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ISTITUTO COMPRENSIVO "FAÀ DI BRUNO” 

Via Corfù, 17 MAROTTA - 61037 MONDOLFO (PU) 
Tel. 0721/969461 – 0721/967938 – Fax 0721/967087 - Cod.Fisc.90020730413 

e-mail: PSIC83300P@ISTRUZIONE.IT  

pec: PSIC83300P@PEC.ISTRUZIONE.IT 

sito web: www.icmarotta.it  

 

 

 
Fondi Strutturali Europei - Programmazione 2014-2020 - PON “Per la Scuola - Competenze e Ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo 
specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.  

Codice identificativo: 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-96 – LA SCUOLA IN “CAMPO” 

 

 
CIRCOLARE  N. 170     Marotta,  06/07/18 

 

   

AL PERSONALE SCOLASTICO 
 

 

Oggetto: Avviso di selezione per il reperimento di PERSONALE INTERNO ai fini  
dell’assegnazione di incarichi DI ESPERTO O TUTOR per la realizzazione del 
progetto Fondi Strutturali Europei - Programmazione 2014-2020 - PON “Per la 

Scuola - Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.  

 Codice identificativo: 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-96 – LA SCUOLA IN “CAMPO” 

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

 

CONSIDERATO che il Programma Annuale 2017 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con 

delibera n. 794 del 13 febbraio 2017; 

VISTO il Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, con particolare 

riferimento all’articolo 6, comma 2; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  

VISTO l’Avviso pubblico prot. n.  AOODGEFID\prot. n. 10862 del 16 settembre 2016 “Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “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, tra cui anche 

persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, 
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attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di 

appartenenza, ecc.). 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 775 del 28 ottobre 2016 con la quale veniva 

deliberata la partecipazione dell’I.C. “Faà di Bruno” all’Avviso prot. n. 10862 del 16 settembre 

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”; 

VISTA la Candidatura presentata n. 20786 – 10862 – FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio – 

inerente al progetto intitolato “LA SCUOLA IN “CAMPO”; 

VISTA la nota MIUR.AOODGEFID prot. n. 27530 del 12 luglio 2017 Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Avviso pubblico prot. n. 

10862 del 16 settembre 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”. Pubblicazione graduatorie definitive dei progetti. 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 836 del 9 ottobre 2017 con la quale veniva portato a 

conoscenza dei partecipanti – al fine della massima condivisione, conoscenza e pubblicità – della 

Pubblicazione delle graduatorie definitive inerenti alla candidatura presentata prot. n. 20786 di cui 

all’Avviso pubblico prot. n. 10862 –progetto intitolato “LA SCUOLA IN “CAMPO” che collocano 

l’Istituto, al posto 96 della graduatoria, con un’assegnazione di un finanziamento pari a €. 35.574,00 

(trentacinquemilacinquecentosettantaquattro/00); 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 853 del 27 novembre 2017 con la quale veniva 

deliberata l’integrazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2017/18 

inserendo, nell’ampliamento dell’offerta formativa, il progetto PON FSE 10.1.1A-FSEPON-MA-
2017-96 – LA SCUOLA IN “CAMPO”  autorizzato e finanziato per  €. 35.574,00 “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa” di cui all’Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16 settembre 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”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 854 del 27 novembre 2017 con la quale veniva 

deliberata la formale assunzione a bilancio E.F. 2017 del finanziamento relativo al seguente 

progetto PON FSE 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-96 – LA SCUOLA IN “CAMPO”  autorizzato e 

finanziato per  €. 35.574,00 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” di cui all’Avviso pubblico 

prot. n. 10862 del 16 settembre 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”; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31706 del 24 luglio 2017 Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16 settembre 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” di cui all’Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16 settembre 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”. Autorizzazione progetto. 
RILEVATA  la necessità di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Istituto;  
CONSIDERATO che occorre preventivamente verificare la presenza di personale interno  

all’Istituzione Scolastica in possesso dei requisiti occorrenti per l’assunzione di tali incarichi e 

l’eventuale disponibilità prima di attivare qualsivoglia procedura per l’affidamento di incarichi a 

personale esterno; 
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INDICE 
 

La presente selezione, riservata al personale interno, in possesso di specifico titolo di studio 

correlato alla prestazione richiesta, per il conferimento dei seguenti incarichi: 

 

 

MODULO * 
 

TITOLO DESTINATARI CALENDARIO 
PROPOSTO  

ORARIO 

Educazione 

motoria; sport; 

giochi didattici  

Sport in gioco 1 Primaria 

Classi 3^,4^,5^ 

Dal 03/09/2018 al 

08/09/2018 

Modulo di n. 30 

h, 5 giorni (da 

lunedì a sabato), 

dalle 8:00 alle 

13:00 

 Educazione 

motoria; sport; 

giochi didattici 

Sport in gioco 2 Primaria classe 

5^ 

Secondaria di 

primo grado 

classe 1^ e 2^ 

 

Dal 10/09/2018 al 

15/09/2018 

Modulo di n. 30 

h, 5 giorni (da 

lunedì a sabato), 

dalle 8:00 alle 

13:00 

Innovazione 

didattica e 

digitale  

Conosco e Mi 
conosco 

Primaria classe 

5^ 

Secondaria di 

primo grado 

classe 1^ e 2^ 

 

Dal 10/09/2018 al 

15/09/2018 

Modulo di n. 30 

h, 5 giorni (da 

lunedì a sabato), 

dalle 8:00 alle 

13:00 

Potenziamento 

delle 

competenze di 

base: italiano, 

matematica, 

scienze e 

inglese.  

