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Poggibonsi, il 24/08/2021 
 

 
Albo online 
 
Sito web – Sez. Amministrazione 
Trasparente 
 
Sito web – Sez. PON 2014-2020 
 
Al personale docente interno 
 
A tutte le Scuole di ogni ordine e grado 
della Provincia di Siena 

 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4294 del 27/04/2017 “Progetti di inclusione sociale e 
integrazione”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi specifici 10.1 e 10.3 – Azione 
10.1.1 e Azione 10.3.1 – Sotto azioni 10.1.1A e 10.1.1B e Sotto azione 10.3.1A. 
Codice identificativo progetto: 10.3.1A–FSEPON–TO–2019–12. 
Titolo del progetto: INCLU-SI.  
Codice CUP: B58H17000360007.  
 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE RIVOLTO IN PRIMA ISTANZA AL PERSONALE INTERNO, IN 
SECONDA ISTANZA AL PERSONALE IN COLLABORAZIONE PLURIMA E IN TERZA ISTANZA AL 
PERSONALE ESTERNO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER IL CONFERIMENTO DEGLI 
INCARICHI DI N. 2 ESPERTI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 MODULI DI CUI AL PROGETTO 10.3.1A-
FSEPON-TO-2019-12 “INCLU–SI” (Codice CUP: B58H17000360007) – Autorizzazione Nota M.I. 
prot. AOODGEFID/1418 del 27/01/2020. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL C.P.I.A. 1 SIENA 

 
VISTO il DPR n. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;  
 
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 
VISTA la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2008; 
 
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2/2009 che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e 
contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) e ss.mm.ii.;  
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VISTO che, ai sensi dell’art. 45 del D.I. n. 129/2018, l’Istituzione scolastica può stipulare contratti di 
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 
dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 
 
VISTO il P.T.O.F. per il triennio 2019/2022, approvato dal Commissario ad Acta con Delibera n. 117 del 
28/01/2019;  
 
VISTO l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), approvato con Delibera del 
Commissario ad Acta n. 214 del 30/10/2020;  
 
VISTO il Programma Annuale 2021, approvato dal Commissario ad Acta con Delibera n. 238 del 29/01/2021;  
 
VISTO il “Regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del 
Dirigente Scolastico”, approvato dal Commissario ad Acta con Delibera n. 55 del 13/06/2016;  
 
VISTA la Delibera n. 82 del Commissario ad Acta del 05/10/2017, concernente la “selezione di personale 
interno, di altre istituzioni scolastiche ed esterno da utilizzare in progetti d’Istituto, progetti PON – FSE –
FESR – POR cui la scuola partecipa ed aderisce”;  
 
VISTA la Delibera n. 159 del 30/12/2019, concernente l’estensione dei criteri approvati con la predetta 
Delibera n. 82 del 05/10/2017 per la selezione di personale da utilizzare in progetti PON – FSE – FESR – POR 
alla selezione di esperti interni, in collaborazione plurima, ed esperti di qualsiasi altra natura;  
 
VISTA la Nota MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017 sull’obbligo di verifica preliminare da parte 
dell’Istituzione scolastica circa la presenza e la disponibilità nel proprio corpo docente delle risorse 
professionali di cui ha necessità;  
 
VISTA la Nota MI prot. n. 3201 del 10/02/2021, avente ad oggetto “Istruzioni per l’affidamento di incarichi 
individuali – Quaderno n. 3”; 
 
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) ed il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 
 
VISTO il PON “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla Commissione 
Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 (e successive modifiche o integrazioni); 
 
VISTE la Circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/ 34815 del 02/08/2017, la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/ 
35926 del 21/09/2017 “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”, la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38115 del 
18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti su FSE”, la Nota MIUR prot. n. 
AOODGEFID/4243 del 07/03/2018, con la quale le Istituzioni scolastiche sono state invitate a programmare 
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i percorsi formativi con ore intere eliminando l’uso delle frazioni orarie, le Note MIUR prot. n. 
AOODGEFID/11805 del 13/10/2016 e prot. n. AOODGEFID/3131 del 16/03/2017 riguardanti gli obblighi in 
tema di informazione, nonché la Nota MI prot. n. AOODGEFID/29583 del 09/10/2020 “Disposizioni e 
istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”, Versione 
2.0, Edizione ottobre 2020; 
 
