
 
 
 
   
 

 
 

 

 

 

Prot. n.1612 del 22.04.2022 
Al sito web www.dellaquila-staffa.edu.it 

Agli Atti del progetto 
 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI 
  

Avviso  Pubblico Prot. n.4395 del 09/03/2018    
“Progetti di  Inclusione sociale e lotta al disagio  nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche” 
 

Progetto:  
“NESSUNO ESCLUSO”   

Codice progetto: - 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-32 – CUP G41F19000210007 
 

Progetto: 
 “Tutti a scuola per...imparare, socializzare, crescere e sperimentare!”   

 Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-172 -  CUP G41F1900022007  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 128 -  Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 -  Avviso Pubblico Prot. n.4395 del 09/03/2018  “Progetti di  Inclusione sociale e lotta al disagio  
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in 
quelle periferiche”; 

VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto e del Collegio dei Docenti con le quali è stata approvata la 
partecipazione all’Avviso Avviso 4395 del 09/03/2018 - FSE  “Inclusione sociale e lotta al disagio - 
2a edizione”; 

VISTE la nota MIUR  Prot. n. 676 del 17.01.2020 di approvazione e finanziamento dei Progetti:“NESSUNO 
ESCLUSO”  (Codice progetto: - 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-32)  / “Tutti a scuola per...imparare, 
socializzare, crescere e sperimentare!” (Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-172); 

VISTA 
 
  

la Determina Dirigenziale Prot. n. 380 del 29.01.2020  per l’assunzione al Programma Annuale dei 
finanziamenti ricevuti per l’attuazione dei Progetti:“NESSUNO ESCLUSO”  (Codice progetto: - 
10.1.1A-FSEPON-PU-2019-32)  / “Tutti a scuola per...imparare, socializzare, crescere e 
sperimentare!” (Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-172); 

VISTE  Le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014-2020 di cui alla Nota Miur Prot. n.1498 del 09 febbraio 2018; 

CONSIDERATO l'esito negativo dell’Avviso Prot. n.3620 del 26.10.2021 rivolto al personale interno per il reclutamento 
di esperti per la realizzazione dei seguenti moduli formativi: 
Progetto: “NESSUNO ESCLUSO”  (Codice progetto: - 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-32)   

• La Voce dell’Anima 

fgis023001@istruzione.it - fgis023001@pec.istruzione.it 
www.dellaquila-staffa.edu.it  

tel: 0883.621066 - Via Gramsci, 53, 76017 – San Ferdinando di Puglia 
tel: 0883.632834 - Via Cappuccini, 23, 76015 – Trinitapoli (BT) 
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• Il Teatro della Vita 
Progetto “Tutti a scuola per…imparare, socializzare, crescere e sperimentare!” (Codice progetto: 
10.1.1A-FSEPON-PU-2019-172); 

• Progetto Genitori 
RAVVISATA  La necessità di selezionare ESPERTI ESTERNI per l’attuazione dei seguenti moduli formativi 

Progetto: “NESSUNO ESCLUSO” (Codice progetto: - 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-32)   
• La Voce dell’Anima 
• Il Teatro della Vita 
Progetto “Tutti a scuola per…imparare, socializzare, crescere e sperimentare!” (Codice 
progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-172); 
• Progetto Genitori 

EMANA 

Il seguente AVVISO PUBBLICO per la SELEZIONE DI ESPETI ESTERNI  mediante procedura comparativa di Curriculum 
Vitae, per l’attuazione dei seguenti moduli formativi: 

 

Progetto:“NESSUNO ESCLUSO”   - Codice progetto: - 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-32 – CUP G41F19000210007 
 

AZIONE SOTTOAZIONE Codice 
progetto 

Titolo 
progetto 

M o d u l i  I m p o r t o  
a u t o r i z z a t o  

10.1.1 
Sostegno agli 
studenti 
caratterizzati da 
particolari 
fragilità 

10.1.1A - 
Interventi per il 
successo 
scolastico degli 
studenti 

10.1.1A-
FSEPON-
PU-2019-32 

NESSUNO 
ESCLUSO 

La voce dell'anima € 4.873,80 

Il teatro della vita € 4.873,80 

 TOTALE € 9.567,60 

 

