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 Carrara, 01/03/2022                                                                ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE   

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 – 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.    

   

Avviso pubblico prot. n. 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 (Apprendimento e socialità).    

   

Progetto “Apprendere insieme” 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-20        CUP  I53D21000760007   

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

VISTO il Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 concernente il “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;    

VISTO il D.P.R. 275/99 concernente le “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;    

VISTO IL PON – Programma operativo Nazionale 2014-2020 Progetto per la scuola – “Competenze e 

Ambienti per l’apprendimento” approvato con nota AOODGEFID 28619 del 13/07/2017;   

   

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 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 (Apprendimento e socialità).   
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VISTE le graduatorie di valutazione PON – Programma operativo Nazionale 2014-2020 Progetto per la scuola  

– “Competenze e Ambienti per l’apprendimento” approvato con nota Prot. 17355 del 1/6/2021;   

   

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID-17655 del 7/06/2021 con la quale la Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Uff.IV del Miur ha comunicato che sono 

stati autorizzati i Progetti “Ma la scuola non finisce mai” 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-17 e “Apprendere 

insieme” 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-20 proposti da questa Istituzione scolastica per un importo totale pari a   

€ 96.558,00;   

   

VISTA la delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del 16/6/2021 e n. 4 del Collegio Docenti del 14/5/2021 di 

partecipazione al progetto “Ma la scuola non finisce mai” e “Apprendere insieme”;    

   

VISTA le delibere numeri 2 e 10 del Collegio Docenti del 7/9/2021 di approvazione dei criteri di valutazione 

per esperti e tutor;   

   

TENUTO CONTO CHE per la realizzazione delle azioni formative programmate si rende necessaria  

l’individuazione di esperti che dovranno essere selezionati internamente o esternamente all’amministrazione;   

   

VISTO il decreto di acquisizione al bilancio dell’istituzione scolastica del finanziamento;    

   

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;    

   

VISTE le note dell’Autorità di gestione   

prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA;    

prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli 

esperti;  

prot. 35926 del 21 settembre 2017 Errata Corrige - chiarimenti sulla selezione degli esperti;  

prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità per 

la programmazione 2014-2020; 
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 prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità; 

 

indice il seguente: 

BANDO ESTERNO 

per la selezione di un esperto per il progetto in oggetto. Il modulo formativo da attivare è il seguente:  

Tipologia modulo titolo Ore complessive modulo 

Competenza imprenditoriale Restauriamo Felice Palma 30 

 

 

Periodo di svolgimento del progetto: marzo 2022 - giugno 2022.  

I moduli si svolgeranno in orario pomeridiano.  

Sedi di svolgimento: sede Palma, Massa.  

DESTINATARI: il progetto, date le sue finalità, è indirizzato a tutti gli studenti del polo artistico. 

 

1. BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO E FINALITÀ GENERALI  

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-

2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli  

apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione 

europea 22 maggio 2018.   

La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all’utilizzo di metodologie 

didattiche innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche 

al benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle alunne e degli alunni, delle 

studentesse e degli studenti, delle adulte e degli adulti, in situazioni esperienziali.   

I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo esperienziale o 

immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti, in sinergia con 

le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio. I percorsi di formazione sono volti a:  - 

Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di base;   
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- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e stimolanti; - 

Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello 

studente.   

   

Obiettivi specifici    

Contribuire al miglioramento della qualità della vita sociale ed allo sviluppo economico attraverso 

l’innalzamento dei livelli di apprendimento nell’area delle competenze chiave;    

Favorire la socializzazione in un contesto operativo, stimolante e aperto al territorio, per acquisire competenze 

di espressività culturale in tutte le sue forme: arte, teatro e scrittura creativa;    

Favorire l’integrazione dei diversamente abili, e dei soggetti che vivono in situazioni di svantaggio sociale;  

Alimentare la motivazione per la pratica laboratoriale e per l’innovazione didattico-digitale;    

Favorire la pratica sportiva come momento di aggregazione e di acquisizione di competenze civiche e sociali.   