VISTO l’Avviso pubblico per progetti di inclusione sociale e integrazione prot. AOODGEFID/4294 del 
27/04/2017 – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014–2020, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivi 
specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1 – Sotto azioni 10.1.1A e 10.1.1B e Sotto azione 10.3.1A; 
 
VISTA la Delibera del Commissario ad Acta n. 76 del 14/06/2017 di autorizzazione alla presentazione della 
candidatura di cui all’Avviso 4294 del 27/04/2017 – FSE – Progetti di inclusione sociale e integrazione, 
presentata dal C.P.I.A. 1 Siena; 
 
VISTA la Candidatura n. 999194 – Avviso 4294 del 27/04/2017 – FSE – Progetti di inclusione sociale e 
integrazione, presentata dal C.P.I.A. 1 Siena, assunta al protocollo SIF 2020 n. 30117 del 19/07/2017; 
 
VISTA la Nota MIUR n. AOODGEFID/36118 del 10/12/2019, con la quale sono state elaborate le graduatorie 
definitive delle Istituzioni scolastiche che hanno presentato la propria proposta ed i cui progetti sono stati 
dichiarati ammissibili al finanziamento; 
 
VISTA la Nota MI prot. AOODGEFID/1418 del 27/01/2020, assunta dal C.P.I.A. 1 Siena al prot. n. 1114 del 
10/02/2020, con la quale il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
di formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 
digitale – Ufficio IV – Autorità di Gestione ha disposto l’autorizzazione del progetto 10.3.1A–FSEPON–TO–
2019–12 e del relativo impegno di spesa per l’importo di € 44.856,00, così suddiviso in moduli: 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato 
modulo 

Totale autorizzato 
progetto 

10.3.1° 10.3.1A–FSEPON–TO–2019–12 Educazione finanziaria: saperi 
di base 

€ 5.682,00  

10.3.1° 10.3.1A–FSEPON–TO–2019–12 Murales a scuola € 5.682,00 

10.3.1° 10.3.1A–FSEPON–TO–2019–12 Senza frontiere: Imparare il 
gioco del basket 

€ 5.682,00 

10.3.1° 10.3.1A–FSEPON–TO–2019–12 Un cespuglio per amico – 
Manutenzione degli spazi verdi 

€ 5.682,00 

10.3.1° 10.3.1A–FSEPON–TO–2019–12 Racconti migranti in video € 5.682,00 

10.3.1° 10.3.1A–FSEPON–TO–2019–12 Orientamento al lavoro e 
imprenditorialità con 

strumenti di Office Automation 
e Internet 

€ 10.764,00 

10.3.1° 10.3.1A–FSEPON–TO–2019–12 Racconti migranti  
scritti in digitale 

€ 5.682,00 

    € 44.856,00 
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VISTA la formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.3.1A–FSEPON–TO–2019–
12, di cui al prot. n. 1349 del 19/02/2020; 
 
VISTA l’Azione di informazione, comunicazione e pubblicità, assunta al prot. n. 1534 del 27/02/2020; 
 
VISTA la Nota MI prot. AOODGEFID/4415 del 31/03/2020, con la quale è stata disposto che, con 
riferimento all’Avviso PON prot. n. 4294/2017 (Integrazione e accoglienza), il termine di completamento 
della scheda iniziale da parte delle istituzioni scolastiche beneficiarie è prorogato al 30/09/2020; 
 
VISTA la Dichiarazione di inizio progetto, assunta al prot. n. 7649 del 18/09/2020; 
 
VISTA la Comunicazione di rinuncia alla Figura aggiuntiva per il Modulo “Senza frontiere: Imparare il gioco 
del basket”, prot. n. 3995 del 27/05/2021, autorizzata con Lettera di accettazione protocollo n. 17204 del 
31/05/2021, assunta al prot. n. 4107 del 31/05/2021 del C.P.I.A. 1 SIENA; 
 
VISTA la Comunicazione di rinuncia alla Figura aggiuntiva per i Moduli “Educazione finanziaria: saperi di 
base”, “Murales a scuola” e “Un cespuglio per amico – Manutenzione degli spazi verdi”, prot. n. 5656 del 
05/08/2021, autorizzata con la Lettera di accettazione protocollo n. 26759 del 06/08/2021, assunta al prot. 
n. 5674 del 06/08/2021 del C.P.I.A. 1 Siena; 
 
RILEVATO che, alla luce di suddette revoche delle n. 4 Voci opzionali (per n. 4 Figure aggiuntive) per i 
sopraindicati Moduli, l’importo del Progetto 10.3.1A-FSEPON-TO-2019-12 passa ad € 42.456,00; 
 
