
 

 
 

 

 

   
 Direzione Didattica Statale – “G. MAZZINI” Terni  

 

Responsabile del procedimento 
Dirigente   

___________________________________________________ 
Via Carrara – 05100 Terni (TR) 
Tel. +39/0744/400255   Fax +39/0744/400943 
C.F. 80004390557   C.M. TREE00100C 
tree00100c@istruzione.it – tree00100c@pec.istruzione.it 
sito web: http://ddmazziniterni.gov.it/ 
__________________________________ 
   1 

K:\ANGELI DSGA\AMMINISTRAZIONE\PON\PON INCLUSIONE E DISAGIO\avviso esperti esterni PON inclusione e disagio.docx 

 

All’Albo on line d’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

A tutti gli interessati 

Agli atti 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 
 

Per l’individuazione di esperti esterni, mediante procedura comparativa, per l’attuazione dei Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio e in quelle periferiche – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo  (FSE) – Obiettivo specifico 10.1 – 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa – Azione 10.1.1 – Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità come da AVVISO n. 10862 del 16/09/2016 – Progetto 

10.1.1A-FSEPON-UM-2017-13 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche“; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, Ufficio 

Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD; 

VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 per Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche – 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo  (FSE)  - Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce 

e della dispersione scolastica e formativa – Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità; 

VISTA la Nota MIUR Prot. AOODGEFID/31713 del 24/07/2017 con cui è stato autorizzato il progetto; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto del giorno 8/09/2017 con le quale è stata approvata la Variazione al Programma 

Annuale 2017; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 dell’Autorità di Gestione per l’iter di 

reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;  

VISTO l’Avviso di selezione per l’individuazione di esperti e tutor rivolto al personale interno Prot. n. 6289/b15 del 

24/10/2017; 

VISTE le domande pervenute ed il decreto definitivo di approvazione  delle graduatorie degli esperti interni prot 8331 del 

13/12/2017; 
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RILEVATA la necessità di individuare  esperti  di comprovata esperienza e alta professionalità, per la conduzione delle 

attività formative relative ai moduli R-estate insieme 1 –Arte in inglese e R-estate insieme 2 – Teatro previste nell’Avviso 

10862 del 16/09/2016, non coperti dal personale interno; 

 

EMANA 

 

il presente avviso pubblico avente per oggetto l’individuazione di esperti e tutor con priorità nell’ambito del personale 

esterno alla scuola, mediante procedura comparativa, per l’attuazione dei Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche. 

 

Art. 1 - Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato all’individuazione  di esperti per gli specifici moduli come di seguito indicati. 

I compiti del profilo sono: 

- Esperto attività di docenza secondo il progetto definito dalla scuola e finanziato 

L’esperto  svolgerà inoltre tutti gli ulteriori compiti che saranno  delineati dai manuali operativi che l’Autorità di Gestione 

del Programma PON 2014-2020, con particolare riferimento alla tenuta della piattaforma, alla delineazione delle prove di 

accertamento dei prerequisiti e delle prove in itinere, necessarie alla definizione del raggiungimento degli obiettivi di 

miglioramento fissati nel progetto. 

  

Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti - Progetto DROP  APP 

Ti 

Tipologia moduli Titolo modulo Durata Periodo di 

realizzazione 

Arte; scrittura creativa; teatro R-estate insieme-2 Teatro 30 h Giugno - luglio 2018 

Potenziamento della lingua straniera  
R-estate insieme 1- Arte in 

inglese 
30 h Giugno 2018 

 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione  

 

ESPERTI 

 

Per l’ammissione alla selezione i candidati - ESPERTI devono produrre apposita dichiarazione di : 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- 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; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica amministrazione per persistente insufficiente 

rendimento, ovvero dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del testo 

unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 
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- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità/inconferibilità dell’incarico previste dalla normativa nazionale ed 

europea.  

L’accertamento della mancanza dei requisiti dichiarati, comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di 

selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico e la decadenza dall’elenco degli idonei. 

 

Art. 3 – Incarichi e Compensi 

Per lo svolgimento dell’incarico di esperto, è conferito un compenso orario di € 70,00  omnicomprensivo.  

