
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE“ P. LEONETTI senior “ 

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado 
Via Vieste – 87064  SCHIAVONEA di CORIGLIANO (CS) – Tel./Fax  0983/856636 

C.F. 84000530786-Cod. Min. CSIC81100L https://www.icleonetti.edu.it/ 
E-mail:CSIC81100L@istruzione.itpostacertificata: CSIC81100L@pecistruzione.it 

 
Corigliano Rossano prot. n. 2878 del 24/05/2021  
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ESPERTO  
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento”2014-2020.AsseI–Istruzione Fondo Sociale Europeo(FSE).Obbiettivo 
Specifico 10.2–Miglioramento delle competenze chiave degli allievi –Azione 10.2.5. Programma 
Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-
2020”Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 – Azioni 
volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 
diffusione della cultura d’impresa. Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la 
realizzazione di “Progetti per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità” 
 

Sottoazion
e 

Proget
to 

Titolomodu
lo 

Importoautorizza
to 

10.2.5
A 

FSE-PON-CL-2019-92 Creatività ed 
imprenditorialità a scuola 

€ 17.846,00 

CUP: E35E17000350007   

 
ILDIRIGENTESCOLASTICO 

 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”approvato con Decisione C(2014) n. 9952,del 17dicembre2014 della Commissione 
Europea; 
VISTO Avviso pubblico prot. 2775 del 8 marzo 2017 per la realizzazione di progetti di potenziamento 
dell’educazione all’imprenditorialità; 
VISTA l’autorizzazione del progetto“Educazione all’imprenditorialità”con identificativo10.2.2A-
FSEPON(FDRPOC)-CA-2019- 92 di cuiallanotaMIUR Prot.AOODGEFID/27024del21/08/2019 articolatoin: 

 

Sottoazio
ne 

Codiceidentificativopro
getto 

TitoloModulo ImportoAutorizzatoMo
dulo 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-92 Cittadinanzapartecip
ativa 
imprenditorialità 

€ 6.482,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-CL2019-92 Innovazionedigitale e 
sviluppo 

€ 5.082,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-CL2019-92 Creating a Win-Win 
project 

€ 5.082,00 
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VISTI i CCNL Scuola 2016/18, il d.gs 165/2001, il D.M. 129/2018 e la circolare n. 2/2009 del Ministero 
dellavoroinmateriadiassunzionedipersonaleinterno,esternoepercollaborazioniplurimefinalizzateall’attuazi
onedel progetto; 

VISTIiD.lgs.50/2016,eleNoteAnac,leNotedell’autoritàdigestioneinmeritoalreclutamentodelpersonale; 
CONSIDERATOcheperlarealizzazionedelleazioniprevistedalprogettoènecessarioreperireprimariamentefigur
e professionali specifiche presenti nell’Istituzione Scolastica, corrispondenti ai percorsi formativi e 
ingradodi adempiereall’incarico; 

VISTO il nuovo manuale operativo del 22/11/2017 “Manuale per la documentazione delle 
selezioni delpersonaleper laformazioneesuccessivenote; 
CONSIDERATO chela suaattuazioneconsente diperseguiregli obiettividelP.d.M.edelP.T.O.F 

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO 

 
Per la 
selezionemediantelaproceduraadevidenzapubblicadiESPERTIrivoltoinordinediprecedenzaass
olutaa: 
 
1) Docenti esperti in servizio presso l’istituto 

Comprensivo Leonetti 
DestinataridiLetteradiincarico 

2) Docentiespertiinserviziopressoaltraistituzionesco
lasticafino alterminedellosvolgimentodel 
presenteincarico(2020/21) 

DestinataridiLetteradiincarico 

3) EspertiesternialleIstituzioniscolastiche(personefi
sicheanchecon P.IVA) 

