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 All’Albo on line 

       Agli Atti 

 
 

Avviso di selezione personale esterno all’istituzione scolastica per il reclutamento di n. 1 esperto ai fini 

della realizzazione delle azioni di cui all’avviso pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017 del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: Asse I – Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff - Azione 10.2.2.Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologiee nuovi 

linguaggi, ecc.) Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-250 Competenze di base. Cup: 

C85B17000260007 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020; 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca: Asse I – Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori 

e staff - Azione 10.2.2.Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologiee nuovi linguaggi, ecc.); 

Vista la candidatura n. 46814 – 1953 del 21/02/2017 – FSE – Competenze di base; 

Vista la comunicazione Miur prot. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 in cui si autorizza il progetto, finanziato 

per complessivi € 11.364,00; 

Visto il Decreto 238 del 19/01/18 relativo all’assunzione in bilancio del finanziamento e la relativa delibera 

n. 34/18 del Consiglio d’istituto nel Programma Annuale per l’esercizio 2018 ; 

Viste le delibere n. 25 del 28/06/2018 Collegio Docenti e n. 46 del Consiglio di Istituto del 29/06/2018 di 

approvazione dei criteri per la selezione delle figure di esperto e tutor per il progetto pon FSE “Competenze 

di base” 

Vista la Nota MIUR prot. n. 34815 del 2 agosto 2017 in cui si forniscono chiarimenti in merito all’iter di 

reclutamento del personale “esperto” ed ai relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

Vista la successiva Nota MIUR prot. n. 35926 del 21 settembre 2017 avente ad oggetto“Attività di formazione: 

chiarimenti sulla selezione degli esperti - Errata Corrige”; 

Visto il Manuale per la Documentazione delle Selezioni del personale per la formazione pubblicato con prot. 

n. 37407 del 21 novembre 2017; 
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Vista  la Nota MIUR prot. n. 38115 del 18 dicembre 2017 avente ad oggetto “Chiarimenti ed approfondimenti 

per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 

Vista il Regolamento recante la disciplina per l’attribuzione degli incarichi, approvato dal Consiglio d’istituto 

con delibera n. 30 del 24.01.2018; 

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; 

Tenuto conto che per l’attuazione del progetto PON “Competenze di Base” è necessario reperire docenti 

esperti e tutor che abbiano competenze professionali nelle attività previste dal Progetto;  

Considerato che l’iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede :  a)Verifica preliminare in 

merito alla presenza e disponibilità di personale idoneo interno; b) selezione esterna 

Vista la determina prot.  2687/U del  13/07/18 di avvio delle procedura di selezione interna per il reperimento 

delle figure di esperto e tutor, necessari all’avvio del progetto; 

Considerato che con avviso interno prot. n. 2703/U del 13/07/2018 non è stato possibile individuare la figura 

di esperto per il modulo 2 ; 

Vista la determina prot.3349/U del 24/09/2018  di avvio procedura selezione esterna per n. 1 figura di Esperto 

 

EMANA 

 

il seguente avviso rivolto al personale esterno, per la selezione di  n. 1 esperto per il modulo 2 del progetto 

Pon Fse Competenze di base, non assegnato in fase di selezione interna (avviso prot. prot.2703/U del 

13/07/2018 ) di seguito indicato: 

 

Titolo modulo Durata Destinatari Sede dell’attività figure 

     

Attraversando       le 

frontiere….si“cresce” 
Ore 30 

20  alunni ( 10 scuola 

primaria e 10 scuola 

secondaria 1° grado) 

Scuola Secondaria di 

1° grado Foscolo – 

Via Galilei, 46 

Brescia 

1 Esperto 
 

 

Periodo di svolgiemto del modulo : gennaio 2019  -  maggio 2019 ; 

Sede di svolgimento : locali Scuola Secondaria di I grado Foscolo di Via Galilei, 46 Brescia 

 

Requisiti di accesso e competenze richieste 

Sarà ammesso alla selezione di cui al presente avviso il personale di altre istituzioni scolastiche e i soggetti 

alla pubblica amministrazione di riferimento ( istituzioni scolastiche) che, alla data di scadenza del termine di 

presentazione delle domande, siano in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dalla legge vigente sul pubblico 

impiego: 

 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

 Godere dei diritti civili e ppilitici; 

 Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amminitrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 

 Non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 Non aver riportato condanne penali; 

 Non aver riportato condanne penali in materia di antipedofilia; 



 Essere in possesso dei titoli e della particolare comprovata esperienza professionale strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta; 

L’accertamento della mancanza dei requisiti di accesso alla selezione comporta, in qualunque momento, 

l’esclusione dalla procedura di selezione stessa . 