 

MODULO FORMATIVO: LA VOCE DELL'ANIMA 

A TITOLI RISPONDENTI E   ULTERIORI   TITOLI   SPECIFICI   
INERENTI LA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

  FINO A 45 PUNTI 

  Diploma di Conservatorio in strumento o canto punti 30 punti; 
  Specializzazione in direzione di canto corale punti 5; 
  Corsi di perfezionamento/specializzazione o Master   universitari 

(di durata almeno annuale e con esame finale) su tematiche 
inerenti all’incarico richiesto 

punti 2 per ogni corso o 
Master fino ad un massimo 
di 8 punti; 

  Corsi di Formazione/Aggiornamento su tematiche inerenti 
all’incarico richiesto 

Punti   1   per   ogni 
massimo di 5 punti; 

  
Pubblicazioni specifiche coerenti col modulo formativo punti 1 per pubblicazione 

fino ad un massimo di 2 
punti; 

B  ESPERIENZE LAVORATIVE INERENTI LA TIPOLOGIA DEL 
PROGETTO E LE COMPETENZE RICHIESTE FINO A 55 PUNTI 

   
Esperienze pregresse pertinenti con l’incarico richiesto, svolte 
presso altre scuole di ogni ordine e grado 

Punti 3 per esperienza 
presso altre scuole per un 
massimo di 30 punti; 

 
 

Eventuali altre esperienze lavorative pertinenti con l’incarico 
richiesto 

punti 1,5 per ogni 
esperienza, fino a un 
massimo di 15 punti; 

  
Altre attività ritenute rilevanti ai fini del progetto punti 1 per ogni 

esperienza, fino a un 
massimo di 10 punti; 

TOTALE 100 

 



 
 
 
   
 

 
 

 

 

MODULO FORMATIVO: IL TEATRO DELLA VITA 

A TITOLI RISPONDENTI E   ULTERIORI   TITOLI   SPECIFICI   
INERENTI LA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

  FINO A 45 PUNTI 

  Laurea specialistica e/o magistrale vecchio ordinamento  punti 30 punti; 
  Laurea Triennale punti 10; 
  Diploma di scuola secondaria superiore Punti 05; 
  Corsi di perfezionamento/specializzazione o Master   universitari 

(di durata almeno annuale e con esame finale) su tematiche 
inerenti all’incarico richiesto 

punti 2 per ogni corso o 
Master fino ad un massimo 
di 8 punti; 

  Corsi di Formazione/Aggiornamento su tematiche inerenti 
all’incarico richiesto 

Punti   1   per   ogni 
massimo di 5 punti; 

  
Pubblicazioni specifiche coerenti col modulo formativo punti 1 per pubblicazione 

fino ad un massimo di 2 
punti; 

B  ESPERIENZE LAVORATIVE INERENTI LA TIPOLOGIA DEL 
PROGETTO E LE COMPETENZE RICHIESTE FINO A 55 PUNTI 

   
Esperienze pregresse pertinenti con l’incarico richiesto, svolte 
presso altre scuole di ogni ordine e grado 

Punti 3 per esperienza 
presso altre scuole per un 
massimo di 30 punti; 

 
 

Eventuali altre esperienze lavorative pertinenti con l’incarico 
richiesto 

punti 1,5 per ogni 
esperienza, fino a un 
massimo di 15 punti; 

  
Altre attività ritenute rilevanti ai fini del progetto punti 1 per ogni 

esperienza, fino a un 
massimo di 10 punti; 

TOTALE 100 

 

 
 
 
 

Progetto: 
 “Tutti a scuola per...imparare, socializzare, crescere e sperimentare!”   

 Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-172 -  CUP  G41F19000220007 
 

AZIONE SOTTOAZIONE Codice 
progetto 

Titolo 
progetto 

M o d u l i  I m p o r t o  
a u t o r i z z a t o  

10.1.1 
Sostegno agli 
studenti 
caratterizzati da 
particolari 
fragilità 

10.1.1A - 
Interventi per il 
successo 
scolastico degli 
studenti 

10.1.1A-
FSEPON-
PU-2019-172 

Tutti a scuola 
per...imparare, 
socializzare, 
crescere e 
sperimentare! 

Progetto genitori € 5.082,00 

 TOTALE € 5.082,00 

N.B. Per la presentazione della candidatura è necessario il seguente requisito di accesso: ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI 
PSICOLOGI  DA ALMENO 3 ANNI. 

 

 
MODULO FORMATIVO: PROGETTO GENITORI 

Oggetto di 
valutazione 

Criteri di valutazione Punti Punteggio 
massimo 



 
 
 
   
 

 
 

 

1. Titoli culturali 
 

Max 25 punti 

Titoli di studio 

Laurea vecchio 
ordinamento/Magistrale/specialistica (5 
anni o 3+2)  

6 punti da 101 a 107 20 punti 

8 punti da 108 a 110 

10 punti 110 con lode 

Master/specializzazioni/perfezionamento 
(specificare durata e date, solo se attinenti 
al profilo di competenze richiesto) con 
attestazione finale rilasciato da università 

0,5 punti per ogni corso 
della durata semestrale, 
fino ad un max di 2 

  1 punti per ogni corso 
della durata annuale, 
fino ad un max di 2 

 

2 punti per ogni corso 
della durata biennale, 
fino ad un max di 2 

Dottorato / seconda laurea 3 punti 

Pubblicazioni 

Pubblicazioni e produzione di materiale Da 1 a 3 pubblicazioni:  
2 punti 

5 punti 

Oltre 3 pubblicazioni:  
5 punti 

2.Titoli professionali 
 

Max 20 punti 

Esperienza professionale in ambito scolastico 

Attività di consulenza e sportello di ascolto 
e/o progetti formativi rivolti a minori e 
famiglie, accreditate e certificate da 
regolare contratto (prestazione d’opera 
occasionale, co.co.co., a progetto, lavoro 
autonomo, ecc.), inclusa la partecipazione, 
come componente dell’equipe socio-psico-
pedagogica, in percorsi triennali di Offerta 
Formativa di Istruzione e Formazione 
professionale, della durata minima di 20 
ore ad attività 

Punti 1 ad attività 10 punti 

Esperienza professionale in ambito extrascolastico 



 
 
 
   
 

 
 

 

Attività di consulenza e sportello di ascolto 
e/o Progetti formativi rivolti a minori e a 
famiglie presso coop. Sociali, Enti e 
organizzazioni, accreditate e certificate da 
regolare contratto (prestazione d’opera 
occasionale, collaborazione coordinata e 
continuativa, a progetto, lavoro autonomo, 
ecc.), della durata minima di 20 ore ad 
attività 

Punti 1 ad attività 10 punti 

3.Traccia 
programmatica 
dell’intervento 

Max 35 punti 

Traccia programmatica 

Proposta di lavoro del candidato: il 
candidato presenta la proposta di lavoro 
che metterà in opera nell’ambito del 
contesto in cui si troverà a lavorare, 
evidenziando le modalità professionali con 
le quali opererà. 
 
Abstract di min. 2.500 max 3.500 caratteri 
contenente la descrizione dell’intervento 
che si intende proporre 

a) chiarezza, 
complessità e 
articolazione della 
traccia 
programmatica (max 
15 punti) 
b) modalità 
utilizzate (max 10 
punti) 
c) rilevanza degli 
esiti (max 5 punti) 
d) riproducibilità 
e trasferibilità 
dell’esperienza 
programmata (max 5 
punti) 

35 punti 

4.Curriculum vitae 
 

Max 20 punti 

Curriculum vitae del candidato 

Il candidato illustra le proprie esperienze di 
studio e di lavoro pregresse nell’ambito del 
proprio contesto professionale 