Destinataridicontrattodicollaborazione
occasionale 

 
Per la realizzazione dei moduli 
 

Titolo Durata CostoOrario Totale 
omnicomprensivo 

Cittadinanzapartecipativa 
imprenditorialità 

30 70,00 € € 2.100,00 

Innovazionedigitale e sviluppo 30 70,00 € € 2.100,00 
Creating a Win-Win project 30 70,00 € € 2.100,00 

 
 

Art.1 Descrizione Progettoe Modulo 
L’educazione all’imprenditorialità offre alla comunità studentesca il supporto e gli strumenti per 
sviluppare un approccio costruttivo e cerca di fare acquisire le competenze affinché questo 
possa tradursi in un percorso 
dicrescitaformativa.Svilupparel’iniziativaindividualeocollettivadeglistudentirappresentaunostepf
ondamentale nella via di crescita e nella prospettiva futura lavorativa che ogni individuo deve 
costruirsi. 
Leazionichesisvolgerannosonomirateafornireaipartecipantipercorsiguidatidieducazioneall’impre
nditorialità e all’autoimpiego, cioè a creare il complesso delle competenze per creare, gestire 
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una propria impresa o anche comportarsi sempre con spirito di competenza imprenditoriale 
mentre si lavora all’interno di grandi organizzazioni facendo capire ai partecipanti che 
un’azienda non ha bisogno solo di un imprenditore, ma di tante risorse umane imprenditive, 
che hanno degli stimoli e degli obiettivi da raggiungere,divenendo in un certo senso 
imprenditori di se stessi con evidente benefico sia a livello Macro, in termini di sviluppo 
economico, ma anche Micro, in termini di soddisfazione e crescita personale. 

Sonoquestelecompetenzechevengonosemprepiùrichiesteeapprezzatedalmondodellavoroadalt
aintensitàdiconoscenza,inbasealmutatoscenariocompetitivoedalconseguentecambiamentodeip
aradigmidigovernoe gestione delle imprese innovative: l'abbinamento cioè di eccellenti doti 
tecniche con altrettanto buone competenze manageriali ed imprenditoriali. 
Il riferimento da seguire cadenzato e riassunto brevemente, è quello di fare conoscere le 
opportunità di fare un’impresa con particolare riferimento alle modalità da seguire; di fare 
acquisire principalmente una cultura d’impresa, sviluppare l’attitudine imprenditoriale che è 
caratterizzata da: spirito di iniziativa, capacità di anticipare gli eventi, indipendenza e 
innovazione sia nella vita privata e sociale che nella sfera 
lavorativa,determinazionearaggiungereobiettivisiapersonali,chelavorativi,etica.L’imprenditored
eveancheassolveread una certa responsabilità, intesa come l’impegno dato dal ruolo ricoperto 
all’ 
internodell’organizzazioneaziendale,direalizzaregliobiettivipreposti,tenendoincontoancheevent
ualiinsuccessi.Inoltreèfondamentalerafforzare le proprie competenze; l’importanza della 
formazione per diventare dei leader dell’azienda avrà un ruolo chiave nell’identificare 
potenziali imprenditori e nella loro crescita.  
Il modulo formativo“Cittadinanza partecipativa imprenditorialità”si propone di coinvolgere 
gli studenti del terzo anno di scuola media in modo sperimentale ed innovativo. Gli studenti, 
divisi in squadre, in seguito ad una mirata formazione, simulano un progetto di impresa 
partendo da un’idea imprenditoriale da essi concepita. Alla fine di tale percorso, le squadre si 
confrontano tra loro attraverso lo svolgimento di una gara, nel corso della quale verrà 
premiato il progetto d’impresa migliore. Saranno sviluppate le attività per facilitare l’accesso 
dei giovani al lavoro e incoraggiando la creazione d’impresa che valorizzano l'attività di ricerca 
e di trasferimento tecnologico. Gli studenti compiranno tutto il percorso dall’idea 
imprenditoriale al business plan, che rappresenta il prodotto finale della fase formativa. 
Il modulo Innovazione digitale e sviluppo prevede le seguenti attività: 
Funzionamento, caratteristiche e potenzialità delle applicazioni tecnologiche quotidiane 
Dispositivi informatici di input e output  

Sistemi operativi, software applicativi in ambientazione Windows e Open source 
Produzione di testi, ipertesti, presentazioni e fogli di calcolo  

Utilizzo di reti informatiche per ottenere dati, fare ricerche, comunicare 
Norme di utilizzo sicuro e legale di reti informatiche per ottenere dati e comunicare (motori di 
ricerca, sistemi di comunicazione mobile, e-mail, chat, social network, protezione degli 
account, download, diritto d’autore, ecc. 

