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I S T I T U T O  P R O F E S S I O N A L E  S T A T A L E  
P E R  I  S E R V I Z I  E  L ’ I N D U S T R I A  

“ M a r i o  C a r r a r a ”  
Via Sacco e Vanzetti,1 - 42016 Guastalla (R.E.) - Tel. 0522 824682/835421 - Fax 0522 838432 
sito www.ipscarrara.gov.it   pec: rerf070004@pec.istruzione.it    e-mail: rerf070004@istruzione.it 

 
CODICE FISCALE N. 90016130354                              AMBITO TERRITORIALE N. 19 

 
Prot. 695/C14 Guastalla 24-01-2018 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI   

 
 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 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. 

 
Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-8;   
  
C.U.P. N. D81B17000750006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, N. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, N. 827 e ss.mm. 
ii.; 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, N. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, N. 59; 

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 Legislativo 30 marzo 2001, N. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

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 postale, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 Ottobre 2010, N. 207 
relativamente agli articoli in vigore alla data del presente Avviso di Selezione; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 N. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. N. AOODGGEFI/10862 del 16/09/2016 (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 quelle periferiche. Asse I –Istruzione- Fondo Sociale Europeo, Obiettivo specifico 10.1- 
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riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa Azione 10.1.1-Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;  

VISTO il Prot. N. AOODGEFID/31701 Roma, 24/07/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, di autorizzazione 
progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/10862 del 16 
settembre 2016, progetti di inclusione sociale lotta al disagio. Asse I –Istruzione- Fondo Sociale 
Europeo, Obiettivo specifico 10.1- riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e 
formativa Azione 10.1.1-Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità con il 
quale è stato trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento di € 39.615,00; 

VISTO il Decreto di assunzione a bilancio del progetto (Prot. n.7146/C14 del 08/09/2017) Codice Iden.: 
10.1.1A-FSEPON-EM-2017-8;  

VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati, emanate con Nota AOODGEFID/1588 del 
13/01/2016; 

VISTE le Delibere del Collegio Docenti della seduta del 27/09/2017, di approvazione ed inserimento nelle 
attività del PTOF 2016/2019 del PON FSE Prot. 10862 del 16/09/2016, concernente Avviso pubblico 
rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di “interventi a sostegno di studenti 
caratterizzati da particolari fragilità” -Inclusione Sociale, nonché di approvazione dei criteri di selezione 
degli esperti e tutor d’aula; 

VISTE le Delibere del Consiglio di Istituto della seduta del 28-09-2017, di approvazione ed inserimento nelle 
attività del PTOF 2016/2019 del PON FSE Prot. 10862 del 16/09/2016, concernente Avviso pubblico 
rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di “interventi a sostegno di studenti 
caratterizzati da particolari fragilità” -Inclusione Sociale, nonché di approvazione dei criteri di selezione 
degli esperti e tutor d’aula; 

CONSIDERATO che con l’Avviso pubblico Prot. n.10966/C14 del 27/12/2107 non tutte le figure di Esperto per i 

moduli formativi sono state individuate; 
RILEVATA  la necessità di impiegare, tra il personale esterno, n. 1 figura di Esperto formatore per la realizzazione 

di n. 1 modulo così come indicato nella tabella sottostante a pag.3; 
VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020; 
ATTESO  dunque, il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, che rende impossibile, in particolare, 

rispettare i termini minimi per la ricezione delle domande di partecipazione alla presente selezione ed i 
termini minimi per la presentazione dei ricorsi; 

 

 
EMANA 

 
 
 
 
 
Il seguente AVVISO per la selezione e il reclutamento di un esperto, rivolto a personale esterno, 

relativamente alla realizzazione delle attività connesse con i moduli dell’azione 10.1.1 A – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico 10862 del 16/09/2016 “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. 
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ARTICOLO 1 
DESCRIZIONE DEI MODULI FORMATIVI E PROFILI RICHIESTI 

 
Azione: 10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti 
 

Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-8; 
Codice CUP: D81B17000750006 

 
 
