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 Montorio al Vomano 15-11-2021  

CUP C23D21002230006 
 Al personale interno 
 Al sito web dell’Istituto 
 All’albo online 
 Agli atti 
 

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 – Obiettivo specifico 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) 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 

10.1.1A-FSEPON-AB-2021-2, “FORMAZIONE CONTINUA”  

CUP C23D21002230006 

 

RICOGNIZIONE INTERNA  
per il reclutamento di ESPERTI A SUPPORTO dei MODULI da svolgere presso l’Istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 
per il periodo di programmazione 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca (di seguito, MIUR), che ha ricevuto formale approvazione da parte della Commissione 
Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014, del programma plurifondo (FSE-FESR) 
finalizzato al miglioramento del sistema di Istruzione; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la 
presentazione di proposte progettuali; 

VISTA la candidatura N. 1051530; 

CONSIDERATO che con nota prot.17355 del 1° giugno 2021 sono state pubblicate le graduatorie 
regionali definitive e la candidatura dell’Istituto n° 1051530 risulta utilmente inclusa nelle medesime; 
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VISTA la lettera Prot. MI_AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.2021.0017507 04/06/2021con la quale è 

stato comunicato che la candidatura N. 1051530 di cui all’avviso 9707 del 27/04/2021- FSE – 
“APPRENDIMENTO E SOCIALITA” contenente il progetto 10.3.1.A “FORMAZIONE CONTINUA” 
10.3.1A-FSEPON-AB2021-2 è formalmente autorizzata;  

VISTA  la delibera N° 18 DEL 18-05-2021 del Collegio Docenti che dispone all’unanimità la 
partecipazione del CPIA Teramo al PON FSE Apprendimento e socialità per le tipologie di 
moduli ammissibili per i CPIA  

VISTE  le linee guida e le norme per l’attuazione delle iniziative finanziate con i Fondi Strutturali 
Europei;  

VISTO il Regolamento di Istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor, nonché i 
massimali retributivi; 

PRESO ATTO  che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 
degli esperti per i vari moduli prioritariamente tra il personale interno come da nota 
MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;  

RILEVATA  la necessità di procedere all'individuazione di ESPERTI, cui affidare incarico, per i moduli 
da svolgere presso le sedi dell’Istituto: 

 

E M A N A 

 
Il presente avviso per la RICOGNIZIONE INTERNA ALL’ISTITUTO, mediante procedura comparativa di titoli, per il 
reclutamento di ESPERTI cui affidare l’incarico, per i moduli riportati all’art.2, da svolgere presso l’Istituto 
beneficiario 

Art. 1 – Requisiti di ammissione per esperto.  

L’esperto deve assicurare la conduzione delle attività formative conformando la propria azione all’impianto 
progettuale elaborato dalla scuola. Essi dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di accesso, pena 
l’esclusione: 

Docente o figura professionale con comprovate e documentate competenze/esperienze relative ai contenuti dei 
moduli. 

Le attività previste riguarderanno i moduli formativi sotto indicati nella tabella all’art. 2, ed a fianco di ciascuno di 
essi è indicato il requisito di ammissione: 

Art. 2 – Interventi previsti e requisiti  

Le attività previste riguarderanno i moduli formativi sotto indicati nella seguente tabella, ed a fianco di ciascuno 
di essi è indicato il requisito di ammissione: 

  



 

 

TIPOLOGIA 
MODULO 

MODULO DURATA DESTINATARI SEDE REQUISITI 

Sviluppo delle 
competenze digitali 

Tutti on line - L'abc della 
rete 1 

30 h Iscritti ai 
percorsi 
ordinamentali 
del CPIA 

Teramo 
 

Docente o figura  
Professionale con  
comprovate  
competenze in campo  
informatico 

Sviluppo delle 
competenze digitali 

Tutti on line - L'abc della 
rete 2 

30 h Iscritti ai 
percorsi 
ordinamentali 
del CPIA 

Nereto 
 

Docente o figura  
Professionale con  
comprovate  
competenze in campo  
informatico 

