
 
 
 
 
 
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO "MONS. A. PIROVANO"   

Via Crispi, 22 – 22046 Merone (CO) 
COD.MECC. COIC840002 – C.F. 91016310137  
Te l .  031/650037 -  Fax 031/651052 

e-mail uffici:coic840002@istruzione.it  - PEC: coic840002@pec.istruzione.it - sito: www.icmerone.gov.it 

 

Prow.                                                                                                                               Merone, 23 gennaio 2018 
  

Agli atti 
All’albo della scuola  
Al sito web 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI   
PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FSE-PON 

10.1.1A -FSEPON – LO – 2017 – 94 “OLTRE IL BANCO” - CUP F11H17000060006 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche”; 
VISTE  le disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020 e in particolare i 

Regolamenti UE n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei e il Regolamento 
UE n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  l’Avviso pubblico per la presentazione di “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” – AOODGEFID prot. 10862 
del 16/09/2016 del MIUR – ASSE I – Istruzione – Obiettivo Specifico – 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce 
e della dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.1 – “Sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, 
tra cui anche persone con disabilità” – Sotto Azione 10.1.1° - “Interventi per il successo scolastico degli studenti”; 

VISTO  il Manuale Operativo (MOA) prot. AOODGEFID/11751 del 12/10/2016; 
VISTO la pubblicazione della graduatoria definitiva dei progetti con prot. n. 28612 del 13/07/2017 - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità” in cui il progetto “Oltre il banco” presentato dall’Istituto Comprensivo di Merone si colloca in posizione utile 
per aver accesso al finanziamento di € 38.292; 

VISTA Nota Autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/31705 del 24/07/2017 con la quale è stato formalmente autorizzato il 
progetto 10.1.1A -FSEPON –LO – 2017 – 94 “OLTRE IL BANCO”; 

VISTA   la delibera n. 34 del 26 ottobre 2017 del Consiglio di Istituto con la quale si è provveduto all’iscrizione a bilancio del 
finanziamento di € 38.292 assegnato dal MIUR per l’attuazione del progetto 10.1.1A-FESPON-LO-2017-94; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 
VISTA la delibera n.36 del 28/11/2017 del Consiglio d’Istituto con cui si determinano i criteri selezione dei tutor, delle figure 

aggiuntive, degli esperti e del referente per la valutazione utili all’attuazione del progetto 10.1.1A -FSEPON –LO – 2017 
– 94 “OLTRE IL BANCO”; 

VISTE le note dell’Autorità di Gestione 
 Prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti 

di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 
 prot. 3131 del 16 marzo 2017: Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità per la programmazione 

2014-20; 
                prot. 11805 del 13 ottobre 2016: Indicazioni operative – Informazione e pubblicità; 
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 prot. 1953 del 21 febbraio 2017: Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa; 

 prot 0038115 del 18 dicembre 2018: Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione di progetti a valere sul FSE. 
VISTO Il decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, entrato in vigore il 25 giugno 2015; 
VISTO l'art.40 della Legge n.449 del 27 dicembre 1997 consente la stipulazione di contratti a prestazione d'opera con esperti 

per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta 
formativa; 

VISTO il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa” che possono 
assumere la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. 
del codice civile; 

VISTI gli obiettivi del progetto: 

 migliorare i risultati degli apprendimenti, puntando al raggiungimento delle competenze di base, tramite una 
didattica learning by doing, in un contesto cooperativo; 

 promuovere una formazione globale, “oltre la scuola”, al fine di orientare gli studenti verso scelte più consapevoli 
per il loro percorso personale e formativo futuro; 

 utilizzare le strategie del lavoro cooperativo, del gioco strutturato, della ricerca-azione per potenziare la 
motivazione allo studio e all’apprendimento; 

 implementare una rete territoriale di agenzie culturali e educative sensibili al contenimento e alla prevenzione della 
dispersione scolastica nell’ottica di valorizzazione della scuola come comunità attiva, aperta al territorio; 

 sostenere le famiglie nell’esercizio di un ruolo genitoriale responsabile, anche al fine di una partecipazione attiva 
nei percorsi formativi dei propri figli. 

 
CONSIDERATO  che l’AVVISO DI SELEZIONE INTERNA DEL PERSONALE, Prot. 0003737/U del 30/11/2017, ha avuto attestazione 

solo parziale del reperimento delle professionalità richieste;  
 
RILEVATA la necessità di procedere alla SELEZIONE di n.1 ESPERTO per lo svolgimento delle attività formative relative al 

modulo GENITORI E FIGLI: sfide evolutive che viaggiano in tandem:  
 

INDICE IL SEGUENTE  
AVVISO  

 
per una selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli volta ad individuare esperti da impiegare nel modulo 
GENITORI E FIGLI: sfide evolutive che viaggiano in tandem, progetto 10.1.1A -FSEPON – LO – 2017 – 94 “OLTRE IL BANCO” - CUP 
F11H17000060006 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. 
 
