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l’apprendimento” 
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       Alle sezioni del sito internet dell’istituzione scolastica:  
Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 
Sezione comunicati sito web 

      Bacheca web 
 

                                    Alla sezione sito POC Azione 1 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-66 
    Agli atti del POC Azione 1 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-66 

 

 
OGGETTO: Avviso PUBBLICO per la selezione di figure professionali ESPERTO da impiegare 
nell'ambito del Progetto: Laboratori di CreAttività- POC Azione 1 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-66 

Moduli : 
1. La magia del teatro 
2. Entriamo in scena 
3. Dalle corde al cuore 
4. Ho preso la chitarra 

 
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
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VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 
sperimentazione 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 
aspetti     fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 
comunitaria; 
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 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. n° 86 del 26.11.2021 e successive modificazioni e integrazioni 
con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/2025 
VISTA la Delibera del Consiglio d’istituto di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio 
finanziario 
2022; 
VISTA la delibera del collegio docenti n° 55 del 08.09.2022 inerente i criteri di Selezione Figure coinvolte 
nei progetti PON FSE/FESR A.S. 2022/23 (Esperti, Tutor, Figure di supporto al DS, Progettisti, 
Collaudatori)  
VISTA la delibera del consiglio di istituto n°39 del 08.09.2022 inerente i criteri di Selezione Figure 
coinvolte nei progetti PON FSE/FESR A.S. 2022/23 (Esperti, Tutor, Figure di supporto al DS, Progettisti, 
Collaudatori)  
VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 
5610 del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 
VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento  delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 
VISTA la nota Prot. AOOGABMI-53714 del 21.06.2022 autorizzazione progetto: 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 Specifici 
10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 
VISTO l’avviso interno per la selezione di figure professionali ESPERTO da impiegare nell'ambito del 
Progetto: Laboratori di CreAttività- POC Azione 1 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-66 prot. 11636/2022 del 
05/10/2022 
VISTO il decreto di assenza di professionalità interne prot 12747 /2022 del 02/11/2022 
VISTA la necessità di individuare ESPERTI per i moduli di cui alla seguente tabella: 

 

Tipologia modulo Titolo del modulo 

Arte; scrittura creativa; teatro La magia del teatro 

Arte; scrittura creativa; teatro Entriamo in scena 



 

 

 

Tipologia modulo Titolo del modulo 

Musica e Canto Dalle corde al cuore 

Musica e Canto Ho preso la chitarra 
 

 
DETERMINA 

 
       Art. 1 Oggetto 

DI AVVIARE una procedura di selezione PUBBLICA  comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, 
finalizzata al  reclutamento di docenti ESPERTI ESTERNI per l’attuazione delle azioni di formazione dei  
seguenti moduli : 
 

Tipologia modulo Titolo del modulo Ore Target  

Arte; scrittura creativa; teatro La magia del teatro 30 Classi quinte  primaria-  
SEDE PLESSO STAGLIE 

Arte; scrittura creativa; teatro Entriamo in scena 30 Classi quinte primaria-  
SEDE PLESSO SIANI 

Musica e Canto Dalle corde al cuore 30 Classi quarte  primaria- 
SEDE PLESSO STAGLIE 

Musica e Canto Ho preso la chitarra 30 Classi quarte  primaria- 
SEDE PLESSO SIANI 

 

Requisiti Obbligatori (in mancanza dei quali non si procederà 
alla valutazione dei titoli) 

TITOLO TARGET PERIODO 
(ORIENTATIVO) 

Docente esperto: 
1. Diploma c/o scuola di recitazione riconosciuta   
2. Esperienza documentata nel campo teatrale 
extrascolastico come 
regista/scrittore/sceneggiatore/attore;  
3. Docenza documentata in corsi di teatro rivolti ad alunni 
della scuola del I ciclo 
4. Specifica competenza relativa ai contenuti del modulo 
5.Competenze informatiche per inserimento dati su 
piattaforma online GPU 2014/2020 

La magia del teatro Classi quinte  primaria-  
 

SEDE PLESSO STAGLIE 

Novembre- febbraio 

Docente esperto: 
1. Diploma c/o scuola di recitazione riconosciuta   
2. Esperienza documentata nel campo teatrale 
extrascolastico come 
regista/scrittore/sceneggiatore/attore;  
3. Docenza documentata in corsi di teatro rivolti ad alunni 
della scuola del I ciclo 
4. Specifica competenza relativa ai contenuti del modulo 
5.Competenze informatiche per inserimento dati su 

Entriamo in scena Classi quinte primaria-  
 

SEDE PLESSO SIANI 

Novembre- febbraio 



 

 

 

 
 

 
Art. 2 Descrizione dei singoli moduli 
 
 
I moduli La magia del teatro e Entriamo in scena  intendono far sperimentare ai corsisti , attraverso il 
linguaggio teatrale momenti di vita, al fine di  conoscere meglio il proprio essere, la propria persona e 
personalità, le relazioni che si hanno con gli altri, lo  spazio che si occupa fisicamente, le problematiche 
e il loro possibile sviluppo, gli equilibri e i tempi che  dominano l'ambiente e la realtà: storica, letteraria, 
culturale, etica, nonché la fantasia e la creatività. 

