
 

 

 

 

 

 

IV Istituto Comprensivo Statale 

Via E. Siciliano, 43 – 84014 Nocera Inferiore (SA) 

e-mail:saic8bv00q@istruzione.it – saic8bv00q@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.quartoicnocerainferiore.edu.it 

Codice Ministeriale SAIC8BV00Q- cod. fisc. 94076730657 

Tel. n. 081925196 - 0814611658 

 

Al personale docente 

All’Albo / Sito web 

Agli Atti 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale ʺPer la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimentoʺ 2014 – 2020 Avviso pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017ʺ Competenze 

di baseʺ Asse 1 – 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 10.2.2A – Azioni  di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base ( lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e  al secondo ciclo     

Codice identificativo Progetto 10.2.1A- FSEPON- CA - 2017- 70 

CUP: I35B17000470006 

 

Oggetto:  Bando  per la selezione di  n. 1 ESPERTO – Modulo ʺ Musicando 2ʺ   

 

In linea con le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative finanziate con i Fondi Strutturali 

Europei 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017 ʺCompetenze di baseʺ Asse 1 – 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 10.2.1A – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia ( Linguaggi e multimedialità –  

espressione creativa – espressività corporea) Azione 10.2.2A – Azioni  di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base ( lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc.) con particolare 

riferimento al primo ciclo e  al secondo ciclo     

VISTE  le delibere degli OO.CC competenti, relative alla presentazione da parte di questa Istituzione 

Scolastica della candidatura e alla realizzazione dei progetti con inserimento nel PTOF in caso di 

ammissione al finanziamento (delibera n. 24 del Collegio dei docenti del 20/04/2017; delibera n. 25 del 

Consiglio di Istituto del 20/04/2017) ;   
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VISTA  la nota MIUR PROT n. AOODGEFID/38439 del 29 dicembre 2018 con la quale sono state 

comunicate le graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso  pubblico prot. n. 1953  del 

21/02/2017;                    

VISTA  la nota MIUR PROT n. AOODGEFID/195 del 10 gennaio 2018 con la quale è stato autorizzato  

 il PROGETTO  10.2.1A- FSEPON- CA - 2017- 70 ;     

VISTA  la delibera n. 22 del Consiglio di Istituto del 05/02/2018 di iscrizione  nel Programma Annuale 

2018 del Progetto autorizzato e finanziato per  € 10.164,00;  ;  

VISTA  la  propria determina di  assunzione a  bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per  

l’esercizio finanziario 2018 del   finanziamento autorizzato,  adottata   in data   15/05/2018                                                 

prot. n. 0002395/06 – 02; 

VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto occorrono figure professionali specifiche;  

VISTE le delibere del Collegio dei docenti ( n. 32 del 25/10/2018) e del Consiglio d’Istituto (n. 51 del   

25/10/2018) relative ai criteri per l’individuazione di tutor ed esperti;              

VISTA  la nota MIUR n. 0034815 del 2 agosto 2017 che fornisce chiarimenti in merito all’iter da 

seguire per il conferimento degli incarichi nell’ambito dei progetti PON e in merito ad aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale in base alla normativa vigente, secondo la quale preliminarmente 

l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo 

docente le risorse professionali di cui ha necessità ai fini della realizzazione del progetto Pon FSE;  

CONSIDERATO che per la realizzazione delle Azioni previste dal Piano è necessario reperire 

figure di elevato profilo professionale aventi competenze specifiche nei percorsi formativi oggetto 

del Bando 

VISTA la determina prot n. 0000101 del 10/01/2019 per il reclutamento di n. 2 ESPERTI per la 

realizzazione del PROGETTO 10.2.1A- FSEPON- CA - 2017- 70;  

VISTO il verbale n.1 del gruppo di direzione e coordinamento riunitosi in data 09 Gennaio 2019 

VISTE le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie in 

ordine agli interventi finanziati con i Fondi Strutturali Europei 2014 -2020; 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 