Fonti di pericolo e procedure di sicurezza. 
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Poiché l’innovazione tecnologica è: 

➢ “nastro trasportatore”, per sviluppare e praticare competenze e attitudini, “all’interno 
di” e “attraverso ogni” disciplina (pag. 72, PNSD); 

➢ Agente attivo dei grandi cambiamenti sociali, economici e comportamentali, di 
economia, diritto […..] essenziale per affrontare il nostro tempo (pag. 73, PNSD). 
Traguardi di competenza:  

• Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, individuando le soluzioni potenzialmente utili a un dato contesto applicativo, a 
partire dall’attività di studio; 
• Essere consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei rischi dell’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, con particolare riferimento al contesto produttivo, 
culturale e sociale in cui sono applicate. 
Il modulo formativo “ Creating a Win-Win  projet”  

Si pone  l’obiettivo di sviluppare i talenti e la personalità dei ragazzi e stimolare le cosiddette soft 
skill: creatività, intraprendenza, pensiero critico, responsabilità, lavoro di gruppo, fiducia, passione 
e molte altre competenze “trasversali”, indispensabili per affrontare la complessità e 
l’imprevedibilità del futuro. L’alunno dovrà essere consapevole del contesto in cui vive, per essere 
in grado di cogliere “limiti” e opportunità che gli si offre. È il punto di partenza per acquisire le 
abilità e le conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno per progettare un’attività sociale o 
commerciale. Elaborare un’idea imprenditoriale vincente non è un obiettivo che si realizza da soli, 
a nessuna età, ma che si può realizzare anche grazie al coinvolgimento e al bagaglio di conoscenze 
specifiche e trasversali degli adulti, che si dedicano spontaneamente e con passione a questo 
progetto. Per realizzare tutto ciò, sarà necessaria un’ampia gamma di competenze correlate a 
creatività e imprenditorialità, in cui la creatività e l’assunzione di rischi siano incoraggiate e gli 
errori siano reputati quali opportunità di apprendimento e di crescita. Un’esperienza strutturata in 
4 fasi, per “simulare” e sviluppare un’idea innovativa d’impresa con l’apporto di imprenditori, 
esponenti del mondo accademico, esperti scientifici e tutor, che si alterneranno in un programma 
strutturato e di alto profilo, che accompagnerà gli studenti durante tutto il lavoro, in una logica 
win-win-win. 

Art.2-Obiettivi generali del Progetto 
Il progetto favorisce la cultura dell’intraprendere e dello studio inteso non come mera 
aspettativa di un lavoro,bensìcome 
affinamentodellecapacitàdicrearelavoroperséeperglialtri,stimolandolacreatività, 
lospiritodiiniziativa,laresilienza, l’innovazione elacooperazione.  

Obiettivi: 
 Diffonderelaculturad’impresael’autoimprenditorialità; 
 Svilupparel’educazionealsuccessoealfallimento; 
 Promuoverel’acquisizionedispiritod’iniziativaqualecompetenzachiave per la 

crescitapersonale,formativaeprofessionale; 
 Orientarelasceltaprofessionaleeformativafutura; 

 Promuovereiprincipidiresponsabilitàsociale,culturaleeambientaled’impresa; 
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 DiffonderemodellidiimprenditorialitàsocialenelleformediImpreseeCooperativeSociali; 

 Promuovereilmodelloformativodelleminicompanyinlineaconleosservazionidella“BestPrice -
dure”del2002; 