RILEVATA la necessità di individuare, per la corretta esecuzione del progetto in oggetto, in prima istanza tra 
il personale interno, in seconda istanza tra il personale in collaborazione plurima e in terza istanza tra il 
personale esterno alla Pubblica Amministrazione le seguenti figure professionali: 

 ESPERTI: 
- N. 1 esperto del Modulo “L’arte per l’integrazione”, Titolo “Murales a scuola”, per n. 30 

ore; 
- N. 1 esperto del Modulo “L’arte per l’integrazione”, Titolo “Un cespuglio per amico – 

Manutenzione degli spazi verdi”, per n. 30 ore; 
 
CONSIDERATO che l'iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede:  

a) la verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno;  
b) il reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni scolastiche mediante contratti di lavoro 

autonomo (collaborazioni plurime ex art. 35 del vigente CCNL del 29/11/2007) o, in alternativa, 
contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione (ai sensi 
dell'art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001);  

 
VISTA la Dichiarazione del Dirigente Scolastico sull’esito delle procedure di selezione di cui agli Avvisi 
pubblici prot. n. 4061 del 28/05/2021 e prot. n. 4485 del 15/06/2021 Progetto 10.3.1A-FSEPON-TO-2019-
12, assunta al prot. n. 6158 del 24/08/2021; 
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VISTA la Determina di avvio della procedura di selezione rivolta in prima istanza al personale interno, in 
seconda istanza al personale in collaborazione plurima e in terza istanza al personale esterno alla Pubblica 
Amministrazione per il conferimento degli incarichi di n. 2 esperti per la realizzazione di n. 2 moduli di cui al 
Progetto 10.3.1A–FSEPON–TO–2019–12 “INCLU–SI” (Codice CUP: B58H17000360007) – Prot. n. 6159 del 
24/08/2021; 

 
INDICE 

 
IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE RIVOLTO IN PRIMA ISTANZA AL PERSONALE 
INTERNO, IN SECONDA ISTANZA AL PERSONALE IN COLLABORAZIONE PLURIMA E IN TERZA 
ISTANZA AL PERSONALE ESTERNO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER IL CONFERIMENTO 
DEGLI INCARICHI DI N. 2 ESPERTI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 MODULI DI CUI AL PROGETTO 
10.3.1A-FSEPON-TO-2019-12 “INCLU–SI” (Codice CUP: B58H17000360007) – Autorizzazione Nota 
M.I. prot. AOODGEFID/1418 del 27/01/2020. 
Precede il personale interno e, in secondo luogo, il personale in collaborazione plurima. 

 

 
ART. 1 – REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 
Per la partecipazione alla presente procedura di selezione si richiedono, a pena di esclusione, i seguenti 
requisiti generali: 

➢ il possesso della cittadinanza italiana o l’appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea; 

➢ il godimento dei diritti civili e politici; 

➢ l’assenza di condanne penali che comportino l’interruzione dai pubblici uffici e/o l’incapacità di 
trattare con la Pubblica Amministrazione; 

➢ l’assenza di situazioni per le quali il D.L. n. 90/2014 e ss.mm.ii. ha introdotto il divieto di attribuire 
incarichi di studio e consulenza da parte delle P.A., in particolare per i soggetti già lavoratori privati 
o pubblici collocati in quiescenza. 

Sono ammessi alla selezione in prima istanza i docenti in servizio presso il C.P.I.A. 1 Siena, in seconda 
istanza i docenti in servizio presso altre Istituzioni scolastiche con incarico a tempo indeterminato e in 
terza istanza il personale esterno alla Pubblica Amministrazione per il reperimento delle seguenti figure 
professionali: 
N. 2 ESPERTI: 

 N. 1 Esperto del Modulo “L’arte per l’integrazione”, Titolo “Murales a scuola”, per n. 30 ore; 
 N. 1 Esperto del Modulo “L’arte per l’integrazione”, Titolo “Un cespuglio per amico – Manutenzione 

degli spazi verdi”, per n. 30 ore. 
Gli Esperti dovranno possedere i seguenti requisiti: 

- titoli di studio specifici sui temi previsti dal progetto ed eventuale abilitazione all’insegnamento 
nelle classi di concorso riguardanti la materia oggetto del modulo; 

- esperienze pregresse di docenza nei settori di attività previsti dal modulo per il quale si concorre; 
- esperienze professionali d’insegnamento nella fascia di età dei destinatari del progetto; 
- frequenza corsi di formazione specifici sulla progettazione e realizzazione dei progetti europei. 