Sviluppo delle 
competenze digitali 

Tutti on line - L'abc della 
rete 3 

30 h Iscritti ai 
percorsi 
ordinamentali 
del CPIA 

Martinsicuro 
 

Docente o figura  
Professionale con  
comprovate  
competenze in campo  
informatico 

Sviluppo delle 
competenze digitali 

Tutti on line - L'abc della 
rete 4 

30 h Iscritti ai 
percorsi 
ordinamentali 
del CPIA 

Silvi Docente o figura  
Professionale con  
comprovate  
competenze in campo  
informatico 

Sviluppo della 
competenza 
imprenditoriale 

Sapori e saperi 30 h Iscritti ai 
percorsi 
ordinamentali 
del CPIA 

Teramo 
 

Docente o figura  
professionale con  
comprovate 
conoscenze attinenti  
il modulo  

Sviluppo della 
competenza 
imprenditoriale 

Sapori e saperi 30 h Iscritti ai 
percorsi 
ordinamentali 
del CPIA 

Martinsicuro Docente o figura  
professionale con  
comprovate 
conoscenze attinenti  
il modulo  

Sviluppo della 
competenza 
imprenditoriale 

Promuovere il territorio 30 h Iscritti ai 
percorsi 
ordinamentali 
del CPIA 

Teramo 
 

Docente o figura  
professionale con  
comprovate 
conoscenze attinenti  
il modulo  

Sviluppo della 
competenza 
imprenditoriale 

Promuovere il territorio 30 h Iscritti ai 
percorsi 
ordinamentali 
del CPIA 

Martinsicuro 
 

Docente o figura  
professionale con  
comprovate 
conoscenze attinenti  
il modulo  

Sviluppo della 
competenza 
imprenditoriale 

Promuovere il territorio 30 h Iscritti ai 
percorsi 
ordinamentali 
del CPIA 

Silvi Docente o figura  
professionale con  
comprovate 
conoscenze attinenti  
il modulo  



 

 

Sviluppo della 
competenza 
imprenditoriale 

Food, drinks and recipes 30 h Iscritti ai 
percorsi 
ordinamentali 
del CPIA 

Martinsicuro 
 

Docente o figura  
professionale con  
comprovate 
conoscenze attinenti  
il modulo  

Sviluppo della 
competenza 
imprenditoriale 

Food, drinks and recipes 30 h Iscritti ai 
percorsi 
ordinamentali 
del CPIA 

Silvi Docente o figura  
professionale con  
comprovate 
conoscenze attinenti  
il modulo  

 

Art. 3. Compiti dell’esperto 

L’ esperto:  

è un operatore della formazione, ha il compito di realizzare le attività formative ed è responsabile del processo di 
apprendimento finalizzato a migliorare le conoscenze, le competenze e le abilità specifiche dei partecipanti.  

L’esperto formatore organizza l’offerta formativa sulla base di un’analisi dei livelli di partenza dei destinatari e 
coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili. 

Ha il compito di accertarsi dei requisiti richiesti in ingresso ai partecipanti ed approfondire la conoscenza dei 
singoli allievi, al fine di modulare il proprio intervento e ottenere i massimi risultati formativi.   

L’esperto è incaricato di realizzare l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione dei corsisti e 
lavorando sulle competenze dei partecipanti.  

Il suo compito principale è lo svolgimento pratico delle azioni formative per le quali elabora dettagliatamente 
contenuti e modalità specifiche (lezioni classiche in aula, attività laboratoriali, ricerche, esercitazioni, lavoro di 
gruppo, studio di casi, simulazioni...).  

Si occupa, altresì, della verifica degli obiettivi stabiliti in fase di progettazione.  

Sulla base del programma definito, l’esperto articola le varie fasi e i tempi dell’apprendimento, definendo 
l’organizzazione e la scansione di ogni modulo formativo.  Nella fase di realizzazione, l’esperto gestisce il gruppo e 
i singoli, in aula o in altra sede, attuando il programma stabilito per raggiungere gli obiettivi formativi.  

