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All’Albo  

Agli Atti    

Sito: http://www.icdeamicisenna.edu.it 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI ALL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA da impiegare nell'ambito del progetto PON FSE “Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità)”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale (PON e 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 

CODICE 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-464 “IncludiAmo Natural…Mente” 

CUP J73D21001220007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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

VISTO   il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

 
VISTO l’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

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. 

VISTI    i Regolamenti (UE) n.  1303/2013 recanti 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; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 

9952, del 1° dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTO il PTOF 2019/20 – 2021/22; 
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VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio 

d’Istituto con delibera n. 1 del 01/02/2022 nonché i successivi provvedimenti di 

modifica; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità); 

VISTA la candidatura inoltrata da questa istituzione scolastica il 19/05/2021 n. 1051215 - FSE 

e FDR - Apprendimento e socialità̀, autorizzata con delibera del Collegio docenti n. 4 

del 28/06/2021 e del Consiglio di Istituto n. 4 del 28/06/2021 di adesione al progetto 

PON in oggetto; 

VISTA la nota prot. n. 17355 del 1° giugno 2021 con la quale sono state pubblicate sulla pagina 

web dedicata ai PON “Per la scuola” 2014-2020 le graduatorie regionali definitive; 

VISTA la lettera di autorizzazione del progetto prot. N. AOODGEFID/17656 del 07/06/2021; 

VISTA la dichiarazione di assenza di professionalità interne prot. n. 4918 del 22/04/2002; 

 CONSIDERATA la perdurante necessità di individuare ESPERTI per lo svolgi mento delle attività 

previste per il modulo di cui alla seguente tabella: 

 

N. 

esperto 
Tipologia Modulo Titolo del Modulo 

N. 

ore 

Periodo previsto Destinatari 

1 Educazione alla 

cittadinanza attiva e alla 

cura dei beni comuni 

Galoppando verso 

l'estate 

30 aprile/giugno n. 20 alunni classi 1a 

e 2a Sc. Primaria 

 

INDICE 

la procedura di selezione per il reclutamento di n. 1 figura professionale ESPERTO ESTERNO. 

  

TITOLI RICHIESTI  

  

 

Tipologia Modulo Titoli Moduli 

Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni comuni 
Galoppando verso 

l'estate 

Descrizione Modulo 

La fattoria è una proposta pedagogica che consente al bambino di stabilire un contatto “vero” 

con la natura e gli animali. Nell’ambito educativo, la relazione che si instaura tra il bambino e 

l’animale è fondamentale per il suo sviluppo psico-sociale poiché il bambino comprende il 

rispetto per l’ambiente e per gli altri esseri viventi che vivono nel nostro pianeta. Trascorrere 

alcune giornate in campagna, sdraiarsi sull’erba, visitare una stalla, un’aia, accarezzare un 

piccolo maialino, un cavallo, prendersi cura di lui, alimentarlo e cavalcarlo, seminare, annusare 

... sono esperienze sconosciute alla maggior parte dei giovani d’oggi, capaci di suscitare forti 

emozioni e, al tempo stesso, di stimolare la curiosità dei bambini e di sviluppare quella 

conoscenza ecologica necessaria per un maggior rispetto per l’ambiente e per le risorse del 

territorio. Considerato inoltre che la scuola rappresenta una delle agenzie privilegiate per formare 

il cittadino e infondere sani valori, questa iniziativa è anche l’occasione per affiancare il bambino 

nelle sue scoperte; il bambino esplorando, osservando e riscoprendo il quotidiano, diventa in 

questa esperienza, protagonista attivo, capace di esprimere le proprie percezioni ed emozioni.  

Titoli ed esperienze lavorative Punteggio 

Responsabile di progetto in educazione assistita con gli animali (titolo 

d’accesso) 

20 punti 

Laurea vecchio ordinamento o Diploma di laurea specialistica  5 punti 

Tecnico ABA 10 punti 

Esperienza documentata nell’attività di istruttore qualificato per corsi 

nel settore di pertinenza 

2 punti  

per esperienza  

Disponibilità di struttura nel territorio e attrezzature necessarie per lo 

svolgimento delle attività previste nel progetto, senza altri oneri per la 

scuola 

50 punti 



Esperienze in qualità di Esperto afferenti ai progetti PON/FSE nel 

settore di pertinenza 

3 punti per esperienza 

 

Certificazioni informatiche ECDL – EUCIP - EIPASS - PEKIT 2 punti 

Competenze comprovate nell’utilizzo delle piattaforme PON/GPU 2 punti 

Per ogni partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento 

specifici  

1 punto 

max 5 punti 

 

PRESTAZIONI RICHIESTE  
Il docente ESPERTO dovrà:  

1. Partecipare alle riunioni con il DS e le figure di supporto; 

2. redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo (anche in 

collaborazione con il Tutor) contenente obiettivi, competenze, attività, prove di verifica, percorsi 

operativi e traguardi;  

3. partecipare ad incontri per la realizzazione delle attività e/o in itinere e/o conclusivi;  

4. predisporre i materiali didattici necessari;  

5. coordinare e programmare le attività rispettando le date del calendario delle lezioni concordate con le 

figure di supporto; 