L'orto in tavola Primaria 

Classi 3^,4^,5^ 

Dal 03/09/2018 al 

08/09/2018 

Modulo di n. 30 

h, 5 giorni (da 

lunedì a sabato), 

dalle 8:00 alle 

13:00 

Potenziamento 

delle 

competenze di 

base: italiano, 

matematica, 

scienze e 

inglese. 

L'orto in tavola 
2 

Primaria 

Classi 3^,4^,5^ 

Dal 10/09/2018 al 

15/09/2018 

Modulo di n. 30 

h, 5 giorni (da 

lunedì a sabato), 

dalle 8:00 alle 

13:00 

Cittadinanza 

italiana ed 

europea e cura 

dei beni comuni. 

Street artist Primaria classe 

5^ 

Secondaria di 

primo grado 

classe 1^ e 2^, 3^ 

 

Dal 03/09/2018 al 

08/09/2018 

Modulo di n. 30 

h, 5 giorni (da 

lunedì a sabato), 

dalle 8:00 alle 

13:00 

Modulo 

formativo per i 

genitori. Ciclo 

di incontri su 

diverse 

tematiche: 

alimentazione, 

Voi#Noi Genitori Da settembre 

2018 a gennaio 

2019 

Modulo di n. 30 

h, n° 12 incontri 

serali di 2h e 30' 
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pedagogia 

infantile, 

psicologia 

infantile, 

bullismo e cyber 

bullismo. 

 

*N.B. l’attivazione del modulo,il numero dei corsi e il calendario sono subordinati alla effettiva 

partecipazione degli alunni e ad eventuali esigenze di servizio che dovessero subentrare 
 
 

Docenti referenti del progetto: Casalinuovo Alessandra – Cesaretti Cinzia     
 

 

SI PRECISA CHE 
 

1. La domanda di partecipazione alla selezione andrà redatta in carta semplice su modulo 

“MOD_A” ,corredato del “MOD B” che si allegano. 

La domanda di partecipazione dovrà essere indirizzata al: 

Dirigente Scolastico dell’I.C. “Faà di Bruno,  Via Corfù, 17 - Marotta - 61037 Mondolfo (PU)  
dovrà pervenire con qualsiasi mezzo (a mezzo posta, a mano, via mail ordinaria o PEC, via fax), 

ENTRO LE ORE 10.00 DEL GIORNO MERCOLEDÌ 18 LUGLIO 2018 alla Segreteria 

dell’Istituto. In caso di invio a mezzo posta, non farà fede la data del timbro postale. 

Sul plico contenente la domanda o nell’oggetto della mail o del fax dovrà essere indicato il mittente 

e la dicitura: “ISTANZA PER INCARICO PROGETTI Fondi Strutturali Europei - 
Programmazione 2014-2020 - PON “Per la Scuola - Competenze e Ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo 
specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. Codice identificativo: 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-96 – LA SCUOLA IN “CAMPO” 
Tutte le domande andranno corredate da Curriculum Vitae redatto su modello europeo.  

È possibile candidarsi per più Moduli presentando un’unica domanda.  
 

2. L’I.C. “Faà di Bruno” non si assume nessuna responsabilità per la dispersione di comunicazione 

dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata 

o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.  

 

3. Per l’ammissione alla selezione occorre:  

a) possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’U.E.; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

d) titoli e competenze:  

I candidati, ai sensi dell’art. 7 c. 6 del D.Lgs. nr. 165/2001 devono essere in possesso di 

“particolare e comprovata specializzazione anche universitaria” che, ai sensi della normativa 

vigente (art. 46 del Decreto Legge nr. 112/2008 convertito nella legge nr. 133/2008), tale 

espressione deve far ritenere, quale requisito minimo necessario, il possesso della Laurea Magistrale 

o titolo Equivalente. 

e) dichiarare la propria disponibilità ad adattarsi al calendario delle attività predisposto dal docente 

referente del progetto. 

Nessun compenso verrà riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione della 

domanda di partecipazione. 
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4. L’I.C. “Faà di Bruno” si riserva il diritto di : 

- procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta  

  pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

- non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi previsti; 

- ricorrere a bando esterno qualora al presente Avviso non risponda nessuno per uno o più progetti 

indicati. 

 

5. La selezione delle domande sarà effettuata dalla Dirigente Scolastica al cui insindacabile giudizio 

è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico.  

