
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO -PARABITA  
 

  scuola dell’infanzia-primaria-secondaria 1° gr.  
 73052 Parabita (LE)-  via Roma, 20  tel.0833 593305 – fax.0833 595473  

 mail. LEIC84600X@istruzione.it   PEC:leic84600x@per.istruzione.it  
web: www.comprensivoparabita.gov.it  

C.F. 81004770756                        Ambito Territoriale 20 
 

Parabita, 26.10.2017  

Oggetto: Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 per “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché  

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”.  

Cup B51B17000490006 

Avviso pubblico per la selezione di esperti esterni. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 

periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 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.  

Visto il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata 

con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. 29241 del 18.07.2017 

Vista la Lettera prot. n. AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017 del M.I.U.R. – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale - Ufficio IV - che autorizza l’avvio delle seguenti attività: Avviso pubblico 10862 del 

16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 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. 

Cod. prog.: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-148 

Visto il manuale operativo per la procedura Avvio progetto (MOA) prot. AOODGEFID/36400 del 10/10/2017; 

Vista la nota Prot. 34815 del 2 agosto 2017 recante oggetto “chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”;  

Viste le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria” prot. n. 1588 del 13 gennaio 2016 e il successivo aggiornamento prot. n. 31732 del 25 

luglio 2017; 

Vista la delibera del collegio dei docenti di questa istituzione scolastica del 04/10/2017 relativa ai profili 

professionali da individuare per le attività formative;  
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Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 96 del 07/09/2017 in merito all’assunzione in bilancio del 

finanziamento;  

Visto il Regolamento per la stipula di contratti con esperti esterni approvato dal Consiglio d’Istituto nella 

seduta  del 04/10/17 ai sensi del D.I. n.44/01,  

INDICE 

la selezione per l’individuazione di n. 3 esperti esterni all’istituzione scolastica per la stipula di un contratto 

di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.  

Il progetto di questa istituzione scolastica denominato “Il filo di Ari@nna” persegue l’obiettivo di potenziare 

le competenze di base degli allievi, motivare all’apprendimento, contrastare la dispersione scolastica, 

sviluppare forme di cittadinanza attiva e si struttura come di seguito riportato: 

Riepilogo moduli - 10.1.1A  Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Tipologia modulo Titolo Costo 

1. Potenziamento delle competenze 

di base 

               Scuola Secondaria 

Ciak si gira: il paese verde € 5.682,00 

2. Potenziamento delle competenze 

di base 

               Scuola Primaria 

M@tegiocando € 5.082,00 

3. Potenziamento della lingua 

straniera 

               Scuola Primaria 

The play room € 5.082.00 

4. Educazione legalità 

               Scuole  Secondaria 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi € 5.682.00 

5. Innovazione didattica e digitale  

               Scuola Secondaria 

Digitalizzando in sicurezza € 5.082,00 

6. Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 

               Scuola Secondaria 

Orienteering € 5.682,00 

7. Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 

               Scuola Primaria 

Sportivando insieme € 5.682,00 

  TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 37.974,00 

 

Il progetto prevede la realizzazione di tre moduli formativi per i quali è richiesta la figura di personale 

esperto non presente in questa istituzione scolastica per la realizzazione delle seguenti attività formative, 

ovvero:  

Modulo 1 “Ciak si gira: il paese verde” -  tipologia: Potenziamento delle competenze di base.  

Il modulo intende realizzare un percorso di letto-scrittura in chiave di tutela ambientale che produca la 

trasposizione di un testo letterario/narrativo in prodotto cinematografico sperimentando le tecniche 

espressive della comunicazione non verbale e della cinematografia. Il fine è quello di stimolare il potere 



creativo della cittadinanza, ancorando la comunità alla cura concreta di se stessa e del proprio paesaggio 

verso un futuro sostenibile. 

Profilo professionale richiesto: Esperto in tecniche di teatro e cortometraggio con esperienza documentata 
in attività formative rivolte ad allieve e allievi di scuola primaria/secondaria coerenti con il profilo richiesto. 
Presentazione di un progetto esecutivo che evidenzi la metodologia attiva, innovativa e laboratoriale che si 
intende adottare nelle attività formative.  
E’ previsto il colloquio per la verifica delle competenze dichiarate nel CV. 
 
Modulo 2 “M@tegiocando” -  tipologia: Potenziamento delle competenze di base.   

In ragione delle numerose richieste del Ministero di elevare le conoscenze e le competenze matematiche 

degli studenti e la qualità degli apprendimenti scientifici, il progetto intende sviluppare un approccio alla 

matematica esclusivamente in forma ludica, sulla base dei materiali di UniBocconi  e Gioiamathesis, al fine di 

potenziare la partecipazione degli alunni alle competizioni annuali prevista nel PTOF dell’I.C. Parabita.  

Il percorso dovrà essere supportato dall’utilizzo di personal devices. 

Profilo professionale richiesto: Docente esperto specialista di didattica attiva, innovativa  e laboratoriale con 

documentata esperienza in attività formative rivolte agli alunni di scuola Primaria. 

Presentazione di un progetto esecutivo che evidenzi la metodologia attiva, innovativa e laboratoriale che si 

intende adottare nelle attività formative. 

E’ previsto il colloquio per la verifica delle competenze dichiarate nel CV. 
 

Modulo 5 ”Digitalizzare in sicurezza”  - tipologia: Innovazione didattica e digitale.   