   
Moduli   

Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso personale di ciascuno, come scambio 

di idee, di apprendimento e di integrazione sociale. I partecipanti saranno coinvolti nella scoperta dell’arte 

quale unione di teatro, musica e danza attraverso la preparazione e realizzazione di uno spettacolo.  

Professionisti specializzati nelle diverse discipline artistiche potranno arricchire le basi culturali dei 

partecipanti attraverso attività di recitazione, uniti a momenti di scrittura creativa, per mettere mano al copione 

anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme di espressione.   

   

Dettaglio figure richieste   

   

Modulo   Titolo/ambito/durata 

complessiva del modulo   

Professionalità Richieste   Ore   

Assegnate   

1   

Restauriamo Felice Palma   
Competenza imprenditoriale/  

Potenziamento dei percorsi per le 

competenze trasversali e 

l’orientamento 30 ore 

   
Docente/esperto con comprovata e certificata conoscenza delle 

tecniche di restauro lapideo 

   
Ore 30   
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COMPITI DELL’ESPERTO    

- Partecipare ad eventuali incontri predisposti e propedeutici alla realizzazione delle attività, nonché agli 

eventuali incontri di verifica degli organi di controllo e alla manifestazione conclusiva PON FSE.    

- Registrare con puntualità le informazioni richieste per lo specifico profilo e le attività svolte nella piattaforma  

FSE, reso obbligatorio dall’Autorità di gestione per il monitoraggio ed il controllo a distanza e in tempo reale 

dell’andamento di ciascun intervento formativo    

- Produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento dello specifico modulo formativo 

pubblicandone una versione elettronica sul Sistema informativo, in alternativa produrranno abstract da 

inserire negli appositi campi dello stesso Sistema informativo;    

- Utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato;    

- Fornire al referente della valutazione del piano e agli atti della scuola tutti gli elementi utili alla 

documentazione da produrre all’inizio e alla fine del progetto;    

- Svolgere l’incarico secondo il calendario delle attività formative che deve essere approvato dal Dirigente    

Scolastico al fine di renderlo compatibile con le esigenze didattico-organizzative dell’istituzione scolastica;  - 

Provvedere alla verifica e valutazione con definizione delle competenze in uscita (in collaborazione con il 

tutor);    

- Redigere la relazione conclusiva delle attività;    

- Documentare, attraverso materiale cartaceo e multimediale (CD), le attività svolte durante il percorso 

formativo e il prodotto finale realizzato.    

Il personale reclutato dovrà seguire tutte le fasi di realizzazione del progetto, dalla data di avvio al termine 

dell’inserimento dei dati sulla piattaforma del MIUR - Gestione degli Interventi. Le attività dovranno essere 

svolte in orario extra-curriculare.      

L’impossibilità di adeguarsi al calendario predisposto dall’Istituzione scolastica, approvato dal Dirigente 

Scolastico, costituisce motivo di esclusione dall’incarico.    

   

   

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ    

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che:   

-possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso;   

-presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando;    

-possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della misura assegnata 

(condizione assolutamente necessaria).   
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE    

Gli aspiranti dovranno produrre esclusivamente a mezzo pec (msis014009@pec.isrtuzione.it) o via email  

(msis014009@istruzione.it)  la relativa domanda con allegati, pena l’inammissibilità, entro 16 Marzo 2022. La 

domanda dovrà contenere:   

-Istanza per l’incarico che si intende ricoprire in carta semplice compilando l’allegato A, riportante le 

generalità, la residenza, l’indirizzo completo di recapito telefonico, l’eventuale e-mail, il codice fiscale, 

l’attuale status professionale.       

-Dettagliato curriculum vitae in formato europeo.   

-Scheda di riepilogo titoli ed elementi valutabili predisposto dalla scuola (allegato B1 per Esperto). 

Dichiarazione circa la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato 

dal Dirigente Scolastico.   

-L’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n. 196/2003 e successive 

modifiche ed integrazioni. E’ necessario allegare alla domanda qualsiasi documento richiesto anche se 

già agli atti dell’Istituto.   

