettoprogetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

le schede dei costi per singolo modulo;
il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il D.P.R. N°275/99, Regolamento dell’autonomia;

CONSIDERATO che all’interno della’istituzione scolastica non esistono esperti che soddisfino i requisiti
seguenti;
RILEVATA

la necessità di individuare N° 1 figura idonea e disponibile a svolgere l'attività di esperti, per
la realizzazione del modulo IL TEATRO FA SCUOLA Competenze di base - codice 10.2.2AFSEPON-TO-2021-90

INDICE IL SEGUENTE BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI
(Esterni o collaborazione plurima)
I compiti degli esperti saranno:
• Elaborare un programma analitico delle attività da sviluppare (che si configurano come
lavori individuali o di gruppo nei quali favorire l’interazione fra corsisti e lo scambio di
esperienze, privilegiando le tematiche indicate nei moduli)
• individuare metodologie didattiche appropriate
• predisporre materiali didattici per ogni lezione
• sostenere i giovani corsisti nel processo di sviluppo delle competenze (di natura
culturale, disciplinare, didattico-metodologico, relazionale e digitale), supportandoli anche
nell’elaborazione di documentazione e nell’attività di ricerca;
• predisporre per i corsisti un’attività conclusiva (es. studio di caso) per la rielaborazione
e la verifica/valutazione dell’esperienza svolta in presenza. Tale attività dovrà essere
realizzata durante le ore di laboratorio e caricata sulla piattaforma dedicata.
• svolgere gli interventi di formazione secondo la durata ed il calendario concordato con lo
snodo formativo.

Il periodo di svolgimento delle attività sarà da inizio marzo 2022 a fine giugno 2022, con incontri
presumibilmente della durata di 3 ore ogni due/tre giorni con cadenza settimanale.

Le candidature pervenute saranno valutate in base ai parametri oggettivi fissati preliminarmente
ed utilizzati in analoghi precedenti progetti ovvero:
1° Macrocriterio: Titoli di Studio
Laurea attinente al modulo
(vecchio ordinamento o magistrale)

Laurea attinente al modulo
(triennale)

titolo di studio idoneo per insegnare recitazione
Qualifiche attinenti al modulo
2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Esperienze professionali attinenti al modulo (laboratorio teatrale)
Esperienze professionali nel campo dell’inclusione
Attività di docenza nell’ambito dei Progetti FSE negli ultimi 5 anni
Collaborazioni con ISI “Garfagnana”
Collaborazioni con istituzioni del territorio

Punti
(10pt da 105 a 110
9pt fino a 104
2pt per la lode)
(8pt da 105 a 110
7pt fino a 104
2pt per la lode)

Fino a punti 12

Fino a punti 10

punti 8
punti 2 per ogni titolo
(max 6 punti)
punti 2 per ogni anno
(max 20 punti)
punti 2 per ogni anno
(max 20 punti)
punti 1 per ogni anno
(max 5 punti)
punti 2 per ogni anno
(max 10 punti)
punti 1 per ogni anno
(max 5 punti)

La valutazione verrà effettuata da apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico. Sarà
data precedenza all’aspirante in collaborazione plurima e, a parità di punteggio, precederà il
docente più giovane.
Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza con curriculum vitae e professionale informato
europeo, scheda di autovalutazione e copia di un documento di identità in corso di validità, entro
e non oltre le ore 14:00 del 25/02/2022, pena l’esclusione, tramite Posta Elettronica Ordinaria
all’indirizzo: LUIS00400Q@ISTRUZIONE.IT inserendo come oggetto “Disponibilità di esperto
progetto PON FSE modulo IL TEATRO FA SCUOLA ”

L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola disponibilità ritenuta valida.
Nell’incarico dell’esperto sarà definito il percorso corsuale che deve seguire con relative date di
inizio e fine corso. Per lo svolgimento dell’incarico di esperto,conferito dalla Scuola,il costo
orario sarà un costo ‘standard’ di €70,00 omnicomprensivi di tutti gli oneri (Tasse e ritenute
previdenziali).
Ai sensi e per gli effetti degli art. 13-14 del Regolamento UE n. 679/16 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.
La presente richiesta di disponibilità viene pubblicizzata mediante affissione all’albo,
pubblicazione sul sito web dell’Istituto e con tutti i mezzi di diffusione a disposizione dell’Ente
Scolastico.
Castelnuovo di Garf.na, 10 febbraio 2022
In allegato:
o ALLEGATO A-istanza-di-partecipazione-esperto
o ALLEGATO B-scheda valutazione-esperto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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