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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LUIGI PIRANDELLO”  
Via Molo, 2 - 92014 - PORTO EMPEDOCLE (AG)  

Tel.  0922 535371 - C.F. 80004480846 

E-mail:  agic84000a@istruzione.i t  –  agic84000a@pec.istruzione.i t  

Sito Web:www.icpirandellope.i t  

       

CUP: D44C22000320001 

Al sito web della scuola 

All’albo 

 

Oggetto: BANDO ESTERNO RECLUTAMENTO ESPERTO. L'Avviso pubblico, emanato nell'ambito 

del programma Operativo Nazionale, di cui alla Nota 33956 del 18 Maggio 2022 - Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza . Programma operativo Complementare (POC)- “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I — Istruzione — Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 

— Azioni 10.1,1, 10.2.2 e 10.3.1 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'Avviso pubblico, emanato nell'ambito del programma Operativo Nazionale, di cui alla Nota 33956 del 18 

Maggio 2022 - Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e 

degli studenti e per la socialità e l’accoglienza . Programma operativo Complementare (POC)- “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I — Istruzione — Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 — Azioni 10.1,1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTE la delibera n. 54 del 18/06/2022 del Collegio dei Docenti e la delibera n. 45 del 10/05/2022 del 

Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020; 

VISTA la nota autorizzativa Prot. AOOGABMI-53714 del 21.06.2022 del Ministero de11'Istruzione - 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per i fondi 

strutturali per 1’istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale; 

VISTI i seguenti regolamenti: Regolamento (CE) n.1303/2013 recante 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; 

VISTE le “Linee guida dell'autorità di gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e 

integrazioni; 

VISTO il Regolamento per l'affidamento di incarichi interni ed esterni approvato con delibera del consiglio 

d'Istituto n. 44 del 10/5/2022; 

VISTA la disponibilità finanziaria di cui al Programma Annuale E.F. 2022 - Delibera del Consiglio d'Istituto del 
14/02/2022; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022-2025; 

VISTO che per il modulo dal titolo “I classici latinisti rivisti con gli occhi dei giovani lettori” non è stato 

possibile reclutare personale esperto interno all’Istituto; 
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CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire figure 

professionali specifiche; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE 2014-2020;  

 

AVVISA 

che è aperta la procedura di selezione del personale esterno per il conferimento del seguente incarico: 

- n. 01 Esperto; 

 

per la realizzazione della seguente iniziativa formativa: 

 

CODICE PROGETTO TITOLO MODULO IMPORTO 

AUTORIZZATO X MODULO 

 

10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-

468 

CUP D44C22000320001 

 

I classici latinisti rivisti 

con gli occhi dei giovani 

lettori 

 

€ 5.082,00 

 
 

Importo totale del Piano € 15.246,00 
 

DESTINATARI N. 20 ALUNNI DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

OGGETTO DELL’INCARICO: 

Il presente avviso è finalizzato all’individuazione del PERSONALE ESPERTO al quale affidare il modulo formativo 

indicato nel superiore prospetto. 

 
DESCRIZIONE DEL PROFILO DI ESPERTO E ATTIVITA’ DA SVOLGERE 

L’esperto assicura la conduzione delle attività nel rispetto delle tematiche e dei contenuti del progetto 

In particolare l’esperto ha il compito di: 

 Partecipazione alle riunioni e a tutti gli incontri che si renderanno necessari in itinere 

 Accettazione del calendario predisposto dal GOP 

 Definizione delle attività di docenza e predisposizione dei materiali didattici e dei report sulle attività effettuate 

 Relazione finale e valutazione individuale documentata dei corsisti 

 Inserimento dati di propria competenza 

 Compilazione dei report on-line di competenza, ove richiesti, per il monitoraggio delle attività didattiche e delle 

procedure realizzate 

 Autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge 196/03 

 

REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI DALLA SCUOLA PER L’ACCESSO AL RUOLO RICHIESTO 

 

Modulo I classici latinisti rivisti con gli occhi dei giovani lettori (competenza alfabetica funzionale e 

pensiero critico) – esperienza in ambito giornalistico- iscrizione all’albo dei pubblicisti 

 

TITOLI VALUTABILI 

 

A-Titoli di studio e professionali (coerenti con l’area tematica (MAX 36 P) 

10 14 3 5 4 

1.Laurea specifica 2. Dottorato di 3. Diploma di 4. Pubblicazioni 5.Certificazioni 
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inerente il 
progetto  
punti 10 
 
2. Laurea 
magistrale ( 
vecchio 
ordinamento o 
specialistica) 
Punti 7 
 
3. Laurea 
triennale punti 5 

ricerca  
punti 5 
 
2.1. Master, corsi di 
specializzazione, 
corsi di 
perfezionamento 
post laurea 
punti 2 max 6 
 
2.2. Corsi di 
perfezionamento 
punti 1 max 3 
 

maturità (se non 
presente un 
titolo superiore)  
 
 
punti 3 
 

 
 