Tipologia moduli  

 
Titolo 

PROFILO ESPERTO 
Ore 
progetto 

 
Numero 
alunni 

Costo 
orario 
Esperto 

Modulo formativo 
per i genitori 

 
risPON...diamoci 

 
E’ richiesto il possesso di 
adeguate competenze di 
natura interculturale e di 
mediazione sociale in contesti 
di forti processi migratori e di 
inclusione  
 
 
 

 
30 

 
20 

 
€. 70,00 

 
 
 

Si precisa che: 
 

• il candidato dovrà autorizzare il trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui al 
bando dell’Istituto 

 
• L’attività di ogni modulo dovrà prevedere come termine di conclusione il 31/08/2018 

 
• Questa Amministrazione si riserva comunque la facoltà di non procedere all’affidamento 

dell’incarico in caso di mancata attivazione dell’attività prevista 

 
• Per i dipendenti della Pubblica amministrazione è necessaria un’autorizzazione a svolgere 

l’attività di esperto e Tutor a firma dell’amministrazione di appartenenza 
 

Obiettivi formativi 
 
Nei moduli proposti saranno realizzate specifiche attività che coinvolgeranno gli studenti, ma anche gli 
adulti, in situazioni concrete, anche il luoghi non formali e diversi dai contesti formativi frontali, in cui 
esperire e condividere i contenuti proposti nonché rendere operative conoscenze, abilità e competenze 
 
I nuovi spazi e la tempistica di apprendimento dovranno essere sostenuti e connotati da metodologie 
attive, coinvolgenti e motivanti, basate su: cooperative learning, produzioni laboratoriali, learning by doing, 
flipped class, project based learning ecc e utilizzo degli strumenti digitali al fine di creare opportunità 
formative per giovani ed adulti in modo flessibile e funzionale agli obiettivi preposti. 
 
In concreto le azioni che si intendono sostenere sono: 
 
1. RisPON di col naso rosso: 

 

 Lezioni seminariali e laboratori con produzione e lavori di gruppo condotto da esperti  

 Attività di clown-terapia in situazione 

2. RisPON di col corpo: 
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 insegnamento del gioco del cricket; 
 danza etnica attraverso una metodologia peer to peer e il supporto di esperti nel settore 

 
3. Ris PON.... diamo al territorio 
 

 letture e comprensioni di testi di carattere tecnico-artistico e specialistico 
 visione di tutorial e discussione di gruppo sulle tematiche proposte 
 traduzioni in lingue inglese 
 realizzazione di un repertorio fotografico che documenti le fasi del percorso e delle attività svolte in 

itinere 
 uscite didattiche sul territorio 
 creare un database 
 progettazione, realizzazione e promozione di un prodotto  

 
4. Ris PON.... diamoci 
 

 attività di alfabetizzazione per madri di alunni stranieri 
 laboratori creativi per la produzione di oggetti artigianali che raccontano il paese d'origine  
 organizzazione di una mostra espositiva del materiale prodotto 

 
5. Ris PON.... digitale 
 

 attività per l'acquisizione di competenze informatiche di base 
 attività laboratoriali di Tic 
 apprendimento della suite di Office 
 applicazione delle funzioni di base di programmi informatici 

 
6. RisPON …d’estate 

 corsi estivi di italiano L2 per neoarrivati 
 
7. Ris PON… dere per capire 

 Costruzione di competenze di 'Italiano per lo studio' per gli alunni con cittadinanza non italiana che 
hanno competenze solo di 'Italiano per la comunicazione”. 

 
 
 

ARTICOLO 2 
PRINCIPALI COMPITI DEGLI ESPERTI  

 
 

Compiti dell’Esperto 
 

1. programmare e documentare in formato cartaceo e su supporto informatico  il lavoro e le attività 

inerenti il modulo affidato, evidenziando finalità, competenze attese, metodologie, attività, 

contenuti e materiali da produrre, predisponendo il materiale didattico necessario; 

2. partecipare alle riunioni di carattere organizzativo in collaborazione con i Referenti PON-Valutatori, 

quando pianificate; 

3. utilizzare strategie adeguate alle competenze da  acquisire da parte dei corsisti; 

4. monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva in itinere e finale; 

5. relazionarsi con i tutor in relazione alle proprie attività; 
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6. documentare puntualmente le attività svolte in collaborazione con il tutor; 

7. redigere relazione conclusiva sulle attività svolte del progetto/modulo; 

8. concordare il calendario degli incontri con il tutor e i Referenti PON-Valutatori; 

 

ARTICOLO 3 
SELEZIONE DEGLI ESPERTI E TUTOR 

 
Nel rispetto di quanto contenuto nel Decreto Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii, e secondo la definizione della 
nota prot. 34815 del 2 agosto 2017 la selezione dell’esperto per il progetto in oggetto è rivolta a personale 
esterno. 
 

