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Progetto PON Avviso pubblico “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento”  prot. n. 9707 del 27/04/2021 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-21 - “Per Crescere Insieme” 

CUP E93D21001900007 
 

Al Sito Internet della Scuola 
All'albo on line e Amministrazione Trasparente 

ic6modena.edu.it 
Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo Modena n°6 

 
 

OGGETTO: Avviso pubblico interno per il reclutamento di esperti per il percorso didattico “Social Art”.   

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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 
(Apprendimento e socialità). 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –
ObiettivI Specifico 10.1, 10.2 E 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”, con particolare riguardo all’art. 5, e ss.mm.ii.,; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, “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”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 41 del 17/12/2020 di approvazione del Programma Annuale 2021 
e le relative variazioni apportate in data 30-06-2021;  

VISTO  il 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 AOODGEFID\Prot. n. 9707 del 27/04/2021 del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il 
sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali per 
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale “Avviso pubblico 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” - Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR - Asse I – Istruzione 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 



VISTO il progetto predisposto dalla scrivente istituzione scolastica dal titolo “PER CRESCERE INSIEME”;  

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e 
la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia 
di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – 
Ufficio IV - Autorità di Gestione: 

- con nota prot. n. 17355 del 01/06/2021 ha approvato e pubblicato le graduatorie delle Istituzioni 
scolastiche che hanno presentato la propria proposta ed i cui progetti sono stati dichiarati 
ammissibili al finanziamento; 

- con nota prot. n. AOODGEFID-17650 del 07/06/2021 ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la 
singola autorizzazione del progetto, definito dal codice 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-21, e l’impegno di 
spesa € 45.738,00; 

VISTA l’assegnazione del Codice Univoco di Progetto di Investimento Pubblico da parte della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e la registrazione 
di tale Codice sull’applicazione SIF del portale SIDI; 

VISTO il Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi ad esperti esterni (a nomra art. 7, 
comma 6, del D.Lgs 165/2001 e sm.i) – Delibera del Consiglio di Istituto del 30-06-2020 – delibera n. 
24; 

VISTA l’approvazione dei criteri per la selezione dei tutor ed esperti in progetti PON da parte del Collegio 
Docenti in data 30-06-2021; 

VISTA la delibera n°54 del Consiglio di Istituto del 06-07-2021 di approvazione dei criteri per la selezione di 
esperti e tutor in progetti PON; 

VISTO il decreto di indizione della procedura per la selezione degli esperti interni di cui alla nota prot. n. 9901 
del 09-07-2021; 

RILEVATA  la necessità di reclutare docenti interni all’Istituzione Scolastica per ricoprire il ruolo di esperto; 

TUTTO CIÒ PREMESSO E RILEVATO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ATTO 

DISPONE 

Il presente avviso pubblico interno avente per oggetto il reclutamento di esperti interni nell’ambito dei percorsi 
didattici di cui alla nota Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27-04-2021 – per la produzione di una graduatoria di esperti 
interni per l’attuazione del modulo SOCIAL ART del progetto PON “Per Crescere Insieme” codice 10.2.2A-FSEPON-EM-
2021-21. 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

ART. 1 - Finalità della Selezione 

Il presente avviso è finalizzato alla produzione di una graduatoria di esperti per la realizzazione del Modulo Social Art 
relativo al progetto Per Crescere Insieme, codice 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-21, di cui all’Avviso pubblico in oggetto.  

Il modulo Social Art è un laboratorio extra curricolare rivolto alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria di 
primo grado “Lanfranco”: intende fornire alle studentesse e agli studenti gli strumenti per poter leggere e interpretare 
un’opera d’arte contemporanea, anche attraverso la sua riproducibilità e reinterpretazione in chiave creativa. La 
metodologia utilizzata deve favorire un rapporto dinamico con l’arte per un coinvolgimento attivo e immersivo delle 
studentesse e degli studenti, offrendo anche la possibilità di riprodurle, in modo originale, con l’aiuto di tecniche e 
strumenti digitali.  

