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Prot. n°  642/1.1.d              Orvieto, 23/01/2018  

OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 nelle 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. Autorizzazione progetto 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-19 nota MIUR AOODGEFID/31713 del 

24.07.2017. CUP B49G16001470007 “LA SCUOLA FUCINA DI CULTURA – ARTE, GIOCO E 

MOVIMENTO PER L’INCLUSIONE” 

Avviso  selezione ESPERTO ESTERNO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827e 

ss.mm.ii.  
Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59;  
Vista  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 
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.; 
Vista  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
Visto  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
Visti  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, 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 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 nelle 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”; 
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Vista  la trasmissione on-line in data 14.11.2016, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di 

Gestione del  Progetto “SCUOLA FUCINA DI CULTURA – ARTE, GIOCO E MOVIMENTO PER 

L’INCLUSIONE”, approvato dagli Organi Collegiali della Scuola, e l’inoltro del 

progetto/candidatura n. 29543 generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente 

Scolastico in data 14.11.2016;  
Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 45 del 08/11/2016, con la quale è stata approvata la 

partecipazione al 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; 
Vista  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31713 del 24 luglio 2017 di autorizzazione dell’intervento a 

valere sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.1.1A , codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-

UM-2017-19 ed il relativo finanziamento di € 39.927,30 
Visto  il proprio provvedimento con prot. N.8251/2.2.h del 11.10.2017 di formale assunzione al Programma 

Annuale 2017 del finanziamento di € 39.927,30 e con il quale è stato istituito l’aggregato P54 “PON 

– Inclusione sociale e lotta al disagio 10.1.1A-AOODGEFID/31713” PON “Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 31 del 06.11.2017 di presa d’atto del provvedimento del 

Dirigente Scolastico prot. n. N.8251/2.2.h del 11.10.2017 e relativo alla formale assunzione al 

Programma Annuale 2017 del finanziamento di € 39.927,30 e l’istituzione dell’aggregato P54“PON 

– Inclusione sociale e lotta al disagio 10.1.1A-AOODGEFID/31713” – PON “Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 
Visto  la  delibera n. 8 del 26/10/2017 del Collegio dei Docenti con la quale sono stati definiti i criteri di 

selezione e reclutamento per titoli comparativi degli Esperti; 
Visto  la delibera n. 7 del 26/10/2017 del Collegio dei Docenti con la quale è stata elaborata l’integrazione 

del PTOF  2016/2019; 
Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 32 del 06/11/2017 con la quale è stata approvata l’integrazione 

del PTOF 2016/2019; 
Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 33 del 06.11.2017 con la quale sono stati deliberati i criteri di 

selezione e reclutamento per titoli comparativi degli Esperti; 
Considerato che, a causa della rinuncia dell’esperto interno per il modulo didattica dei linguaggi globali, è 

necessario procedere ad una nuova selezione per la figura di tale esperto; 
 

EMANA  
IL SEGUENTE AVVISO ESTERNO  

PER LA SELEZIONE, PER TITOLI COMPARATIVI, PER IL RECLUTAMENTO DI  UN 

ESPERTO ESTERNO DA IMPIEGARE NEL PROGETTO 
 

 

 “PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO – “SCUOLA FUCINA DI CULTURA – 

ARTE, GIOCO E MOVIMENTO PER L’INCLUSIONE” 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-19” 
 

OBIETTIVI GENERALI 
 

Il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” è un Programma plurifondo 

finalizzato al miglioramento del servizio istruzione. In particolare, l’Obiettivo specifico 10.1. e l’Azione 

10.1.1 – sono volti alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa 

tramite interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 

disabilità. 
In relazione al progetto PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO – “ SCUOLA 

FUCINA DI CULTURA – ARTE, GIOCO E MOVIMENTO PER L’INCLUSIONE” 10.1.1A-

FSEPON-UM-2017-19  autorizzato e finanziato, rimane da individuare  il ruolo di esperto per  il seguente 

modulo di 30 ore:  
 



 

 

 

Modulo: potenziamento delle competenze di base 
 

Titolo: DIDATTICA DEI LINGUAGGI GLOBALI 
 

Descrizione modulo  
Contenuti/attività: 
Musica, scienze motorie, arti figurative, lingua italiana e lingua inglese, discipline  coinvolte trasversalmente 

per vivere appieno la propria identità e confrontarsi in maniera costruttiva con l'altro in sintonia con 

l’ambiente e il territorio. 

Attività laboratoriali previste: 

-ART RI-BEL: come riscatto dell’Art Brut degli emarginati   

-CORPO A CORPO: rapporto paritetico ed empatico   

-GIOCHI DELL‟ „ADGRADERE”: come possibilità di decidere-incidere nella realtà   

-GIOCHI DI PROPRIOCEZIONE: provocazione di sensazioni a pelle e relativa rappresentazione   

-GIOCHI CON LE MATERIE: “toccare con mano”  la materia significa soprattutto entrarci dentro e 

conoscerne le caratteristiche compresa la possibilità di maturare corrispettivi che vanno dal fisico allo 

psichico.    