ARTICOLO 4 
DOMANDA DI AMMISSIONE, MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 
 
I requisiti valutabili per la figura di esperto, in base alla documentazione prodotta, sono 
Indicati nella seguente Tabella (Criteri di selezione del personale approvati nella seduta del 
Collegio Docenti del 27/09/2017 – Estratto Verbale Prot. n. 8543/A19C del 17/10/2017): 
 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERTO (max 165 punti) 

Titoli culturali 
 

Punteggio 
 

A Diploma di Laurea (Quadriennale o specialistica/magistrale) 

 
Votazione fino a 107/110 Punti 8 
Votazione 108 a 110/110 Punti 10 
Votazione 110/110 e lode  Punti 12 

B 
Laurea triennale  
(Punteggio non cumulabile con il punto A se si tratta della stessa classe di 
laurea) 

 Punti 6 

C 
Diploma di istruzione secondaria di II grado  

(Valutabile in mancanza della laurea e non cumulabile con i punti A e B) 
 Punti 4 

D 
Corso post-laurea afferente la tipologia dell’incarico 
(Dottorato di ricerca, Master universitario di I e II livello 60 CFU, Corso di 
perfezionamento 60 CFU) 

 3 (fino a punti 9) 

E Certificazioni informatiche/digitali/linguistiche  4 (fino a punti 16) 

F Pubblicazioni inerenti l’incarico richiesto  2 (fino a punti 6) 

Esperienze professionali 
 

Punteggio 
 

G 
Esperienze di facilitatore / referente valutazione / membro del GOP in progetti 
PON 

 2 (fino a punti 10) 

H 
Esperienze di progettazione e gestione “attività didattiche di gruppo e/o 
attività laboratoriali e/o ambienti di apprendimento in supporto alla 
didattica” 

 5 (fino a punti 30) 

I Esperienze in qualità di esperto in corsi PON per studenti e/o adulti  5 (fino a punti 15) 

L Esperienze in qualità di tutor in corsi PON per studenti e/o adulti  2 (fino a punti 6) 

M 
Esperienze in qualità di esperto in corsi di formazione/aggiornamento per 
docenti/ATA/alunni sulle tematiche/settori inerenti il modulo formativo 

 5 (fino a punti 20) 

N 
Esperienze in qualità di tutor in corsi di formazione/aggiornamento per 
docenti/ATA/alunni sulle tematiche/settori inerenti il modulo formativo 

 5 (fino a punti 20) 
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O Altre esperienze professionali afferenti la tipologia dell’incarico  1 (fino a punti 5) 

P 
Corsi di formazione/aggiornamento coerente con l’incarico richiesto (della 
durata di almeno 10 ore) 

 1 (fino a punti 3) 

Q 
Corsi di formazione/aggiornamento coerente con l’incarico richiesto (con 
durata inferiore alle 10 ore) 

 1 (fino a punti 3) 

A parità di punteggio si terrà conto in ordine dei seguenti criteri: 
 

1. Si sceglie il candidato che ha già svolto esperienze di realizzazione progetti PON in riferimento al numero delle 
esperienze; 

2. Si sceglie il candidato più giovane d’età. 

 
 

1. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al modello Allegato 1/esperti, 

corredate da CURRICULUM VITAE in formato Europeo e DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso di 

validità, dovranno pervenire a questo Istituto debitamente sottoscritte e in formato PDF 

esclusivamente tramite mail all’indirizzo rerf070004@istruzione.it entro e non oltre le ore 10.00 

del  16/02/2018,  indicando nell’oggetto della mail: “CANDIDATURA PON/FSE - Codice 

identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-8 PON inclusione sociale” Esperto. 