 

Art. 4 - Domanda di ammissione 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di 

ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura (All. 1). Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno 

essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento di identità valido e il curriculum vitae in formato Europeo. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale, entro e non oltre il giorno 12/04/2018 alle ore 12.00 

esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)  tree00100c@pec.istruzione.it . L’Istituto declina ogni 

responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, 

oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi 

comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

Costituiscono motivi di esclusione dalle candidature la mancanza dei requisiti di ammissione, la trasmissione di candidatura 

in modalità e modulistica differente da quanto prescritto nel presente avviso e /o presentate fuori termine. 

Le graduatorie saranno pubblicate  sul sito internet http://ddmazziniterni.gov.it   - Albo on line 

 

Art. 5 – Criteri di comparazione dei curricoli e modalità di selezione 

La comparazione sarà effettuata da una apposita commissione, istituita con decreto dirigenziale successivamente al temine 

fissato per la scadenza della presentazione delle domande, provvederà alla formazione della graduatoria dei candidati 

secondo la seguente procedura: 

a. controllo del  rispetto di tutte le procedure di invio e compilazione della domanda previste dal bando 

b.  possesso di titoli richiesti dal bando. – 

c. definizione di un elenco secondo il maggior punteggio desunto dalla griglia di valutazione come da curriculum vitae. –  

A parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato avente maggiore  età. 

La valutazione è effettuata mediante comparazione di curricoli presentati in allegato alla domanda di partecipazione alla 

selezione, attribuendo un punteggio a ciascuno dei requisiti posseduti, dichiarati nel modulo Allegato1, secondo le tabelle 

seguenti declinate per ciascuno dei profili richiesti. 

A conclusione della comparazione il dirigente pubblicherà all’Albo on line della scuola la graduatoria di merito per ciascun 

profilo richiesto, che diverrà definitiva il 5° giorno dalla data della pubblicazione. 

Trascorso tale arco temporale –entro il quale sono ammessi eventuali reclami- il provvedimento diventa definitivo e si 

procede al conferimento dell’incarico. 

Verranno valutate solo le esperienze di cui siano dichiarati gli estremi della nomina, l’ente committente, l’oggetto e la durata 

e comunque tutti i dati e le informazioni necessarie e sufficienti per permettere di effettuare in modo agevole ed immediato la 

valutazione. Non saranno considerate in alcun modo le informazioni generiche ed indefinite. 
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MODULO: R-estate insieme-  teatro. 

ESPERTO 

 

Descrittori/criteri 

 

Titoli/punti 

Titoli di studio: 

a) Laurea in discipline artistiche, scienza della 

comunicazione titolo preferenziale 

b) Corsi di specializzazione post laurea nel settore 

specifico del modulo 

c) Corsi di Perfezionamento post laurea nel settore 

specifico del modulo 

d) Master o dottorati nel campo delle arti 

performative e  didattica del teatro 

e) Certificazioni o diplomi rilasciati da enti certificati 

nel settore delle arti performative  

 

a) Titolo preferenziale a parità di 

punteggio nell’area titoli di studio 

b) Max 2 – 3 punti cad. 1 (p.6) 

 

c) Max 2 – 3 punti cad. 1 (p.6) 

 

d) Max 2 – 3 punti cad. 1 (p.6) 

 

e) Max 2 -6 punti cad. 1 ( p.12) 

Totale 30 

Titoli didattico culturali: 

a)corsi di aggiornamento come formando/formatore 

nelle materie coinvolte nel modulo 

b) titoli specifici acquisiti in relazione alla materia 

oggetto del modulo specifico  

 

a) max 4 – 3 punti cad. 1 (p.12) 

 

b) max 2 -9punti cad. 1 (p.18) 

Totale 30 

Attività professionale 

a) Collaborazione  definita con specifico contratto o 

convenzione con associazioni, Enti, 

Università,nel campo delle arti performative 

b) Docente scuola primaria 

 

a)Max 1- punti 5 

 

 

b) Max 6 aa.ss. – 2 punti cad. (p12) 

Totale 17 

Totale punti 77 

 

MODULO: R-estate insieme –arte in inglese 

ESPERTO madrelingua  

I candidati, a pena l’esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

essere di madre lingua inglese (vale a dire cittadini stranieri o italiani che, per derivazione familiare o vissuto linguistico, 

abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto 

del percorso formativo);  

essere in possesso di laurea. 