Il suo intervento deve essere flessibile e può subire rielaborazioni in corso d’opera, in base agli esiti della 
valutazione in itinere.   

Partecipa anche all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività nonché del modulo 
riferito al suo incarico.  

Gli strumenti e i metodi di verifica dei risultati sono stabiliti nella pianificazione dei corsi, l’esperto può 
eventualmente introdurre ulteriori dispositivi di accertamento delle competenze/conoscenze acquisite.  

La partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza, la predisposizione del materiale didattico da 
utilizzare in sede di formazione è parte integrante del suo contratto/incarico.  

E’ richiesta una preparazione nelle materie specifiche ma anche nelle tecniche di comunicazione e 
d’insegnamento. Deve conoscere le modalità per trasmettere le proprie conoscenze agli utenti del corso e le 
metodologie specifiche per la valutazione del processo di apprendimento. Fondamentali risultano le capacità di 
gestione dei rapporti interpersonali e dei meccanismi di conduzione di gruppi e dell’aula.  L’esperto deve saper 
creare ambienti favorevoli all’auto-apprendimento e al cooperative learning. È necessario che sappia motivare gli 
allievi e sappia trasmettere la voglia e la volontà di apprendere. L’adesione dell’allievo al processo formativo è, 



 

 

infatti, condizione fondamentale per il buon esito dello stesso.  

Il ruolo dell’esperto comporta un continuo aggiornamento dei contenuti didattici e un’attenzione alle evoluzioni 
in materia di strategia e metodologie d’insegnamento. 

ART. 4. DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

I moduli dovranno essere completati entro 31/08/2022. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, 
da parte del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo.  

L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico.  

Il compenso orario è di € 70,00 comprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione. L’attribuzione avverrà 
attraverso provvedimenti di incarico direttamente con il candidato prescelto. Il suddetto importo è 
onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP (8,50%), della quota INPS ex INPDAP 
(24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse 
intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico dell'Istituto. Il 
trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del progetto 
previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra e, comunque 
solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, da parte del MIUR, cui fa riferimento l’incarico. 

Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla piattaforma GPU e 
solo dopo l'effettiva erogazione dei fondi comunitari alla scuola, in rapporto al numero degli allievi effettivamente 
beneficianti il corso, i quali non dovranno scendere sotto il numero di nove (nel qual caso il corso verrà 
annullato). 

Nessun interesse od onere sarà corrisposto per i ritardi nel pagamento indipendenti dalla volontà di questa 
istituzione scolastica. 

Il destinatario di incarico stipulerà con la scuola un regolare contratto e relativa liberatoria per eventuali ritardi 
nell’erogazione non dipendenti dalla scuola. Si precisa che le prestazioni non costituiranno rapporto di impiego 
continuativo. Tutti i dati personali, di cui l'Istituto verrà in possesso in occasione dell'espletamento dei 
procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003.  

ART. 5 PERIODO DI SVOLGIMENTO  

Da Gennaio 2021 al 31 Agosto 2022.  

ART. 6 SEDI DI SVOLGIMENTO DEI MODULI 

I moduli si prevedono in svolgimento nelle sedi indicate nella tabella all’art.2. Non si esclude comunque 
variazione delle sedi in caso di difficoltà di reperimento di iscritti presso le sedi di cui alle premesse.  

ART. 7 CRITERI DI SELEZIONE E DI ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI  

La valutazione sarà effettuata da una Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico o da docente dallo stesso 
delegato, appositamente costituita per la comparazione dei curricola pervenuti secondo la tabella di valutazione 
dei titoli e delle esperienze professionali per la nomina di esperti e tutor (Allegato B).  

Per la selezione degli aspiranti, la Commissione, esaminato il possesso dei requisiti di accesso, procederà alla 
valutazione dei titoli culturali, professionali e delle esperienze lavorative e attribuirà i punteggi secondo i criteri 
nella tabella allegata di valutazione dei titoli e delle esperienze professionali (Allegato B).  