2. Le attività formative inizieranno nel mese di Febbraio (presumibilmente) 2018 e si concluderanno 

entro il 31 agosto 2018. Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.), che si terranno in 

orario pomeridiano ed extracurricolare, verranno stabilite da questo Istituto e dovranno essere 

accettate incondizionatamente dagli interessati. 

3. La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolastico, una volta verificata la 

consistenza numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente Avviso, ed è 

composta dal Dirigente Scolastico stesso, che la presiede, da almeno due docente dell’Istituto. 

4.  La Commissione attribuirà un punteggio sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, 

professionali e di servizio dichiarati dai candidati, come specificati nella Tabella su indica. La 

Commissione verrà costituita al termine della presentazione delle domande, preso atto della 

consistenza delle stesse e valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto 

di quanto autocertificato e/o autodichiarato dal candidato nel curriculum vitae, redatto in formato 

europeo, nel modello di candidatura di cui al presente avviso (Allegato 1/esperti). 

5. La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e dichiarati, 

le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della presentazione delle 

domande di cui al presente Avviso. 

6. Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi per 

tutte le attività formative previste, verrà emanato ulteriore bando di selezione. 

7. A parità di punteggio, verrà selezionato il candidato che abbia la più giovane età. 

8. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura, se pienamente 

rispondente ai requisiti richiesti nel presente avviso. Non saranno prese in considerazione le 

candidature pervenute prima della data di pubblicazione del bando e/o successive alla data di 

scadenza dello stesso. 

9. In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura dell’avviso. 

10. La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo on line e sul sito web 

dell’istituto. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo a questa amministrazione 



7 
 

scolastica entro i 10 giorni successivi alla data di pubblicazione. Trascorsi i 10 giorni sarà pubblicata 

la graduatoria definitiva. La graduatoria definitiva resterà affissa all’albo per 10 giorni. 

11. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al 

Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”. Gli esiti 

della selezione saranno comunicati direttamente ai professionisti prescelti. Resta inteso che 

l’esperto si impegna a presentare tempestivamente il piano di lavoro ed a svolgere l’incarico 

secondo il calendario predisposto dal DS. 

In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non procedere agli 

affidamenti degli incarichi. 

I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente avviso saranno trattati 

per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque, nel pieno rispetto del Decreto 

Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la segreteria 

della scuola. Il presente bando viene pubblicizzato mediante: 

- Affissione all’albo dell’Istituto; 

- Pubblicazione sul sito web dell’ISTITUTO www.ipscarrara.gov.it; 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso pubblico, si applicano le disposizioni previste 

dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera. 

 

ARTICOLO 5 
MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’ ED ESCLUSIONE 

 
Motivi di inammissibilità  
Sono causa di inammissibilità:  

 domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso;   

 
Motivi di esclusione  
Un’eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: 

 mancanza di firma autografa apposta sulla domanda e sul curriculum; 
 mancanza della fotocopia del documento del candidato/a;  
 non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato.  

 

ARTICOLO 6 
CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE 

 
1. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico. La durata dei contratti sarà 

determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e comunque 
dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2018. 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. L’Istituto prevede, con il presente avviso, 
l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente avviso 
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.  

2. Per lo svolgimento dell’incarico di Esperto, conferito dalla scuola, il costo orario di formazione per i 
dipendenti della Scuola e per gli eventuali esperti esterni candidatisi a titolo individuale, è pari a € 
70,00 lordi/ora, omnicomprensivo di tutti gli oneri. 
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3. La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va 
correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere 
dettagliatamente documentata. 

4. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.  

5. Gli importi saranno erogati solo a finanziamento ricevuto 

 

ARTICOLO 7 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il 
responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Dr. 
Francesco senatore. 

ARTICOLO 8 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 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. 

 

ARTICOLO 9  

PUBBLICITA’ 
 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica: 

www.ipscarrara.gov.it (sezione Albo Pretorio on line – Bandi e gare) 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                   Dr. Francesco Senatore  

             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                     ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D.lgs 39/93) 

 

 

http://www.ipscarrara.gov.it/