 
Art.3-Requisitigeneralidiammissioneeformazionedellegraduatorie 

Agliespertisirichiedonoiseguentiprerequisitiperladocenzanell’attivitàpercuisiconcorre: 
a) Disponibilitàallavorointeam,all’ascoltoeallacomunicazioneinterpersonale; 
b) comprovate, documentate competenze professionali specifiche ed esperienze 

significative, in relazione alprogettoper cui si concorre; 
c) conoscenza e pratica delle didattiche attive (cooperative learning, peer-tutoring, 

brainstorming, didatticalaboratoriale, uso di nuove tecnologie didattiche finalizzate allo 
sviluppo del coding e del pensierocomputazionale,metodologiebasate sul problem-
solving, ecc.); 
Gliespertisarannotenutia: 

1. implementare il progetto didattico, con materiale, contenuti, strategie e metodologie 
didattiche, lezionifrontali e interattive, esercitazioni, casi di studio e quant’altro afferisca 
all’area tematica da trattare, informatocartaceoesu supporto informatico; 

2. parteciparealleriunionidicarattereorganizzativo,quandopianificate; 
3. svolgere le attività in presenza attraverso tecniche di didattica laboratoriale attiva e a 

predisporre, anche informatodigitale,tuttiimaterialididattici,attività, 
esercitazioniecasistudiodafaresvolgerealleclassi; 

4. portareatermineunprodottofinalechedocumentiilpercorsoformativoseguitodaipartecipanti; 
5. monitorareilprocessodiapprendimento,incollaborazioneconiltutor; 
6. compilareefirmareilregistrodelleattività; 
7. presentareunarelazionefinalesullosvolgimentodelleattività; 
8. rispettarel’informativasullaprivacyacclusaallanomina; 
9. rispondereadeventualiquestionaripropostidalMIUR; 

10. presentare preventivamente (alla stipula del contratto), in caso di esperti dipendenti dalla 
PubblicaAmministrazione,autorizzazione dell’Amministrazionedi riferimento. 
 
E’ inoltre richiesto il possesso di adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di 
Internet e della postaelettronicaediconoscenzadei principali strumentiper lo storytelling. 
Perciascunmodulosonorichiestecometitolodiaccesso le 
competenzeelencatenellasottostantetabella: 
 

Moduli Titolo di accesso 
Cittadinanzapartecipativa 
imprenditorialità 

N. 1 laureato in discipline inerenti lescienze della terra 
e del mare (scienzeambientali, naturali, 
biologiche,protezione del mare) 
ComprovataesperienzacomeSocialInnovation 
Manager.Esperienzanell’avviamentoesviluppodiimpres
esocialiedistartupinnovative.Esperienzanellaprogettazi
onedimodellidibusiness(Canvas)enellacomunicazionedi 
impresa. 

Innovazione digitale e sviluppo Conoscenza delle opportunità e delle modalità del fare 
impresa: one 'app.N. 1 laureato in Matematica/ 
Ingegneria /Informatica, e materie pertinenti l'ambito 
informatico con conoscenzadelle tecnologie digitali – 

5 
 



dispositividigitali -   competenze   computazionali- 
linguaggi di programmazione – usoconsapevole e 
critico di internet. 

Creating a Win-Win project N. 1 laureato in discipline inerenti lescienze della terra 
e del mare (scienzeambientali, naturali, 
biologiche,protezione del 
mare)ComprovataesperienzacomeSocialInnovation 
Manager.Esperienzanell’avviamentoesviluppodiimpres
esocialiedistartupinnovative.Esperienzanellaprogettazi
onedimodellidibusiness(Canvas)enellacomunicazionedi 
impresa. 