 
 
 
punti 1 max 5 

Informatiche  
 
 
 
 
punti 1 max 4 

B- Esperienze (coerenti con l’area tematica) - (MAX 54 P) 
 

8 10 20 8 8 

1. Docenza 
universitaria della 
durata minima di 
6 mesi 
 
 
 
punti 2 per 
ciascuna 
esperienza fino 
ad un massimo di 
punti 8 

2. Esperienze di 
lavoro nel campo di 
riferimento del 
progetto; 
 
 
 
punti 2 per 
ciascuna 
esperienza fino ad 
un massimo di 
punti 10 

3. Esperienza 
lavorativa 
nell’ambito dei 
progetti PON 
FSE/FESR 
 
 
 
 
 
 
punti 2 max 20 

4. Partecipazione 
a corsi di 
formazione 
inerenti la 
tematica richiesta 
 
 
 
punti 1 per 
ciascuna 
esperienza fino ad 
un massimo di 
punti 8 

5. Esperienza di 
docenza e/o di 
conduzione/gestione 
progetti ministeriali 
nel settore/materia 
oggetto di interesse 
 
punti 1 per ciascuna 
esperienza fino ad un 
massimo di punti 8 

 

criteri di valutazione della proposta progettuale 

 

 

 

La selezione sarà affidata ad apposita commissione che individuerà gli esperti a seguito di analisi comparativa dei 

curricula, tenendo conto della tabella sopra riportata.  

 

L’incarico verrà attribuito anche in presenza di una sola domanda pervenuta se rispondente a quanto richiesto. 

PRESENTAZIONE DOMANDA 

Gli aspiranti all’incarico dovranno far pervenire domanda di ammissione compilando un apposito allegato in 

carta semplice (All.n.1), debitamente compilata, datata e sottoscritta, indirizzata al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. “L. Pirandello” di Porto Empedocle , corredata da: 

 Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

Criteri di valutazione Valutazione/Punteggio 

 
Coerenza del progetto nel suo complesso con le finalità e le 

 
Punti 0 - nessuna rispondenza  
Punti 5 - rispondenza parziale 
Punti 10 - rispondenza completa 

metodologie previste dal progetto di formazione di ambito cui la 

candidatura si riferisce 
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 Curriculum vitae in formato europeo, datato, firmato e corredato da apposita dichiarazione resa ai sensi 

degli articoli 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000 che attesti la veridicità delle informazioni in esso 

contenute, contenente esclusivamente l’indicazione dei titoli e delle esperienze oggetto di valutazione; 

 Scheda di valutazione titoli ed esperienze(appositamente predisposta dalla scuola) All.n.2; 

 Proposta progettuale; 

 Liberatoria per la pubblicazione anche on line dei materiali prodotti (appositamente predisposta dalla 

scuola)All.n.3; 

 Nulla osta per esperti provenienti da enti pubblici; 

 Consenso al trattamento dei dati personali All.n.4. 

Il curriculum vitae dovrà essere redatto in modo da garantire la conformità del medesimo a quanto prescritto 

dall’art. 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali e dall’art. 26 del D. Lgs. 33/2013 in formato 

testuale. Dal curriculum vitae dovranno essere eliminate tutte le informazioni relative ai dati personali e/o 

sensibili “ai fini della pubblicazione in ottemperanza all’art. 15 del D. Lgs. 33/2013”. 

La domanda dovrà essere presentata entro  e non oltre le ore 12.00 del 12-11-2022 

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente con una delle seguenti modalità: 

 spedita in busta chiusa a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Istituto Comprensivo “L. 

Pirandello” Via Molo, 2– CAP 92014; Porto Empedocle; 

 consegnata a mano presso l’indirizzo di cui sopra all’ufficio protocollo; 

 tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), avendo cura di allegare tutta la documentazione 

richiesta in formato pdf al seguente indirizzo: agic84000a@pec.istruzione.it; 
 

 

Le domande trasmesse in busta chiusa, a mezzo raccomandata A/R o a mezzo corriere, dovranno recare 

all’esterno la dicitura “CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE ESPERTO”  

Nel caso di utilizzo della P.E.C. sono previste le seguenti modalità: 

 l’istanza di partecipazione e la documentazione richiesta dovranno essere sottoscritte con firma 

digitale; 

 copia informatica (tramite scansione) dei suddetti documenti con sottoscrizione autografa. 