Gli aspiranti selezionati per l’incarico, si impegnano a presentare, in occasione della firma del contratto di 

incarico, la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’autenticità dei titoli indicati nel curriculum vitae 

sottoscritta dall’interessato.    

   

SELEZIONE   

Gli esperti saranno selezionati secondo i criteri contenuti nella seguente tabella:   

   

TABELLA DI VALUTAZIONE - ESPERTO   

TITOLI   PUNTI   

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello specialistico, coerente 

con l’indirizzo specificato nei moduli   
Punti 5   

Laurea triennale coerente con l’indirizzo specifico dei moduli   Punti 3   

Corsi di specializzazione/masters attinenti le attività previste dal 

modulo per il quale si fa domanda   
Punti 3 (max 9 pt.)   

x ogni corso di durata non inferiore all’anno   
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Corsi di aggiornamento attinenti le attività previste dal modulo per il 

quale si fa domanda   
Punti 1 (max 3 pt.)   
Per ogni corso non inferiore alle 20 ore   

Esperienza di docenza nel settore di pertinenza nelle scuole 

pubbliche/private.   
Punti 3 (max 15 punti) per ogni anno di 

servizio   

Attività professionale non scolastica coerente con il progetto    Punti 3 (max 15 punti) per ogni anno di 

attività 

Mostre personali/premi e riconoscimenti/pubblicazioni/attività 

artistiche/cinematografiche coerenti con il progetto   
Punti 2 ( max 20 punti)  per ogni esperienza   

Esperienza in qualità di esperto in progetti analoghi   Punti 3 (max punti 15) per ogni esperienza 

della durata non inferiore a 30 ore   

   

   

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE    

L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle domande.   In 

seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate da 

un’apposita Commissione costituita nell’ambito del Gruppo Operativo di Progetto, secondo i titoli dichiarati, 

le capacità tecniche e professionali degli aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi.   

L’Istituzione provvederà a stilare un elenco degli aspiranti consultabile in sede ed affisso all’albo. Trascorsi 

gg. 5 senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi mediante contratto o lettera di incarico. 

I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli 

dichiarati nella domanda da parte della Commissione di valutazione. Non sono ammessi reclami per 

l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazioni di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari.   

L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio delle 

prestazioni sarà almeno di 5 giorni. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante 

se non il conferimento dell’incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria.   

   

Si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida per ciascun modulo. 

A parità di punteggio avrà la precedenza il candidato più giovane.    

   

MOTIVI DI ESCLUSIONE    
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Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause:    

- mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, la scheda dichiarazione punteggio e 

fotocopia documento ;   

- mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte dell’amministrazione di appartenenza;   

- non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato.    

   

CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE    

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno.  La durata dei contratti 

sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e comunque dovrà 

svolgersi entro il 31 agosto 2022, salvo proroga del progetto PON.   

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 

Gentileschi. L’IIS Gentileschi prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa 

secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando 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 suo importo non supererà, in ogni caso, le soglie considerate ammissibili dalla normativa vigente   

(circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro per i livelli professionali; l’Avviso 10862 del 16/09/2016 per gli 

importi massimi per l’area formativa; il Regolamento di Istituto):     

   

   
Retribuzione oraria  Esperto € 70,00/ora I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale 

e previdenziale, ecc., a totale carico dei beneficiari. In caso di partita IVA sono applicate le norme relative e 

gli importi orari sono comprensivi di IVA.    

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza  verrà 

effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate.   

La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi 

di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo 

di cassa.   
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OTTEMPERANZA OBBLIGHI VACCINALI  

In riferimento al Decreto Legge n.172, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 26 novembre 2021, che ha introdotto 

misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività 

economiche e sociali, requisito inderogabile per essere ammessi alla selezione è il possesso del Green pass 

rafforzato.  

   

TUTELA DELLA PRIVACY    

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto 

della L. 196/2006 e sue modifiche.    

   

PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO    

Il presente bando viene pubblicizzato come segue:    

 pubblicazione sul sito http://www.poloartisticogentileschi.edu.it.   

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

Ilaria Zolesi   
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