
 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

C.P.I.A.  Sede di ISERNIA Tel. 0865 414544     

Corso Garibaldi, n. 43 - 86170 ISERNIA (IS) – CF: 90042400964 

email ismm11100p@istruzione.it  - ismm11100p@pec.istruzione.it 

Centro provinciale per l’istruzione e la formazione in età adulta 
 

Prot.          Isernia, 10 aprile 2018 

All’Albo Sede 

All'Amministrazione Trasparente 

Al sito web – sezione PON 

 

 

Bando di selezione Esperti  
 
Fondi Strutturali Europei  - Avviso pubblico n. 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti” 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Sottoazione 10.3.1B “Percorsi 

per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per 

l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie”. Progetto “… Con ago e filo”  

Identificativo progetto 10.3.1B-FSEPON-MO-2017-2 - CUP E55B17007220007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di  funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione  e per la semplificazione 

amministrativa";  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTA la legge L.107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative e vigenti”  

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 D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e  ambienti 

per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 Dicembre  2014 della Commissione 

Europea;  

VISTO l’Avviso pubblico n. 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti” Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento 

delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti 

(CPIA), comprese le sedi carcerarie”. 

VISTO il Progetto presentato dal Centro Provinciale Istruzione Adulti di Isernia in data 31/05/2017 prot. 

1338/A22;  
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VISTA la nota MIUR PROT n. AOODGEFID/37791 del 05/12/2017 con la quale viene autorizzato il Progetto 

di questo Istituto, codice 10.3.1B-FSEPON-MO-2017-2; 

VISTE la delibera del collegio dei docenti n. 4 del 15/12/2017 e la delibera n. 4 del Commissario Straordinario 

del 15/12/2017;  

VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio prot. n. 2984 del 15/12/2017, della somma di € 44.044, 

nell’ambito del progetto autorizzato avente codice 10.3.1B-FSEPON-MO-2017-2 CUP 

E55B17007220007; 
VISTE le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie in ordine agli 

interventi finanziati con i Fondi Strutturali Europei 2014 -2020;  

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 

interventi;  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale;  

CONSIDERATO che per l’attuazione del percorso previsto è richiesta la prestazione di qualificate figure 

professionali interne ed esterne;  

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tali figure;  

VISTA l’articolazione del percorso formativo;  

VISTA la determina prot.  n.  1158   del 10/04/2018  di avviso interno per il reclutamento di esperti per la 

realizzazione del Progetto 10.3.1B- FSEPON-MO-2017-2 - CUP E55B17007220007- denominato “…Con ago e 

filo”. 

                                                                        EMANA 

il seguente Bando, indirizzato al personale di questo Istituto, al personale docente presso altri istituti e ad esperti 

esterni di comprovata esperienza,  per il reclutamento di n.3 docenti a cui affidare l’incarico di Esperto  nei 

moduli del Progetto “…Con ago e filo”. 

 

OGGETTO DELL’INCARICO  

L’esperto, nello svolgimento della prestazione oggetto del presente bando, ha il compito di:  

 Predisporre un percorso formativo coerente con il Progetto, articolato in Finalità- Obiettivi – 

Attività – Contenuti – Metodologie didattiche – Criteri verifica e valutazione adottati - Competenze 

attese;  

 Partecipare ad eventuali incontri, organizzati nella fase iniziale e in itinere, per orientare le scelte 

didattiche finalizzate alla realizzazione delle attività;  

 Predisporre e somministrare materiali di esercitazione, test di verifica in ingresso, in itinere e finali.  

 Svolgere le attività previste secondo il calendario predisposto dal Gruppo di Direzione e 

Coordinamento dell’Istituzione scolastica;  

 Inserire nella piattaforma online, utilizzando una password individuale che sarà comunicata 

all’avvio delle attività, tutta la documentazione di propria competenza;  

 coadiuvare il tutor del modulo ed il Referente per la Valutazione nella gestione e nella 

rendicontazione online del Corso;  

 Coadiuvare il Referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione 

delle competenze anche ai fini dell’attribuzione del credito scolastico e/o formativo;  

 Fornire ai corsisti materiale di approfondimento, dispense e/o schede di lavoro sugli argomenti 

affrontati;  

 Partecipare, se richiesto, alle riunioni del Gruppo di Direzione e Coordinamento ( la partecipazione 

alle riunioni relative al modulo di sua competenza è parte integrante del suo incarico)  

 Consegnare, a conclusione delle attività svolte, la relazione finale con allegato il programma di 

lavoro e la scheda analitica delle competenze acquisite per ciascun allievo.  
 

 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ  

Le attività si svolgeranno, presso la sede centrale del CPIA di Isernia, in orario extracurricolare e si 

articoleranno in incontri della durata di  3 o 4 ore ciascuno. Le attività inizieranno presumibilmente entro il 

mese di maggio 2018 e si concluderanno presumibilmente entro il mese di luglio 2019.  
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CRITERI DI SELEZIONE  

Gli Esperti verranno selezionati sulla base delle comprovate conoscenze e competenze specifiche richieste 

dai moduli formativi e desumibili dal Curriculum Vitae.  

Per la scelta degli Esperti, in vista dell’attribuzione dell’incarico specifico per la gestione delle attività ad 

esso connesse, il Gruppo di Direzione e Coordinamento, nominato con provvedimento dirigenziale prot. n. 

