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All'Albo Pretorio dell'Istituto  

               Amministrazione trasparente 

           Al sito Web dell'Istituto 

    Agli atti - Fascicolo progetto 

           
Avviso pubblico reclutamento figura di esperti esterni  per il Progetto per la “Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

Programma Operativo Complementare (POC) 

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

Finanziati 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 

Interventi per il successo scolastico degli studenti 

  (Prot. 33956  del 18 maggio 2022) 

              

Titolo progetto “LA SCUOLA APERTA A TUTTI”  

codice progetto: 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-141 

CUP: G84C22000130001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

AOODGABMI/0033956 del 18 maggio 2022 rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali 

finalizzato al miglioramento del servizio istruzione;  

Vista   la nota MIUR  Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali - Uff. IV – Autorità di gestione  prot. AOODGABMI-53714  del  

21/06/2022 – con la quale questo Istituto è stato autorizzato ad attuare  il progetto di seguito 

illustrato: " LA SCUOLA APERTA A TUTTI " codice 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-141, 

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. 43 del D.I 129 del 28/08/2018, 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;  

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  AOODGEFID prot. n. 

0038115 del 18/12/2017 all’oggetto: “Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo 
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Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE  che 

all’ultimo capoverso del punto 2.1  recita:  “Considerata la particolare importanza attribuita 

all’area formativa, le istituzioni scolastiche devono porre particolare attenzione nella 

definizione dei criteri di ammissibilità e di selezione al fine di garantire agli allievi, esperti e 

tutor con competenze didattiche e disciplinari di alto profilo professionale”; 

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 avviso e coerenti con gli obiettivi 

di ciascun modulo progettuale;  

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

Accertata l'impossibilità di disporre di personale interno per i moduli “TEATRAL_MENTE  - Crescere 

cantando  - Scrivere è un gioco di parole” come da verbale della commissione valutazione 

istanze pervenute, a seguito di avviso interno prot. n.  7989  del 14/10/2022;  

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  

Ai fini dell'individuazione  di Esperti esterni per attività inerenti i moduli dell’azione  prevista dal 

Programma Operativo Nazionale dal titolo "LA SCUOLA APERTA A TUTTI" codice 10.1.1A-FDRPOC-

PU-2022-141 

 

Elenco moduli progetto: 

Titolo 

Modulo 

Ore 

modulo 

Tipo 

modulo 
Descrizione modulo 

TEATRAL_

MENTE 

modulo 

di 30 ore 

Arte; 

scrittura 

creativa; 

teatro 

Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso personale di 

ciascuno, come scambio di idee, di apprendimento e di integrazione sociale. I 

partecipanti saranno coinvolti nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e 

danza attraverso la preparazione e realizzazione di uno spettacolo. Professionisti 

specializzati nelle diverse discipline artistiche potranno arricchire le basi culturali dei 

partecipanti attraverso attività di recitazione, uniti a momenti di scrittura creativa, per 

scrivere un copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme di espressione. 

Crescere 

cantando 
modulo Musica e 

Il coro è una realtà oramai consolidata in molte scuole italiane, che favorisce preziose 

esperienze di scambio, arricchimento e stimolo delle potenzialità di ciascun 

mailto:tais03900v@istruzione.it


 

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

Progetto titolo: “LA SCUOLA APERTA A TUTTI" Codice progetto: 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-141    CUP: G84C22000130001 
 

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. 