ART. 2 – Oggetto dell’incarico 

La realizzazione del modulo Social Art richiede la prestazione di un esperto in discipline artistiche o affini.  

Il modulo Social Art prevede un laboratorio di n°30 (trenta) ore da articolare in n°10 incontri e sarà realizzato nell’anno 
scolastico 2021-22. 



L’esperto deve essere un operatore della formazione con il compito di realizzare le attività formative ed è responsabile 
del processo di apprendimento finalizzato a migliorare le conoscenze, le competenze e le abilità specifiche dei 
partecipanti.  

L’esperto formatore organizza l’offerta formativa sulla base di un’analisi dei livelli di partenza dei destinatari e 
coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili. Ha il compito di accertarsi dei requisiti richiesti in 
ingresso ai partecipanti ed approfondire la conoscenza dei singoli allievi, al fine di modulare il proprio intervento e 
ottenere i massimi risultati formativi.  

L’esperto è incaricato di realizzare l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione dei corsisti e 
lavorando sulle competenze dei partecipanti. Il suo compito principale, dunque, è lo svolgimento pratico delle azioni 
formative, per le quali elabora dettagliatamente contenuti e modalità specifiche. Si occupa, altresì, della verifica degli 
obiettivi stabiliti in fase di progettazione. Sulla base del programma definito, l’esperto articola le varie fasi e i tempi di 
apprendimento, definendo l’organizzazione e la scansione di ogni modulo formativo.  

Nella fase di realizzazione, l’esperto gestisce il gruppo e i singoli, in aula o in altra sede, attuando il programma 
stabilito per raggiungere gli obiettivi formativi. Il suo intervento deve essere flessibile e può subire rielaborazioni in 
corso d’opera, in base agli esiti della valutazione in itinere. L’esperto partecipa anche all’elaborazione delle 
valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività riferiti al modulo di competenza. 

La partecipazione alle riunioni relative al modulo di competenza e la predisposizione del materiale didattico da 
utilizzare in sede di formazione sono parte integrante dell’incarico. 

 ART. 3 – Requisiti di ammissione e modalità di candidatura  

Possono candidarsi in qualità di esperti per la realizzazione del modulo Social Art tutti i docenti dell’istituto 
comprensivo Modena n°6. 

La candidatura dovrà essere trasmessa esclusivamente per posta elettronica dal proprio indirizzo con dominio 
@ic6modena.edu.it all’indirizzo istituzionale della scuola moic84400a@istruzione.it entro 8 (otto) giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso all’albo della scuola. 

La mail di candidatura deve riportare come oggetto “CANDIDATURA PER ESPERTO IN MODULO SOCIAL ART” e deve 
contenere i seguenti documenti: 

a) richiesta di candidatura redatta secondo il modello allegato (Allegato n°1); 
b) curricolo in formato pdf. 

I titoli e le esperienze dichiarati nella documentazione di candidatura devono essere posseduti alla data della 
presentazione della candidatura. 

Tutte le dichiarazioni rese nella candidatura, compreso quanto dichiarato nel curricolo, hanno valore di 
autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000. 

ART. 4 – Valutazione delle candidature  

Il Dirigente Scolastico, successivamente alla scadenza del presente avviso, istituirà apposita commissione per la 
valutazione delle candidature.  

La Commissione produrrà graduatoria delle candidature regolarmente pervenute; la valutazione verrà effettuata sulla 
base dei criteri deliberati dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto (Allegato n°2). 

La Commissione considererà ai fini della valutazione i soli titoli ed esperienze dichiarati nel curricolo all’atto della 
candidatura.  

ART. 5 – Conferimento dell’incarico e compenso  

Il docente esperto selezionato tramite il presente avviso sarà destinatario di incarico interno per la realizzazione del 
modulo Social Art.  

Il compenso previsto, sulla base della normativa di riferimento, è pari a € 70,00 (settanta/00) per ora di formazione 
Lordo Stato (tale compenso comprende tutti gli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali a carico dell’esperto e 
dell’Amministrazione). 