6. svolgere attività d’insegnamento attraverso lezioni in presenza, con l’ausilio dei materiali didattici che 

renderà disponibili ai corsisti;  

7. organizzare l’offerta formativa sulla base di un’analisi dei livelli di partenza dei destinatari e 

coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili, redigendo un puntuale progetto didattico;  

8. nella fase di realizzazione, gestire il gruppo e i singoli, in aula o in altra sede, attuando il programma 

stabilito per raggiungere gli obiettivi formativi. L’intervento deve essere flessibile e può subire 

rielaborazioni in corso d’opera, in base agli esiti della valutazione in itinere;  

9. accertarsi dei requisiti richiesti in ingresso ai partecipanti ed approfondire la conoscenza dei singoli 

allievi, al fine di modulare il proprio intervento e ottenere i massimi risultati formativi;  

10. richiedere il materiale necessario allo svolgimento dell’attività didattica, sulla base del capitolo 

finanziario a disposizione;  

11. occuparsi del rilevamento delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività nonché 

del modulo riferito al suo incarico. Gli strumenti e i metodi di verifica dei risultati sono stabiliti nella 

pianificazione dei corsi, l’esperto può eventualmente introdurre ulteriori dispositivi di accertamento 

delle competenze/conoscenze acquisite;  

12. inserire i dati e la documentazione relativa alla gestione del percorso progettuale nelle sezioni di 

piattaforma GPU di specifica competenza (presenze, calendario, struttura del modulo, prove di 

verifica, materiali prodotti, ecc.);  

13. indicare in piattaforma gli argomenti affrontati;  

14. monitorare, in collaborazione con il Tutor, i processi di apprendimento e la frequenza degli alunni;  

15. predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e compilare la scheda analitica delle competenze 

acquisite per ciascun allievo;  

16. rispettare le norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di cui dovesse venire 

a conoscenza nel corso del suo incarico.  

La partecipazione alle riunioni relative al modulo di propria competenza è parte integrante dell’incarico.  

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Gli aspiranti possono produrre apposita istanza, esclusivamente sul modello (All. A), allegando curriculum 

vitae, tabella di valutazione compilata (All. B) e fotocopia del documento di riconoscimento. La domanda di 

candidatura dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo PEO all’indirizzo: enic82100n@istruzione.it  

indicando nell’oggetto “Candidatura ESPERTO per il PON – Apprendimento e socialità dei moduli di Enna”, 

entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 10 maggio 2022. 

Non si terrà conto delle istanze incomplete o pervenute oltre la data di scadenza dell’avviso. 

CRITERI DI VALUTAZIONE E SELEZIONE 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico unitamente ad apposita commissione di valutazione, 

attraverso la comparazione dei curricula, in funzione delle griglie di valutazione allegate. A parità di punteggio 

sarà data priorità al candidato più giovane di età.  

Per la selezione degli Esperti saranno valutati con priorità i curricula del personale interno all’Istituto. Qualora 

gli incarichi non venissero assegnati ai docenti interni si provvederà alla valutazione delle istanze degli esperti 

esterni pervenute entro la data di scadenza del presente avviso. 
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo e nella sezione dedicata sul sito istituzionale.   

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

reclamo entro il termine massimo di giorni 5 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria diventerà 
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definitiva. In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà̀ le istanze e, eventualmente, apporterà le 

modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva che verrà pubblicata sul sito web della scuola.  

Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida o, nell’eventualità se ne ravvisi l’esigenza, di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo 

insindacabile giudizio. 

DURATA E COMPENSO  

Per l’esperto il compenso orario è stabilito in € 70,00, onnicomprensivi di ogni imposta, per ogni ora di lezione. 

Il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli alunni 

necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo. Il compenso orario omnicomprensivo sopra 

riportato è lordo Stato, non darà luogo a trattamento assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine 

rapporto e si intende comprensivo degli oneri a carico dell’Istituto e dell’esperto. Sul compenso spettante 

saranno applicati i contributi previdenziali ed assistenziali e le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge. Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà da appositi registri/verbali 

debitamente compilati e firmati che l’esperto presenterà al termine della propria attività. Il compenso sarà 

liquidato a prestazione conclusa previo accreditamento delle risorse finanziarie dei Fondi comunitari ed a 

seguito di presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art.13 del GDPR (Regolamento Europeo UE 2016/679), con la partecipazione al presente 

procedimento i dati personali forniti dai candidati saranno trattati, in forma cartacea ed elettronica, dal 

personale appositamente incaricato per finalità amministrative e contabili. I dati potranno essere comunicati a 

tutti quei soggetti pubblici e privati la cui comunicazione si renderà necessaria per adempiere agli obblighi di 

legge e saranno conservati per il tempo necessario per adempiere agli obblighi fiscali. La partecipazione alla 

presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del candidato al suddetto trattamento dei dati 

personali.  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Filippo Gervasi. 

 

PUBBLICIZZAZIONE  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo online dell’Istituto e nella sezione 

dedicata ai PON del Sito Istituzionale.  

 

Allegati:  

1. Allegato A – Domanda di partecipazione per la selezione di Esperto.  

2. Allegato B – Tabella di valutazione per selezione di Esperto. 

 

    Il Dirigente Scolastico 

     Prof. Filippo Gervasi 
           f.to digitalmente  
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