
ISTITUTO COMPRENSIVO " BRIGIDA"
Via Cina snc - 86039 TERMOLI (CB) Tel: 0875/712861
C.F. 91055130701 - C.M. CBIC85500B -
Cod.Univ. UFKTQ2 mail:
cbic85500b@istruzione. it
pec: cbic85500b@pec.istruzione.it

Sito Internet: http://www.comprensivobrigida.edu.it

Data e protocollo come da segnatura

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURE
PROFESSIONALI ESTERNE (personale di altre Istituzioni scolastiche, esperti esterni, ditte,
associazioni, ecc.) 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. Avviso pubblico prot. 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).

Titolo Progetto: Top and soft skill: competenze soft e competenze top            Euro 23128,00
10.2.2A - FSE PON-MO-2021-34 - CUP: I33D21000780007

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;
VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione vigente;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, emanato nell’ambito
dell’Asse I del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 e del relativo
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola” 2014-2020, Asse I;
CONSIDERATO che il suddetto Avviso ha inteso supportare le istituzioni scolastiche per
ridurre le disuguaglianze sociali ed economiche e superare le criticità legate all’accentuarsi
delle distanze sociali e relazionali che si possono essere verificate a seguito della pandemia
ampliando e sostenendo con finanziamenti specifici l’offerta formativa;
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 31 del 13/05/2021 con la quale si approva
l’adesione alla partecipazione dell’Istituto Comprensivo Brigida all’Avviso pubblico prot. 9707
del 27 aprile 2021 per la realizzazione di percorsi formativi volti al potenziamento delle
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competenze e per l’aggregazione e socializzazione delle studentesse e degli studenti
nell’emergenza Covid-19;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 47 del 24/05/2021, di adesione all’Avviso, di
approvazione dell’intervento di investimento pubblico complessivo, che prevede il progetto
dal titolo “(Una) vita in vacanza: fare scuola d’estate”, con n. 3 moduli afferenti alla
sottoazione 10.1.1A e il progetto “Top and soft skill: competenze soft e competenze top”, con
n. 4 moduli afferenti alla sottoazione 10.2.2A, nonché di autorizzazione al DS per procedere
con l’adozione di tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione del progetto stesso;
VISTO l’inoltro del Piano, codice 11002, in data 20/05/2021, assunto al protocollo n. 13524
del 20/05/2021 dall’AdG;
VISTA la comunicazione MI prot. n. AOODGEFID\16991 del 25/05/2021 inviata alle
istituzioni scolastiche interessate ISCO_CBIC85500B REGISTRO UFFICIALE (Entrata) -
0006513 - IV.5.8 - del: 10/06/2021 - 09:58:01 con la quale si approvavano e pubblicavano le
graduatorie provvisorie delle scuole i cui progetti risultavano ammissibili;
VISTO l’avviso del M.I., prot. n. AOODGEFID\17355 del 01/06/2021, di pubblicazione delle
graduatorie definitive a cui è allegato l’elenco delle scuole, divise per regioni, le cui
candidature risultano ammesse;
VISTA l’assegnazione dei CUP – Codice Unico di Progetto d’investimento Pubblico da parte
della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica;
VISTA la lettera del M.I., prot. n. AOODGEFID-17663 del 7/06/2021, con la quale è stata
comunicata la formale autorizzazione dei progetti, presentati da questo Istituto, per l’importo
complessivo di € 42574,00, di cui € 19446,00 per l’intervento relativo alla sottoazione
10.1.1A ed € 23128,00 per la sottoazione 10.2.2A;
VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico, prot. n. 0006525-4.5.8 in data 10/06/2021,
di assunzione nel bilancio e.f. 2021 rispettivamente dei progetti di investimento
10.1.1A-PONFSE-MO-2021-30 e 10.2.2A-PONFSE-MO2021-34;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 36 del 12/02/2021 di approvazione del P.A. e.f.
2021 nel quale i progetti sono stati inseriti;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA la delibera n. 1 del 27/09/2019 con la quale il Commissario Straordinario ha stabilito
limiti e criteri per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico alla luce del D.I. n. 129/2018 ed
in coerenza e conformità con quanto in materia previsto e regolato dal D. Lgs.18 aprile 2016
n. 50 e s.m.i. e criteri per “Contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività”
(D.I.129/2018, art.45 c.2 lett. h);
VISTE le spese previste per ogni modulo di ciascuna sottoazione;
VISTA la documentazione prodotta per espletare le fasi di avvio dei progetti, pubblicata sul
sito della scuola;
RITENUTO necessario provvedere al reclutamento di appropriate figure professionali per lo
svolgimento di tutte le attività relative alla realizzazione dei progetti autorizzati e dei moduli
previsti in ciascuna sottoazione;
VISTO il D.Lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno”;
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014-2020” prot. n. 1498 del 9/02/2018 che prevedono la possibilità di
effettuare la selezione delle figure professionali utili alla realizzazione degli interventi di
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investimento pubblico prima all’interno dell’istituzione scolastica anche mediante
“designazione diretta degli organi collegiali”;
RITENUTO che, dovendo procedere con urgenza all’effettuazione di tutte le procedure
necessarie all’avvio dei progetti per poter dare inizio alle attività didattiche di alcuni moduli
già dal mese di luglio 2021, come sollecitato dal Ministero dell’Istruzione, si possa far
riferimento per i criteri di selezione del personale a quelli già approvati dagli organi collegiali
per un analogo progetto PON FSE attivato dall’Istituto nel precedente anno scolastico;
CONSIDERATO che il personale interno, parte attiva nella presentazione delle proposte di
candidatura, è ampiamente informato sui progetti presentati ed autorizzati e sulla necessità
di procedere con tempestività alla presentazione delle domande per la successiva selezione
dei candidati al fine dell’attribuzione degli incarichi;
CONSIDERATA la necessità di procedere con urgenza all’individuazione di esperti, da
reclutare con il seguente ordine di priorità: personale interno, personale di altre Istituzioni
scolastiche, personale esterno (esperti esterni, ditte, associazioni, ecc.);
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determinazione,