Gli esperti dovranno documentare di aver seguito: 

 a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del 

percorso formativo;  

TREE00100C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002012 - 26/03/2018 - B15 - Contabilit - U

Firmato digitalmente da MASCIO MARIA ELISABETTA



 

 
 

 

 

   
 Direzione Didattica Statale – “G. MAZZINI” Terni  

 

Responsabile del procedimento 
Dirigente   

___________________________________________________ 
Via Carrara – 05100 Terni (TR) 
Tel. +39/0744/400255   Fax +39/0744/400943 
C.F. 80004390557   C.M. TREE00100C 
tree00100c@istruzione.it – tree00100c@pec.istruzione.it 
sito web: http://ddmazziniterni.gov.it/ 
__________________________________ 
   5 

K:\ANGELI DSGA\AMMINISTRAZIONE\PON\PON INCLUSIONE E DISAGIO\avviso esperti esterni PON inclusione e disagio.docx 

b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del 

percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il 

diploma.  

Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il “Quadro 

comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente.  

 

Descrittori/criteri Titoli/punti 

Titoli di studio: 

a) percorso scolastico come definito nei punti a) e b) 

precedenti comprendente il conseguimento della 

laurea 

b) laurea in scienze dell’educazione, scienze della 

formazione, accademia di belle arti  

c) Corsi di specializzazione post laurea nel settore 

specifico del modulo o nell’insegnamento metodo 

CLIL 

d) Master o dottorati 

e) certificazioni o diplomi rilasciati da enti certificati 

nel settore della educazione  

 

a) Titolo di accesso laurea  

 

 

b) p. 6  

 

c) Max 2 corsi – 3 punti cad. 1 (p.6) 

 

 

d) Max 2 titoli– 3 punti cad. 1 (p.6) 

e) Max 2 titoli -6 punti cad. 1 (p.12) 

Totale 30 

Titoli didattico culturali: 

a)corsi di aggiornamento come formando/formatore 

in materie oggetto del modulo 

b) titoli specifici acquisiti in relazione alla materia 

oggetto del modulo specifico  

 

a) max 4 – 3 punti cad. 1 (p.12) 

 

b) max 2 -9 punti cad. 1 (p.18) 

Totale 30 

Attività professionale 

a) Collaborazione  definita con specifico contratto o 

convenzione con associazioni, Enti, nel campo 

della didattica dell’arte  

 

 

a) Max 1- punti 5 

 

Totale 5  

Totale punti 65 

 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di 

autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 

candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e 

successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione 

dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle 

dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di 

partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla 

procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico. 
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L’incaricato, nel caso fosse un pubblico dipendente, prima dell’eventuale stipula del contratto dovrà presentare apposita 

autorizzazione allo svolgimento dell’incarico, rilasciata dal proprio dirigente. 

 

Art. 6 - Responsabile del procedimento. 

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 241/1990, il responsabile del procedimento di cui al presente Avviso è il Dirigente 

Scolastico della Direzione Didattica G. Mazzini Prof.ssa Maria Elisabetta Mascio. 

Referente amministrativo: DSGA dott. Giorgio Angeli. 

 

Art. 7 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 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. Responsabile del 

trattamento dei dati è il DSGA Dott. Giorgio Angeli. 

 

Art. 8 – Disposizioni generali 

In caso di mancanza o parziale disponibilità di candidati, il dirigente scolastico darà attuazione a tutte le procedure ritenute 

opportune e necessarie, ricorrendo nell’ordine ad emanare un  avviso rivolto al personale delle scuole viciniori e, 

successivamente, al bando di evidenza pubblica. 

Per quanto non espressamente indicato, si rimanda alle disposizioni indicate nelle linee guida-manuali operativi degli 

interventi finanziati con i F.S.E. 

 

Art. 9 – Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica http://ddmazziniterni.gov.it   - Albo on line  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Prof.ssa M.Elisabetta Mascio 
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