 
Il candidato può presentare la candidatura per uno o più moduli. 
La valutazione delle istanze di partecipazione sarà effettuata secondo i seguenti criteri 
diselezione:  

ESPERTI 
 

 
In ogni caso,per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita 
domanda(Allegato n.1) 
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 
o la decadenza dalla graduatoria. 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una commissione 
appositamentenominata dal Dirigente scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze 
maturate, sulla base deicriteridi valutazioneedei punteggi di seguito specificati. 
In caso di parità di punteggio sarà scelto il candidato più giovane. 
L’esito della selezione sarà pubblicato all’Albo on-line dell’Istituto sul sito web 
http://www.icleonetti.edu.it. 
L’affissione ha valore di notifica agli interessati che,nel caso ne ravvisino gli estremi,potranno produrre 

CRITERI GENERALI DI AMMISSIONE DEGLI ESPERTI 

TITOLO DI 
STUDIO 

 Laurea specialistica o diploma di laurea triennale attinente il percorso progettuale. 

 
ALTRI 
TITOLI 

-  Servizio a tempo indeterminato o determinato fino al termine dell’attività didattica presso 
l’I.C.“Leonetti” per l’a.s. 2020/21;Docentiespertiinserviziopressoaltraistituzionescolastica fino 
al termine dello svolgimento 
delpresenteincarico(2020/21);EspertiesternialleIstituzioniscolastiche(personefisicheanchecon 
P IVA) 
-  Presentazione di una proposta progettuale 

 
 
 
 
REQUISITI 

-  Cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione Europea 
-  Non essere interdetto dai Pubblici Uffici in base a sentenza passata in giudicato 
-  Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio 
carico 

      -  Non   essere   stato   destituito   o   licenziato   o   dispensato   dall’impiego   presso   una   
Pubblica 

 -  Essere in grado di saper operare in maniera autonoma sulla piattaforma di gestione dei 
progetti PON 
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reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. 
L’esito definitivo della selezione sarà pubblicato all’Albo dell’Istituzione scolastica e all’Albo on-line 
dell’Istituto sul sito web http://www.icleonetti.edu.it entro gg. 15 dalla data di pubblicazione delle 
graduatorie. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
una sola domanda valida. Pubblicate le graduatorie definitive si procederà alla stipula dei contratti di 
prestazione d’opera occasionali con i vincitori della selezione. 
 

CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ESPERTI 
Le selezioni degli esperti avverranno in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze, a giudiziodella 
Commissione per la selezione.In caso di più domande, la Commissione procederà ad una valutazione 
comparativa delladocumentazione prodotta, utilizzando i seguenti criteri: 

 
TITOLI PUNTEGGIO 

Laurea specialistica attinente il percoso progettuale  
Laurea Triennale attinente il corso specialistico 
Altra laurea 

Punti 50 
Punti 30 
Punti 15 

Specializzazioni coerenti rispetto ai contenuti didattici del 
modulo formativo e di cui al bando di selezione 

Annuale punti 1 
Biennale punti 3 
Triennale punti 4 
Max 1 titolo valutabile 

 
Master attinente al percorso progettuale 

 
5 punti (un  solo titolo valutabile) 

Esperienze professionali (in qualità di esperto o tutor) in 
progetti P.O.N. e P.O.R. / F.S.E.  – max 5 esperienze 

4 punti per ogni esperienza 
(max 20 punti) 

Traccia programmatica dell’intervento che si intende svolgere 
per l’attività richiesta 

1-15    (max punti 15) 

 
Certificazioni informatiche (max 3) 

 
Punti 2 (max 6) 

