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 ALL'ALBO  
 AL SITO WEB  
 
 
 
OGGETTO: FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istru-

zione- FSE - Avviso pubblico n. 4395 del 09.03.18 ” Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio”. 
 Avviso di selezione per reclutamento di ESPERTI E TUTOR (Personale INTERNO 

all’Istituzione Scolastica) 
 

 Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-L0-2019-13 
 CUP:  D48H20000000001    
 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO il Decreto Legislativo 30.03.01, n. 165 “Norme generali  sull’ordinamento del lavoro alle dipenden-
ze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

 VISTO il D.I. 28.08.18, n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1, comma 143, della L. 13.07.15, n. 107”;   

 VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 VISTO  l'avviso pubblico 4395 del 09/03/2018 ”Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle 
periferiche “Scuola al Centro” - Asse I –  Istruzione – FSE  Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente Pro-
gramma Operativo Complementare (POC) "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendi-
mento" 2014-2020. Asse I –Istruzione – Fondo di Rotazione (FDR); 

 VISTA  la nota MIUR prot. n. 672 del 17.01.2020 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione 
all'avvio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità della spesa; 

 VISTO  il Progetto “A SCUOLA PER UN ARCOBALENO DI OPPORTUNITÀ [2A EDIZIONE]”  approvato 
dal  Consiglio di Istituto con Delibera n.  472  del 31.01.2020; 

 VISTA  la nota MIUR 00034815 del 02.08.17, “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – 
Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assi-
stenziale. Chiarimenti”; 

 VISTI   i criteri generali per l’individuazione di   esperti  INTERNI/ESTERNI  per la realizzazione delle attivi-
tà previste nell’ambito del Progetto; 

 VISTO il decreto n. 1/2020 di formale assunzione in bilancio relativo al finanziamento in oggetto (prot. N. 
469/06-01 del 31.01./2020); 

 RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione al  progetto, di individuare le professionalità cui affidare lo 
svolgimento delle funzioni rispettivamente di ESPERTO e/o DI TUTOR per il seguente modulo: 

Modulo  
didattico 

Titolo  Durata Destinatari COMPETENZE RICHIESTE  

Arte; scrittura 
creativa;  teatro 

Un sipario sulla vita 30 ORE 
n. 20 alunni  
SSIG 

Competenze scrittura artistica-drammaturgica 
ed espressione teatrale  

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

COMUNICA 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il conferimento dell’incarico di 
ESPERTO e/o TUTOR per ciascuno dei moduli su specificati.   
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Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza di partecipazione entro le ore 12.00 del giorno 25.02.2020, con 
messaggio di posta elettronica ad uno dei seguenti indirizzi: pvic80200r@istruzione. i t , 
pvic80200r@pec. is t ruzione. i t .  
 

Alla domanda (Allegato 1), [debitamente sottoscritta, al pari degli allegati, pena l’esclusione dalle procedure di 
selezione] devono essere allegati:  
 il curriculum vitae in formato europeo (n. 1 copia senza dati sensibili per la pubblicazione sul sito web e n. 1 

copia completa di tutti i dati per uso interno); 
 la scheda di valutazione (Allegato 2). 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico sulla base 
dei punteggi riportati nella scheda di valutazione. 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati ed affissa all’Albo e pubblicata sul 
sito web  della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda valida. 
 

Durata dell’incarico e contratto  
Il modulo dovrà espletarsi nel periodo marzo 2020 – maggio 2020. 
 

L’esperto incaricato sarà tenuto a:  
 assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo il calendario delle attività predi-

sposto dal Dirigente Scolastico;  
 gestire, per quanto di propria competenza, la piattaforma on-line relativa ai Progetti PON;  
 compilare e firmare il registro delle attività;  
 presentare al DS una relazione finale sullo svolgimento delle attività;  
 rispettare la normativa sulla privacy.  

 

Il tutor incaricato sarà tenuto a:  
 assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo il calendario delle attività predi-

sposto dal Dirigente Scolastico;  
 collaborare con il docente esperto nella realizzazione delle attività dei moduli didattici;  
 curare il registro delle presenze, inserendo assenze e attività di ogni giornata di lezione;  
 segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende al di sotto di 9;  
 gestire, per quanto di propria competenza, la piattaforma on-line relativa ai Progetti PON;  
 presentare al DS una relazione finale sullo svolgimento delle attività;  
 rispettare la normativa sulla privacy.  

 

Gli incarichi verranno attribuiti sotto forma di contratto di prestazione d’opera e il pagamento dei corrispettivi, sa-
rà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, entro il limite massimo 
previsto.  Il compenso orario, comprensivo degli oneri a carico dell’Istituto e dell’esperto/tutor, è fissato fino ad 
un massimo di € 70,00 per gli ESPERTI e di € 30,00 PER I TUTOR. 
Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né a trattamento di fine rapporto. Il com-
penso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Non saranno prese in 
considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti 
dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. 
Per quanto non specificato nel presente Avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020.  
 

Trattamento dei dati 
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità 
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unica-
mente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a 
verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui  al citato D.Lgs. 
196/2003. 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 dott. Gabriele Sonzogni     
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