
 

 
 

OGGETTO: Avviso di selezione in COLLABORAZIONE PLURIMA di ESPERTO ESTERNO da 
impiegare nell'ambito del Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-131 Insieme per crescere 
 
CUP C84C22000680001 
 

  
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
Considerato  che il Programma Annuale 2022 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 14 

in data 15/02/2022; 
Visto  il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale n. 129/2018, con particolare riferimento 
all’articolo 10, comma 5;  

Visto    il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;   
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi”; 
Vista la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
Visto  l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza; 

Considerato  che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV,  con nota Prot. AOOGABMI-53714 del 
21 giugno 2022 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, 
entro il 31 agosto 2023, la sottoazione 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-131 per un importo pari a 
€ 39.927,30; 

Visto che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 
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l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di 
ricerca e di sperimentazione; 

Viste  le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020” pubblicate con nota prot. AOOGEFID n. 1498 del 09.02.2018, nonché le  
“Linee Guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture” pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13.01.2016 relativamente alle 
procedure di gara ed aggiornate con nota prot.n. 31732 del 25.07.2017;  

Visto il Decreto di assunzione al Programma Annuale 2022, prot. n. 4442/VI.1 del 27 settembre 
2022; 

Verificata l’assenza di docenti esperti all’interno della istituzione scolastica; 
Rilevata la necessità di provvedere all’attribuzione dell’incarico di esperto esterno per la realizzazione 

del modulo: “La matematica ci piace”, destinato ad alunne e alunni di classe terza e finalizzato 
alla preparazione ai programmi di Matematica del 1° anno di Scuole Secondarie di II grado di 
cui al D.P.R. 89 del 2010. 

 
 PUBBLICA 

  
Il seguente avviso per la selezione di n. 1 docente esperto esterno.  
 

1. Requisiti per la partecipazione 
Alla procedura possono partecipare docenti appartenenti ad altre Istituzioni scolastiche in possesso delle 
competenze richieste per lo specifico contenuto del percorso formativo; in particolare, il profilo richiesto è il 
seguente:  

- docente di Matematica presso una Istituzione scolastica di cui al D.P.R. 89 del 2010, art. 8, classe di 
concorso A27 (ex A049), con anzianità di servizio di almeno 7 anni.  

I docenti, in quanto appartenenti ad altre Istituzioni scolastiche, dovranno presentare autorizzazione a svolgere 
attività di esperto a firma del responsabile dell’Istituzione scolastica.  
I candidati dovranno possedere, pena l’esclusione dalla valutazione comparativa, i seguenti requisiti:  
1. Non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 80 del D.Leg.vo n. 50/2016; 
2. Godere dei diritti civili e politici; 
3. Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 
4. Non essere sottoposto a procedimenti penali; 
5. Aver esaminato in ogni sua parte il presente avviso, le condizioni previste e quant’altro, e di accettare, 
senza riserva alcuna, i termini, le modalità e tutte le prescrizioni in esso contenuti. 
L’assenza di uno dei requisiti indicati comporterà l’esclusione della domanda. 
 

2. Durata dell’incarico, compenso e modalità di svolgimento 
Il modulo ha la durata di 30 ore. Il compenso onnicomprensivo previsto è di euro 70,00 ad ora. 
Ai compensi erogati a docenti appartenenti ad altre istituzioni scolastiche si applica la medesima disciplina 
fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione Scolastica che effettuano 
prestazioni aggiuntive oltre l’orario d’obbligo. 
Le attività didattiche si terranno presso l’Istituto Comprensivo “San Domenico Savio – Rita Levi-Montalcini” 
di Capurso, in orario extracurricolare, con cadenza settimanale (2 ore a settimana). 
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per 
ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’Istituto. 
L’Istituto Comprensivo “San Domenico Savio – Rita Levi-Montalcini” prevede con il presente avviso 
l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente avviso in tutto o 
in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento. La remunerazione, 
comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle attività da svolgere. 
Il compenso verrà liquidato solo a seguito dell’effettivo trasferimento, da parte del competente Ufficio, dei 
relativi fondi all’Istituto. 
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3. Principali compiti dell'Esperto  
· Progettare in collaborazione con il tutor il modulo formativo (obiettivi, competenze, attività, prove di 
verifica, calendario); 
· Predisporre in collaborazione con il tutor i materiali didattici; 
· Svolgere attività di docenza; 
· Predisporre, in collaborazione con il tutor, almeno un modulo didattico replicabile nelle classi di 
appartenenza dei corsisti; 
· Approntare prove di verifica degli apprendimenti iniziali, intermedi e finali, con relativa certificazione delle 
competenze; 
· Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione; 
· Inserire la documentazione delle attività nel “Sistema di gestione e monitoraggio informatizzato”.  
   