 
In caso diparitàdipunteggiosaràsceltoilcandidatopiùgiovane. 
L’esitodellaselezionesaràpubblicatoall’Alboon-
linedell’Istitutosulsitowebhttp://www.icleonetti.edu.it. 
L’affissionehavaloredinotificaagliinteressatiche,nelcasoneravvisinogliestremi,potrannoprodurre
reclamoentrogg. 5 dallapubblicazione. 
L’esitodefinitivodellaselezionesaràpubblicatoall’Albodell’Istituzionescolasticaeall’Alboon-
linedell’Istituto sul sito web http://www.icleonetti.edu.it entro gg. 15 dalla data di 
pubblicazione 
dellegraduatoria.QuestaIstituzioneScolasticasiriservadiprocederealconferimentodell’incarico 
ancheinpresenza diunasoladomandavalida. 
Pubblicatelegraduatoriedefinitivesiprocederàallastipuladeicontrattidiprestazioned’operaoccasi
onaliconivincitori dellaselezione. 
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Art.4Modalitàdipresentazionedelledomande 
Gliaspirantidovrannoprodurre,penal’inammissibilità,larelativadomandaconfirmaautografacon
allegatientro le ore12.00 del 01 Giugno 2021via email all’indirizzocsic81100l@istruzione.it, 
con firma autografa e documenti scannerizzati, indicandol’oggetto(titolo del presente avviso)a 
mano o via posta, presso l’Ufficio protocollo dell’Istituto Comprensivo Leonetti – Via Vieste 
snc Corigliano Rossano. 
La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di 
consegna. 
Lacandidaturasaràammissibilesolo seperverrannoin tempoutileiseguentidocumenti completiin 
ogniparte: 
Domandadiammissione(Allegaton.1) 

• Curriculumvitaeinformatoeuropeo,nelqualedovrannoessereindicatelepropriegeneralità
,l’indirizzoedilluogodi residenza, ititolidi studiodi cuièin possessoeladatadi 
conseguimentodegli stessi,ilrecapitotelefonico e l’eventuale indirizzo di posta 
elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazioneaicriteri fissatinel 
presente bandoopportunamente evidenziati perunacorretta\valutazione; 

• Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti 
secondo i criteri diseguitospecificati (Allegato n.2); 

• Specificadichiarazionedipossederelecompetenzetecnico-
professionaliperl’accessoindicatinell’art.3 

• Fotocopiadi documento di identitàincorso di validità 
• Ricevutadell’informativasullaprivacy(Allegaton.3) 
• Eventualeautorizzazionedell’amministrazionediappartenenza(chepotràessereesibitains

ededi contratto) 
 
Art.5 Modalitàdiattribuzione 
L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle 
domande. Inseguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente 
ammissibili saranno valutate da apposita commissione nominata dal DS, secondo i titoli 
dichiarati, le capacità tecniche e professionali degliaspirantiela disponibilitàdegli stessi a 
svolgere irelativi incarichi. 
L’Istituzioneprovvederàacontattaredirettamentegliaspiranti.Ilterminedipreavvisoperl’iniziodelle
prestazionisaràalmeno di 5 giorni. 
L’inserimento 
nell’elencononcomportaalcundirittodapartedell’aspirantesenonilconferimentodell’incaricoinrel
azioneallapropria posizione in graduatoria. 
 
Art.6Motividiinammissibilitàedesclusione 
Sonocausadiinammissibilità: 
 domandapervenutainritardo rispettoaitempi indicatinelpresenteBando; 
 assenzadelladomandadicandidaturaodialtradocumentazioneindividuatacomecondizione

diammissibilità; 
 altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente. 

Sonomotividi esclusione: 
 mancanzadi firmaautografa appostasulla domanda,sulcurriculum,laschedadichiarazione 

punteggio; 
 mancanzadell’autorizzazioneallosvolgimentodell’attivitàdapartedell’amministrazionedia

ppartenenza; 
 non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 

8 
 

mailto:csic81100l@istruzione.it,
mailto:csic81100l@istruzione.it,


Nonsono ammesseiscrizioni di società,associazioni, imprese, ecc. 
 