 

 

 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  

“MAURO PERRONE” 

● Servizi Enogastronomici e dell'Ospitalità Alberghiera 
● Istituto Tecnico del Turismo 
● Servizi Commerciali - Promozione Commerciale e Pubblicitaria 
● Servizi Socio-Sanitari 
● Produzioni Industriali e Artigianali - Opzione “Produzioni Audiovisive” 
● Costruzione, Ambiente e Territorio – Articolazioni C.A.T. e Geotecnico 

● Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali     
 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione 

(FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 
Titolo progetto: “LA SCUOLA APERTA A TUTTI" Codice progetto: 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-141    CUP: G84C22000130001 

di 30 ore Canto partecipante, riconoscendone e sviluppandone le eccellenze, attraverso un canale 

comunicativo universale come quello musicale. Il laboratorio corale ha lo scopo 

precipuo di migliorare se stessi e le proprie capacità attraverso la voce, lo studio 

dell'intonazione, delle note e del ritmo. Il laboratorio sarà gestito avendo cura di 

adottare tutte le misure in materia di sicurezza anti-Covid, assicurando il necessario 

distanziamento. 

Scrivere è un 

gioco di 

parole 

modulo 

di 30 ore 

Arte; 

scrittura 

creativa; 

teatro 

Lo sviluppo delle competenze linguistiche richiede pratiche immersive, meno 

cristallizzate e tradizionali quali spiegazione, interrogazione, compito scritto in classe, 

ma sempre più orientate sulla funzione euristica della lingua e all’esplorazione 

cognitiva della realtà. In particolare il laboratorio si concentra su: - le diverse modalità 

di comprensione dei testi per analizzarli e commentarli, per studiarli o ancora per 

usarli nelle proprie attività di scrittura anche in occasioni reali; - lo sviluppo delle 

abilità dell’ascolto e del parlato, spesso trascurate nell’insegnamento dell’italiano, con 

interventi focalizzati sulle situazioni comunicative, aspetti di relazione, aspetti di 

contenuto nella comunicazione in classe, anche attraverso un’impostazione dialogica 

della lezione. 

 

 

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

 

Titolo Modulo  

TEATRAL_MENTE 
Titoli certificati di professioni teatrali;  

Esperienza professionale di artista teatrale 

Crescere cantando 

Titoli certificati di professioni musicali; 

 Esperienza professionale di artista musicale 

Scrivere è un gioco di parole 

Titoli certificati di sceneggiatura ; 

Esperienza professionale di sceneggiatura 

 

 

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; 
 Approntare prove degli apprendimenti iniziali, intermedi e finali, con relativa  certificazione delle 

competenze; 

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

  Partecipazione alle riunioni e a tutti gli incontri che si renderanno necessari in itinere 
  Accettazione del calendario predisposto dal GOP 
 Definizione delle attività di docenza e predisposizione dei materiali didattici e dei report sulle attività 

effettuate 
 Relazione finale e valutazione individuale documentata dei corsisti 
 Inserimento dati di propria competenza 
 Compilazione dei report on-line di competenza, ove richiesti, per il monitoraggio delle attività 

didattiche e delle procedure realizzate 
  Autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge 196/03 

 

La graduatoria sarà formulata in base alla griglia di valutazione di cui all'allegato n. 1 alla presente.  

Al personale utilmente collocato in graduatoria sarà conferito  un incarico aggiuntivo, mediante apposita 

lettera di incarico. 

 

Il conferimento di incarichi a docenti interni è assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale 

prevista per i compensi erogati ai docenti interni che effettuano prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo e, 

precisamente, il compenso loro orario di €  70,00, è omnicomprensivo di tutti i contributi previdenziali e 

assistenziali   a carico dello stato (INPDAP , IRAP)  e dei contributi fiscali e previdenziali a carico del 

dipendente (IRPEF, INPDAP, FC). 

 

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 gli Allegati in calce al presente bando, riferiti al modulo per cui ci si 
candida,  dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 01 dicembre 2022 , tramite posta 

elettronica a: candidature.2022@iissperrone.edu.it, debitamente corredata, pena esclusione, da: 

- Allegato  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 
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Sull’oggetto  della mail è necessario specificare “Candidatura PON “LA SCUOLA APERTA A TUTTI” 

modulo (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.. 

