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  Prot. come da segnatura              Pomezia, 16 marzo 2018 

 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 

16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 

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. Avviso pubblico per 

la selezione di docenti esterni esperti. 

CUP: D59G16001630007. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”; 

 
VISTO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  – 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  – Ufficio IV,  con nota prot. AOODGEFID/31703 del 24.07.2017  ha 
comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 agosto 2018, 
la sottoazione 10.1.1 definita dal seguente codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-98;  

 

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

 

VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato il 14/11/2016; 
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VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 
VISTO il DLgs 165/2001 ed in particolare l’art. 7, comma 6 lett. b); 

 

VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto (n. 46 del 5.10.2016) e del Collegio docenti (n.2 del 

27.10.2016) con le quali è stato approvata la partecipazione al Piano Operativo Nazionale 2014-

2020; 

 
VISTA la delibera n. 83 del 31.10.2017 del Consiglio d’Istituto del provvedimento di assunzione 
nel Programma annuale dei fondi assegnati dal Programma Operativo Nazionale in oggetto; 

 
VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017 di chiarimenti sull’iter di 
reclutamento del personale “esperto” per lo svolgimento delle attività formative finanziate dal FSE 
nell’ambito del PON; 

 
CONSIDERATO che gli OO.CC. si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del 
personale da coinvolgere;  
 

VISTA la determinazione 3813 del 07/12/2017 di nomina del RUP; 
 
VISTO l’avviso pubblico prot. 3814/U del 07/12/2017 per l’individuazione di docenti e tutor 
interni per la realizzazione del Progetto in oggetto; 

 

VISTA la determinazione prot. 965/U del 15/03/2018 con la quale sono stati approvate le 

graduatorie dei docenti e tutor interni in qualità di esperti per il Progetto in oggetto; 

 

CONSIDERATO che non sono pervenute candidature in qualità di docenti interni esperti per il 

modulo “Arte, scrittura creativa, teatro. L’INFERNUCOLO: SECONDA E TERZA FASE” e che 

occorre procedere, pertanto, all’individuazione di personale esperto esterno di particolare e 

comprovata specializzazione cui affidare la realizzazione del suddetto modulo formativo; 

 

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di emanare apposito avviso pubblico per 

l’individuazione del suddetto personale esterno; 

 

D I S P O N E 

 

l’avvio della procedura di reclutamento del personale esperto esterno con funzione di docente da 

utilizzare nell’ambito delle azioni di formazione riferite all’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali per la realizzazione di “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 

periferiche”. 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, tra cui anche 

persone con disabilità - codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-98 

 

I N D I C E  

 

il seguente:  

 

Avviso pubblico per la selezione di docenti esperti  

per la realizzazione del progetto in oggetto rivolto a: 



Personale esterno, che non presta servizio 

presso il Liceo “Picasso” di Pomezia 

Destinatario di contratto di collaborazione 

plurima ex art. 35 del CCNL Scuola o contratto 

di lavoro autonomo ex art. 7 comma 6 del 

DLgs 165/2001 o contratto di prestazione 

d’opera ex art. 2222 e ss. del Codice Civile. 

 

1. MODULI E FIGURE DOCENTE ESPERTO  
 

PROGETTO: LE SETTE STAGIONI DEL PICASSO 

 TIPOLOGIA DEL 

MODULO 

TITOLO 

DEL MODULO 

DOCENTE 

ESPERTO 
Svolge le 30 ore di attività 

didattica secondo le indicazioni 
progettuali contenute nella 

descrizione del modulo. 

3 Arte, scrittura creativa, 
teatro. 

L’INFERNUCOLO: 
SECONDA E TERZA FASE 

Il progetto prevede l’utilizzo di una figura aggiuntiva che sarà individuata dopo la figura di 
docente esperto per meglio definirne il profilo che, secondo il progetto, deve ulteriormente 

qualificare la proposta formativa. 

 

 

MODULO 3: Infernucolo parte seconda e terza 

 

Fasi operative La prima fase estiva - realizzata appunto con Scuola al centro I - è stata dedicata 

all’organizzazione generale della rappresentazione, alla scrittura del canovaccio, all’acquisizione 

dei fondamenti della tecnica del mimo e della recitazione, all’avvio della messa in scena dell’opera 

e, infine, alla rappresentazione delle prime due scene dell’ Infernucolo. La seconda fase de 

l’Infernucolo serve al rafforzamento delle competenze in lingua inglese: gli alunni verranno 

coinvolti nella realizzazione di brevi trasposizioni video - delle scene più significative del poema - 

con il recitato in lingua finalizzato ad una comparazione estetica e psicologica con le medesime 

