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Istituto di Istruzione Superiore 

dei Servizi Enogastronomici e dell'Ospitalità Alberghiera e 

dei Servizi Commerciali -  Istituto Tecnico del Turismo                 

     “MAURO PERRONE” 

Via Spineto Montecamplo, 29  - 74011 - Castellaneta (Ta)  Tel. 0998491151                              

www.iissperrone.edu.it – e-mail: tais03900v@istruzione.it 

 

 

 

 

 

All'Albo Pretorio dell'Istituto  

               Amministrazione trasparente 

           Al sito Web dell'Istituto 

    Agli atti - Fascicolo progetto 

        
Avviso pubblico  per il Progetti  Di  inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 

delle scuole oltre l’orario scolastico 

(Prot. 4395 del 09 marzo 2018) 

 

Progetto titolo: "Facciamo finta  che ….." codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-148    

CUP: G88H18000630007 

 

Obiettivo: 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, tra cui anche persone 

con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di consuelling, attività integrative, 

incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, wcc.) 

.Il Dirigente Scolastico 

Visto l'avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 

AOODGEFID/ 4395  del 09 marzo   2018 rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali finalizzato al 

miglioramento del servizio istruzione;  

Vista    la nota del Ministero per l’Istruzione, Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale- -Ufficio IV Autorità di Gestione   prot. AOODGEFID n. 

676  del 17/01/2020 con la quale si Autorizza il progetto predisposto da questo istituto  dal titolo 

: "Facciamo finta  che ….." codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-148; 

Vista    la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei Contratti 

pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene 

evidenziato che l'Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto 

formativo, personale interno o esterno;  

Visto   che qualsiasi incarico conferito a personale interno o esterno deve essere preceduto da specifiche   

procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente;  

Visto che ai sensi dell'art.45 D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e 

di sperimentazione;  

mailto:tais03900v@istruzione.it
http://www.iissperrone.edu.it/
mailto:tais03900v@perrone.ta.it




 
 

IISS Mauro PERRONE - Via Spineto Montecamplo, 29 – 74011 Castellaneta (TA) – Tel. 0998491151 tais03900v@istruzione.it  

Progetto titolo: "Facciamo finta che…" codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-148 CUP: G88H18000630007                 Pag.2 di 6 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.  – D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

Vista    la circolare ministeriale n. 34815 del 2 agosto 2017 che definisce l'iter procedimentale per il 

conferimento degli incarichi,  prevedendo che il Dirigente Scolastico, accertata l'impossibilità di 

ricorrere a personale interno, possa instaurare un rapporto di collaborazione con esperti esterni;  

Premesso che per l’attuazione del suddetto Piano la Scuola si avvarrà di personale in possesso delle 

competenze e dei requisiti professionali definiti nel presente bando e coerenti con gli obiettivi di 

ciascun modulo progettuale;  

Accertata l'impossibilità di disporre di personale interno per i  moduli previsti nel progetto come da 

proprio decreto prot. 782  05/02/2020;  

Vista L’ iscrizione a bilancio del finanziamento di cui alla nota MIUR n° AOODGEFID n. 31710 del 

24/07/2017 con Delibera Consiglio di Istituto n.  del 30 dicembre    2019; 

Vista la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento di ogni modulo; 

Vista la propria Determina prot. n. 786   del 05  febbraio  2020 ; 

Visti i Regolamenti (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n.1303/2013 

recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali; n. 1304/2013 relativo al Fondo Strutturale 

Europeo; i Regolamenti di Esecuzione (UE) n. 215/2014 del 7/03/2014 e n.821/2014 del 

28/07/2014 della Commissione Europea 

 

INDICE 

IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 

Ai fini del reclutamento di esperti per attività inerenti le seguenti azioni, previste dal Programma Operativo 

Nazionale Progetto titolo: "Facciamo finta  che ….." codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-148 

 

Il progetto prevede i   seguenti  moduli: 

 

Il Laboratorio di Scenografia teatrale modulo di 30 ore  Tipologia: Arte scrittura creativa  Teatro 

Il Laboratorio del costume d’arte scenica   modulo di 30 ore Tipologia: Modulo formativo (rivolto ai 

genitori) 