2. Assegnazione dei punteggi 
 

Trascorso il termine previsto dal presente avviso,  la Commissione di Valutazione nominata con 
decreto del Dirigente Scolastico, 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. 

Riferimento ALLEGATO 1 

Titolo Modulo  

TEATRAL_MENTE  

 
Titoli di Studio 

 
Valutazione max 20 punti 

Diploma Accademia di Belle Arti/ Laurea in Discipline delle arti, della musica 

e dello spettacolo (DAMS) 

 
10 p.( vale un solo titolo) 

 
Corsi di specializzazione inerenti il modulo Enti professionali riconosciuti  

(max punti 8) 

 2  p. per titoli 

Certificazione  informatica  (ECDL, EiPass  ecc.) (max 2 punti) 1 p.  per  ogni  certificazione 

 Titoli di servizio Valutazione max 80 punti 

  Attività di esperto PON in moduli attinenti al modulo per cui ci si candida  

(max punti  30) 

3 p. per esperienza 

Attività di esperto in LABORATORI nell’ambito della scuola attinenti al 

modulo per cui ci si candida  (max punti  10)  

2 p. per esperienza 

Esperienza lavorativa relativa alla funzione specifica svolta in ambito teatrale 

Max 40 punti) 

5 p. per esperienza 

Punteggio massimo 100 
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Riferimento ALLEGATO 2 

Titolo Modulo  

Crescere cantando  

 
Titoli di Studio 

 
Valutazione max 20 punti 

Laurea /diploma strumento musicale del conservatorio (in alternative al punto 

seguente) 

 
10 p.( vale un solo titolo) 

 
Laurea /diploma del conservatorio didattica della musica (in alternative al 

punto precedente) 

8 p.( vale un solo titolo) 

 

Certificazione formatore metodo Yamaha 5p. 

Altri titoli di studi/corsi di perfezionamento attinente il modulo formativo  

(max 3 punti) 

1 p. per titolo  

Certificazione  informatica  (ECDL, EiPass  ecc.) (max 2 punti) 1 p.  per  ogni  certificazione 

 
Titoli di servizio Valutazione max 80 punti 

  Attività di esperto PON in moduli attinenti al modulo per cui ci si candida  

(max punti  30) 

3 p. per esperienza 

Attività di esperto in Laboratori  scolastici attinenti al modulo per cui ci si 

candida  (max punti  10) 

2 p. per esperienza 

Esperienza lavorativa relativa alla funzione specifica svolta in ambito teatrale 

Max 40 punti) 

5 p. per esperienza 

Punteggio massimo 100 

 

Riferimento ALLEGATO 3 

Titolo Modulo  

Scrivere è un gioco di parole  

 
Titoli di Studio 

 
Valutazione max 20 punti 

Attestazione corso di sceneggiatore/regia/pre-produzione teatrale e/o 

cinematografica 

 
 10 p. 

Attestazioni di frequenza corsi di scrittura creativa e/o sceneggiatura teatrale   

(max punti 4)  

1 p. per ogni attestazione 
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Pubblicazioni afferenti le tematiche del modulo, cortometraggio/video/mostra 

o alter prosuzioni multimediali  (max punti 4) 

 p.2 per pubblicazione 

Certificazione  informatica  (ECDL, EiPass  ecc.) (max 2 punti)  1 p.  per  ogni certificazione 

 
Titoli di servizio Valutazione max 80 punti 

  Attività di esperto PON in moduli attinenti al modulo per cui ci si candida  

(max punti  30) 

3 p. per esperienza 

Attività di esperto in LABORATORI nell’ambito della scuola attinenti al 

modulo per cui ci si candida  (max punti  10)  

2 p. per esperienza 

Esperienza lavorativa relativa alla funzione specifica svolta in ambito teatrale 

(Max 40 punti) 

5 p. per esperienza 

Punteggio massimo 100 

 

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 CINQUE 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. 
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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 

mailto:tais03900v@istruzione.it
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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. 

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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