Interventi 

VISTI  i verbali prot. n. 516 del 31 Gennaio 2019 e n. 608 del 5 Febbraio 2019  del Gruppo di Direzione 

e Coordinamento, incaricato  di esaminare e valutare  le istanze pervenute 

CONSIDERATO che per il modulo “Musicando 2” è pervenuta una sola candidatura, esclusa per 

mancanza di titoli di accesso, come da verbale prot. n. 608 del 5 Febbraio 2019  del Gruppo di direzione 

e coordinamento;  

                                                                         EMANA 

 

il presente Avviso per la selezione e il reclutamento di  n. 1 Esperto, rivolto, in ordine di 

precedenza assoluta, a: 

 Affidamento tramite: 

1 DOCENTE ESPERTO INTERNO in servizio a tempo 

indeterminato presso il IV Istituto Comprensivo di 

Nocera Inferiore nel c.a. 

Lettera di incarico per 

prestazioni aggiuntive all’orario 

d’obbligo 

2 DOCENTE ESPERTO  ESTERNO in servizio presso 

altri Istituti Scolastici con il quale si instaurerà un 

rapporto di collaborazione plurima ex art. 35 CCNL 

Lettera di incarico per 

prestazioni aggiuntive all’orario 

d’obbligo 



del 29 novembre 2007 

3 ESPERTO ESTERNO di provata competenza Contratto di lavoro autonomo ai 

sensi dell’art. 7, comma 6 del 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 

 

 

 

DESCRIZIONE MODULO 

 

                                   Progetto ″Musicando″  10.2.1A- FSEPON- CA - 2017- 70 

MODULO ″Musicando 2″ 

Numero destinatari: fino a 25 alunni  

 

Tipologia modulo 
Titolo Modulo  Durata 

in ore 

Profilo Esperto N. ore 

Esperto 

Compenso 

orario 

Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia 

(espressione creativa) 

Musicando  2 30 Esperto in possesso 

del Diploma di 

Conservatorio V.O. 

o Diploma 

Accademico di II 

livello e 

dell’abilitazione 

all’insegnamento 

30  70 euro 

 

Destinatari dei percorsi formativi 

Tipologia modulo 
Titolo Modulo  Durata 

in ore 

Destinatari 

Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia 

(espressione creativa) 

Musicando  2 30 Alunni di scuola  dell’infanzia 

 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

Le attività si svolgeranno, presso le sedi del IV Istituto Comprensivo di Nocera Inferiore, in orario 

extracurricolare e si articoleranno in incontri della durata di 2 ore ciascuno. Inizieranno 

presumibilmente entro il mese di marzo 2019 e si concluderanno presumibilmente entro il 30 giugno 

2019 

 

REQUISITI E MODALITÀ PER LA SELEZIONE 

 
OGGETTO DELL’INCARICO 

L’esperto, nello svolgimento della prestazione oggetto del presente incarico, ha il compito di: 

 

 Predisporre un percorso formativo coerente con il Progetto, articolato in Finalità-  Obiettivi – 

Attività – Contenuti –Metodologie didattiche – Criteri verifica e  valutazione adottati - Competenze 

attese; 

 Partecipare ad eventuali incontri, organizzati nella fase iniziale e in itinere, per orientare le scelte 

didattiche finalizzate alla realizzazione delle attività; 
 Predisporre e somministrare materiali di esercitazione, test di verifica in ingresso, in itinere e finali. 
 Svolgere le attività previste secondo il calendario predisposto dal  Gruppo di Direzione e 



Coordinamento dell’Istituzione scolastica; 

