
 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO PIERO FORNARA 
C.F.80015590039 

28064    CARPIGNANO SESIA  
Tel.0321 825185/824520 – Fax 0321 824586 

Codice univoco per fattura elettronica :UFAUSI 

Email: noic80700p@istruzione.it  
 

 
         Carpignano Sesia 17/11/2021 
 
         Al sito 
         All’albo 
 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 “PER LA SCUOLA, 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”. 

 Asse I – Istruzione- FSE. Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014 – 2020 – Istruzione – Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

Codice identificativo progetto 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-15 

CUP: F39J21003820006  

AVVISO SELEZIONE ESPERTI TRA PERSONALE ESTERNO A QUESTO ISTITUTO 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO  Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n.107"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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;  

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 9707 del 27/04/2021 “Fondi Strutturali Europei – Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell’emergenza covid – 19.; 
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VISTO  il regolamento di istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento delle procedure in economia;  

 

 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n.73 del 22/01/2021 di Approvazione del Programma Annuale 2021 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 52 del 19/05/2021 di approvazione ed inserimento nelle attività del PTOF 

2021/2022 del Bando PON FSE prot. . A00DGEFID/9707 DEL 24/10/2021 del MIUR avente ad oggetto: Programma 

Operativo Nazinale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 214-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale europeo (FSE). 

VISTA La Delibera del Consiglio d’Istituto n.80 del 20/05/2021 di adesione al Bando PON FSE. 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto di aggiornamento del PTOF, delibera 71 del 22 gennaio 2021  

VISTA la nota del MIUR, prot. n. Prot. n. AOODGEFID/19228 del 02 luglio 2021, con la quale si autorizza l’I.C. Piero 

Fornara Carpignano Sesia (NO) ad attuare il Progetto, l'avvio delle attività, e l'inizio dell'ammissibilità della spesa; 

codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-169, successivamente modificato in 10.2.2A  FDRPOC– PI – 2021 - 15 

VISTA  la disponibilità di spesa relativa al progetto;  

RILEVATA la necessità di ricercare tra il personale esterno (prioritariamente attraverso collaborazioni plurime con personale di 

altri istituti e successivamente con personale estraneo all’amministrazione) figure per lo svolgimento delle attività 

di tutor ed esperto risultate vacanti dopo l’indagine rivolta la personale interno dell’istituto. 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  

 

COMUNICA  

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale ESTERNO ALL’ISTITUTO SCOLASTICO PER LE 

FIGURE DI ESPERTO per il Progetto PON “Io e le mie competenze in crescita” da impiegare nella realizzazione del Piano 

Integrato di Istituto per la/e seguente/i attività:  

 ESPERTO 

Obiettivo specifico 10.1 

CODICE PROGETTO NAZIONALE: 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-15 

PERCORSI FORMATIVI destinati agli alunni dell’Istituto Comprensivo “Piero Fornara” di Carpignano Sesia (No) 

Attività / modulo Obiettivo /azione n. ore Professionalità richieste 

 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale 

 

Sede di svolgimento  

Scuola primaria di Fara Novarese 

(No) 

 

Impariamo ad essere attori 30/h 

Docente, con esperienza in 

ambito formativo alfabetico 

funzionale. 

 

Oppure 

 

Esperto con esperienza in 

ambito formativo alfabetico 

funzionale 

 

All’esperto sono richieste le seguenti prestazioni: 

• Presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività 

• Compilare, insieme al tutor, la certificazione finale sulle attività scolte e sulle competenze acquisite dai corsisti 

• Compilare e firmare il registro delle attività 

• Rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina e curare la modulistica ministeriale relativa alla privacy degli 
allievi partecipanti insieme al tutor  



• Presentare il piano dettagliato delle attività 

• Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività 

• Partecipare ad incontri dello staff organizzativo per l’eventuale rimodulazione del progetto esecutivo e per la certificazione 
delle competenze 

• Predisporre, in collaborazione con il tutor, la programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento ed il calendario 
delle attività formative, che deve essere approvato dal DS, al fine di risultare compatibile con le esigenze organizzative 
dell’istituzione scolastica 