 

Obiettivi formativi: 

-Predisporre l’attenzione verso un ascolto condiviso dal gruppo perché l’attività ludica proposta non rimanga 

fine a se stessa ma rappresenti una forma provocatoria per la comprensione e l’elaborazione dei contenuti 

teorici.  

-Stimolare curiosità e interesse sulle tematiche incluse nel progetto mediante una messa in gioco spontanea e 

creativa onde favorire un senso di meraviglia e dedizione.  

-Affinare la percezione sensoriale e propriocettiva.  

-Valorizzare e arricchire tutti i linguaggi espressivi.  

-Sviluppare il pensiero analogico per entrare nella dimensione di un sentire globale  

-Invitare i partecipanti ad istaurare un rapporto sincronico per meglio eseguire ed apprendere gli aspetti 

significativi e garantire una buona organizzazione delle attività. 

-Favorire l'inclusione  

-Superare dinamiche di bullismo in un contesto di gruppo alla pari 

 

Risultati attesi: 

Favorire l’inclusione, combattere la dispersione, sconfiggere il bullismo a scuola,  

Prodotto finale 
Spettacolo teatrale di fine anno 

 
Verifica: 
Verifica in itinere degli apprendimenti tramite questionari di soddisfazione 

 

 



 

 

CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI DEGLI ESPERTI 

ESTERNI 
 

 
Gli esperti saranno selezionati così come indicato nella nota MIUR N. 0034815 del 02 agosto 2017 

verificando preliminarmente la sussistenza di personale interno, personale esperto presso altre istituzioni 

scolastiche ricorrendo all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 ed in 

ultima analisi al personale esterno con contratti di lavoro autonomo con comprovata specializzazione, ai 

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

 

 CRITERI di selezione e reclutamento Esperti Esterni per titoli comparativi  
 

TITOLI DI STUDIO 

 

Per il modulo DIDATTICA DEI LINGUAGGI GLOBALI 
 
l’ESPERTO dovrà essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:  
 

 Laurea in lettere moderne (con piano di studi nel campo dei beni artistici e dello spettacolo)   

 Laurea in storia dell’arte e discipline artistiche ( esempio accademia delle Belle Arti) 
 Corso di recitazione (biennale o triennale) 

 

 

 
 



 

 

Griglie di valutazione per gli esperti esterni:  
 

Punteggi Titoli di studio: 
 

A1 Laurea  o diploma accademico 

N.B. qualora si dovessero presentare più titoli verrà valutato solo il titolo superiore. 
Punti  2,00 

A2 Corsi di specializzazione nelle discipline coinvolte e presenti nel modulo 
Fino ad un massimo di 2 corsi 

Punti  1,50 

A3 diploma di specializzazione post-laurea biennale attinente l’attività 

richiesta, oggetto del presente bando        

Punti 2,00  

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  E DI DOCENZA 
 

B1 Esperienze professionali di collaborazione in istituti secondari superiori 

attinente l’attività richiesta, oggetto del presente bando (almeno per un 

anno scolastico) 

Punti   1,50 fino ad un 

massimo di 5 esperienze 

B2 Per attività svolta come attore in produzioni teatrali professionali  Punti   2,0 fino ad un 

massimo di 10 punti 
B3 Esperienze professionali espletate in attività di solidarietà e prevenzione 

del disagio giovanile (bullismo) in contesti sociali a rischio  
Punti    0,5 fino ad un 

massimo di 3 esperienze  
B4 Collaborazioni con Università o enti statali in attività laboratoriali afferenti 

la tipologia dell’intervento 

Punti 2  

 

TITOLI /FORMAZIONE afferenti la tipologia di intervento 
 

C1 Possesso di titoli specifici/corsi di formazione, riconosciuti a livello del 

ministero della pubblica istruzione o da enti regionali, afferenti la tipologia 

dell’intervento 

Punti    0,25 per ogni titolo 

per un massimo di 1 punto. 

 

BEST PRATICS afferenti la tipologia di intervento 
 

D1 Buone pratiche  (modelli,  progetti, articoli, etc..) afferenti la tipologia 

dell’intervento e diffuse in contesti differenti 
Punti    1,00  

 

 

COMPITI DELL’ESPERTO 
 

L’Esperto dovrà elaborare un piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti 
che garantiranno la effettiva realizzazione del processo formativo. 
L’Esperto deve collaborare con il Tutor e il Referente per la Valutazione e deve essere in possesso delle 

conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai singoli moduli. 
L’esperto: 
- predispone, in collaborazione con il Tutor, una programmazione dettagliata dei contenuti 
dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 
competenze da acquisire; 
- inserisce i dati di propria competenza relativi all’attività svolta nel Modulo, il calendario, le prove di 

verifica e i materiali prodotti nel sistema GPU; 
- partecipa alle riunioni programmate dall’Istituzione scolastica in merito alla realizzazione del 
modulo e tale attività rientra nel suo incarico. 