Il compenso previsto per le ore di formazione espletate è da intendersi comprensivo del compenso per le attività 
propedeutiche e successive alla realizzazione del modulo formativo quali, a titolo puramente esplicativo ma non 
esaustivo, la preparazione dei materiali, la partecipazione a riunioni di progetto, ecc.. 

 ART. 6 – Validità temporale della selezione  

La graduatoria predisposta tramite il presente avviso sarà utilizzata per il solo modulo SOCIAL ART relativo al progetto 
PON Per Crescere Insieme, codice 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-21, da realizzarsi nel corso dell’anno scolastico 2021/22, 
salvo proroghe da parte del competente Ministero.  

ART. 7 – Clausole di esclusione dalla procedura  

Sono escluse dalla procedura di selezione le candidature pervenute in modo difforme da quanto stabilito nel presente 
avviso, sia in termini di modalità di presentazione che tempi di candidatura.  

ART. 8 – Responsabile del procedimento   

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n241, il responsabile unico del procedimento di cui al 
presente avviso di selezione è la Dirigente Scolastica Dott.ssa Patrizia Fravolini.  

ART. 9 – Trattamento dei dati personali    

Ai sensi e per gli effetti  dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2002, dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“RGPD”) e 
ss.mm.ii. i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato al adempimenti connessi 
all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a 
soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

ART. 10 – Pubblicità   

Il presente avviso è pubblicato all’albo online sul sito internet di questa istituzione scolastica all’indirizzo 
ic6modena.edu.it 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Patrizia Fravolini 

 
  



 
Allegato n.1 – Modulo di candidatura  
 

Al Dirigente Scolastico I.C. Modena n°6 

Tramite email 

 

Oggetto:  candidatura per ESPERTO in modulo Social Art del progetto PON “Per Crescere Insieme”  

codice 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-21 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________________(_____) il ___________________ 

residente a _____________________________ in ______________________________________________ 

Codice Fiscale_________________________________________________ 

Visto l’avviso pubblico interno per il reclutamento di un esperto per il percorso didattico SOCIAL ART di cui al progetto 

PON “Per Crescere Insieme”, codice 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-21, di cui si accettano tutte le condizione senza 

esclusioni, 

DICHIARA 

la propria disponibilità a svolgere l’incarico di esperto nel modulo SOCIAL ART presso la scuola secondaria di primo 

grado “Lanfranco” di Modena secondo quanto indicato nell’avviso in oggetto.  

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

A. di essere docente interno all’istituto comprensivo Modena n°6 in qualità di docente della scuola: dell’infanzia; 

primaria; secondaria di primo grado;  

B. di avere competenze ed esperienze idonee per svolgere l’incarico richiesto; 

C. di essere a conoscenza delle attività necessarie per lo svolgimento dei compiti previsti dall’avviso. 

Inoltre, ai sensi del DPR 445/2000 e  consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici 

acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara quanto segue: 

1) di essere cittadino Italiano (o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea); 

2) di essere in godimento dei diritti politici; 

3) di non avere subito condanne penali; 

4) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 

Ai fini della valutazione dei titoli per la formazione della graduatoria allega il proprio curricolo. 

Il/la sottoscritto/a dichiara di autorizzare l’utilizzo dei propri dati personali nel rispetto delle vigenti disposizioni. 

Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì, di essere consapevole delle sanzioni anche penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dagli artt. 75 e 76 DPR 445 del 28/12/2000 

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese, emerga la non veridicità del contenuto di quanto 

dichiarato, verrà escluso dalla graduatoria. 