scene in italiano, nonché allo studio ed al recupero delle strutture linguistiche inglesi. La terza fase è 

costituita dalla messa in scena del testo prodotto. Nulla - si sa - è più aggregante dell’esperienza 

teatrale, e il nostro progetto vorrebbe utilizzare questa forza specifica per combattere la dispersione 

scolastica attraverso la presa di coscienza, da parte degli studenti, di far parte di una scuola 

operativa in cui c’è posto per il protagonismo entusiastico di tutti, divenendo organicamente 

integrati in essa come diversità nella unitarietà. Quello che alla fine deve prevalere è lo scopo più 

nobile della didattica laboratoriale, per il quale ogni studente ha bisogno di collaborare a costruire 

una realtà sì dal proprio punto di vista, ma insieme agli altri. Metodologia comune è la costituzione 

di gruppi operativi che coinvolga direttamente gli alunni secondo una modalità di lavoro 

cooperativa in maniera da formare una sinergia tale che tutti siano davvero attivi: attori, mimi, 

danzatori, musicisti, costumisti, designers del gioiello. Per quanto concerne la didattica inerente al 

lavoro dei gruppi è stata considerata l’attuazione della didattica inclusiva in alcune delle sue 

esplicitazioni di massima forza: i compagni di classe come risorsa; adattamento e semplificazione 

del testo; mappe, schemi e aiuti visivi; potenziamento dei processi cognitivi; emozioni, autostima e 

motivazione; potenziamento del feedback sui risultati.  

Sempre a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, nonché al fine di coinvolgere il resto 

della attuale popolazione scolastica e quella potenziale del territorio, il Liceo Picasso organizzerà 

infine la rappresentazione teatrale aprendo al territorio stesso. Lo spettacolo finale verrà pertanto 

realizzato nella sede centrale, in quanto dotata di un palestra che permette la visione a circa 

cinquecento persone e nel teatro della scuola “Marone”, dipendente dal comune di Pomezia. Inoltre, 

grazie alla sede di Anzio, una rappresentazione potrà avere luogo presso la suggestiva cornice del 

Forte Sangallo di Nettuno, espandendo di molto l’azione della scuola sul territorio.  



Cadenza 2 ore a settimana; 15 incontri pomeridiani di 2 ore ciascuno. 

 

 

 

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Per presentare la candidatura gli aspiranti dovranno utilizzare una delle seguenti procedure: 

- consegna a mano della relativa domanda (conforme al modello posto al termine del 

presente avviso) completa degli allegati, tutti debitamente sottoscritti, presso l’Ufficio 

protocollo del Liceo Statale “Pablo Picasso” in via Lamarmora 7 Pomezia (RM);  

- invio dalla propria PEC personale della domanda e gli allegati, tutti debitamente 

sottoscritti, all'indirizzo PEC RMSD11000B@pec.istruzione.it. 

In entrambi i casi la candidatura dovrà riportare la seguente dicitura: “Progetto PON per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 – 

personale esterno“, precisando sulla busta o nell’oggetto della PEC “L’INFERNUCOLO: 

SECONDA E TERZA FASE”. 

 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 31 marzo 2018, pena 

l’inammissibilità. 

 

La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in 

ogni parte: 

- domanda di ammissione, debitamente sottoscritta; 

- curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto, nel quale dovranno essere 

indicate le proprie generalità, l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in 

possesso e la data di conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo 

di posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati 

nel presente bando opportunamente evidenziati per una corretta valutazione; 

- specifica dichiarazione, debitamente sottoscritta, di possedere le competenze professionali 

per svolgere, per l’esperto docente, le attività formative previste dal progetto; 

- fotocopia di documento di identità in corso di validità. 

 

Gli aspiranti selezionati per l’incarico si impegnano, in occasione della firma del contratto di 

incarico: 

- a presentare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’autenticità dei titoli 

indicati nel curriculum vitae sottoscritta dall’interessato; 

- a sottoscrivere la “Autodichiarazione sostitutiva antimafia e antipedofilia”; 

- l’autorizzazione del dirigente scolastico della scuola di appartenenza, se personale docente, 

resa a condizione che la collaborazione non interferisca con gli obblighi di servizio; 

- dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi ai sensi 

dell’art. 53 del DLgs 165/2001, se dipendente pubblico. 