Modulo formativo:  
 

TITOLO DEL 
MODULO 

DESCRIZIONE 
n. 

persone 
n. 

ore 

GENITORI E FIGLI: 
sfide evolutive 
che viaggiano 

in tandem 

Il modulo si articolerà in incontri formativi sulle varie tappe evolutive dall'infanzia 
all’adolescenza, caratterizzate da bisogni peculiari, cui conseguono compiti 
genitoriali specifici. Il valore della comunicazione figlio-genitori quale elemento 
essenziale per l'accompagnamento alla crescita costituirà il focus degli interventi. 
L'obiettivo principe sarà quello di sollecitare una partecipazione delle famiglie alla 
realizzazione di un tessuto territoriale e sociale funzionale alla prevenzione del 
disagio e orientante rispetto alle diverse direzioni di sviluppo psico-cognitivo. 

 
 

1 
ESPERTO 

 

 
30 

 
Compiti dell’esperto:  

 organizzare e programmare tutte le attività previste nel modulo, perseguendo gli obiettivi formativi declinati nel 
progetto finanziato; 

 produrre il materiale necessario al miglior svolgimento delle attività; 

 utilizzare e documentare le metodologie impiegate e previste dal progetto finanziato; 

 registrare puntualmente le attività svolte, oltre che sul normale Registro cartaceo, anche sul sistema informatico, 
reso obbligatorio dall’Autorità di Gestione per il monitoraggio ed il controllo a distanza ed in tempo reale 
dell’andamento di ciascun intervento formativo.  

L’esperto si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di cui dovesse venire 
a conoscenza nel corso del suo incarico. 
 



Requisiti di ammissibilità delle candidature:  
Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre:  

1. essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  
2. godere dei diritti civili e politici; 
3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure 
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  
4. non essere sottoposto a procedimenti penali; 
5. possedere i titoli di accesso previsti dal seguente avviso;  
6. possedere il titolo di studio richiesto dalla specifica mansione. 

 
Modalità di ammissione e partecipazione alla selezione:  
La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in ogni parte: 
- Domanda di partecipazione (ALLEGATO A); 
- Scheda riepilogativa dei titoli (ALLEGATO B), debitamente compilata e relativa all’attribuzione dei punti secondo i criteri di 

seguito specificati; 
- Curriculum vitae in formato europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, i titoli di studio di cui si è in 

possesso e tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando opportunamente 
evidenziati per una corretta valutazione; 

- Fotocopia di documento di identità in corso di validità. 
 

Gli interessati dovranno far pervenire i documenti di cui sopra entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 7 febbraio 2018. La 
domanda, corredata dei documenti sopra elencati, deve essere consegnata:  
- a mano in busta chiusa, sigillata e controfirmata, alla segreteria amministrativa dell’Istituto Comprensivo “Mons. Aristide 

Pirovano” di Merone  
oppure  

- a mezzo posta, con raccomandata A/R, all’indirizzo via Crispi, 22 – 22046 Merone (CO) o per posta elettronica all’indirizzo 
coic840002@pec.istruzione.it. 

 
Qualunque sia la modalità utilizzata (cartaceo o mail) l'oggetto dovrà essere il seguente: AVVISO PER LA SELEZIONE DI ESPERTO 
ESTERNO PROGETTO 10.1.1A -FSEPON – LO – 2017 – 94 “OLTRE IL BANCO”  
 

CRITERI DI SELEZIONE DI n.1 ESPERTO per i MODULO n. 4: GENITORI E FIGLI: sfide evolutive che viaggiano in tandem 
 

TITOLI CULTURALI PUNTI (max.10) 

Diploma di laurea afferente ai contenuti didattici del modulo. 

110 e lode 7 p. 
110-107 5 p. 
106 – 100 4 p. 
Inferiore a 100 3 p. 

Titoli di specializzazione post laurea (dottorato/master/corsi di specializzazione). 1 p. per titolo (max. 3 punti) 

TITOLI PROFESSIONALI PUNTI (max. 15) 

Esperienze in qualità di organizzatore di progetti di supporto alla genitorialità. 2 p. per ogni esperienza (max. 6 punti) 

Esperienze in qualità di formatore in progetti di supporto alla genitorialità. 2 p. per ogni esperienza (max. 6 punti) 

Esperienze professionali attinenti i contenuti del modulo. 1 p. per ogni esperienza (max. 3 punti) 

 
Modalità di attribuzione 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di un’apposita Commissione di Valutazione nominata 
dal Dirigente Scolastico secondo i criteri riportati nel presente avviso. La graduatoria verrà affissa all’Albo e pubblicata sul sito 
dell’Istituto. Avverso la graduatoria gli aspiranti potranno produrre ricorso scritto entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data 
di pubblicazione. Trascorsi gg. 15 senza reclami scritti, si procederà al conferimento dell’incarico mediante stipula di contratto di 
prestazione d’opera occasionale e non continuativa per il numero di ore previste dal presente bando. I reclami possono 
concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da parte della 
Commissione di Valutazione. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazione di titoli 
dichiarati cumulativamente e casi similari. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura.   
La graduatoria sarà ritenuta valida per tutta la durata del Progetto ed eventualmente utilizzata per stipulare contratti di 
prestazione d’opera nel caso in cui il vincitore rinunci o sia impossibilitato a svolgere l’attività per motivi di salute o altro 
giustificato impedimento. L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio delle 
prestazioni sarà almeno di 5 giorni. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante se non il 
conferimento dell’incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria. 
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Motivi di inammissibilità ed esclusione 
Sono causa di inammissibilità:  

 domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso;  
 assenza della domanda di partecipazione (ALLEGATO A) o di altra documentazione individuata come condizione di 

ammissibilità;  
 altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente. 

Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause:  
 mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, sulla scheda riepilogativa dei titoli; 

 errata o fraudolenta dichiarazione dei titoli di ammissibilità o di preferenza. 

 

Condizioni contrattuali e finanziarie  
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d’opera occasionale ai sensi ex art. 2222 del c.c. e successivi.  
La durata dell’incarico sarà determinato in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e comunque 
l’attività dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2018. 
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di 
armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’Istituto Comprensivo “Mons. A. Pirovano”.  
Il medesimo istituto scolastico prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso 
può recedere dal presente avviso in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento. 
La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle attività da svolgere. Il suo 
importo non supererà, in ogni caso, le soglie considerate ammissibili dalla normativa vigente (circolare n. 2/2009 del Ministero 
del Lavoro per i livelli professionali; l’Avviso 10862 del 16/09/2016 per gli importi massimi per l’area formativa; il Regolamento 
di Istituto). 
La scuola si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione dei modulo GENITORI E FIGLI: 
sfide evolutive che viaggiano in tandem.  
 
Retribuzione oraria 

 

INCARICO COMPENSO ORARIO 

 Esperto 70,00 € 


 
I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei beneficiari.  
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto e l’operatore riceverà una 
retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate. 
La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento 
dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 
 
Trattamento dei dati personali  
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Istituto e utilizzati per le finalità 
strettamente connesse alla sola gestione della selezione.  
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare 
lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico economica dell’aspirante.  
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 
 
Pubblicizzazione 
Il presente avviso sarà pubblicato in copia integrale all’albo della scuola nonché sul sito web dell’istituto. Per quanto non 
espressamente indicato valgono le disposizioni Ministeriali indicate nelle Linee Guida di attuazione dei Piani Integrati di 
Intervento.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ing. Adamo Castelnuovo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso 

connesse.  
 

 
ALLEGATI: 
 

ALLEGATO A: Domanda di partecipazione   
ALLEGATO B: Scheda riepilogativa dei titoli 

 



 

ALLEGATO A 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell’istituto Comprensivo “Mons. Pirovano” 

 
 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI- 10.1.1A -FSEPON – LO 

– 2017 – 94 “OLTRE IL BANCO”. “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” - 

 
 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________________________ 
 
nat__  a __________________________________________________________________  il _________ / _______ / _________ 
 
e residente a ____________________________  in Via ______________________________n.____ cap _________ Prov._____ 
 
Codice Fiscale ____________________________________________ telefono _______________ cellulare__________________ 
 
Email __________________________________ TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO __________________________________ 
 
______________________________________________ conseguito presso __________________________________________                 __________ 

CHIEDE 
 

di partecipare all’avviso, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di: 
 
 

 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale 
e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara: 
 

- essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  
- godere dei diritti civili e politici; 
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  
- non essere sottoposto a procedimenti penali;  
- possedere i titoli di accesso previsti dal seguente avviso;  
- possedere il titolo di studio richiesto dalla specifica mansione. 

 
 

Alla presente istanza allega: 
- scheda riepilogativa dei titoli (ALLEGATO B); 
- curriculum vitae  
- ogni altro titolo utile alla selezione 
- fotocopia di un documento di identità valido. 

 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i  dati  forniti  possano  essere  trattati  nel rispetto del D.L.vo n.196-03 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 

 
 
________________, _______________________                                 Firma____________________________________________

MODULO ESPERTO 

 
GENITORI E FIGLI: sfide evolutive 
che viaggiano in tandem 
 

 



ALLEGATO B 
 

SCHEDA RIEPILOGATIVA titoli ed esperienze di ____________________________________________________  
                                                                                                                               (Cognome e nome) 
 
 
allegata alla domanda di partecipazione al bando per la selezione di ESPERTI per realizzazione del progetto 10.1.1A -FSEPON – 

LO – 2017 – 94 “OLTRE IL BANCO”. 

 

 

TITOLI POSSEDUTI 

PUNTI 

(da inserire a cura 

del candidato) 

PUNTI ATTRIBUITI 

(a cura della 

Commissione 

di Valutazione) 

1.    

 

2.    

 

3.    

 

4.    

 

5.    

 

6.    

 

7.   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

TOTALE 

 

 

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel Curriculum Vitae in formato europeo allegato. 
 
 
 
 
  
 
_____________, _____________                                                                   Firma ______________________________________       
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