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All'Albo Pretorio dell'Istituto  

               Amministrazione trasparente 

           Al sito Web dell'Istituto 

    Agli atti - Fascicolo progetto 

 
          Al personale docente 

                                                       S E D E  

 
Avviso pubblico reclutamento figura di docenti interni  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 
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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 

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”; 

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. 

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; 

 

INDICE 

IL SEGUENTE AVVISO  DI SELEZIONE  

Ai fini dell'individuazione  del personale docente interno per la figura di docente esperto  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 con lo sport modulo Educazione L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente 
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di 30 ore motoria; sport; 

gioco didattico 

sottovalutato e lo è ancora di più se si considerano gli effetti 

positivi, in termini di riabilitazione e recupero della 

socializzazione, che l’attività sportiva svolge sulle persone disabili 

e in condizione di svantaggio sociale. Per quanto possibile, le 

attività saranno a contatto con l’ambiente naturale. La proposta 

didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, 

intende favorire attraverso le pratiche motorie e sportive il 

miglioramento del livello di socializzazione, la riduzione dello 

stress e dell’ansia attraverso il movimento corporeo, favorire la 

percezione dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli 

avversari, a comprenderne le intenzioni e a regolarsi di 

conseguenza. 

Crescere cantando 
modulo 

di 30 ore 
Musica e Canto 

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

favorisce preziose esperienze di scambio, arricchimento e stimolo 

delle potenzialità di ciascun 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. 

 

 

I corsi si svolgeranno nelle sedi come di seguito elencato: 

 

Titolo Modulo Sede presumibile di realizzazione del modulo 

TEATRAL_MENTE CASTELLANETA 
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Crescere con lo sport 
CASTELLANETA 

Crescere cantando CASTELLANETA 

Scrivere è un gioco di parole CASTELLANETA 

 

La selezione dei candidati interni in qualità di Esperti, sarà effettuata sulla base di una valutazione 

comparativa dei curricula, secondo i seguenti criteri oggettivi: 

Riferimento ALLEGATO 1 

Titolo Modulo Ore modulo  presunta Sede modulo 

TEATRAL_MENTE modulo di 30 ore CASTELLANETA 

 
Titoli di Accesso 

 
Valutazione max 15 punti 

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

e dello spettacolo (DAMS) 

 
15 p.( vale un solo titolo) 

 
 

Titoli di Studio 
 

Valutazione max 15 punti 

Corsi di specializzazione inerenti il modulo organizzati da 

Università/Accademie/Enti professionali riconosciuti (max punti 10) 

 2  p. per titoli 

Certificazione  informatica  (ECDL, EiPass  ecc.) (max 5 punti) 1 p.  per  ogni  certificazione 

 Titoli di servizio Valutazione max 30 punti 

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

(max punti  15) 

3 p. per esperienza 

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

punti  10) (in aggiunta al punteggio di cui al punto precedente) 

1 p. per esperienza 

Attività nei progetti PON (tipo: tutor, facilitatore, valutatore (max punti  5) 1 p. per esperienza 

Punteggio massimo 60 

 

Riferimento ALLEGATO 2 

Titolo Modulo Ore modulo  presunta Sede modulo 

Crescere con lo sport modulo di 30 ore CASTELLANETA 

 
Titoli di Accesso 

 
Valutazione max 15 punti 
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Laurea specialistica (i titoli non sono cumulabili) - diploma di laurea- laurea 

magistrale- Laurea in Scienze Motorie - Diploma di laurea ISEF (3 anni) 

 
15 p.( vale un solo titolo) 

 
 

Titoli di Studio 
 

Valutazione max 15 punti 

Attestazioni di frequenza di corsi/altri titoli attinenti i moduli per cui ci si 

candida (max 10 punti) 

2 p. per titolo  

Certificazione  informatica  (ECDL, EiPass  ecc.) (max 5 punti) 1 p.  per  ogni  certificazione 

 
Titoli di servizio Valutazione max 30 punti 

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

punti  15) 

3 p. per esperienza 

Attività di esperto in moduli attinenti al modulo per cui ci si candida  (max punti  

10) (in aggiunta al punteggio di cui al punto precedente) 

1 p. per esperienza 

Attività nei progetti PON (tipo: tutor, facilitatore, valutatore (max punti  5) 1 p. per esperienza 

Punteggio massimo 60 

 

 

Riferimento ALLEGATO 3 

Titolo Modulo Ore modulo presunta  Sede modulo 

Crescere cantando modulo di 30 ore CASTELLANETA 

 

 
Titoli di Accesso 

 
Valutazione max 15 punti 

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

seguente) 

 
15 p.( vale un solo titolo) 

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

ptrecedente) 

10 p.( vale un solo titolo) 

 
 

Titoli di Studio 
 

Valutazione max 15 punti 

Certificazione formatore metodo Yamaha 5p. 

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

(max 6 punti) 

2 p. per titolo  

Certificazione  informatica  (ECDL, EiPass  ecc.) (max 4 punti) 1 p.  per  ogni  certificazione 
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Titoli di servizio Valutazione max 30 punti 

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

punti  15) 

3 p. per esperienza 

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

punti  10) (in aggiunta al punteggio di cui al punto precedente) 

1 p. per esperienza 

Attività nei progetti PON (tipo: tutor, facilitatore, valutatore (max punti  5) 1 p. per esperienza 

Punteggio massimo 60 

 

Riferimento ALLEGATO 4 

Titolo Modulo Ore modulo presunta Sede modulo 

Scrivere è un gioco di parole modulo di 30 ore CASTELLANETA 

 
Titoli di Accesso 

 
Valutazione max 15 punti 

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

cinematografica 

 
 15 p. 

 
Titoli di Studio 

 
Valutazione max 15 punti 

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

(max 10 punti) 

5 p. per titolo  

Certificazione  informatica  (ECDL, EiPass  ecc.) (max 5 punti)  1 p.  per  ogni certificazione 

 
Titoli di servizio Valutazione max 30 punti 

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

(max punti  15) 

3 p. per esperienza 

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

punti  10) (in aggiunta al punteggio di cui al punto precedente) 

1 p. per esperienza 

Attività nei progetti PON (tipo: tutor, facilitatore, valutatore (max punti  5) 1 p. per esperienza 

Punteggio massimo 60 

 

Tutti gli interessati alla presentazione della candidatura possono produrre istanza da indirizzare al Dirigente 

Scolastico dell'I.I.S.S. "Mauro PERRONE" 
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● 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 

L’istanza, redatta utilizzando gli allegati 1-4  del presente bando, dovrà pervenire, entro e non oltre 

le ore 13.00 del giorno lunedì 24 ottobre 2022, all’indirizzo candidature.2022@iissperrone.edu.it 
avente per oggetto: ISTANZA CANDIDATURA ESPERTO  PON “LA SCUOLA APERTA A 
TUTTI” e il titolo del modulo debitamente corredata, pena esclusione, da 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. 

L’assenza di uno dei requisiti indicati comporterà l’esclusione della domanda, così come la consegna 

dell’istanza oltre il termine indicato.  

La graduatoria sarà formulata in base alle griglie di valutazione indicate negli allegati da n. 1 a n. 4 . 

Avverso la graduatoria provvisoria sarà ammesso reclamo scritto, entro 5gg feriali a far data dal giorno 

successivo alla publicazione sull’albo pretorio dell’Istituto. 

Al personale utilmente collocato in graduatoria defintiva 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).  

 

Modalità di pubblicizzazione del presente avviso 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo, sul sito web della scuola: www.iissperrone.edu.it 
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