Verrà effettuata una comparazione e selezione dei curriculum presentati nel rispetto dei seguenti 

parametri di calcolo: 

 

 

TITOLI PUNTI 
- Laurea Magistrale strettamente correlata alla prestazione richiesta*  

   a) votazione inferiore o uguale a 105 - punti 8  

   b) votazione superiore a 105 - punti 10 

Max 10 

- Lode 0,5 

- Docenza in corsi di formazione inerenti alla prestazione richiesta 1 

- Pubblicazioni inerenti la prestazione richiesta (max 10 punti) 1 

- Titoli attestanti specifiche competenze inerenti alla prestazione richiesta 

  (max 5 punti) 

1 

- Esperienze documentate inerenti alla prestazione richiesta 0,5 

- Corsi di formazione inerenti alla prestazione richiesta 0,5 

 

 

Sarà facoltà della Dirigente Scolastica sottoporre a colloquio gli aspiranti ai fini della valutazione 

complessiva delle domande presentate onde valutarne l’idoneità 

 

Le graduatorie dei candidati saranno pubblicate all’Albo dell’Istituto/Sito web della scuola. Gli 

interessati potranno presentare reclamo alla Dirigente Scolastica entro 3 gg. dalla data di 

pubblicazione. Decorso detto termine l’elenco diviene definitivo.  

 

6. La Dirigente Scolastica in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive gli 

incarichi con il personale.  

L’entità massima del compenso orario è quella prevista dal presente progetto PON, in particolare si 

evidenzia quanto segue: 

 

Costi Area formativa  
Tali costi riguardano quelli previsti per le figure professionali coinvolte nelle attività formative 

d’aula/laboratorio/stage, in particolare per: 

- ESPERTI 

- TUTOR 

La spesa ammissibile è commisurata alle ore di formazione di esperti e tutor, che devono essere 

aggiuntive rispetto al curriculo scolastico. Le ore aggiuntive possono essere realizzate anche nel 

periodo estivo. Nulla è dovuto all’esperto e/o al tutor per la eventuale partecipazione alle riunioni 

programmate dall’istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale 

attività rientra nel suo incarico.  

Le ore prestate da esperti e tutor devono essere sempre documentate da apposito documento 

probatorio del lavoro effettuato (registro firme, time sheet, etc.).  

Nel contratto/incarico con gli esperti, si ritiene opportuno inserire apposita clausola che preveda la 

corresponsione del solo rimborso delle spese effettivamente sostenute nell’eventualità di mancata 
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prestazione d’opera a causa di fenomeni non imputabili all’Amministrazione (es. sciopero mezzi 

pubblici, astensione di tutti i corsisti, etc).  

Nel caso di improvvisa impossibilità allo svolgimento delle attività da parte di esperto o tutor in una 

determinata data, l’istituzione scolastica provvede alla sostituzione, possibilmente attingendo alla 

graduatoria di selezione. Se l’impossibilità perdura oltre il singolo giorno, si provvede alla 

ricalendarizzazione del corso.  

I massimali di spesa per il personale dell’area formativa sono i seguenti:  

ESPERTO - € 70,00/h omnicomprensivo;  

TUTOR - € 30,00/h omnicomprensivo. 

 

Si retribuirà ogni ora di incarico effettivamente svolta, omnicomprensiva anche delle spese di 

viaggio e trasferta. Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa 

presentazione: 

1) della relazione finale; 

2) della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate (registro); 

Gli incaricati svolgeranno le attività nelle sedi scolastiche dove si attiveranno i progetti. 

 

L’esperto dovrà dichiarare se in possesso di coperture assicurative per infortuni e responsabilità 

civile per l’espletamento di tali tipologie di incarichi. 

 

7. La verifica dell’esecuzione costituisce competenza della Dirigente Scolastica.  

8. Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata 

esplicitazione formale:  

- la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione alla selezione; 

- la violazione degli obblighi contrattuali; 

- la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; 

- la soppressione dell’azione formativa per mancanza di alunni iscritti. 

Le condizioni che danno luogo alla rescissione del contratto costituiscono oggetto di formale 

comunicazione al destinatario. La risoluzione dell’incarico dà diritto all’I.C. “Faà di Bruno” di 

affidare a terzi, previo scorrimento della graduatoria, la prosecuzione dell’attività. 

 

9. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice sulla Privacy) come adeguato al nuovo 

Regolamento Europeo, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti dall’I.C. “Faà di 

Bruno” per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma 

automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti.  

Il candidato dovrà autorizzare l’I.C. “Faà di Bruno” al trattamento dei dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica Dott.ssa Silvia Faggi Grigioni. 

 

10. Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Scuola www.icmarotta.it. 

 

Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

Responsabile del procedimento amministrativo è il Direttore dei Servizi Gen.li ed Amm.vi  dott.ssa 

Silvia Sartini alla quale potrà essere richiesto ogni eventuali chiarimento (nr. tel. 0721.969461 dal 

lunedì al sabato con orario 11-13). 

 

 

                              LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                 Silvia Faggi Grigioni 