 
I moduli Dalle corde al cuore e Ho preso la chitarra intendono promuovere nei corsisti la capacità di 
pensare musicalmente: attraverso i suoni di un brano musicale ascoltato o eseguito, si riesce a 
richiamare nella mente la musica ascoltata poco o molto tempo prima, predire, durante l’ascolto, i suoni 
che ancora devono venire, cantare una musica nella testa, ‘ascoltarla’ nella testa mentre si legge o si 
scrive uno spartito, improvvisare con la voce o con uno strumento. Promuovendo l’intelligenza musicale 
diviene possibile contrastare ansie e paure e permette agli studenti di allontanare i sentimenti negativi, 
contribuendo allo sviluppo emotivo e alle competenze affettive. 

 
Art.3 Compiti dell’esperto: 
La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti attività:  

➢ Formulare il progetto didattico inerente il modulo completo di programmazione dettagliata dei 
contenuti dell’intervento.  

➢ Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente 
Scolastico;  

➢ Effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal calendario 
del Piano Integrato; 

➢ Elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati; 
➢ Produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura pubblicandone 

una versione elettronica sul Sistema informativo, in alternativa si produrranno abstract da 
inserire negli appositi campi dello stesso Sistema informativo; 

➢ Utilizzare metodologie innovative avvalendosi del supporto della tecnologia al fine di rendere 
attraenti e motivanti le attività; 

piattaforma online GPU 2014/2020 

Docente esperto: 
1. Diploma di chitarra 
2. Comprovata e documentata esperienza di attività di 
formazione rivolta ad alunni della scuola primaria. 
3. Specifica competenza relativa ai contenuti del modulo 
4. Competenze relative alla realizzazione di percorsi 
didattici sostenuti da metodologie didattiche innovative 
5. Competenze informatiche per inserimento dati su 
piattaforma online GPU 2014/2020 

Dalle corde al cuore Classi quarte 
primaria- 

 
SEDE PLESSO SIANI 

Novembre- 
febbraio 

Docente esperto: 
1.  Diploma di chitarra 
2.  Comprovata e documentata esperienza di attività di 
formazione rivolta ad alunni della scuola primaria. 
3. Specifica competenza relativa ai contenuti del modulo 
4. Competenze relative alla realizzazione di percorsi 
didattici sostenuti da metodologie didattiche innovative 
5. Competenze informatiche per inserimento dati su 
piattaforma online GPU 2014/2020 

Ho preso la chitarra Classi quarte primaria – 
 
 

SEDE PLESSO STAGLIE 

Novembre- 
febbraio 



 

 

 

➢ Documentare le metodologie utilizzate ; 
➢ Predisporre, in sinergia con i docenti interni, le verifiche previste e la valutazione periodica del 

percorso formativo; 
➢ Monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente o in via diretta o per il tramite dei 

consigli di classe nei casi di 2 assenze consecutive o di assenze plurime;  
➢ Consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate ed una 

relazione finale sull’attività. 
➢ Interfacciarsi continuamente con le varie figure coinvolte nel progetto  
➢ Occuparsi di inserire in maniera completa tutti i dati relativi al corso e agli allievi all’interno della 

Piattaforma “Gestione Progetti PON Scuola”. 
Obblighi comuni a tutte le figure selezionate ed operanti nei progetti del piano d’istituto:  

• Rendicontare circa le proprie attività (elaborare una relazione finale sull’intervento svolto con 
rispettivo time sheet orario allegato svolto ed una scheda analitica delle competenze acquisite da 
ciascun allievo integrata da tutti i materiali prodotti ed i lavori svolti raccolti su supporto digitale da 
consegnare al valutatore del PON).  

•  Immettere nel sistema di Monitoraggio e Gestione i dati di propria competenza.  

• Curare che ciascun atto formale di propria competenza riporti in intestazione il logo individuato da 
questa Istituzione scolastica per la realizzazione delle azioni inerenti il Piano integrato. 

 
Art. 4 Importo  
Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso è di 70,00 (settanta/00) 
euro/ora omnicomprensivi di ogni onere, contributo e IVA se dovuta. 
L’attività lavorativa, esplicitata dal contratto, sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto 
dalla vigente normativa e il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate 
a rendicontazione approvata e finanziata.  
Laddove si dovesse procedere alla chiusura anticipata dei moduli formativi, si effettuerà il pagamento 
delle sole ore già prestate. 
 