 

Art.7 Condizioni contrattualie finanziarie 
L’attribuzionedegliincarichiavverràtramiteletterediincaricoperilpersonaleinternoeperquelliinser
vizioinaltreistituzioniscolasticheconriferimentoalCCNLscuola2016-18;  
Mentrepergliespertiesternil’attribuzionedegliincarichi avverràcon lastipula di un contratto 
dicollaborazionecontinuata. 
Laduratadeicontrattisaràdeterminatainfunzionedelleesigenzeoperativedell’Amministrazioneben
eficiariaecomunque dovràsvolgersi entro il 31-08-2021. 
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo 
rimane nella soladisponibilitàdell’Istituto Comprensivo. 
Per tutti i profili professionali si richiedono competenze informatiche per la gestione del 
progettosulla piattaforma on-line del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
Non è possibile svolgere più di un incarico di esperto, tutor, facilitatore o valutatore in questa 
Istituzione scolastica nello stesso anno scolastico. Un incarico aggiuntivo può essere affidato 
solonel caso che per una funzione non sia disponibile nessun altro candidato. 
La partecipazione alla selezione implica l’accettazione delle seguenti condizioni: 

 svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico; 
 assicurare la propria presenza agli incontri che il Dirigente Scolastico riterrà necessari; 
 produrre la documentazione richiesta dalla normativa e assicurare la regolare 

compilazionedella piattaforma on-line del Ministero per la parte di competenza. 
Gli esperti individuati, destinatari di contratto, provvederanno alla progettazione dei percorsi 
formativi nonché all’analisi delle competenze in ingresso, in itinere e finali, alla verifica e alla 
valutazione finale, la coordinazione del corso in sintonia con i tutor nonché la predisposizione 
delletracce di valutazione del corso da fornire al valutatore. 
Il mancato rispetto degli obblighi assunti comporterà l’immediata rescissione del contratto. 
Durante il corso i docenti esperti saranno affiancati da un docente tutor interno all’Istituto. 
Le attività si svolgeranno in orario extrascolastico pomeridiano, nella sede dell’Istituto 
Comprensivo Statale Leonetti Senior e nelle località indicate nei vari moduli. 
La prestazione professionale degli esperti esterni sarà retribuita con l’importo lordo previsto 
daiPON - FSE per ogni ora di incarico effettivamente svolta, e comprende tutti gli eventuali 
compitiprevisti dall’incarico (es. progettazione, valutazione iniziale, in itinere e finale) e delle 
spese ditrasporto.Il corrispettivo pattuito si intende onnicomprensivo, ovvero al lordo di IRPEF, 
contributiprevidenziali, IRAP, nonché di ogni altro onere tributario, previdenziale ed 
assicurativo presente efuturo, e di ogni altra ritenuta. 
Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a 
trattamento di fine rapporto.I compensi indicati in precedenza saranno corrisposti a 
prestazione ultimata e dopo l’espletamentodelle necessarie verifiche dei risultati.Essendo 
inoltre la prestazione in argomento effettuata in un corso di formazione realizzato 
confinanziamenti pubblici ed essendo lo scrivente Istituto solo gestore e non finanziatore, il 
pagamentoverrà effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte 
del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, a prescindere dalla data in cui ciò avvenga.  
Potrannoessere corrisposti anticipi in base alle insindacabili priorità di spesa stabilite dal 
DirigenteScolastico. 
I destinatari degli incarichi saranno individuati con provvedimento scritto e dovranno 
sottoscrivere,prima dell’inizio delle attività progettuali, il relativo provvedimento. Al 
contempo il personaleindividuato dovrà far pervenire all’Istituto scheda anagrafica e fiscale 
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aggiornata contenente, ovepossibile, tutte le notizie utili per la canalizzazione degli 
emolumenti pattuiti. 
I dipendenti di amministrazioni pubbliche devono essere autorizzati dall’Ente di appartenenza 
prima dell’inizio delle attività corsuali, a norma del D.L.vo 165/2001 art.53, comma 10. 
Gli incarichi e i contratti d’opera stipulati potranno essere revocati in qualunque momento, 
senzapreavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e 
finanziari cheimpongano l’annullamento dell’attività corsuale. 
L’Istituto Comprensivo prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva 
espressa secondo cui lostesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il 
mutare dell’interesse pubblico che ne hadeterminatoil finanziamento. 
La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà in base alla normativa 
vigente (circolare 
n.2/2009delMinisterodelLavoroperilivelliprofessionali;l’Avvisopergliimportimassimiperl’areafo
rmativa;ilRegolamento diIstituto) pari a€ 70,00adora. 
Icompensis’intendonocomprensividiognieventualeonere,fiscaleeprevidenziale,I.V.A.,ecc..,atot
alecaricodeibeneficiari. 
Laretribuzioneconcordataèdovutasoltantoseilprogettooilsingolomodulodipertinenzaverràeffet
tivamentesvoltoedognioperatorericeveràunaretribuzioneproporzionalealleoreeffettivamentep
restate.Laliquidazionedella retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà 
armonizzarsi con i tempi di trasferimentodeifondidall’A.d.G.senzachelapresente 
Istituzionescolasticasiaobbligataadalcunanticipodicassa. 
Gli operatori appartenenti alla pubblica amministrazione debbono esibire regolare 
autorizzazione dell’ufficio diservizioallo svolgimento dell’incarico. 
 