EMANA
Il presente avviso avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli
ed esperienze, per l’individuazione di esperti da utilizzare per la realizzazione dei progetti
PON indicati in oggetto, di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, Obiettivi
Specifici 10.1 e 10.2 – Azioni 10.1.1A e 10.2.2A, e precisamente: progetto Top and soft skill:
competenze soft e competenze top di importo pari a € 23.128,00

Art. 1 – MODULI FORMATIVI AUTORIZZATI
Le attività previste riguarderanno la realizzazione dei moduli formativi autorizzati dal MIUR e
indicati nella seguente tabella:

AZIONE TITOLO

10.2.2A Summer school on the beach

10.2.2A Summer school on the beach for children

10.2.2A Orchest(R)ate

10.2.2A Fare arte a scuola con i murales. Il mio
metro quadro

Art. 2 - FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE
Sono richieste le seguenti figure professionali:

AZIONE TITOLO E ORE TITOLI RICHIESTI

10.2.2A Summer school on the
beach
30 ore

ESPERTO: Madrelingua (in
linea prioritaria); in assenza
di tale titolo, Laurea in
Lingua inglese/esperienza
nel campo.
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10.2.2A Summer school on the
beach for children
30 ore

ESPERTO: Madrelingua (in
linea prioritaria); in assenza
di tale titolo, Laurea in
Lingua inglese/esperienza
nel campo.

10.2.2A Orchest(R)ate
si richiedono n. 2 esperti per
le diverse attività orchestrali
previste:
ESPERTO A
(gestione fiati e musica di
insieme)
15 ore
ESPERTO B (gestione archi
e musica di insieme)
15 ore

ESPERTO A:  Diploma in
conservatorio ed eventuale
specializzazione 2° liv.
indirizzo cameristico/esp.
nel campo
ESPERTO B:  Diploma in
conservatorio ed eventuale
specializzazione 2° liv.
indirizzo cameristico/esp.
nel campo

10.2.2A Fare arte a scuola con i
murales. Il mio metro
quadro
30 ore

ESPERTO Laurea in
discipline artistiche
(accademia, equipollenti)
/esperienza nel campo

Art. 3 - COMPITI DELLE FIGURE RICHIESTE
L’esperto, relativamente al modulo di competenza, avrà il compito di:

1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal
Modulo;

2. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto;
3. Programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i consigli di

intersezione, raccordandolo con il curricolo scolastico degli alunni, perseguendo gli
obiettivi didattici formativi declinati nel progetto finanziato;