1014 del 27/03/2018 , stilerà n. 3 graduatorie provvisorie:  

1. Graduatoria per i candidati ESPERTI INTERNI in servizio presso il CPIA di Isernia nel corrente.a.s. ;  

2. Graduatoria per i candidati ESPERTI ESTERNI in servizio presso altri Istituti Scolastici con il quale si  

instaurerà un rapporto di collaborazione plurima;  

3. Graduatoria per gli ESPERTI esterni di provata competenza.  

Il Gruppo di Direzione e Coordinamento provvederà a:  

1. Verificare che il candidato abbia prodotto domanda di partecipazione (ALLEGATO A) entro i termini 

indicati dal presente bando di selezione completa di tutti gli allegati richiesti.  

2. Selezionare i candidati di ciascuna graduatoria in base al maggior punteggio desunto dalla scheda di 

valutazione ESPERTO (ALLEGATO B), partendo prioritariamente dalla graduatoria dei candidati interni. 

Solo in assenza di candidati interni idonei si potrà attingere alle graduatorie dei candidati di altra scuola e 

successivamente a quelle degli esterni. (Non è ammessa graduatoria unica di punteggio tra candidati 

interni, candidati di altra scuola ed esterni). 

 

Si formeranno distinte graduatorie. Il candidato primo classificato se inserito in graduatorie di due moduli 

dovrà scegliere per quale incarico optare. Al singolo esperto potrà essere attribuito più di un incarico solo 

nell’ipotesi in cui non siano presenti altri candidati idonei nella stessa graduatoria.  

A parità di punteggio, sarà privilegiato il candidato più giovane.  

Le graduatorie provvisorie di merito verranno rese pubbliche a mezzo affissione all’albo/ sito web 

dell’Istituto e nella sezione PON.  

Avverso le graduatorie provvisorie sarà ammesso reclamo, da formalizzarsi per iscritto, entro i termini 

indicati nello stesso provvedimento.  

Le graduatorie definitive verranno pubblicate successivamente all’Albo sito web dell’Istituzione scolastica.  

Avverso le graduatorie definitive sarà ammesso esclusivamente ricorso al TAR o Ricorso straordinario al 

Capo dello Stato entro i termini rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.  

Si procederà al conferimento di ciascun incarico anche in presenza di un solo curriculum, purché 

completamente rispondente ai requisiti (titoli, competenze ed esperienze) richiesti con il presente Bando. 
In caso di rinuncia del vincitore della selezione al contratto di prestazione d’opera, il Dirigente potrà conferire 

l’incarico medesimo al candidato successivo risultato primo degli idonei nella specifica graduatoria. 

 

COMPENSI  

Per la prestazione effettuata, sarà corrisposto un compenso di € 70,00 (lordo Stato)  per ogni ora svolta, fino ad 

un massimo di 100 ore per modulo, comprensivo dei contributi previdenziali ed assistenziali, delle ritenute 

fiscali e degli oneri a carico dello Stato previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Il numero di ore 

effettivamente prestate si desumerà dal time-sheet, debitamente compilato e firmato, che gli esperti 

presenteranno al DSGA al termine delle attività. Al termine dell’incarico, gli esperti predisporranno una 

relazione individuale, da presentare al Dirigente Scolastico.  Il compenso spettante sarà corrisposto a saldo e, 

comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte del MIUR, con relativo 

accreditamento dei fondi sul c/c bancario di questa Istituzione scolastica, e, pertanto, nessuna responsabilità in 

merito potrà essere fatta valere nei confronti della stessa. L’incarico potrà essere revocato in qualunque 

momento e senza preavviso ed indennità  di sorta per fatti e/o motivi imputabili agli esperti o per motivi 

organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongono l’annullamento delle attività di un corso. In 

quest’ultimo caso, il corso dovrà essere annullato e non potranno essere riconosciute spese ad esso inerenti se 

non quelle rispondenti all’attività effettivamente svolta fino all’annullamento.    

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

Tutti gli interessati potranno presentare la loro candidatura entro le ore 12,00 del  26/04/2018 in uno dei 

seguenti modi:  

 Consegna brevi manu  presso gli Uffici di Segreteria con domanda e allegati in forma cartacea, 

contenuti in un plico sigillato recante il nominativo del partecipante e la seguente dicitura ″Candidatura 

PON FSE per la selezione di Esperto del Progetto “… Con ago e filo” identificativo 10.3.1B-FSEPON-

MO-2017-2;                                    

 via e-mail, all’indirizzo ismm11100p@struzione.it con gli allegati firmati e scansionati in pdf. 
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I documenti richiesti per la candidatura sono i seguenti:  

- domanda di partecipazione (ALLEGATO A);  

- scheda di valutazione titoli (ALLEGATO B);  

- informativa sul trattamento dei dati personali - ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/03 (ALLEGATO C);  

- curriculum vitae in formato europeo, con evidenziate le esperienze ed i titoli per i quali si richiede la 

valutazione. 

 

DISPOSIZIONI FINALI  

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico; responsabile del trattamento dati il D.S.G.A. Per 

quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle Linee guida di attuazione 

degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali Europei 

 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto e sul Sito della scuola sez. PON 

(www.cpiaisernia.gov.it). 

L’attività oggetto del presente bando è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale 2014 IT 05M2OP001 “ Per la Scuola:  competenze e ambienti per  l’apprendimento” 

Programmazione 2014 – 2020 FSE e FESR , annualità 2017, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e Ricerca – Direzione Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei 

Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV , programmazione e gestione dei Fondi Strutturali e per 

l’innovazione digitale.   

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Clotilde Franco  
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi 

     e  per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 
 

 

 

ALLEGATI  

Allegato A: domanda di partecipazione  

Allegato B: scheda di valutazione titoli  

Allegato C: informativa sul trattamento dei dati personali 
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http://www.cpiaisernia.gov.it/
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