Sarà oggetto di valutazione esclusivamente quanto dichiarato nell’Allegato B, così come riscontrabile nel 
curriculum vitae.  

In caso di parità di punteggi sarà data precedenza ai candidati con minor età anagrafica.  

I titoli e requisiti devono essere già posseduti e dichiarabili/certificabili entro il termine della scadenza della 
presentazione delle domande.  



 

 

Laddove possibile, al fine di ottimizzare il servizio su ciascun modulo, non saranno assegnati incarichi per più 
moduli, salvo ciò non dovesse rendersi necessario dalla mancanza di altri candidati per qualche modulo.  

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i 
titoli e le esperienze professionali dichiarati.  

ART. 8 MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA  

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre la relativa domanda indirizzata al Dirigente 
scolastico del C.P.I.A. Teramo con allegati, pena l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 23.59 del 22/11/2021.  

a. direttamente all'Ufficio di segreteria del CPIA sito in Largo M. Ferrari–Montorio al Vomano;  

b. tramite servizio postale con raccomandata A/R;  

c. tramite PEO: temm06000g@istruzione.it 

d. tramite PEC: temm06000g@pec.istruzione.it 

Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: Selezione esperto/tutor per PON “formazione continua”. 

N.B.: L'Istituto declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal bando, per 
qualsiasi tipo di motivazione. Non fa fede il timbro postale per l'eventuale data di invio, anche se ricadente 
nell'arco temporale previsto dal bando.  

La candidatura sarà ammissibile solo se corredata dei seguenti documenti completi in ogni parte:  

1. Domanda secondo il modello predisposto, allegato al presente bando (allegato A);  

2. Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze professionali (Allegato B);  

3. Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo debitamente sottoscritto, in cui siano  

evidenziati i titoli e le esperienze lavorative dichiarate nell’Allegato B;  

4. Copia del documento di identità;  

Nel caso in cui non dovessero pervenire candidature da parte dei docenti in servizio presso le sedi verranno 
valutate candidature da parte di docenti in servizio presso sedi diverse da quella di svolgimento del modulo. 

In tal caso il candidato indicherà le sedi di disponibilità allo svolgimento dell’incarico nell’allegato A. 

In caso di candidature per moduli di tipologia diversa deve essere presentato un Allegato B per ciascun modulo 
per il quale si richiede l’inserimento in graduatoria.  

La mancata indicazione dell’azione e del titolo del progetto, la non sottoscrizione del C.V. o la mancata redazione 
del curriculum vitae e, in ogni caso, la mancata conformità con quanto richiesto dal bando, con riferimento 
all’allegato A sarà ritenuto motivo di esclusione.  

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.  

La gara sarà espletata, per ciascun modulo, anche in presenza di un solo curriculum vitae, purché rispondente ai 
requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico. La Scuola si riserva di NON procedere all’affidamento degli 
incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi previsti.  

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i 
titoli dichiarati.  

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo il calendario 
predisposto dalla scuola presso le sedi di svolgimento dei moduli.  

Art. 9 MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA  

Il presente Avviso Interno di selezione sarà pubblicato all’albo del sito della scuola www.cpiateramo.edu.it. 
Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro sette giorni dalla sua 
pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, 
avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 
60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.  



 

 

Art. 10 MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI  

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento – comma 
3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.  

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico.  

Art. 11 AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI  

Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 
dell'attività istituzionale dell'amministrazione, cosi come espressamente disposto dal art. 13 del D.L.vo n. 196 del 
30.06.2003 e successive integrazioni. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle Linee Guida di 
attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali.  

Il Responsabile del procedimento è la Dirigente Prof.ssa Clara Moschella. Il presente bando viene pubblicato sul 
sito del CPIA di Teramo sez. Albo - Pubblicità legale e nell’apposita pagina PON. 

ALLEGATI: 

Allegato A- Modulo Domanda  

Allegato B- Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze professionali 
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