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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO “FRANCESCO PETRARCA”

Via Petrarca, 1 - 42020 San Polo D’Enza  (RE) – Tel. 0522-873147 – Fax 0522-241645 
Cod. Mecc. REIC821003 - C. F. 80016350359   Email: reic821003@istruzione.it  

P.E.C.: reic821003@pec.istruzione.it Sito web:https://icsanpolodenza.edu.it

Al DSGA
Al Sito (e Amm. Trasp/Bandi di gare e contratti)

Albo  online
   Atti

OGGETTO: Avviso interno per la selezione di figure professionali ESPERTO da impiegare nell'ambito del 
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.  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).

CNP10.2.2AFSEPON-EM-2021-135 
CUP D49J21005010001 
AZIONE 10.2.2A

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;

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.

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 23 del 20/05/2020 con la quale è stata 
              deliberata l’approvazione del REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E LIMITI PER 

L’ATTIVITÀ NEGOZIALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO (ART. 45 C.2 D.I. 129/2018) 

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;
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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 Collegio dei Docenti di approvazione del PON ‘Apprendimentpo e Socialità’  del 19 
maggio 2021; 

VISTA la Delibera n.74 del Consiglio d’Istituto di approvazione del PON ‘Apprendimentpo e Socialità’  del 31 
maggio 2021; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 63 del 22/01/2021 di approvazione del
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2021;

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 66 del 22/04/2021 di approvazione del
Conto Consuntivo dell’Esercizio finanziario 2020;

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 AOODGEFID\ 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), per 
la presentazione piani di intervento;

VISTA   la nota Prot.  AOODGEFID/19223 del 02/07/2021 di autorizzazione progetto:

VISTA   la necessità di individuare ESPERTI per i moduli afferenti al progetto ImpariAMOfacile: 
DETERMINA

Art. 1 Oggetto
Di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la selezione 
delle seguenti figure professionali di ESPERTO: 

n.
Modulo

Azione Tipologia
Modulo

Titolo del
Modulo

Periodo - Durata Sede Destinatari
n°
ore

1
10.2.2A

Competenza
alfabetica
funzionale 

ABCpiace
Da Ottobre 2021 
a Febbraio 2022 Primaria S.Polo

Alunni classi 2^-3^
tempo normale
Scuola Pezzani

30

2 10.2.2A Competenza
personale,
sociale e

capacità di
imparare ad

imparare 

Aprendo la
mente

Da Ottobre 2021 
a Febbraio 2022 Primaria S.Polo

Alunni classi 4^-5^
tempo normale
Scuola Pezzani

30

3 10.2.2A Competenza
personale,
sociale e

capacità di
imparare ad

imparare 

Impariamo ad
imparare

Da Ottobre 2021 
a Febbraio 2022 Primaria Ciano

Alunni classi 4^-5^
tempo normale

Scuola Matilde di
Canossa e F.Casoli

30
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Descrizione dell’offerta formativa
Modulo 1. Attività a piccolo gruppo di carattere interattivo e ludico per il ripasso e consolidamento delle 
attività proposte in classe relative agli obiettivi di scrittura e lettura. I percorsi formativi sono diretti al 
rinforzo delle competenze di base anche in seguito alla situazione di emergenza Covid.
Moduli 2.3.Laboratorio di approfondimento del metodo di studio, finalizzato a sviluppare strategie per 
cogliere le informazioni principali di un testo afferente a diverse discipline, comprendere e saper riutilizzare, 
in modo significativo, i nuovi termini imparati e rielaborare i contenuti acquisiti in schemi, riassunti e mappe 
utili per lo studio anche attraverso l’uso dei libri digitali e di software specifici. I percorsi formativi sono diretti
al rinforzo delle competenze di base anche in seguito alla situazione di emergenza Covid 

Art. 2 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.

Art. 3 Durata
Per i moduli indicati del percorso formativo la durata è prevista tra Ottobre 2021 e Febbraio 2022, in orario 
pomeridiano extracurriculare, secondo il calendario stabilito con la scuola.

Art. 4 Presentazione domande
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate 
dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esse 
firmate in calce), e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire presso la segreteria 
amministrativa della scrivente istituzione scolastica, in forma cartacea oppure a mezzo PEO da indirizzo 
istituzionale @icsanpolodenza.edu.it oppure a mezzo PEC con firma digitale entro le ore 13 del giorno 
25/09/2021.
Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede 
l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di 
autovalutazione allegato B

Art. 5 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 numerato secondo l’art.4
7) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 4
8) Requisiti di accesso non verificate o non rispondenti al vero 

Art. 6 Partecipazione
Ogni facente istanza deve accludere alla domanda la griglia di valutazione compilata, il curriculum e il 
documento di identità. 
In caso di più moduli è ammessa la partecipazione anche a più moduli specificando candidatura e preferenze 
all’interno della istanza di partecipazione. 

Art. 7 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, 
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seguendo 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. 8 Pagamenti
Il compenso verrà erogato al termine delle attività formative e a seguito della erogazione dei fondi.

Costituisce motivo di risoluzione anticipata del  l’incarico  , previa motivata esplicitazione formale, la   
soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto.

Art. 9 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 
Procedimento la dirigente scolastica dott.ssa Silvia Ovi

Art.10 Pubblicità
Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul Sito della scuola (www.icsanpolodenza.edu.it) ed ha
valore di notifica per tutto il personale dell'istituto. 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 
In allegato:
Allegato A - Istanza di Partecipazione e compiti dell’esperto
Allegato B - Griglie di autovalutazione

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Silvia Ovi                                                  
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