Si tratta di è un progetto di educazione digitale rivolto a studenti che vogliono imparare a muoversi in Rete e 

si prefigge di fornire gli strumenti conoscitivi e tecnici per garantire un ingresso responsabile nel world wide 

web. L’obiettivo è quello di veicolare la “cultura” digitale nel senso di sensibilizzare all’ uso corretto, 

consapevole e sicuro del web e degli strumenti digitali in genere, al fine di contrastare fenomeni problematici 

come il cyber bullismo. Il reperimento delle fonti, la tutela della privacy, il rispetto della netiquette, l’uso 

consapevole dei social network e dei mezzi di comunicazione su web (pagine, siti, blog, ecc.) sono solo alcuni 

degli aspetti che verranno affrontati durante il percorso. Saranno trattate problematiche di base come 

sicurezza, uso corretto dei device, responsabilità e conseguenze legali. 

E' previsto un incontro informativo con i genitori per fornire loro gli strumenti necessari perché possano 

accompagnare in maniera consapevole i propri figli e interagire con la scuola per un fine comune. 

Profilo professionale richiesto: Esperto in informatica, con competenze in ambito di e-safety policy e  utilizzo 

delle tecnologie applicate alla didattica.  

Presentazione di un progetto esecutivo che evidenzi la metodologia attiva, innovativa e laboratoriale che si 

intende adottare nelle attività formative. 

E’ previsto il colloquio per la verifica delle competenze dichiarate nel CV. 
 

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

Gli interessati dovranno fare pervenire al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo  Via ROMA, 20 – 

Parabita, entro le ore 12.00 del 04 novembre 2017 , esclusivamente via e.mail all’indirizzo 

www.comprensivoparabita.gov.it  : 

− Istanza su modello allegato 1;  

− curriculum vitae et studiorum in formato europeo;  

− dichiarazione a svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal Gruppo di progetto e di 

partecipare alle attività funzionali alla realizzazione dei percorsi formativi (riunioni, coordinamento, ecc.);  

− Allegato 2  

− Allegato 3  

N.B.: non saranno prese in considerazione le istanze prive di curriculum e dell’allegato 2.  

http://www.comprensivoparabita.gov.it/


La selezione avverrà sulla base della valutazione Allegato 2  

Si fa presente che potrà essere conferito un solo incarico per esperto. 

Un ulteriore punteggio (max 10 punti) sarà attribuito all’esperto in base alla scheda di progetto compilata 
(come da allegato 3).  

ATTIVITA’ Le attività formative si svolgeranno nei locali della scuola a partire da gennaio 2018 (in giorni e 
orari da definire) e si concluderanno entro giugno 2018. L’assunzione dell’incarico prevede ore non retribuite 
di impegno funzionale alla realizzazione delle seguenti attività:  

• partecipazione alle riunioni periodiche di carattere organizzativo programmate dal gruppo di progetto e ai 
consigli di classe;  

•elaborazione di dispense sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro, materiale di approfondimento e 
quant’altro ritenuto utile alle finalità formative; 

• predisposizione, in sinergia con il consiglio di classe, le verifiche previste e la valutazione periodica dei 
percorsi formativi;  

• aggiornamento in tempo reale della piattaforma di gestione PON del progetto;  

• consegnare, a conclusione dell’incarico, il programma svolto, le verifiche effettuate ed una relazione finale 
sull’attività.  
TIPOLOGIA DI CONTRATTO E COMPENSO  

Con l’esperto individuato sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera ex art. 2222 e ss. del codice civile 

con la retribuzione di € 70,00/ora lordo omnicomprensivo per un totale di n. 30 ore. 

Qualora l’esperto individuato sia un dipendente pubblico, il conferimento dell’incarico dovrà avvenire nel 

rispetto dell’articolo 53 (“Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 

nella misura in cui risulti applicabile allo specifico affidamento, nonché in conformità alla normativa vigente. 

Si fa presente che il compenso erogato agli esperti esterni ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 

2001, n.165 sarà assoggettato alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia 

di lavoro autonomo (vd. ritenuta d’acconto pari al 20% e obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS, 

qualora dai contratti d’opera derivi un reddito annuo superiore a 5.000 euro, come previsto, inter alia, dalla 

Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica e dall’art. 44, comma 2, del D.L. 

30 settembre 2003, n. 269 convertito in Legge 326/2003).  

Il compenso sarà corrisposto al termine delle attività e comunque successivamente all’erogazione del 

finanziamento da parte dell’autorità di gestione dei fondi strutturali PON FSE. Per quanto non 

espressamente indicato nel presente bando valgono le disposizioni Ministeriali dettate nei documenti 

ufficiali reperibili: http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html  

Il presente avviso è completo dei seguenti allegati:  

- Allegato 1 – modello istanza esperto  

- Allegato 2 – modello autodichiarazione titoli  

- Allegato 3 – scheda progetto  

Il presente avviso è pubblicato in data 26.10.2017 all’albo pretorio del sito web della scuola 

www.comprensivoparabita.gov.it , nella sez. “PON 2014-20” del sito web e diffuso alle scuole. 

Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione provvisoria delle graduatorie di assegnazione degli incarichi 

all’albo della scuola e all’albo on line è ammesso reclamo scritto. 

Il dirigente scolastico  

Antonia Perrone*  

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 

http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html

