
 
 

 
 

Al Personale Docente  

Al Sito web dell’Istituto www.mondragonesecondo.it 

Amministrazione Trasparente  

Al Direttore S.G.A. 

Agli atti della Scuola 

Al Fascicolo PON Avviso pubblico prot.4294 del 27 aprile 2017 

Codice progetto10.1.1A-FSEPON-CA-2019-616 

 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE DOCENTE INTERNO PER L’ATTRIBUZIONE 
DELL’INCARICO DI ESPERTO  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – 
Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1 
– Avviso pubblico prot.4294 del 27 aprile 2017 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo /(FSE).Obiettivo 
Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa, sotto-Azione 
10.1.1 A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti; 
Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-616 - CUP: C51F20000110006 

 

Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-616 

Titolo “Impariamo a convivere” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. n. 275/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), per le parti ancora 

vigenti e non abrogate dal D.lgs 18 aprile 2016, n.50; 

VISTO il D.lgs 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 

dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, e ss.mm.ii.; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    
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VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni 

VISTO il D.L. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107”; 

VISTO la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF vigente; 

VISTO il Programma Annuale 2022, approvato dal Consiglio di Istituto; 

VISTO l'Avviso pubblico prot.4294 del 27 aprile 2017 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo /(FSE).Obiettivo 

Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa, sotto-Azione 

10.1.1 A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti;  

VISTI la delibera del Collegio docenti n. 102 del 18/5/2017 e del Consiglio di Istituto n. 72 del 29.05.2017 di approvazione 

della partecipazione alla selezione di progetti di cui all’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/4294 del 27 aprile 2017, relativo 

al PON “Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  

VISTO la propria candidatura n°1004873 Avviso pubblico prot.4294 del 27 aprile 2017 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo /(FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa, sotto-Azione 10.1.1 A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli 

studenti 

VISTA la nota MIUR 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 Uff. IV prot. AOODGEFID/36118 del 10 dicembre 2019 riguardante la pubblicazione delle 

graduatorie definitive per il progetto PON FSE Asse I Azione 10.1.1A presentato da questo Istituto, per un importo 

complessivo di € 29.971,50;  

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-1405 del 27/01/2020 del progetto presentato dalla scrivente 

istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di 

Gestione, il cui importo complessivo è di € 29.971,50 come indicato nella tabella sottostante: 

 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-616 € 29.971,50 

 

VISTO il decreto prot. n. 6921 del 22.12.2020 di assunzione in bilancio al Programma Annuale Esercizio Finanziario in 

corso delle risorse finanziarie di cui al progetto PON FSE “Inclusione sociale e integrazione” – Codice 10.1.1A-FSEPON-

CA-2019-616. CUP: C51F20000110006 per un importo complessivo autorizzato pari a € 29.971,50; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;  

VISTO la Delibera Consiglio Istituto con cui sono fissati criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, 

dell’attività negoziale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 10.000,00 euro, ai sensi 

dell’art. 45, comma 2, lettera a) del D.I. 28 agosto 2018, n. 129; di cui al «Regolamento attività negoziale dell’Istituto», 

adottato dal Consiglio di istituto con del. n.8 del 17.09.2020; 

CONSIDERATO che a seguito di decreto dirigenziale dell’USR per la Campania il Dirigente Scolastico pro tempore di 

questo Istituto risulta essere la Prof.ssa Giulia Di Lorenzo: 

VISTA l’Azione di disseminazione, informazione, comunicazione, sensibilizzazione, trasparenza e pubblicità del Dirigente 

Scolastico prot.  2987 del 08 aprile 2022 relativa al progetto PON, definito dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-616 con 

Titolo progetto: “Impariamo a convivere”; 

RITENUTO che questa Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche al fine di 

garantire l’iter procedurale dell’opera pubblica di che trattasi necessita dell’individuazione della figura del Responsabile 

ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

VISTA la nomina di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)  per il Progetto PON, definito dal codice10.1.1A-

FSEPON-CA-2019-616 con Titolo progetto: “Impariamo a convivere”; Prot. n. 2988 del 08.04.2022;  

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e 

contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTO i criteri di selezione per la stipula di contratti di prestazione d’opera per attività ed insegnamenti per 

l’arricchimento dell’offerta formativa – esperti-tutor- figure sistema, approvati con delibera n.105 del Collegio docenti 

del 12/04/2022 e con delibera n. 74 del Consiglio d’Istituto nella seduta del 13/04/2022; 