 

Data  _____________                                                           

Firma   __________________________________ 

 
 
  



Allegato n.2 

CRITERI PER LA SELEZIONE DI ESPERTI E TUTOR IN PROGETTI EXTRACURRICOLARI (PON-FSE, PNSD, Piano 
Estate, ecc..) ORGANIZZATI PRESSO L’ ISTITUTO COMPRENSIVO MODENA N.6 

Approvazione del Collegio dei Docenti del 30-06-2021 

Delibera n. 54 del Consiglio di Istituto del 06-07-2021 

 

Riferimento: Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi ad esperti esterni (a nomra 
art. 7, comma 6, del D.Lgs 165/2001 e sm.i) – Delibera del Consiglio di Istituto del 30-06-2020 – delibera n. 
24 – pubblicato sul sito dell’IC al seguente link:  

https://www.ic6modena.edu.it/regolamento-esperti-esterni/ 

 

 

1. ESPERTI ESTERNI – Tabella di valutazione titoli  

A TITOLI CULTURALI  Punti Punteggio 
massimo 

a.1 Laurea magistrale o vecchio ordinamento in disciplina 
attinente 

5 10 

a.2 Dottorato di Ricerca in disciplina attinente  6 12 
a.3 Laurea triennale in disciplina attinente  3 6 
B TITOLI PROFESSIONALI Punti Punteggio 

massimo 

b.1 Pregresse esperienze di insegnamento in progetti 
extracurricolari del primo ciclo di istruzione presso la 
scuola statale in discipline attinenti (massimo 3) 

7 21 

b.2 Pregresse esperienze di insegnamento in progetti PON FSE 
o PNSD della Scuola Statale (massimo 3) 

6 18 

b.3 Pregresse esperienze di insegnamento in progetti della 
Scuola Statale non afferenti il PON o PNSD (massimo 3) 

4 12 

b.4 Esperienze di docenze universitaria in discipline attinenti 
(massimo 3) 

3 9 

b.5 Pregressa esperienza professionale/lavorativa in campo 
extra scolastico su disciplina attinente (massimo 3) 

2 6 

b.6 Pregresse esperienze di formatore a docenti della scuola 
statale su discipline attinenti (massimo 3) 

2 6 

  TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO    100 

 

  



2. TUTOR - Tabella di valutazione titoli 

A TITOLI CULTURALI  Punti Punteggio 
massimo 

a.1 Titoli di studio in ambito informatico e/o certificazioni 
informatiche (massimo 4) 

5 20 

B TITOLI PROFESSIONALI Punti Punteggio 
massimo 

b.1 Pregresse esperienze di tutoraggio in progetti formativi 
della scuola statale  (massimo 4) 

6 24 

b.2 Pregresse esperienze significative in progetti afferenti 
l'informatica nella scuola statale (animatore digitale, 
funzione strumentale area tecnologica, ecc…) (massimo 4) 

5 20 

b.3 Pregresse esperienze nella gestione dei gruppi di lavoro e 
di apprendimento (massimo 3) 

5 15 

b.4 Pregresse esperienze in progetti PON FSE della scuola 
statale (massimo 3) 

4 12 

b.5 Pregressa esperienza professionale/lavorativa in campo 
extra scolastico su disciplina attinente l'informatica 
(massimo 3) 

3 9 

  TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO    100 

 

3. NOTE FINALI VALIDE PER ENTRAMBI I PROFILI 
 

 La valutazione viene svolta dal Dirigente Scolastico o da una Commissione appositamente formata 
per la procedura di selezione. 

 Il titolo obbligatorio per candidarsi in qualità di esperto è la laurea magistrale o vecchio 
ordinamento.  

 Per “disciplina attinente” nella valutazione per gli esperti  si intente disciplina coerente al modulo 
per il quale l’esperto si candida. 

 Ogni pregressa esperienza può essere valutata una sola volta. 
 Per ogni voce valutabile è previsto un punteggio massimo attribuibile, equivalente ad un numero 

massimo di titoli o esperienze valutabili. 
 Per ogni modulo si procederà alla valutazione e attribuzione degli incarichi di Esperto e di Tutor, 

anche in caso di un’unica candidatura, purché coerente e adeguata al modulo. 
 In caso di parità di punteggio, precede il candidato o la candidata più giovane di età. 
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