 Inserire nella piattaforma online, utilizzando una password individuale che sarà comunicata all’avvio 

delle attività, tutta la documentazione di propria competenza; 

 coadiuvare il tutor del modulo ed il Referente per la Valutazione nella gestione e nella 

rendicontazione on line del Corso; 
 coadiuvare il Referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione 

delle competenze anche ai fini dell’attribuzione del credito scolastico e/o formativo; 
 partecipare, se richiesto, alle riunioni del Gruppo di Direzione e Coordinamento ( la partecipazione 

alle riunioni relative al modulo di sua competenza  è parte integrante del suo incarico) 
 consegnare, a conclusione delle attività svolte, la relazione finale con allegato il programma di 

lavoro e la scheda analitica delle competenze acquisite per ciascun allievo 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

Gli Esperti verranno selezionati sulla base delle comprovate conoscenze e competenze specifiche 

richieste dal modulo e desumibili dal Curriculum Vitae. 

Per la scelta dell’Esperto, in vista dell’attribuzione dell’incarico specifico per la gestione delle attività ad 

esso connesse, il Gruppo di Direzione e Coordinamento stilerà  n.  3 graduatorie provvisorie:  

 

 1. Graduatoria  per i candidati ESPERTI INTERNI in servizio presso il IV Istituto Comprensivo di 

Nocera Inferiore  nel corrente anno scolastico  

2. Graduatoria per i candidati ESPERTI  ESTERNI in servizio presso altri Istituti Scolastici con il quale 

si instaurerà un rapporto di collaborazione plurima 

3. Graduatoria  per gli ESPERTI esterni di provata competenza 

 

Il Gruppo di Direzione e Coordinamento provvederà a: 

1. Verificare che il candidato abbia prodotto domanda di partecipazione (ALLEGATO A) entro i 

termini indicati dal presente bando di selezione completa di tutti gli allegati richiesti. 

2. Selezionare i candidati inseriti nella graduatoria in base al maggior punteggio desunto dalla scheda di 

valutazione ESPERTO (ALLEGATO B), partendo prioritariamente dalla graduatoria dei candidati 

interni.  

Solo in assenza di candidati interni idonei si potrà attingere alla graduatoria dei docenti candidati di 

altra scuola; in caso di assenza di docenti candidati di altra scuola si potrà attingere alla graduatoria 

degli esterni.  (Non è ammessa graduatoria unica di punteggio tra candidati interni, candidati di altra 

scuola  ed esterni) 

 

A parità di punteggio, sarà privilegiato il candidato più giovane. 

 

La graduatoria provvisoria di merito verrà approvata con determina del Dirigente Scolastico e resa 

pubblica a mezzo affissione all’albo/sito web dell’Istituto e contestualmente nel sito dei Fondi 

Strutturali- sezione PON trasparente Bandi delle scuole. 

 

Avverso la graduatoria provvisoria sarà ammesso reclamo, da formalizzarsi per iscritto, entro i termini 

indicati nello stesso provvedimento. 

La graduatoria definitiva verrà  pubblicata, successivamente, all’Albo sito web dell’Istituzione 

scolastica. 

Avverso la graduatoria definitiva sarà ammesso esclusivamente ricorso al TAR o Ricorso straordinario 

al Capo dello Stato entro i termini rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

Si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di un solo curriculum, purché 

completamente rispondente ai requisiti (titoli, competenze ed esperienze) richiesti con il presente Bando. 



In caso di rinuncia del vincitore della selezione al contratto di prestazione d’opera, il Dirigente potrà 

conferire l’incarico medesimo al candidato successivo risultato primo degli idonei nella specifica 

graduatoria. 

COMPENSI 

Per la prestazione effettuata, sarà corrisposto un compenso di € 70,00 (lordo Stato) per ogni ora svolta, 

fino ad un massimo di trenta ore, comprensivo dei contributi previdenziali ed assistenziali , delle 

ritenute fiscali e degli oneri a carico dello Stato nonché di eventuale IVA per emissione fattura, previsti 

dalle vigenti disposizioni di legge.  
Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal time - sheet, debitamente compilato e firmato, 

che l’esperto  presenterà al DSGA al termine delle attività. 