 

 

Presentazione delle candidature e valutazione 

Gli interessati dovranno far pervenire richiesta utilizzando l’apposito modulo (All. 1 ), debitamente firmato, 

entro le ore 12:00 del giorno 15/10/2018 brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica 

o inviando la richiesta all’indirizzo di posta elettronica certificata: BSIC88200T@pec.struzione.it , o a mezzo 

raccomandata all’indirizzo : IC Centro 2 – Via Galilei, 46 25124 Brescia, riportando nell’oggetto della mail o 

sul plico contenente la documentazione la seguente dicitura: Selezione Esperto esterno FSE PON 2017-250 

Competenze di base 

La richiesta (All. 1) dovrà essere corredata da: 

- All. 2 ( Tabella valutazione titoli per selezione esterna n. 1 figura esperto  debitamente firmato; 

- All. 3 ( sintetica proposta progettuale ) 

- curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di apposita commissione nominata 

dal Dirigente Scolastico che, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri 

di valutazione e dei punteggi  specificati nella seguente griglia, preliminarmente approvata dal C.I. in data 

29/06/2018 e di seguito riportati, stilerà una graduatoria di merito provvisoria. 

 

CRITERI SELEZIONE ESPERTO PROGETTO TEATRO PON FSE  

 

Titoli culturali e professionali   

 

( Dams e laurea specialistica non cumulabili) 

1.1 DAMS magistrale o vecchio ordinamento  

Punti 7 

1.2 Laurea specialistica in materie umanistiche o 

artistiche Punti 5 

1.3 corsi di formazione teatrale 

2 punti per ogni corso ( max4 punti) 

1.4 corsi di formazione teatrale per bambini dai 

6 ai 14 anni 

2 punti per ogni corso ( max4 punti) 

 

 

Esperienze professionali 

 

2.1 Progetti teatrali svolti nelle scuole 

dell’istituto  

2,5 punti per ogni esperienza, fino a un 

massimo di punti 10 

 

2.2 Esperienze pregresse significative presso 

altre scuole statali/comunali nell’ambito di 

laboratori teatrali 

2 punti per ogni esperienza fino ad massimo di 

punti 8 

 

2.3 partecipazione alla stesura del progetto per la 

candidatura al bando PON FSE  Competenze di 

base “Attraversando le frontiere ….. si cresce” 

2 punti  



 

 

A parità di punteggio verrà preferito l’aspirante secondo le seguenti priorità: 

priorità 1: abbia già svolto, con valutazione positiva, precedenti incarichi in ambiti inerenti il modulo; 

priorità 2: abbia la minore età; 

 

La graduatoria di merito provvisoria diverrà definitiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione della stessa 

all’albo on line dell’istituto scolastico. Trascorso tale termine senza che siano pervenuti reclami scritti 

in merito, la stessa si intenderà definitiva.  

 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Non farà fede il timbro postale ma la 

data di acquisizione al protocollo dell’istituto. 

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.  

Questa Istituzione Scolastica si riserva di: 

- procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda purchè valida; 

- convocare i candidati per accertarne le attitudini motivazionali e relazionali.  

 

 

Compiti e attività dell’ esperto  

L’Esperto sarà tenuto a:  

1. progettare un’attività teatrale rispondente alle finalità de progetto didattico, adeguandola con materiale,   

contenuti, strategie e metodologie didattiche ai bisogni formativi dei corsisti; 

2. partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, quando pianificate;  

3. realizzare in presenza le attività progettate attraverso tecniche di laboratorio teatrale; 

4. realizzare una rappresentazione teatrale( prodotto finale) che documenti il percorso formativo seguito 

dai partecipanti;  

5. monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor;  

6. valutare/certificare gli esiti formativi in collaborazione con il tutor 

7. compilare e firmare il registro delle attività;  

8. presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività;  

9. rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina; 

 

Compensi 

 Come da indicazioni, contenute nell’Avviso prot. N. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 Allegato III -

“Gestione e attuazione dei progetti- Tipologia intervento e costi”: la prestazione non potrà superare le ore 

previste . Le indicazioni riportano dei costi standard omnicomprensivi pari a Euro 70 l’ora per tutte le attività 

previste al punto precedente Compiti e attività dell’esperto “e comprensivo degli oneri a carico 

dell’Amministrazione e dell’esperto.  

Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della relazione finale e 

della dichiarazione delle ore prestate, rendicontate su apposito registro firme da consegnare a chiusura del 

Progetto.  

Il compenso spettante potra subire decurtazioni sulla base del numero degli alunni presenti e assenti agli 

incontri. 

 

Durata dell’incarico 

L’incarico di esperto di cui al presente avviso avrà decorrenza dalla data di conferimento fino al termine del 

modulo. Per il  modulo composto da 30 ore, la durata oraria di ciascun incontro, sarà definita in sede di 

predispozione del calendario. Si precisa che qualora il numero dei corsisti dovesse scendere sotto il numero 

minimo previsto di 9 unità, per due incontri consecutivi, il corso dovrà essere immediatamente sospeso.; in tal 



caso l’incarico attribuito allesperto sarà proporzionalmente ridefinito, in rapporto alle attività effettivamente 

svolte. 