 

 

IN OGNI AZIONE, L’ESPERTO DEVE POSSEDERE LE SEGUENTI COMPETENZE: 

Il Laboratorio di Scenografia teatrale Titoli Accademici certificati 

Il Laboratorio del costume d’arte scenica   Titoli accademici certificati e/ o esperienza lavorativa nel 

settore  

 

PRINCIPALI COMPITI DELL'ESPERTO 

 Progettare in collaborazione con il tutor della struttura pedagogica/organizzativa del modulo formativo 
(obiettivi, competenze, attività, prove di verifica) percorsi operativi e traguardi; 

 Predisporre in collaborazione i materiali didattici; 

 Svolgere attività di docenza; 

 Predisporre, in collaborazione con il tutor, almeno un modulo didattico replicabile nelle classi di      
appartenenza dei corsisti; 
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 approntare prove di verifica degli apprendimenti iniziali, intermedi e finali, con relativa  certificazione 
delle competenze; 

 predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione; 
 Inserimento della documentazione delle attività nel “Sistema di gestione e monitoraggio 

informatizzato”.  

L’eventuale omissione di uno dei predetti compiti può determinare il recesso dal contratto. 

1. Condizioni per la partecipazione. 
Tutti gli interessati alla presentazione della candidatura possono produrre istanza da indirizzare al Dirigente 
Scolastico dell'I.I.S.S. "Mauro PERRONE". 

 

L’istanza, redatta utilizzando l’Allegato1 in calce al presente bando, dovrà pervenire, entro e non 
oltre le ore 13.00 del 27 dicembre 2021   2020, a mezzo posta, con lettera Raccomandata, o consegnata in 
Segreteria con dicitura “Raccomandata a mano” o tramite posta certificata tais03900v@pec.istruzione.it , 
debitamente corredata, pena esclusione, da: 

- Allegato 1 corredato del curriculum vitae in formato europeo, con corretti dati anagrafici 
(reperibile sulla stessa pagina). Si specifica che saranno valutati solo i CV: 

             -   debitamente firmati,  

                         -   che riporteranno esclusivamente i titoli e le esperienze professionali relative al   modulo  

per cui ci si candida;  

-    Fotocopia firmata del documento di identificazione valido 
 

All’esterno della busta contenente la domanda, o sulla pagina iniziale della mail è necessario 
specificare “Candidatura PON” e il titolo del MODULO per cui si concorre. 

L’assenza di uno dei requisiti indicati comporterà l’esclusione della domanda, così come la consegna 
dell’istanza oltre il termine indicato. Non farà fede il timbro postale per l’eventuale data d’invio, anche se 
ricadente nell’arco temporale previsto dal bando. 

2. Assegnazione dei punteggi 
Trascorso il termine previsto dal presente bando la Commissione di Valutazione nominata con decreto 

del Dirigente Scolastico, di Piano, coordinato dallo stesso Dirigente scolastico, provvederà all’analisi ed alla 
comparazione dei curricula pervenuti in tempo utile e in base ai titoli, alle competenze, alle professionalità e 
ai seguenti criteri. 

in ottemperanza alle Disposizioni ed Istruzioni relative al PON-FSE , assegnerà il relativo punteggio in 
base ai seguenti criteri:   
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Le categorie di cittadini che hanno diritto di preferenza a parità di merito sono indicate all’art. 5 del 
DPR n. 487/94 e successive modificazioni e integrazioni. 

A seguito della valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, sarà pubblicata sul sito web dell’IISS 
Mauro PERRONE la graduatoria,  avverso la quale saranno esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e 
giurisdizionali. La graduatoria avrà durata sino alla conclusione del progetto per il quale la selezione viene 
avviata. Eventuali ricorsi amministrativi avverso la graduatoria potranno essere presentate dai candidati entro 
DIECI giorni dall’affissione all’albo pretorio on-line della graduatoria provvisoria. Il Dirigente Scolastico 
dovrà pronunciarsi entro 5 GIORNI  Avverso il presente bando e gli atti connessi e/o consequenziali, è 
ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale  entro il termine di 60 giorni 
dalla pubblicazione, secondo quanto previsto dagli artt. 29 e 41 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 

3. Affidamento incarichi 
Con gli esperti che si saranno utilmente collocati in graduatoria, potrà essere stipulato un contratto 

individuale di prestazione d’opera occasionale la cui retribuzione sarà di euro 70,00 (SETTANTA/00) all’ora 
onnicomprensive di qualsiasi ritenuta, così come previsto dalle linee guida dei PON e come è stato approvato 
dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Circolo. Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore 

effettivamente prestate.. 