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori da coinvolgere per la realizzazione del progetto; 

VISTE le note MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017 e n. 35926 del 21/09/2017 sui criteri di conferimento degli 

incarichi;  

VISTA la necessità di procedere alla individuazione di ESPERTI, da reclutare tra i docenti interni, nei seguenti moduli 



 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-616 Ciak si gira! € 4.977,90 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-616 Orizzonti Musicali € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-616 La scuola in palestr@ € 4.977,90 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-616 Sport e coesione € 4.977,90 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-616 L’informatica base € 4.977,90 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-616 Italiano in gioco € 4.977,90 

 

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei principi di 

trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto 

da specifiche procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

VISTO il Decreto prot. n. 3162 del 15.04.2022 di indizione della procedura di selezione ESPERTI  - Avviso pubblico 

prot.4294 del 27 aprile 2017 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo /(FSE).Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa, sotto-Azione 10.1.1 A Interventi per la riduzione 

della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti; 

Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-616 - CUP: C51F20000110006 Titolo “Impariamo a convivere” 

RILEVATA pertanto la necessità di avviare la procedura di selezione del personale docente interno all'istituto a cui 

affidare l'incarico di ESPERTO per i moduli progettuali innanzi richiamati; 

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

 

DISPONE 

 

il presente avviso pubblico interno avente per oggetto l’avvio della procedura di reclutamento del personale docente 

interno con funzione di ESPERTO da utilizzare nell’ambito delle azioni di formazione a valere sui finanziamenti di cui al 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1 

– Avviso pubblico prot.4294 del 27 aprile 2017 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo /(FSE). Obiettivo Specifico 

10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa, sotto-Azione 10.1.1 A 

Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti; 

Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-616 - CUP: C51F20000110006 Titolo “Impariamo a convivere” 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto 

 

Art. 1 FINALITÀ DELLA SELEZIONE 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria per la figura di ESPERTO al quale affidare le azioni 

di formazione volte al potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo degli allievi, all’interno del 

percorso da attivare in questo Istituto per i seguenti moduli formativi: 

 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Ore  Destinatari 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-616 Ciak si gira! 30 19 Alunni Scuola Primaria 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-616 Orizzonti Musicali 30 20 Alunni Scuola Primaria 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-616 La scuola in palestr@ 30 19 Alunni Scuola Primaria 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-616 Sport e coesione 30 19 Alunni Scuola Primaria 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-616 L’informatica base 30 19 Alunni Scuola Primaria 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-616 Italiano in gioco 30 19 Alunni Scuola Primaria 

 

ARTICOLO 2 
           FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE 

 

La procedura di selezione ha ad oggetto il reclutamento di:  

a. n° 6 Esperti   
ai quali affidare le azioni a supporto dell’offerta formativa da attivare in questo Istituto per i suddetti percorsi formativi: 

Sono ammessi alla selezione i docenti in servizio presso l'I.S. “Mondragone Secondo” di Mondragone quali Esperti, nei 

rispettivi percorsi formativi di cui all’art. 1 che presentano istanza di partecipazione alla selezione, in possesso dei requisiti 

specificati nell' Art. 3 del presente Avviso. 

 



                ARTICOLO 3 
COMPITI DELLA FIGURA DI ESPERTO  

Tenuto conto che la progettazione PON è funzionale al miglioramento degli esiti degli alunni sia in termini di 

competenze che di apprendimenti, il docente esperto dovrà:  

➢ Inserire la documentazione delle attività nel “Sistema di gestione e monitoraggio informatizzato”  

➢ Svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto, assicurando la propria presenza anche durante gli 

incontri propedeutici, in itinere finali, funzionali all’attività;  

➢ Predisporre, in collaborazione con il tutor, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si evidenzino 

finalità, competenze e risultati attesi, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali 

prodotti. Il progetto dovrà, inoltre, essere coerente oltre che agli obiettivi dell’azione di riferimento, agli 

obiettivi del FSE e del Piano dell’Offerta Formativa della Scuola;  

➢ Gestire le attività, comprensive delle verifiche degli apprendimenti, della valutazione e della certificazione 

degli esiti, all’interno delle aree gestionali presenti nel sistema informativo “Programmazione 2014/2020”;  