 

Pubblicizzazione  

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione:  

● All’albo della scuola sul proprio sito web dell’istituto albo on line e sezione Pon 

 

Responsabile del procedimento  

Ai sensi dell’art.31 comma 2 del D.Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

il Dirigente Scolastico Prof.ssa Norma Bortolotti 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy  

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. All’interessato 

competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003. 

 

Allegati: 

 

 

All. 1 : Modulo/richiesta di partecipazione 

All. 2 ( Tabella valutazione titoli per selezione esterna n. 1 figura esperto ) debitamente firmato; 
All. 3 ( sintetica proposta progettuale) 
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Allegato 1  

          Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                                       dell’I.C. Tito Speri Centro 2  

                                                                                                                       di Brescia 

 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI PERSONALE ESTERNO PER N. 1 FIGURA 

DI ESPERTO  

 

 Il/La sottoscritto/a________________________________nato/a ___________________________ prov. 

_______il ________________ C.F. _____________________________________________  

Residente in __________________________ prov. ______ via_____________________________ 

telefono_______________________ E MAIL- __________________________________________ TITOLO 

DI STUDIO POSSEDUTO ___________________________________________________ conseguito 

presso _________________________________________ con votazione ___________  

C H I E D E alla S.V. di partecipare alla selezione  

 

in qualità di ESPERTO  

 

per il seguente Progetto Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-250 Competenze di base. Cup: 

C85B17000260007per il MODULO 2 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato 

D.P.R. n. 445- 00, dichiara: (barrare con una x le dichiarazioni rese) 

[ ] di essere cittadino _____________________________ 

[ ] di godere dei diritti politici e civili nello Stato appartenenza 

[ ] di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali 

ovvero ____________________________________________________________ ;  

[ ] di non essere stato destituito da pubblico impiego;  

[ ] di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

[ ] essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;  

[ ] di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettarlo incondizionatamente.  

 

Alla presente istanza allega:  

[ ] tabella di valutazione dei titoli per la selezione della figura richiesta ( all. 2);  

[ ] sintetica proposta progettuale  

[ ] curriculum vitae in formato europeo;  

[ ] ogni altro titolo utile alla selezione.  



 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 

D.L.vo n. 196- 03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura.  

 

 

 

Brescia                                                                                                             Firma 

 …………….         ………………………. 
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Allegato 2  

 

TABELLA VALUTAZIONE CANDIDATURA PER SELEZIONE ESTERNA  N.1 FIGURA  DI ESPERTO 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-250 Competenze di base. Cup: C85B17000260007 

 

 

Titoli culturali e professionali Punti 

Punti 

attribuiti dal 

candidato 

Punti 

assegnati 

dall’istituto 

Dams magistrale o vecchio ordinamento punti 10   

Laurea specialistica in materie umanistiche o artistiche Punti 5   

 

Corsi di formazione teatrale 

2 punti per ogni corso ( max4 punti) 

 

Max 4 punti 

  

Corsi di formazione teatrale per bambini dai 6 ai 14 anni 

2 punti per ogni corso ( max4 punti) 

 

Max 4 punti  

  

Titoli di servizio o Lavoro   

Progetti teatrali svolti nelle scuole dell’istituto : 

Punti 3 per ogni esperienza (max15)  
Max punti 15 

  

Esperienze pregresse significative presso altre scuole 

statali/comunali nell’ambito di laboratori teatrali 

Punti 2,5 per ogni esperienza (max 10) 

Max10 punti 

  

partecipazione alla stesura del progetto per la candidatura al 

bando PON FSE  Competenze di base “Attraversando le 

frontiere ….. si cresce”  

Punti 2 

Max2punti 

  

 

 

Data ……………..       Firma ……………………………….… 
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Allegato 3  

            Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                              dell’I.C. Tito Speri Centro 2  

                                                                                                                    di Brescia 

 

PROPOSTA PROGETTUALE PER SELEZIONE ESTERNA DI N. 1 FIGURA DI ESPERTO MODULO 2 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-250 Competenze di base. Cup: C85B17000260007 

 

 

 Il/La sottoscritto/a________________________________nato/a ___________________________ prov. 

_______il ________________ C.F. _____________________________________________  

Residente in __________________________ prov. ______ via_____________________________ 

telefono_______________________ E MAIL- __________________________________________  

 

in relazione al modulo 2 “Attraversando le frontiere si …. Cresce”  Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-

LO-2017-250 Competenze di base 

presenta la seguente proposta progettuale: 

Obiettivi e competenze 

attese 

 

Descrizione contenuti  

Metodologia  

 

 

Documentazione didattica- 

formativa impiegata 

 

Valutazione e verifica  

 

Data ……………..       Firma ………………… 
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