 

 

3. CRITERI DI SELEZIONE 

 

Criteri selezione DOCENTE ESPERTO (approvati nel Collegio docenti del 22 maggio 2017) 

Titoli ed esperienze 

lavorative 

Criteri di attribuzione Punteggio massimo 

Dottorati, master o altri titoli 

superiori alla laurea 

 5 punti 
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Laurea vecchio ordinamento o 

magistrale 

0,5 punti per ogni voto di 

differenza verso l’alto rispetto 

a 92/100 e 1 punto per la lode 

10 punti 

Pregresse esperienze, in 

qualità di ESPERTO, in 

progetti FESR o FSE attinenti 

al settore richiesto o in progetti 

MIUR, USR o altro 

5 punti per ogni incarico 30 punti 

Competenze informatiche 

certificate livello avanzato 

5 punti per singola 

certificazione 

10 punti 

Funzione strumentale o 

referente in progetti di istituto 

inerenti alla tematica in 

oggetto 

5 punti per singolo titolo 25 punti 

Certificate competenze 

specifiche (pubblicazioni, 

esperienze professionali) 

5 punti per singola 

certificazione 

20 punti 

 

In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili, 

saranno valutate da un’apposita Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico. 

L’Istituzione provvederà a stilare un elenco degli aspiranti consultabile nel sito istituzionale 

www.liceopablopicasso.gov.it . 

Trascorsi giorni cinque dalla pubblicazione senza reclami scritti, si procederà al conferimento 

dell’incarico. 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’Istituzione provvederà a contattare direttamente l’aspirante. Il termine di preavviso per l’inizio 

delle prestazioni sarà almeno di cinque giorni.  

L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante al conferimento 

dell’incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria. 

 

4. MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ ED ESCLUSIONE  

 

Sono causa di inammissibilità:  

- domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando;  

- assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come 

condizione di ammissibilità;  

- altri motivi rinvenibili nel presente avviso pubblico.  

 

5. CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE  

 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico. La durata sarà determinata in 

funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e comunque dovrà svolgersi 

entro il 31 agosto 2018. La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro 

aspetto organizzativo deve essere armonizzato con l’offerta formativa extrascolastica del Liceo 

“Pablo Picasso”. Il Liceo prevede, con il presente avviso, l’adozione della clausola risolutiva 

espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando 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 
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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) e precisamente:  

 Esperto: retribuzione oraria Docente 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 progetto o il singolo 

modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto ed ogni 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.  

 

6. COMPITI SPECIFICI RICHIESTI  

 

Resta a carico del docente/esperto (coadiuvato dal tutor assegnato) la puntuale registrazione delle 

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, pena la revoca dell’incarico 

o rescissione del contratto: a programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con 

i Consigli di classe, raccordandolo con il curricolo scolastico degli studenti perseguendo gli 

obiettivi didattici formativi declinati nel progetto finanziato dall’AdG; a produrre il materiale 

didattico necessario al miglior svolgimento della misura pubblicandone una versione elettronica sul 

Sistema informativo, in alternativa produrrà abstract da inserire negli appositi campi dello stesso 

Sistema informativo; ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto 

finanziato; a monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente o in via diretta o per il tramite 

dei consigli di classe nei casi di 2 assenze consecutive o di assenze plurime. 

 

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Alessandra 

Silvestri. 

 

8. TUTELA DELLA PRIVACY  

 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 

nel rispetto della DLgs 196/2003 e sue modifiche.  

 

9. PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO  

 

Il presente bando viene pubblicizzato come segue:  

- affissione all’Albo Pretorio on line del Liceo Statale “Pablo Picasso” di Pomezia;  

- pubblicazione sul Sito istituzionale www.liceopablopicasso.gov.it.  

                                                

 

 

                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                   Dott.ssa Alessandra SILVESTRI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                        ex art.3 co 2 D.Lgs 39/93) 

  

http://www.liceopablopicasso.gov.it/


MODELLO DI DOMANDA 

 

Il sottoscritto ……………………………………………….. nato a ………………………………… 

il ………..……………….. residente a ………………………………………………………………. 

in ……………………………………………………………………………………………………… 

C.F. ……………………………………………………………………………………………………  

telefono ………………………………………………………………………………………………. 

email ………………………………………………………………………………………………….. 

 

dichiara di : 

 

  possedere cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea (indicare 

Stato)______________;  

  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 a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  

  aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

 

e inoltra candidatura per l’incarico di DOCENTE ESPERTO per il  

PROGETTO “LE SETTE STAGIONI DEL PICASSO” 

MODULO “L’INFERNUCOLO: PARTE SECONDA E TERZA” 

 

in merito all’Avviso per la selezione di docenti esperti e tutor per il progetto Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale 

e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 

nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 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. 

 

Si allegano: 

- Curriculum vitae, come indicato nell’avviso; 

- Dichiarazione possesso requisiti professionali, come indicato nell’avviso; 

- Fotocopia del documento di identità; 

- Autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del DLgs. 196/2003. 

 

 

Data, …………………………………                                                     Firma candidato 

 

______________________ 

 