Criterio di precedenza in caso di pari punteggio all’interno delle tre categorie: 
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 Età anagrafica (precede il più giovane). 
 

ART. 2 – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 
 

TIPO 
 MODULO 

TITOLO MODULO TIPO DI 
INCARICO 

N. ORE COSTO ORARIO 
LORDO STATO 

DESTINATARI SEDE DI 
SVOLGIMENTO 

L’arte per 
l’integrazione 

Murales a scuola N. 1 ESPERTO 30 € 70,00 20 allievi C.P.I.A.  
(da 16 anni) 

SIMM050007 

 
 

ARTICOLAZIONE/STRUTTURA DEL MODULO: 
I Fase: progettazione dei murales attraverso ricerche, disegni e sperimentazioni di terre diverse e applicazioni di colori; 
II Fase: creazione di mattonelle e di parti di murales, relativa decorazione e cottura; 
III Fase: applicazione delle parti in ceramica sul muro, con eventuali interventi decorativi a colore. 
OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI: 
Dare ai ragazzi la possibilità di esprimersi creativamente attraverso il linguaggio non verbale dell’arte della ceramica nella realizzazione di uno o più 
murales all’interno della scuola o sul territorio. 
L’obiettivo di questo percorso è rendere l’ambiente scolastico un luogo vissuto non passivamente, ma come rappresentazione de lla presenza attiva 

degli studenti, per potenziare il rispetto dell’ambiente ed imparare ad esercitare la cittadinanza attiva. 
All’interno del laboratorio, gli obiettivi sono acquisire conoscenze per imparare la tecnica artistica richiesta, responsabil ità nel portare a termine il 
lavoro, responsabilità e condivisione delle dinamiche relazionali, rispetto dei tempi di consegna. 
CONTENUTI: 
Realizzazione di un murales a scuola. 
PRINCIPALI METODOLOGIE E STRUMENTI: 
Attività di progettazione e di ricerca con tecnologie informatiche, laboratoriali, colloqui individuali, laboratori in apprendimento cooperativo. 
Valutazione con schede e dinamiche di gruppo. 

 

TIPO 
 MODULO 

TITOLO MODULO TIPO DI 
INCARICO 

N. ORE COSTO ORARIO 
LORDO STATO 

DESTINATARI SEDE DI 
SVOLGIMENTO 

L’arte per 
l’integrazione 

Un cespuglio per 
amico – 

Manutenzione 
degli spazi verdi 

N. 1 ESPERTO 30 € 70,00 20 allievi C.P.I.A.  
(da 16 anni) 

SIMM050007 

 
ARTICOLAZIONE/STRUTTURA DEL MODULO: 
Il modulo, attraverso un'attività formativa in grado di offrire anche opportunità lavorative in proiezione futura, vuole far esplorare agli studenti del 
CPIA il territorio quale strumento di piena inclusione. La volontà è quella di consentire ai ragazzi, dopo essere stati oppor tunamente formati e sotto 
la guida di insegnanti esperti, di fare alcune esperienze di “rammendo urbano” attraverso la manutenzione degli spazi verdi, partendo dai giardini e 
dalle aiuole della scuola per arrivare ad altri spazi verdi abbandonati nel territorio comunale, patrimonio della comunità locale. 
L’attività formativa avrà una durata complessiva di 30 ore suddivise in una prima parte dedicata alla formazione di base e propedeutica, ed una 
seconda parte di tipo pratico-laboratoriale. 

Nelle prime fasi del modulo (della durata di 12 ore) verrà creata nei partecipanti una preparazione minima, ma comunque adeguata a sviluppare in 
ciascuno di essi l’interesse indispensabile per un sapiente e corretto svolgimento dell'attività di “manutentore delle aree verdi”. Questa fase avrà 
come obiettivo quello di fare acquisire a tutti i corsisti le conoscenze necessarie per svolgere correttamente l’attività di manutenzione ordinaria di 
giardini ed aree verdi. 
La seconda fase del modulo (della durata di 18 ore) sarà dedicata all’attività laboratoriale in cui si passerà dalla fase informativa alla fase di 
formazione pratica vera e propria. 
CONTENUTI: 

 principi di botanica e agronomia; 

 recupero e mantenimento di giardini e aree verdi: la potatura e gli sfalci; 
 sicurezza nell’ambiente di lavoro e normativa di settore; 
 gli impianti complementari nell’area verde e giardino; 
 tipologia e tempi per l’irrigazione e la concimazione; 
 monitoraggio e difesa delle piante. 