Pienamente 
soddisfacente  
20 punti  
Soddisfacente  
16 punti  
Sufficientemente 
adeguato  
12 punti  
Parzialmente 
adeguato 8 punti 
Non adeguato  
4 punti 
Inesistente  
0 punti 

20 punti 

TOTALE 100 punti 
 
 
A parità di punteggio costituirà titolo di precedenza la minore età anagrafica. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola richiesta a condizione che la stessa sia conforme alle indicazioni inserite 
nel presente avviso.  
Si precisa che si applicheranno le disposizioni indicate nelle linee guida trasmesse dal MIUR con nota AOODGEFID.0031732 
del 25.07.2017. 
COMPITI DEGLI ESPERTI 

• Predispone prima dell’inizio delle attività, insieme al tutor del percorso  formativo  di  riferimento,  un piano di lavoro 



 
 
 
   
 

 
 

 

progettuale dal quale si evidenziano finalità, competenze  attese,  strategie metodologiche, attività, contenuti  ed eventuali 
materiali prodotti.  Il progetto dovrà essere  coerente con  gli obiettivi dell'Avviso Pubblico Prot. n.4395 del 09.03.2018; 

• Partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
• Svolge l’incarico secondo il calendario predisposto; 
• Documenta, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo attivato e lasciarne traccia nella 

scuola; 
• Predispone, con la collaborazione dei tutor e il coordinamento del valutatore, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, 

intermedia, finale; 
• Predispone, con la collaborazione dei tutor, una  dettagliata  relazione  finale.  Tale  relazione,  da consegnare anche su 

supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie  e  i  risultati  delle attività realizzate, nonché le positività e le 
criticità dell’esperienza; 

• Documenta tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali richiesti nella piattaforma predisposta 
dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico. 

 
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
Gli interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo  di questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre le ore 14,00 
del 10.05.2022, la domanda di partecipazione alla selezione utilizzando, a pena di esclusione, lo schema predisposto (allegato 
1) unitamente al curriculum vitae formato europeo e alla dichiarazione dei titoli (allegato 2). 
 
L’istanza di partecipazione dovrà recare  la dicitura:  Candidatura Progetto “Nessuno escluso” oppure Progetto “Tutti a scuola 
per...imparare, socializzare, crescere e sperimentare!”, specificando il profilo per cui si concorre (ESPERTO ESTERNO)  
 
La domanda di partecipazione può essere presentata a mano o anche tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 
fgis023001@pec.istruzione.it. 
 
Le istanze incomplete e/o non sottoscritte non saranno prese in considerazione ai fini dell’assegnazione dell’incarico. 
Questo Istituto Scolastico si riserva espressamente la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle competenze e delle 
esperienze dichiarate. 

AFFIDAMENTO INCARICHI 
 

Una commissione, nominata dal Dirigente, effettuerà la valutazione comparativa utilizzando l’apposita griglia. 
Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all’albo della scuola e pubblicazione sul sito web 
istituzionale, che ha valore di notifica agli interessati, i quali hanno facoltà di produrre reclamo scritto avverso le risultanze 
della svolta procedura comparativa, entro e non oltre 5 giorni dalla suddetta pubblicazione.  
Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami, si procederà alla stipulazione dei contratti con il personale 
utilmente collocato nella procedura selettiva, che dovrà comunque dichiarare sotto la propria responsabilità l’insussistenza di 
incompatibilità con l’incarico che è chiamato a svolgere. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 
valida. 

 
COMPENSO 

Per le prestazioni rese dal Personale individuato saranno corrisposti i compensi orari lordi stabiliti nel Piano Finanziario del 
Progetto:  
 

• € 70,00 per ogni ora di docenza  
 
I compensi sono onnicomprensivi di tutte le ritenute fiscali e previdenziali sia quelle a carico del percipiente sia quelle a 
carico della scuola. 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli fini istituzionali 
necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Decreto 
Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016. 
 
Il presente bando viene pubblicato sul sito web della scuola, www.dellaquila-staffa.edu.it.     
 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Ruggiero Isernia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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