➢ Elaborare e fornire ai corsisti eventuali materiali di approfondimento sugli argomenti trattati e/o schede di 

lavoro;  

➢ Coadiuvare il Referente della Valutazione e il Responsabile del controllo dell'integrità e della completezza 

dei dati per tutti gli adempimenti relativi alla documentazione da produrre all’interno del progetto;  

➢ Predisporre una relazione finale dettagliata sull’intervento e la scheda analitica delle competenze acquisite, 

per ciascun allievo;  

➢ Partecipare alle riunioni programmate dall’Istituzione scolastica in merito alla realizzazione del modulo e 

tale attività rientra nel suo incarico;  

➢ Attenersi a quanto prescritto per la gestione dei progetti dalle note ministeriali dell’Autorità di Gestione 

reperibili sulla piattaforma, curando il proprio costante aggiornamento ed inserimento dei dati richiesti 

dall'Amministrazione, direttamente online, sul portale specifico allestito dal Ministero della Pubblica 

Istruzione, dell' Agenzia Scuola, Gestione della Programmazione Unitaria, in riferimento alla 

documentazione dei percorsi formativi di ogni attività didattica presentata (descrizione delle attività, 

indicazione del materiale didattico utilizzato, resoconto conclusivo delle attività). 

a. Compilare time sheet delle attività svolte e delle ore effettuate; 

b. Elaborare una relazione finale al termine dell’attività formativa. 

 

ARTICOLO 4 
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE - CRITERI DI SELEZIONE 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione tutti i docenti in possesso di una competenza avanzata 

nell'uso delle TIC, conoscenza ed utilizzo della piattaforma GPU 2014/2020, nonché conoscenza delle disposizioni attuative 

FSE/FESR 2014/2020. 

Per i sottoindicati moduli avrà priorità la figura di ESPERTO in possesso di idonea certificazione per lo svolgimento del ruolo 

richiesto (diploma di laurea in scienze motorie; corsi di aggiornamento sportivo presso strutture qualificate; attestazioni 

rilasciate dalle Federazioni Sportive italiane o estere; ecc. Ecc.). L’Esperto sarà comunque selezionato anche sulla base dei 

criteri riportati nella successiva griglia di valutazione. 

- MODULO Educazione motoria, sport; gioco didattico:  La scuola in palestr@” -  “Sport e coesione ” 

L'esperto dovrà essere in possesso, per la tipologia del modulo per ogni progetto PON per cui si concorre, dei seguenti 

prerequisiti di accesso alla procedura di selezione: 

 

 TABELLA ESPERTO  

TI
TO

LO
 D

I A
C

C
ES

SO
 

TITOLI VALUTAZIONE  
Laurea specialistica o vecchio ordinamento (coerente con le competenze dei moduli formativi) * Max 15 punti 

Fino a 89 - Punti 11 

Da 90 a 100 - Punti 12 

Da 101 a 105 - Punti 13 

Da 106 a 110 - Punti 14 

110 con lode - Punti 15 

Laurea Triennale valida afferente la tipologia del progetto* Punti 8 

Diploma magistrale con valore abilitante conseguito entro l’a.s. 2001-02* Punti 6 

*Il punteggio è attribuito per uno solo dei titoli sopra richiamati, per cui il titolo considerato non è cumulabile con gli altri. 

A
LT

R
I T

IT
O

LI
 

Seconda Laurea specialistica o vecchio ordinamento (non specifica) Punti 3 

Master post-universitari di I e II livello inerenti alla tipologia del progetto formativo (max 2 titoli) Punti 2 (max 4 punti) 

Master in DSA, BES, inclusione (max 2 titoli) Punti 1 (max 2 punti) 

Dottorato di ricerca afferente la tipologia del modulo (max 2 titoli) Punti 1 (max 2 punti) 

Corso di perfezionamento afferente la tipologia del modulo (max 2 titoli) Punti 1 (max 2 punti) 



Corso di formazione, di almeno 25h, attinenti al modulo (max 2 titoli) Punti 1 (max 2 punti) 

Certificazioni informatiche (max 3 titoli) Punti 1 (max 3 punti) 

 Attestazione di partecipazione a corsi riguardanti le Tecnologie Informatiche di almeno 25h 

(max 4 corsi) 