 

 

 

IMPORTI MODULI DEL PROGETTO 
 

Il progetto PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO – “ SCUOLA FUCINA DI CULTURA 

– ARTE, GIOCO E MOVIMENTO PER L’INCLUSIONE” 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-19 
Prevede, tra gli altri, il seguente  modulo:  
 

Codice identificativo progetto Titolo modulo Impor

to 

autori

zzato 
mod

ulo 

Esperto 

N

. 

H Import

o 

 

10.1.1A-FSEPON-UM-2017-19 

 

Didattica dei linguaggi globali 

 

4.977,90 1 30 € 2.100,00 

 

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 
 

Il compenso orario per le attività di Esperto (nr. ore 30) è stabilito in € 70,00 (settanta/00). Il suddetto 

importo è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP (8,50%), della quota 

INPS ex INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed 

assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota 
a carico dell'Istituto. Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo 

sulla piattaforma GPU. Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario pomeridiano. 
 

MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA 
 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione  a mezzo servizio postale – o mediante 

consegna diretta al Dirigente scolastico Istituto  d’Istruzione Superiore Artistica  Classica Professionale 

Piazza Cahen 05018 Orvieto (TR), o  invio tramite posta elettronica certificata tris00200a@pec.istruzione.it, 

entro e non oltre le ore 13:00 del 7 febbraio 2018. Non saranno in alcun modo accettate le domande 

inviate dopo la scadenza su menzionata. La domanda dovrà riportare la dicitura “Domanda di 

partecipazione alla selezione di Esperti esterni, bando esterno prot. n. 642.1.1.d  del 23/01/2018 Progetto 

“Scuola fucina di cultura – arte gioco e movimento per l’inclusione” 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-19” – 

PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” CUP B49G16001470007;  
 

All’istanza di partecipazione ( allegato a), esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai sensi del DPR 

445/2000 e sul modello scaricabile dal sito web dell’Istituto: http://www.iisacp.gov.it/, sezione 

Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti, devono essere allegati: 
1. Curriculum vitae in formato europeo aggiornato; 
2. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
3. Scheda autovalutazione  (allegato b) ) Esperto da compilare a cura del richiedente. 

Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato europeo o che 

facciano riferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione. 
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente 

bando. 
ESCLUSIONI 

 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 
     A.    pervenute oltre i termini previsti; 
     B.    pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 
     C.    sprovviste della firma in originale ; 
     D.    sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 
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E.    sprovviste della scheda autovalutazione. 
 

 MODALITÀ  DI  PUBBLICIZZAZIONE  E  IMPUGNATIVA 
 

L’Istituto Istruzione Superiore Classica Artistica e Professionale Piazza Cahen  05018 Orvieto (TR).  

provvederà a pubblicare il presente avviso sul proprio sito, www.iisacp.gov.it/, sezioni Albo on Line  

sottosezione bandi di gara e nella sezione  Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e 

contratti. Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata 

sul sito web dell’Istituto: www.iisacp.gov.it/ sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di 

gara e contratti entro il giorno 8 febbraio 2018. 
Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro dieci giorni dalla 

sua pubblicazione. 
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la 

quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 

120 giorni dalla pubblicazione stessa. 
 

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento – 

comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Gabriella Struzzi tel. 0763.342878 – 

e-mail: tris00200a@istruzione.it  -  Pec: tris00200a@pec.istruzione.it 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 
Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati per le 

finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Gabriella Struzzi. 
Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai dati 

personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie funzioni, il contraente è 

responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003. 
Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste presso l’ISTITUTO ISTRUZIONE 

SUPERIORE ARTISTICA CLASSICA e PROFESSIONALE di Orvieto (TR) - contattando il Direttore dei 

Servizi Generali e Amministrativi  Tiziana Bocchino 0763 342878 

 

 MODALITA’ DI DIFFUSIONE 
Il presente Avviso e le relative graduatorie (provvisoria e definitiva) verranno  pubblicizzati sul sito web 

dell’istituto www.iisacp.gov.it , sezioni Albo on Line  sottosezione bandi di gara e nella sezione  

Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti.  
 
Per l’attività istruttoria                                                                                                         

 

 

Tiziana Bocchino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 
    dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993                                                               

                        
                      F.to    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                       Dott.ssa Gabriella Struzzi 
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 
                       dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 

 

IL DIRETTORE dei SERVIZI 

GENERALI ed AMM.VI 
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