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Oggetto: Avviso selezione personale interno per lo svolgimento  della figura di Esperto  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.  

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni 

volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 

diffusione della cultura d'impresa.  

Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-1 

 

 

Vista  la nota del MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali  

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Uff. IV – prot. n.  

AOODGEFID/9284 del 10.04.2018 con la quale l’istituzione scolastica ha ricevuto 

l’autorizzazione al progetto di cui in oggetto; 

 

Considerato che  il progetto presentato dalla nostra  istituzione scolastica risulta collocato utilmente 
nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. 
AOODGEFID\ n Prot. 8202 del 29 marzo 2018; 

 

Considerato che i progetti autorizzati con la nota di cui sopra possono essere realizzati entro il 
31/08/2019 utilizzando anche il periodo estivo; 

 

Tenuto conto delle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020” pubblicate nel sito dei Fondi Strutturali con prot. 
AOODGEFID\n. 1498 del 09 febbraio 2018; 

 

 
Tenuto conto delle note: 

 prot. AOODGEFID\n. 4243 del 07-03-2018 con la quale si invitano le istituzioni 
scolastiche a programmare i percorsi formativi programmando incontri con ore 
intere eliminando l’uso delle mezze ore;  

  prot. AOODGEFID\n. 38115 del 18 dicembre 2017 “Chiarimenti e approfondimenti 
per l’attuazione dei progetti su FSE”;  
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  circolare AOODGEFID\n. 34815 del 2 agosto 2017 e nota prot. AOODGEFID\ n. 
35926 del 21 settembre 2017 “Attività di formazione – Iter di reclutamento del 
personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale”;  

  Circolare AOODGEFID\ n. 31732 del 25/07/2017, “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”.  

 

Considerato  che l’istituto comprensivo A. Balabanoff è risultato destinatario del progetto  codice 

10.2.5A-FSEPON-LA-2018-1  per un importo complessivo pari a € 25.410,00 così 
suddiviso: 

 

Sottoazione  Codice identificativo 
progetto  

Titolo Modulo  'Importo Autorizzato 
Modulo'  

10.2.5A  10.2.5A-FSEPON-LA- 
2018-177  

Il fiume sotto casa  € 5.082,00  

10.2.5A  10.2.5A-FSEPON-LA- 
2018-177  

C'era una volta 
...lungo il fiume  

€ 5.082,00  

10.2.5A  10.2.5A-FSEPON-LA- 
2018-177  

La grande ricchezza: il 
percorso dell'acqua  

€ 5.082,00  

10.2.5A  10.2.5A-FSEPON-LA- 
2018-177  

Il mio fiume ....your 
river  

€ 5.082,00  

10.2.5A  10.2.5A-FSEPON-LA- 
2018-177  

Il fiume che 
vorrei...vedere  

€ 5.082,00  

 

Viste le note, i chiarimenti ed i manuali pubblicati nel portale M.I.U.R. al pulsante PON in 

materia di “ Selezione esperti”; 

 

Considerate le procedure di selezione di Esperto, Tutor e figure aggiuntive previste nell’apposito 

manuale operativo per la procedura di Avvio Progetto Avviso FSE prot. 4427 del 

2.5.2017; 

 

Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazione pubblica” e 

ss.mm.ii.; 

 

Visto decreto interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le 
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istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche” e successive modifiche introdotte con il decreto legislativo n. 129 del 

28.08.2018; 

 

Visto il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

 

COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il progetto:  

codice 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-1 per la seguente attività: 

 

 Esperto:  compenso orario: € 70,00 (lordo stato)  n. ore richieste per ciascun modulo: 30 

 Tutor:    compenso orario: € 30,00 (lordo stato)  n. ore richieste per ciascun modulo: 30 

 

nell’ambito dei sottoindicati moduli: 

 
I ° modulo: Il fiume sotto casa 
I 
getti 

Tipologia costo Voce costo Modalità calcolo Valore unitario Costo complessivo 

Base Esperto Costo ora 
formazione 

€ 70,00  € 2.100,00 

 
Requisiti richiesti: laurea in Biologia o Scienze naturali 
 
 
II° modulo: C’era una volta… lungo il fiume 
 

Tipologia costo Voce costo Modalità calcolo Valore unitario Costo complessivo 

Base Esperto Costo ora 
formazione 

€ 70,00  € 2.100,00 

 
Requisiti richiesti: laurea in Lettere  ad indirizzo archeologico o Beni culturali 
 
 
 III° modulo: La grande ricchezza: il percorso dell’acqua 
 

Tipologia costo Voce costo Modalità calcolo Valore unitario Costo complessivo 

Base Esperto Costo ora € 70,00  € 2.100,00 
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formazione 

 
Requisiti richiesti: laurea in architettura/laurea ISEF/laurea in storia dell’Arte o Archeologia 
 
 
 
IV ° modulo: Il mio fiume …….your river 
 

Tipologia costo Voce costo Modalità calcolo Valore unitario Costo complessivo 

Base Esperto Costo ora 
formazione 

€ 70,00  € 2.100,00 

 
Requisiti richiesti: laurea in Architettura/laurea in Ingegneria Informatica/laurea in letteratura Inglese 
e/o Spagnola 
 
V° modulo: Il fiume che vorrei vedere 
 

Tipologia costo Voce costo Modalità calcolo Valore unitario Costo complessivo 

Base Esperto Costo ora 
formazione 

€ 70,00  € 2.100,00 

 
Requisiti richiesti: laurea in Architettura (vecchio ordinamento o specialistica) 
 
 
 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 14,00 del giorno 
29.01.2019 brevi manu, presso l’Ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. Per le domande 
pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale. 
 
L’istanza per ciascuna attività dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 
 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente scolastico in base 
ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di 
seguito specificati: 
 
 

DESCRIZIONE TITOLI    

TITOLI DIDATTICI CULTURALI 
 

Numero corsi di 
aggiornamento/tioli specifici nella 
materia oggetto dell’avviso 
 

Punteggio max. 20 (5 per ogni 
titolo) 
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TITOLI DI STUDIO Votazione laurea attinente 
all’avviso 
_____________________________ 
Numero corsi di 
specializzazione/perfezionamento 
post-laurea 

Punteggio max. 20 (a decrescere di 
due punti ogni 5 punti di voto) 
____________________________ 
Punteggio max. 20 (5 per ogni 
titolo) 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE Anzianità di servizio 
 
_____________________________ 
Numero di collaborazioni con 
Università, associazioni 
professionali, libera attività 
professionale 

Punteggio max. 20 (2 per ogni anno 
di servizio) 
_____________________________ 
Punteggio max. 20 (2 per ogni 
titolo) 

 
 
 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati ed affissa all’Albo della 
Istituzione Scolastica. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico 
anche in presenza di una sola domanda valida. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. Ciascun incarico terminerà entro il 
31.08.2019.  
 
Ai sensi del decreto n. 101/18 del 10.08.2018 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso 
l’Istituto 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 dei cui al citato decreto n.101/18 del 10 agosto 2018. 
 
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto. 
 

 
        Il dirigente scolastico 

        prof.ssa Anna Proietti 
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