Punti 0,5 (max 2 punti) 

 ESPERIENZE PROFESSIONALI 

ES
P

ER
IE

N
ZE

 

V
A

LU
TA

B
IL

I 

Esperienza di Esperto, Tutor, Valutatore, Facilitatore in corsi PON FSE. (max 5 esperienze) Punti 2 (max 10 punti) 

 Esperienze documentate in qualità di formatore in corsi di formazione rivolti al personale docente  

anche in modalità e-learning, inerenti la tematica di candidatura (max 5 esperienze) 

Punti 2 (max 10 punti) 

Attività professionale non scolastica certificata, coerente con il progetto (max 5 esperienze) Punti 1 (max 5 punti) 

Docenza svolta in ambito scolastico per le discipline coerenti con la tipologia di intervento del  

modulo (saranno considerati max 10  anni) 

Punti 1 (max 10 punti) 

 

 

ARTICOLO 5 
DOMANDA DI DISPONIBILITA’ 

Gli interessati produrranno apposita candidatura utilizzando il modulo allegato autocertificando in maniera dettagliata 

i requisiti essenziali di ammissione indicati nel modello di candidatura (Allegato A). Alla domanda, debitamente 

sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione: 

1. Curriculum vitae in formato Europeo che dovrà essere prodotto e sottoscritto con espressa dichiarazione di 

responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/00 art. 21;  

2. Documento di riconoscimento valido 

3. Codice fiscale 

4. Tabella di autovalutazione dei titoli debitamente compilata e firmata secondo l’Allegato B; 

La domanda dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/03 e dell’art. 13 

GDPR (Regolamento UE 2016/679) . 

Si evidenzia, inoltre, che la valutazione dei titoli e delle esperienze sarà effettuata anche in presenza di un solo 

curriculum prodotto nei termini. 

In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione 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. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

e. essere in possesso dei requisiti essenziali per effettuare attività di tutoraggio nelle discipline per le quali si 

candida. 

ARTICOLO 6 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Potrà essere presentata candidatura da ogni Esperto per tutti i moduli indicati nella tabella di cui all’art. 4 del presente 

avviso. Le istanze di partecipazione alla selezione indetta con il presente Avviso dovranno essere indirizzate al Dirigente 

Scolastico e, debitamente firmate, dovranno pervenire all'Ufficio protocollo di questa istituzione scolastica entro e non 

oltre le ore 11.00 del settimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso, ovvero entro il 22 aprile 2022, 

secondo le seguenti modalità: 

a. consegna brevi manu presso l’Ufficio Protocollo ed indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituzione scolastica 

“Mondragone Secondo” di Mondragone in Via dei Gelsomini- 81034 Mondragone (CE) secondo i modelli 

allegati (Modello A e B) corredata dal curriculum vitae.   

b.  tramite posta elettronica all’indirizzo ceee04400v@istruzione.it in formato digitale 

c. tramite PEC al seguente indirizzo: ceee04400v@pec.istruzione.it 

con la seguente dicitura: “Candidatura ESPERTO – Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-616 - Titolo “Impariamo 

a convivere” Modulo ______________ (inserire nome del modulo scelto) 

Per ogni candidatura dovrà essere prodotta una domanda distinta. 

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili ad 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.  

Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari, programmi, etc.) verranno stabilite dalla Scuola sede di 

corso e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati. 

Si precisa che: 

a. la documentazione, relativa ai titoli aggiuntivi dichiarati, dovrà essere esibita solo a richiesta della Scuola; 

mailto:ceee04400v@istruzione.it
mailto:%20ceee04400v@pec.istruzione.it


b. non saranno prese in considerazione: domande incomplete, compilate su modello diverso da quello allegato, 

prive del curriculum vitae o pervenute oltre la data di scadenza fissata. Per tutte le istanze farà fede 

esclusivamente la data del protocollo dell’Istituto 

c. la selezione delle istanze sarà effettuata da apposita commissione, sulla base della tabella di valutazione dei 

titoli riportata nel modello di partecipazione allegato; 

d. la graduatoria di merito, con i punteggi attribuiti, sarà pubblicata sul sito web della Scuola, 

www.mondragonesecondo.edu.it  e nell’apposita sez. Albo on-line PON 2014/2020, avverso la graduatoria sarà 

possibile presentare reclamo entro il termine di 7 giorni dalla data di pubblicazione; 

e. il calendario e gli orari saranno fissati dall’Istituzione scolastica, pubblicati sul sito web della Scuola, 

www.mondragonesecondo.edu.it e nell’apposita sez. Albo on-line PON 2014/2020 e comunicati agli interessati 