• Con il supporto del tutor scolastico, cura la gestione dell’aula e lo svolgimento delle lezioni e/o delle attività laboratoriali 
o pratiche 

• Collaborare con il tutor alla tenuta del registro didattico e di presenza 

• Elaborare e/o fornire ai corsisti eventuali materiali o schede di lavoro e quant’altro attinente alle finalità didattiche della 
singola attività 

• Al termine dell’attività formativa, consegnare apposita relazione sul lavoro svolto e sull’andamento complessivo del 
progetto nonchè tutti I prodotti realizzati durante le attività con gli alunni 

• Inserire in piattaforma tutto il materiale documentario di propria competenza 

 

 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze previste in ogni singolo modulo. 

 

L’esperto è tenuto come obbligo contrattuale ad immettere i dati di sua competenza nell’area “GPU”, pena la decurtazione del 

compenso proporzionalmente al lavoro non effettuato. 

Al candidato selezionato sarà conferito un contratto di prestazione d’opera occasionale. Gli emolumenti, previsti dal Piano 

finanziario autorizzato, saranno corrisposti a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 

La prestazione deve obbligatoriamente essere espletata al di fuori dell’orario di lezioni curriculari. 

Per maggiori informazioni rivolgersi all’ufficio del DSGA Dott. Gioiosa Giuseppe. 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12:00 del giorno 28/11/2021 brevi manu, presso 

l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica oppure tramite mail all’noic80700p@istruzione.it. Per le domande pervenute 

a mezzo mail fa fede la data di arrivo. La busta dovrà riportare la dicitura “selezione per il reclutamento di personale per progetto 

PON 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-15. 

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.  

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli e la 

professionalità valutata secondo le griglie di seguito riportate 

 

Allegato alla determina a contrarre per l’individuazione di Esperti PON - FSE 

Titolo Indicatore 
Punti 

specifici 
Punteggio 
personale 

Laurea magistrale o di vecchio ordinamento 
In rapporto al voto conseguito 

Max 10 punti 

Voto 110 e lode 10  

Voto 110/110 8  

Voto da 95/110 a 109/110 5  

Voto ≤ 94/110 3  

Altro titolo post lauream 
Max 10 punti 

Dottorato di ricerca o specializzazione 
almeno triennale 

5  

Ulteriore laurea triennale 4  

Master di II livello 2  

Specializzazione o perfezionamento 
post lauream biennale 

2  

Specializzazione, Master o 
perfezionamento post lauream annuale 

1  

Certificazione competenze informatiche (es. ECDL) Per ogni titolo 1  



Max 5 punti 

Certificazione linguistica (inglese od altra lingua): 
dichiarare il titolo più alto di cui si è in possesso  

Max 5 punti 

Livello C2 5  

Livello C1 4  

Livello B2 3  

Livello B1 2  

Livello A2 1  

Attività di esperto, tutor, referente valutazione, 
facilitatore svolta in altri progetti PON  

Max 10 punti 
Per ogni progetto 2  

Esperienza, progetti, incarichi presso Scuole o Enti 
nel proprio ambito di competenza 

Max 10 punti 
Per ogni incarico 2  

Partecipazione a corsi di formazione di attinenti 
l’ambito di interesse negli ultimi 5 anni  

Max 5 punti 
Per ogni corso 1  

Conoscenza e uso della piattaforma informatica 
MIUR per la gestione PON- FESR  

Autodichiarazione o attestazione di 
precedente utilizzo) 

5  

PUNTEGGIO MAX  60  

 

 

L’individuazione dell’esperto avverrà in via prioritaria tra Ie candidature presentate da parte degli insegnanti di 

altri istituti (collaborazioni plurime), e in via secondaria tra quelle presentate da esterni all’amministrazione. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo della scuola. Questa 

Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. Le 

attività avranno inizio indicativamente nel mese di novembre e termineranno entro il 30 maggio. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è stabilita in n. ore/giornate. La 

misura del compenso (per gli esperti il compenso orario omnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale e previdenziale è 

fissato in € 70,00) è stabilita in base alle ore previste nei singoli moduli e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.  

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le  

finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati  

unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della  

selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 

196/2003. Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Linda Rosa 

Marcovecchio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Art. 3, c.2 D.Lgs. 39/93 
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