PRINCIPALI METODOLOGIE E STRUMENTI: 
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La metodologia didattica ritenuta più opportuna è quella di combinare alla formazione teorica, necessaria per acquisire co noscenze e competenze 
di base, e la metodologia formativa del Laboratorio, dove le attività operative tipiche di un contesto lavorativo reale possono essere visionate, 
valutate e accompagnate dai formatori in modo diretto. Il “soggetto” formato avrà l’occasione di misurarsi con la realtà della situazione e formare 
quelle abilità professionali specifiche per gestire tutte le fasi del processo di lavoro, risultando quindi ancora più preparato dal punto di vista 
operativo anche per l’inserimento lavorativo. 
La didattica laboratoriale, infatti, incoraggia un atteggiamento attivo degli allievi nei confronti della conoscenza sulla base della curiosità e della 
sfida, piuttosto che un atteggiamento passivo tramite il ricorso alla autorità. 
L’attività di laboratorio, quindi, integra un’educazione sia intellettuale che pratica, favorisce l’acquisizione di conoscenza attraverso la 

sperimentazione diretta, facilita il confronto con gli altri e la riflessione individuale, attiva un processo di scoperta, no n imitativo, mafocalizzato 
sull’osservazione dei fenomeni e l’analisi dei problemi. 
 

ART. 3 – OGGETTO DELL’INCARICO E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE  
L’incaricato esperto si impegna a: 

 svolgere la propria attività lavorativa al di fuori del proprio orario di servizio; 
 rispettare le norme di sicurezza pro-tempore vigenti; 
 presentare una relazione finale sull’attività svolta ed apposita time-card; 
 osservare gli obblighi di condotta previsti dall’art. 2, punto 3), D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento 

recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del Decreto 
Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165”. 

I candidati dovranno assicurare la propria disponibilità, per l’intera durata del Progetto, secondo il 
calendario concordato con il Dirigente Scolastico. 
Gli incarichi oggetto della presente procedura selettiva avranno inizio dalla data di sottoscrizione del 
conferimento dell’incarico ed entro il 31 agosto 2022. 
Di seguito, nello specifico i compiti delle figure di esperto coinvolte nel progetto. 
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. Egli è incaricato di organizzare l’offerta formativa e di realizzare l’offerta didattica, 
rispondendo ai diversi fabbisogni di formazione dei corsisti e lavorando sulle competenze dei partecipanti.  
Il suo compito principale, dunque, è lo svolgimento pratico delle azioni formative, in presenza o, ove 
previsto dallo specifico avviso, a distanza, per le quali elabora dettagliatamente contenuti e modalità 
specifiche (lezioni classiche in aula, attività laboratoriali, ricerche,esercitazioni, lavoro di gruppo, studio di 
casi, simulazioni, formazione a distanza, e così via). 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. Partecipa, altresì, 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 sono parte integrante del suo contratto/incarico. 
È richiesta una preparazione nelle materie specifiche e nelle tecniche di comunicazione e d’insegnamento; 
l’esperto, infatti, deve saper creare ambienti favorevoli all’autoapprendimento e al collaborative learning 
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necessario che sappia motivare gli allievi e sappia trasmettere la voglia e la volontà di apprendere. 
L’adesionedell’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 inmateria di strategia e metodologie d’insegnamento. 
L’esperto dovrà svolgere i seguenti compiti: 

 concorrere con la propria azione professionale alla riduzione del fallimento formativo precoce,del 
disagio e della dispersione scolastica e formativa; 

 prendere visione del progetto autorizzato e attenersi agli obiettivi previsti nello specificopercorso 
formativo; 

 tenere conto di eventuali problematiche o necessità didattiche degli alunni; 
 concordare con il tutor strumenti e materiali necessari ai corsisti; 
 curare, di concerto con tutor, la presenza di momenti divalutazione secondo le diverse esigenze 

didattiche; 
 partecipare ad eventuali riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette; 
 curare lo svolgimento delle attività didattiche; 
 inserire tutti i dati di sua competenza nella piattaforma predisposta dall’Autorità di Gestionedei 

PON: 
- completare la propria anagrafica;  
- curare, in collaborazione con il tutor, l’inserimento dei dati riferiti alla 

programmazionedelle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo 
svolgimento deicorsi di formazione. 