 

L’Istituto declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dall’avviso. Il 

rispetto del termine di presentazione delle domande inviate per posta, a mezzo corriere o consegnate a mano 

sarà accertato dall’Istituto mediante apposizione sulle stesse del timbro recante la data di acquisizione (per le 

domande inviate per posta e tramite corriere farà fede la sola data di arrivo della domanda e non la data del 

timbro postale o di consegna al corriere anche se ricadente nell’arco temporale previsto dal bando). 

Il rispetto del termine di presentazione delle domande inviate tramite P.E.C. avverrà mediante verifica della 

data e dell’orario di ricezione risultante dal server. 

Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi (fax, e-mail, ecc.) o presentate oltre il termine di 

scadenza. Non saranno valutate le domande incomplete, prive di firma o presentate in maniera difforme da 

quanto sopra indicato o predisposti su modelli diversi dagli Allegati al presente avviso. 

La presentazione di proposta di candidatura comporta l’accettazione di tutto quanto previsto nell’avviso 

avviso. 

 

 

mailto:agic84000a@pec.istruzione.it
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DURATA INCARICO E COMPENSO ESPERTO  

All’esperto verrà stipulato da parte del Dirigente Scolastico apposito contratto. 

Il costo orario previsto è di € 70,00 al lordo di tutte le ritenute fiscali a carico del dipendente e 

omnicomprensivo anche dei cd. “oneri riflessi” posti a carico dell’Amministrazione per un totale di 30 ore. 

L’incarico avrà la durata di 30 ore riportate nel sopraindicato prospetto secondo un calendario che verrà reso 

noto successivamente. 

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva 

erogazione dei fondi. 

 

MODALITA’ OPERATIVE 

Le attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, verranno svolte in presenza nei locali scolastici. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del procedimento 

di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico prof.ssa Anna Gangarossa. 

 

PRIVACY 

L’istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati 

personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, 

n. 101edel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera 

circolazione di tali dati), che i dati personali forniti o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel 

rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad 

adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro, o 

comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime 

esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. 

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell'Istituto. 

I dati possono essere trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del progetto. 

Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dalla 

normativa vigente. 

 

PUBBLICITA’ 

Il presente Avviso viene pubblicato in data 04 novembre 2022 su Albo Pretorio di questa Istituzione scolastica 

e sul sito, nell’apposita sezione, all’indirizzo www.icpirandellope.edu.it . 
 

Porto Empedocle, 04-11-2022 
                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                Prof.ssa Anna Gangarossa 

       

    (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso 

connesse,  il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa) 

                                

 

 

 

 

 

 

http://www.icpirandellope.edu.it/
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ALLEGATO 1 

 

Al Dirigente Scolastico  

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

Il/La sottoscritto/a_ nato/a a il       /       / 

e residente a  prov. cap.  in via    n° cell e-mail  Codice 

Fiscale 

 

CHIEDE 

 

l'ammissione alla selezione in qualità di ESPERTO per ………………………………………………………. 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in 

materia 

 

DICHIARA di: 

 

A. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
B. godere dei diritti civili e politici; 
C. 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; 

D. non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; 
E. essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 dell’avviso di selezione. 

 

Come previsto dall’avviso, allega alla presente domanda: 

A. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
B. Curriculum vitae in formato europeo, datato, firmato e corredato da apposita dichiarazione resa ai 

sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000 che attesti la veridicità delle informazioni in esso 
contenute. Nel curriculum sono evidenziati gli elementi valutabili al fine della partecipazione al 
presente bando; 

C. Scheda di valutazione titoli ed esperienze (Allegato 2); 
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D. Liberatoria (Allegato 3); 
E. Proposta di progetto redatto secondo la scheda di presentazione (Allegato 4). 
F.  

Il/La sottoscritto/a …………………………………………..dichiara altresì: di essere consapevole delle funzioni e degli 

obblighi che tale ruolo prevede, secondo quanto predisposto dalla normativa vigente; di essere in possesso 

dei requisiti richiesti, come attestato dall’allegato curriculum vitae. 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………..esprime il proprio consenso, ai sensi del Regolamento Europeo 

679/2016 sul trattamento dei dati personali, al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei propri 

dati personali conferiti, con esclusione di quelli definiti “sensibili” o giudiziari, nei limiti, per le finalità e per 

la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 

 

Luogo e data          Firma 
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ALLEGATO 2 

Scheda attribuzione punteggi Esperto esterno 

 

 

Al Dirigente Scolastico  

 

Il/La sottoscritto/a……………………………… nato/a …………………………………il……………………., avendo preso 

integrale conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite dall’avviso di selezione e avvalendosi delle 

disposizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, consapevole delle sanzioni stabilite per le false 

attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia 

 

Dichiara 

 

di essere in possesso dei seguenti titoli: 

 

 
max 
punti 
36  

 
A-Titoli di studio e professionali (coerenti con l’area tematica) 