4. Modalità di presentazione delle domande 
Tutti i soggetti interessati alla partecipazione alla selezione sono invitati a presentare la domanda a mezzo pec 
(baic824008@pec.istruzione.it) secondo i modelli allegati al presente avviso entro le ore 14:00 del 30 
dicembre 2022. 
L’oggetto della mail dovrà riportare la dicitura: CANDIDATURA PER IL PROGETTO PON FSE 
“INSIEME PER CRESCERE”. Modulo: La matematica ci piace. 
L’istanza dovrà contenere:  

• Domanda di candidatura debitamente firmata (Allegato 1); 
• Scheda di autovalutazione (allegato 2); 
• Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicati tutti i titoli di cui si richiede la 

valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando, opportunamente evidenziati per una 
corretta valutazione;  

• Fotocopia documento di identità. 
Non saranno prese in considerazione candidature che presentino la documentazione incompleta o che 
pervengano oltre il termine indicato dal bando. 
La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola domanda valida, 
purché corrispondente al profilo richiesto per le attività formative, ai sensi dell'art. 69 R.D. del 23/05/1924 n. 
827. 
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante 
i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. 
A seguito della valutazione svolta, sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto Comprensivo San Domenico Savio  
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si concluderà il 
31/08/2023. 
 

5. Modalità di selezione 
L’attribuzione degli incarichi, avverrà come da istruzioni particolareggiate contenute nella nota MIUR 34815 
del 2/08/2017 e successive modifiche ed integrazioni. 
L’Istituzione scolastica, attraverso un’apposita Commissione nominata dalla Dirigente Scolastica e 
coordinata dalla stessa Dirigente, provvederà all’analisi ed alla comparazione delle istanze pervenute in 
tempo utile e in base ai titoli, alle competenze, alle professionalità richieste e assegnerà il punteggio in base 
alla Tabella allegata al presente avviso (allegato 2). 
A parità di punteggio prevarrà la minore età. 
A conclusione della comparazione, la commissione provvederà alla formazione della graduatoria di merito 
provvisoria che sarà resa pubblica sul sito dell’Istituto. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso 
reclamo entro i 5 giorni successivi dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine, verrà pubblicata la 
graduatoria definitiva. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati. Avverso la graduatoria 
definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”. 
  

6. Risoluzione del contratto eventualmente stipulato 
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; 
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- La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto. 
 

7.  Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto1990, n. 241, il responsabile del procedimento nella 
presente selezione è la Dirigente Scolastica Francesca De Ruggieri, in qualità di responsabile con potere di 
gestione del personale – dipendente e non – ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione 
d’opera e di ricerca. 
 

8. Modalità di pubblicizzazione del presente avviso 
Il presente bando viene pubblicato all’albo, sul sito web della scuola. 
 

9.  Accesso agli atti della selezione e restituzione documentazione 
L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter procedimentale 
curato dalla Commissione di Valutazione. I candidati potranno richiedere la restituzione dei titoli presentati 
per la partecipazione alla selezione entro 6 mesi dalla pubblicazione della graduatoria definitiva. 
 

10.  Tutela Privacy 
L’Istituto Comprensivo San Domenico Savio – Rita Levi-Montalcini, in riferimento alle finalità istituzionali 
dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva 
e custodisce, dati personali, identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione, nell’ambito delle procedure 
per l’erogazione di servizi formativi. 
In applicazione del D.Lgs. 196/2003 e dell’Art.13 del Regolamento UE n. 679/ 2016 (cd GDPR), i dati 
personali saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione 
relativamente all’ambiente in cui verranno custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del 
trattamento. 
Titolare del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica, Francesca De Ruggieri, quale rappresentante legale 
dell’Istituto. Responsabile del trattamento dei dati è la D.S.G.A. Fabiola Schito. 
  
  

La Dirigente Scolastica 
Francesca De Ruggieri 
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