Si precisa, inoltre, che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né al 
trattamento di fine rapporto. L’esperto dovrà provvedere in proprio alla copertura assicurativa per infortuni e 
responsabilità civile. 

Ai vincitori del bando sarà data comunicazione scritta mediante mail e/o telefonica. Il conferimento 
degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001. 

  Punti N.ro titoli 

valutabili 

A  Titoli di studio 

Afferenti la funzione 

specifica 

Diploma Accademia di Belle Arti 15  

Diplomi  Accademici Enti riconosciuti  10  

Frequenza corsi strutturati della durata di almeno 80 ore 

afferenti la tipologia del modulo 

5 Max. 2 

B  Esperienza lavorativa 1) Attività di docenza nell'ambito di progetti PON analoghi 

della durata minino 30 ore ciascuno 

2) Attività di docenza in progetti analoghi svolti in ambito 

scolastico della durata minima 30 ore  

3) Esperienza lavorativa relativa alla funzione specifica 

svolta in ambito teatrale  

5 max 5 

2 Max  5 

3 Max .10 

 C  Certificazioni 

informatiche 

 Livello base 1  

Livello medio 2  

Livello Alto 3  

LIM 5  
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Il conferimento dell’incarico sarà subordinato ad una richiesta di disponibilità all’esperto, che avverrà 
tramite posta elettronica. 

Saranno considerati rinunciatari coloro che, convocati dal Dirigente scolastico, non si presenteranno nel 
giorno comunicato mediante mail istituzionale. 

L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta 
all’interessato della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo restando quanto previsto 
dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di quanto dichiarato dal 
candidato comporta l’immediata interruzione del rapporto con l’Istituto. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, purché pienamente 
corrispondente alle esigenze progettuali e ai criteri indicati per la valutazione, così come comunicato dalla 
nota prot. N. 2136/5 C17 a del 17 gennaio 2008 del M.P.I. 

Gli esperti a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. 
n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici , a norma 
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, pena la risoluzione dell’incarico stesso. 

Per i materiali prodotti a seguito dell’espletamento dell’incarico, si applicano le disposizioni di cui all’art. 

11, L. n. 633 del 22 aprile 1941 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e 

le disposizioni relative al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” per l’utilizzo degli stessi. 

4. Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento 
nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Vita Maria SURICO, in qualità di responsabile con potere di 

gestione del personale – dipendente e non – ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione 
d’opera e di ricerca. 

5. Modalità di pubblicizzazione del presente avviso 
  Il presente bando viene pubblicato all’albo, sul sito web della scuola: www.iissperrone.edu.it. 

Ulteriori informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste all’Ufficio di Segreteria 

dell’I.I.S.S. PERRONE   contattando direttamente il Dirigente Scolastico all’indirizzo e-mail del sito della 
scuola.  

6.   Accesso agli atti della selezione e restituzione documentazione 

L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter 
procedimentale curato dal GOP. I candidati potranno richiedere la restituzione dei titoli presentati per la 
partecipazione alla selezione entro 6 mesi dalla pubblicazione dalla pubblicazione della graduatoria definitiva. 
 

 

7. Tutela Privacy 
L’istituto Istruzione Secondaria Superiore Mauro PERRONE – Via Spineto Montecamplo, 29 – 74011 

Castellaneta (Ta), in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività 
ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce, dati personali, identificativi dei 
soggetti con i quali entra in relazione, nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi. 
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In applicazione del D.Lgs. 196/2003, i dati personali saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza 
e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui verranno custoditi, al 
sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. Titolare del trattamento dei dati è il 
Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’Istituto. 

 

Responsabile del trattamento dei dati è il D.S.G.A. 
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