Al termine dell’incarico, l’esperto predisporrà una relazione individuale, da presentare al Dirigente 

Scolastico.  

Il compenso spettante sarà corrisposto a saldo e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei 

finanziamenti da parte del MIUR, con relativo accreditamento dei fondi sul c/c bancario di questa 

Istituzione scolastica, e, pertanto, nessuna responsabilità in merito potrà essere fatta valere nei confronti 

della stessa. 

L’incarico potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità  di sorta per fatti 

e/o motivi imputabili all’esperto o per motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongono 

l’annullamento delle attività di un corso. In quest’ultimo caso, il corso dovrà essere annullato e non 

potranno essere riconosciute spese ad esso inerenti se non quelle rispondenti all’attività effettivamente 

svolta fino all’annullamento. 

 Gli aspiranti dipendenti da altra Amministrazione dovranno essere autorizzati dalla stessa: la 

stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di suddetta autorizzazione. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

1) Gli esperti interessati potranno presentare la loro candidatura entro le ore 12,00 del  giorno 

22/02/2019 in uno dei seguenti modi: 

 
- Consegna brevi manu presso gli Uffici di segreteria in busta chiusa, sulla quale , oltre al 

mittente, dovrà essere riportata la seguente dicitura: Candidatura PON FSE COMPETENZE 
DI BASE  per la selezione di Esperto del Modulo ″Musicando 2″  

Progetto 10.2.1A FSEPON-CA-2017-70; 

    

- Posta Elettronica  al seguente indirizzo: saic8bv00q@istruzione.it con oggetto "Invio 

candidatura Esperto  PON FSE  COMPETENZE DI BASE  Modulo ″Musicando 2″                 

Progetto 10.2.1A FSEPON-CA-2017- 70 con gli allegati firmati e scansionati in pdf o con 

firma digitale .   
                    
- Raccomandata A/R  in busta chiusa, sulla quale dovrà essere riportata la seguente dicitura:  " 

Candidatura PON FSE COMPETENZE DI BASE  per la selezione di Esperto del Modulo 

″Musicando 2″ Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017- 70 (non farà fede il timbro postale)   

 

I documenti richiesti per la candidatura sono i seguenti: 

- domanda di partecipazione (ALLEGATO A); 

- scheda di valutazione titoli (ALLEGATO B); 

- scheda progettuale ( ALLEGATO C); 

- Informativa sul trattamento dei dati personali - ai sensi ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 

679/2016 (ALLEGATO D); 

- curriculum vitae in formato europeo, con evidenziate le esperienze ed i titoli per i quali si richiede la 

     valutazione) 
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Si fa presente che le domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae non 

verranno prese in considerazione 
 

DISPOSIZIONI FINALI 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico; responsabile del trattamento dati il D.S.G.A.                          

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle Linee guida di 

attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali Europei 

II presente Bando  è pubblicato all'albo del sito web www.quartoicnocerainferiore.edu.it e 

contestualmente nel sito dei Fondi Strutturali- sezione PON trasparente bandi delle Scuole 

 

L’attività oggetto della presente determina è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito 

del Programma Operativo Nazionale 2014 IT 05M2OP001 Per la Scuola:  competenze e ambienti 

per l’apprendimento” Programmazione 2014 – 2020 FSE e FESR , annualità 2017, a titolarità del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale interventi in materia di 

Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV , 

programmazione e gestione dei FONDI Strutturali e per l’innovazione digitale.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Annarosaria  Lombardo 

                                     Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD – Codice                                                                                                    

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

ALLEGATI 

 

ALLEGATO A – Domanda di partecipazione alla selezione di personale interno per il 

Progetto10.2.1A FSEPON-CA-2017- 70    – Incarico di Esperto. 
ALLEGATO B – Scheda di Valutazione dei Titoli – Esperto 
ALLEGATO C – Scheda progetto 
ALLEGATO D - Informativa sul trattamento dei dati personali - ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 
UE 679/2016 
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