Punteggio 
attribuito 
dal 
candidato 

Punteggio 
attribuito dalla 
commissione 

 
Max 
punti 
10 
 
 
 

1. Laurea specifica inerente il progetto   

1.1 Laurea magistrale (vecchio ordinamento o specialistica)   

 1.2 Laurea triennale   

 
 
 
max 
punti  
14 

2 .Dottorato di ricerca  
 

  

2.1. Master, corsi di specializzazione, 
corsi di perfezionamento post laurea 
 
 

  

 
 

2.2. Corsi di perfezionamento   

max 
pt 3 

3.Diploma di maturità (se non presente un titolo superiore)  
 

  



9 
 

 

max 
punti 
 5 

4. Pubblicazioni   

max 
punti 
4  

5.Certificazioni 
Informatiche  
 

  

 

  Punteggio Punteggio 
max 
pt 54 

B- Esperienze (coerenti con l’area tematica) attribuito 
dal 

attribuito 
dalla 

  candidato commissione 

max 
punti 
8 

1. Docenza universitaria della durata minima di 6 mesi 
 

  

max 
punti 
10 

2. Esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto; 
 

  

max 
punti 
 20 

3. Esperienza lavorativa nell’ambito dei progetti PON FSE/FESR 
 
 

  

max 
punti 
 8 

4. Partecipazione a corsi di formazione inerenti la tematica richiesta 
 

  

max 
punti 
 8 

5. Esperienza di docenza e/o di conduzione/gestione progetti 
ministeriali nel settore/materia oggetto di interesse 
 

  

 

Luogo e Data _         Firma 
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ALLEGATO 3 

Liberatoria per la pubblicazione anche on line dei materiali prodotti 

 

Al Dirigente Scolastico  

 

 

Il/La sottoscritto/a……………………………… nato/a …………………………………il……………………., avendo preso 

integrale conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite dall’avviso di selezione e avvalendosi delle 

disposizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, consapevole delle sanzioni stabilite per le false 

attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia 

 

 

Dichiara 

 

A. di aver realizzato il materiale allegato alla presente o comunque di esserne il legittimo proprietario; 
B. di aver chiesto e ricevuto dichiarazione liberatoria dalle persone che appaiono visivamente nel 

materiale; 
C. che nel materiale non sono presenti minori di anni 18; 
D. di autorizzare la scuola alla pubblicazione del materiale nelle forme che la stessa riterrà più idonee 

allo spazio da utilizzare; 
E. di essere consapevole dell’uso che la scuola potrebbe fare del materiale; 
F. di essere consapevole che la scuola potrà utilizzare o meno a proprio insindacabile giudizio il 

materiale pervenuto senza la corresponsione di alcun compenso o rimborso spese per esso. 
 

Il sottoscritto riconosce che tutte le informazioni, i dati, le fotografie, le immagini allegate rientrano nella sola 

ed esclusiva responsabilità delle persone dalle quali tali contenuti provengono. A tal proposito dichiara e 

garantisce di tenere indenne e sollevare la scuola, nonché i soggetti ad essa collegati o da essa controllati, i 

suoi rappresentanti, dipendenti nonché qualsivoglia suo partner da qualsiasi obbligo risarcitorio, incluse le 

ragionevoli spese legali, che possano derivare dai contenuti trasmessi o inviati dal sottoscritto, da una 

violazione delle norme che ne regolamentano l’uso, e da una violazione dei diritti di terzi. 

 

Dichiara inoltre 

 

di non avere nulla a pretendere, a nessun titolo e per qualsiasi ragione, a fronte dell’utilizzo dell’immagine 

del sottoscritto. Inoltre, con la presente, il/la sottoscritto/a vieta l’uso delle immagini a scopo commerciale, 
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nonché qualsiasi uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del/dei soggetto/i 

fotografato/i o ripreso/i. 

La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

La presente liberatoria si intende valevole, salvo successiva esplicita richiesta da parte del/la firmatario/a, 

per l’intero periodo corrispondente al ciclo formativo in corso all’atto della compilazione. Si allega alla 

presente liberatoria: 

 

1. Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 sul trattamento 

dei dati personali. 

 

Luogo e data         Firma 
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ALLEGATO 4 

 

 

Consenso al trattamento dei dati personali 

 

Il/la     sottoscritto/a………………………,  nato/a   a………………………. ,    il……………..       , C.F……… , con la 

presente, ai sensi del Decr. Leg/vo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche e integrazioni, 

nonché del Regolamento UE 679/2016, 

Autorizza 

 

l’I.C. “Pirandello ” di Porto Empedocle  al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, 

dei dati personali forniti dal sottoscritto. 

Prende inoltre atto che, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 sul trattamento dei dati personali, 

titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque 

momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di 

trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché 

l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 

 

 

Luogo e data          Firma 

 

 

 

 