(la mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico 

eventualmente già conferito); 

f. la selezione avverrà anche qualora ci sia un'unica candidatura, purché rispondente ai requisiti richiesti; 

g. a parità di punteggio sarà data precedenza al più giovane d’età; 

Per tale figura professionale si precisa quanto segue:  

1. il possesso di competenze informatiche, anche non certificate, è condizione necessaria per l’assegnazione 

dell’incarico, e la sua assenza comporta la non ammissione della domanda.  

2. l’assunzione dell’incarico comporta l’obbligo di gestire la piattaforma per la parte di propria competenza; la 

comprovata incapacità di tale gestione, anche successiva alla nomina, comporterà la revoca dell’incarico. 

ARTICOLO 7 
CAUSE DI ESCLUSIONE 

Oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente, costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro 

e/o di esclusione dalla valutazione della candidatura: 

a. La mancata presentazione della domanda entro i termini stabiliti nel presente avviso; 

b. Il mancato possesso dei requisiti di ammissione; 

c. Il mancato rispetto delle modalità di presentazione della domanda 

d. La comprovata incapacità della gestione della piattaforma per la parte di propria competenza, anche 

successiva alla nomina, comporterà la revoca dell’incarico. 

e. La violazione degli obblighi contrattuali; 

f. La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali; 

g. Il giudizio negativo espresso dal Dirigente a seguito di azioni di monitoraggio e di valutazione relativo al 

gradimento e al rendimento formativo riguardante le capacità di gestione del gruppo classe, l’efficacia della 

comunicazione, l’applicazione di pratiche metodologiche e didattiche innovative, puntuale rispetto delle fasi 

di programmazione e di verifiche definite di intesa con il Tutor, puntuale rispetto dell’orario di lavoro; 

h. La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto. 

 
ARTICOLO 8 
COMPENSI 

a. Per gli esperti è previsto un impegno pari a 30 ore per ognuna delle quali è previsto un compenso orario pari 

ad € 70,00 lordo stato; tale compenso comprende tutti gli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali a carico di 

ambedue le parti (Amministrazione e Esperto ) come previsto dal CNNL. 

b. Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato, onnicomprensivo di ogni onere fiscale e 

contributivo, sarà corrisposto a conclusione del progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti 

gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra e comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi, 

cui fa riferimento l’incarico, da parte del M.I. 

c. Si fa presente che il compenso per l’attività secondo la figura professionale di cui si accetta l’incarico, è 

quantificato sulle ore di modulo e su un numero di partecipanti già stabilito. Nel caso il numero dei partecipanti 

scenda al di sotto del minimo (dieci), il corso sarà immediatamente sospeso e il compenso sarà ricalcolato sulle 

ore effettivamente svolte. 

d. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 

e. Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale né a trattamento di fine rapporto. 

f. Per quanto non previsto nel presente Avviso, si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale. 

 

ARTICOLO 9 

VALUTAZIONE COMPARATIVA E COSTITUZIONE DELLE GRADUATORIE 
a. La selezione degli Esperti sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, in alternativa da una Commissione di 

valutazione, all’uopo costituita dopo la scadenza dell’avviso, a seguito di comparazione dei curricula; 
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b. Gli esiti della valutazione e la graduatoria provvisoria saranno pubblicati, di norma entro 3 giorni dalla scadenza, 

sul sito web dell’Istituto, www.mondragonesecondo.edu.it e nell’apposita sez. Albo on-line PON 2014/2020. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 

reclamo entro gg. 7 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva e si 

procederà alle nomine. L’attribuzione degli incarichi avverrà, per singolo modulo, tramite provvedimento 

formale del Dirigente Scolastico, scorrendo la graduatoria definitiva di riferimento.  

c. In caso di reclamo, il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed eventualmente, apporterà le modifiche in 

fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.  

 

ARTICOLO 10  
VALIDITÀ TEMPORALE DELLA SELEZIONE. 

Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso saranno utilizzate per tutte le iniziative formative che 

riguarderanno il PON in argomento 

 
ARTICOLO 11 

PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ED ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO 
I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire dal mese di maggio 2022 e comunque con avvio al termine delle 

procedure, e dovranno essere completati entro il 31/08/2022. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, 

da parte del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo 

 

 
ARTICOLO 12 

CONFERIMENTO INCARICO 
a. L’affidamento dell’incarico potrà essere subordinato all’accertamento delle dichiarazioni rese, mediante 

richiesta della documentazione e degli atti comprovanti quanto contenuto in esse, nel caso in cui le stesse non 

siano state prodotte già in sede di presentazione della candidatura.  

b. Sulla base dei criteri di selezione e dei titoli posseduti dagli aspiranti, l’Istituzione procederà alla compilazione 

di un’apposita graduatoria. In base alla posizione occupata in tale graduatoria l’Istituzione scolastica conferirà 

un incarico aggiuntivo.  

c. Condizione essenziale per partecipare alla presente selezione è l’assicurazione che la disponibilità sia per 

l’intera durata del progetto, secondo il calendario stabilito dal Dirigente Scolastico. 

d. Ai candidati selezionati verrà affidato l’incarico di un solo modulo mediante provvedimento del Dirigente 

Scolastico.  

e. Possono essere attribuiti più incarichi in presenza di domande inferiori al numero dei moduli.  

f. La durata dell’incarico sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 

g. L'accertamento della mancanza dei suddetti requisiti ai sensi dell'art. 1456 c.c., comporta in qualunque 

momento l'esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell'incarico o la 

decadenza dalla graduatoria. 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. 5. In siffatti casi l’istituto 

procederà all’affidamento dell’incarico al concorrente che segue nella graduatoria. 

h. Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del progetto 

previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal provvedimento di incarico di cui 

sopra e, comunque, a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi da parte del MI. 

 

ARTICOLO 13 
RINUNZIE E SURROGHE 

1. Qualora il docente individuato, all’atto della convocazione per la stipula dell’incarico, dovesse rinunciare, il 

Dirigente Scolastico procederà alla surroga con il regolare scorrimento della graduatoria degli idonei. 

2. La rinuncia da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione del bando potrà 

avvenire solo e soltanto attraverso formale comunicazione alla scuola  

ARTICOLO 14 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

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

il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Giulia Di Lorenzo. 

ARTICOLO 15 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 e Reg.UE 679/16, il trattamento dei dati personali raccolti per 

l’ammissione dei candidati alla  presente selezione, sarà improntato ai principi della correttezza, trasparenza, tutela di 
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riservatezza, rispetto dei diritti e della dignità dell’interessato, nonché al  rispetto della protezione dei dati raccolti. I 

dati raccolti attraverso le istanze di partecipazione saranno trattati esclusivamente ai fini dell’ammissione degli stessi 

alla medesima selezione e saranno trattenuti presso l’I.S. “Mondragone Secondo”. Tali dati potranno essere comunicati, 

per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

ARTICOLO 16 
DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente indicato, valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle Linee Guida predisposte 

dall'Autorità di Gestione del 13/01/2015 ess.mm.ii. 

ARTICOLO 17 
MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente Avviso in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità, viene reso pubblico attraverso le 

seguenti modalità e vi rimarrà sino alla data della pubblicazione della graduatoria definitiva, ovvero quando sarà 

concluso il procedimento: 

1. pubblicato sul sito web www.mondragonesecondo.edu.it; 
2. pubblicato nella sezione Bandi e Contratti di Amministrazione trasparente e all’Albo pretorio online sul sito 

web dell’Istituto wwww.mondragonesecondo.edu.it. 
 

Eventuali informazioni sul presente Avviso potranno essere richieste al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

dell'istituzione scolastica, che può essere contattato per chiarimenti al seguente recapito telefonico – 0823978771 –

oppure all'indirizzo e-mail: ceee04400v@istruzione.it  - PEC: ceee04400v@pecistruzione.it 

 
 
 
Allegati: 

1. Allegato A -Istanza di partecipazione per la candidatura richiesta 

2. Allegato B – Tabella di autovalutazione dei titoli – Esperto 

3. Informativa ex art.13 D.Lgs.196/2003 e Reg. EU2016/679 per il trattamento dei dati personali. 

 

 

 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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