Art 8 – compiti specifici richieste 
Resta a carico dei docenti/esperti incaricati la puntuale registrazione delle attività svolte, oltre 
che sul normaleRegistro cartaceo, anche sul sistema informatico, reso obbligatorio 
dall’Autorità di gestione per il monitoraggioedil controllo adistanzaed intempo reale 
dell’andamentodi ciascun interventoformativo. 

Gliespertisiimpegnano,penalarevocadell’incaricoorescissionedelcontratto: 

- aprogrammarel’intervento formativoalivello esecutivo,insinergia coniltutor; 

- a produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura 
pubblicandone una versioneelettronica sul Sistema informativo, in alternativa produrranno 
abstract da inserire negli appositi campi dellostessoSistema informativo; 

o adutilizzare edocumentarele metodologiedidatticheprevistedalprogettofinanziato; 

o a monitorarelafrequenzaintervenendotempestivamente oinvia diretta operitramite 
deiconsiglidiclasseneicasi di 2 assenzeconsecutiveo di assenzeplurime; 

o partecipareagliincontriconireferenti,ivalutatori,ildirigentescolastico,igenitori,ecc. 

o redigerearticolatarelaziona 
finalecoerenteconlefinalitàegliobiettividelPdMedegliobiettiviformatividelPTOF; 

o Valutare gli studenti secondo le Rubriche di valutazione autentica delle competenze 
dichiarate in sede diprogetto 

L’espertosiimpegnaalrispettodellenormesullaprivacyrelativamenteafatti,informazioniedattisen
sibilidicuidovessevenireaconoscenza nel corso del suo incarico. 

Durantelosvolgimento delproprio incaricol’espertoè tenuto a rispettarele regoleche 
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ordinariamentevalgonoperil personale interno operante nellaScuola. 

 
Art.9-Tutela della Privacy 
Idatideiqualil’Istitutoentreràinpossessoaseguitodelpresenteavvisopubblicosarannotrattatinelri
spettodelDPGRUE2016/679 e  sue modifiche e del d.lgs 196/2003 (codicedellaprivacy). 

PresentandoistanzaalpresenteAvviso,l’interessatoaltrattamentodeidatiaccettachel’informativa
previstadalRegolamentoUE 2016/679 art. 13 e 14, sia trasmessa viaemail. 

 
Art.10-Pubblicizzazione del bando 
Il presentebandovienepubblicizzatocomesegue: 

• affissioneall’albo dell’Istituto Comprensivo statale Leonetti di Corigliano Calabro; 

• pubblicazionesulSitowww.icleonetti.edu.it. 

 
Art 11.Allegati  
I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da: 

• Allegato A1 domanda esperti 
• Allegato A2 autodichiarazione punteggio titoli 
• Allegato A3 Sottoscrizione informativa privacy 

 
 

ILDIRIGENTESCOLASTICO 

Prof. AlfonsoPerna 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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