 
Art. 5  Presentazione domande 
La partecipazione alla selezione avviene mediante presentazione di domanda al Dirigente scolastico. 
Gli allegati A, B1, B2, B3 e C fanno parte integrale del presente avviso. 
La domanda (Allegato A) deve essere presentata esclusivamente in busta chiusa riportante la dicitura 
“CANDIDATURA  ESPERTO ESTERNO  PROGETTO: LABORATORI DI CREATTIVITÀ- POC AZIONE 1 
10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-66– TITOLO DEL MODULO …………………………………………………… ”- NOME 
…………………….. COGNOME …………………………………………” 
 
La domanda di partecipazione, deve essere consegnata a mano all’Ufficio di Segreteria entro 15 
(quindici) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico, in virtù della necessità di 
completare i percorsi formativi entro i tempi previsti dalla nota di autorizzazione e deve essere corredata 
da: 

1. Tabella di valutazione compilata - allegato B1 ovvero B2 a seconda dei moduli prescelti 
FIRMATA CON FIRMA AUTOGRAFA. 

2. Curriculum Vitae redatto secondo il modello europeo in cui è fondamentale indicare il possesso 
dei requisiti obbligatori, l’anno di conseguimento di titolo/corso/esperienza e, in particolare per i 
corsi di formazione, il periodo di conseguimento, la durata, la tipologia del titolo/esperienza, ecc 
FIRMATO CON FIRMA AUTOGRAFA IN OGNI SUA PAGINA 



 

 

 

Per una corretta valutazione tutti i titoli riportati nell’allegato B1 ovvero B2, in relazione ai 
criteri fissati nel presente bando, dovranno essere opportunamente richiamati, utilizzando il 
relativo codice, nel curriculum vitae;  

3. Dichiarazione sull’insussistenza di cause di incompatibilità (allegato C) FIRMATA CON FIRMA 
AUTOGRAFA 

4. Copia della Carta di identità  FIRMATA CON FIRMA AUTOGRAFA 
 
 
Art. 6 Partecipazione 
Ogni facente istanza deve accludere alla domanda la griglia di valutazione compilata, il curriculum e il 
documento di identità.  
E’ ammessa la partecipazione anche a più moduli specificando candidatura e preferenze all’interno della 
istanza di partecipazione.  
 
Art. 7 Cause di esclusione: 
Saranno cause tassative di esclusione: 

1) Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 
2) Curriculum vitae non in formato europeo 
3) Curriculum vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del dpr 445/00, e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 
4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 
5) Documento di identità scaduto o illeggibile 
6) Curriculum vitae non compilato secondo quanto previsto nell’art. 5 punto 2  
7) Scheda valutazione titoli non compilata nella parte di propria competenza e non firmata 
8) Requisiti di accesso non verificati o non rispondenti al vero  

 
Art. 8. Selezione 
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza la nomina di apposita commissione di 
valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di valutazione allegate 
e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S. 
Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari 
opportunità, seguendo l’ordine di graduatoria e in sott’ordine, le preferenze espresse. 
In osservanza del principio di rotazione e di equa distribuzione degli incarichi, verrà prioritariamente 
assegnato un incarico ad ogni candidato dichiarato ammesso seguendo l'ordine di graduatoria e di 
preferenza. Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà, in caso di assenza ovvero insufficiente numero di 
candidature pervenute, di assegnare più incarichi agli stessi docenti, ove ne avessero titolo, seguendo 
come criterio preferenziale, l’ordine di graduatoria. Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di dividere 
o meno gli incarichi secondo le istanze pervenute e nel limite massimo delle figure richieste 
 
Art. 9   Autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
I dati personali che entreranno in possesso dell'istituto a seguito del presente Avviso verranno trattati 
nel rispetto del Glgs. 196/2003, del RGDP UE 679/2016 e successive modifiche e integrazioni.  
I candidati dovranno esprimere il loro consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di 
presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 
interessate a controllare lo svolgimento delle selezioni o verificare la posizione giuridico – economica 
dell’aspirante. 
 



 

 

 

Art. 10 Pagamenti 
Il compenso verrà erogato al termine delle attività formative e a seguito della erogazione dei fondi.  
 
Art. 11 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 si individua il Dirigente Scolastico Prof.  Augusto Festino quale Responsabile 
Unico del Procedimento. 
 
Art. 12 Pubblicità 
Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul Sito della scuola (www.icgragnano3.edu.it.) 
ed ha valore di notifica per tutto il personale dell'istituto.  
 
Art. 13 Disposizioni finali 
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle Linee Guida 
predisposte dall’Adg (Autorità di gestione). 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                   Prof. Augusto Festino  
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