4. Inserire nella piattaforma on line GPU gli adempimenti di propria competenza;
5. Definire ed inserire in GPU:

a) competenze specifiche (obiettivi operativi);
b) fasi del progetto (Test di ingresso, didattica, verifica);
c) metodologie, strumenti, luoghi;
d) eventuali certificazioni esterne (TIC, Inglese: finanziate);

6. Produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento dell’intervento
didattico, pubblicandone una versione elettronica sul sistema informativo;

7. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto,
secondo il calendario stabilito dalla Scuola conferente;

8. Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale,
al fine di verificare l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività
didattico-organizzative;

9. Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione
dell’impatto e dei risultati delle attività;

10. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale.
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Art. 4 - PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
I moduli potranno essere svolti a partire dal mese di luglio 2021 e dovranno essere
completati entro il mese di giugno 2022. La partecipazione alla selezione comporta
l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo.

Art. 5 - MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
Per manifestare il proprio interesse, gli interessati dovranno produrre la propria candidatura,
redatta sugli appositi modelli allegati al presente avviso e reperibili sul sito
www.comprensivobrigida.edu.it, tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail
cbic85500b@istruzione.it. Nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicata la dicitura
ISTANZA SELEZIONE ESPERTO ESTERNO - Progetto PON/FSE “Apprendimento e
socialità”_nominativo docente.
L’istanza di partecipazione e gli allegati di seguito indicati dovranno pervenire, pena
l’esclusione, entro e non oltre le ore 14.00 del 30 giugno 2021.
• Domanda di ammissione, comprensiva di scheda di autovalutazione e dichiarazione di
insussistenza di incompatibilità, debitamente compilata in ogni parte e firmata in calce;
• Curriculum vitae in formato europeo sul quale siano evidenziati in grassetto o in altro modo
dettagliatamente i titoli previsti nella Tabella Valutazione Titoli ed esperienze;
• Proposta progettuale;
• Copia del documento di identità valido alla data della domanda.

Art. 6 - FORMULAZIONE GRADUATORIA
Un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente scolastico, valutati i requisiti di accesso e
le clausole di esclusione, procederà alla comparazione dei curricula presentati, secondo i
parametri e i correlati punteggi specificati nella Scheda di Autovalutazione.
Le graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito www.comprensivobrigida.edu.it, hanno
valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente scolastico della
scuola entro 7 giorni dalla data di pubblicazione.
Successivamente, la scuola provvederà ad informare il personale collocato in posizione utile
nella graduatoria di merito, in relazione alle esigenze organizzative dei corsi, e procederà
all’assegnazione degli incarichi e dalla stipula dei contratti secondo le formule definite.
L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto.
In caso di parità di punteggio in graduatoria si darà precedenza al più giovane.

Art.7 - INCARICHI E COMPENSI
L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda ritenuta valida per ogni modulo.
Nell’incarico dell’esperto sarà definito il percorso corsuale che deve seguire con relative date
di inizio e fine corso. Per lo svolgimento dell’incarico di esperto, conferito dalla Scuola, il
costo orario sarà un costo ‘standard’ di € 70,00 omnicomprensivi di  tutti gli oneri.

Art.8 - TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi, ed ogni altra
informazione forniti dagli aspiranti in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico
esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario,
garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici
e manuali. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare
i requisiti dell’aspirante. Sul sito web istituzionale è stata pubblicata Informativa agli
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interessati. Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto
trattamento.

Art.9 - NORME FINALI
Per quanto non specificato nel presente Avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni
e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014/2020. L’istituzione scolastica si riserva la possibilità di revocare in tutto o in parte il
presente Avviso e tutti gli atti conseguenti con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha
determinato il finanziamento. In tale evenienza gli interessati si impegnano a non pretendere
alcuna rivendicazione. Gli interessati nel partecipare al presente Avviso, lo accettano
incondizionatamente nella sua interezza. Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del
contratto, previa motivata esplicitazione formale: - la non veridicità delle dichiarazioni rese
nella fase di partecipazione al bando; - la violazione degli obblighi contrattuali; - la frode o la
grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi delle condizioni contrattuali; - la
soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto. Il
responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico MARRA Francesco Paolo.

Il Dirigente Scolastico
prof. Francesco Paolo Marra
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