Si rimanda infine, per quanto concerne i compiti dell’esperto, alla Nota MI prot. n. AOODGEFID/29583 del 
09/10/2020 “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014 – 2020”, Versione 2.0, Edizione ottobre 2020. 

 
ART.  4 – INCOMPATIBILITÀ  
Per lo svolgimento delle funzioni previste da parte delle figure professionali individuate con la presente 
procedura di selezione sarà predisposto apposito incarico in forma scritta. 
È possibile assegnare ad una stessa persona più funzioni nell’ambito del Progetto in oggetto, purché 
compatibili tra loro per compiti e per tempi di svolgimento.  
Nell’ambito del medesimo Modulo le funzioni di docenza e tutoraggio sono tra loro incompatibili. 
 

ART. 5 – COMPENSO 
Il Progetto è gestito a Unità di Costo Standard (UCS), secondo quanto disposto dall’art. 8 dell’Avviso 
pubblico per progetti di inclusione sociale e integrazione prot. AOODGEFID/4294 del 27/04/2017 e secondo 
quanto previsto dalla Nota MI prot. n. AOODGEFID/29583 del 09/10/2020 “Disposizioni e istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”, Versione 2.0, Edizione 
ottobre 2020.   
Per l’attività formativa concernente la figura professionale di esperto si prevede un costo orario di € 70,00. 
I due moduli oggetto della presente procedura prevedono ciascuno una durata di n. 30 ore. 
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Suddetto costo orario è da considerarsi lordo stato, ossia omnicomprensivo delle ritenute previdenziali ed 
assistenziali, comprensivo anche delle attività di documentazione e d’inserimento dei dati nella piattaforma 
GPU di gestione del progetto. Non sono previste altre forme di retribuzione. 
 

FIGURA Costo orario lordo stato 

Esperto € 70,00 per ogni ora svolta 

 
Il compenso sarà liquidato in base: 

 al numero reale delle ore di presenza degli alunni durante le attività formative; 
 all’effettiva erogazione dei fondi e nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto scolastico 

prima della disponibilità delle risorse finanziarie; 
 al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

Il pagamento del corrispettivo per lo svolgimento dell’attività di cui al presente Avviso sarà effettuato al 
termine dell’incarico, previa presentazione di una relazione sull’attività svolta e di relativa time-card. 
 

ART. 6 – REQUISITI DELLE FIGURE COINVOLTE NEL PROGETTO 
La selezione delle domande avverrà a insindacabile giudizio di una Commissione all'uopo costituita e 
presieduta dal Dirigente Scolastico, mediante la comparazione delle candidature pervenute. 
Ai fini della selezione, oltre ai requisiti indicati agli artt. 1 e 3 e tenuto conto delle incompatibilità di cui 
all’art. 4, saranno considerati i seguenti criteri di valutazione: 
 

TABELLA A – ESPERTI INTERNI E COLLABORAZIONI PLURIME 
 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 

Laurea Triennale valida:  
fino a 89 ……………………..     2 punti 
da 90 a 104 ..…………….…     3 punti 
da 105 in poi …………….…     4 punti 

Max  
punti 7 

Laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento valida:  
fino a 89 ……………………..     4 punti 
da 90 a 99 ……………..……     5 punti 
da 100 a 104 …………..…..     6 punti 
da 105 a 110 e lode……..     7 punti 

Diploma: 
fino a 75 ……………………..      1 punto 
da 76 a 90 ..………………..       2 punti 
da 91 in poi ………………..       3 punti 

Corso di specializzazione o master biennale inerente il profilo per cui si candida  
(1 punto a corso) 

Max  
punti 2 

Corso di perfezionamento o master annuale inerente il profilo per cui si candida  
(0,5 punti a corso) 

Max  
punti 1 

Dottorato di ricerca coerente con il profilo per cui si candida  Max  
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(si valuta un solo dottorato) punti 2 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali / Professionali Specifici Punti 
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente  
(0,5 per corso) 

Max  
punti 3 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di docente  
(1 per corso) 

Max  
punti 3 

Esperienza come docenza universitaria coerente con l’attività, superiore almeno ad un anno Punti 3 

Pubblicazione riferita alla disciplina/attività richiesta  
(1 punto a pubblicazione monografia; 0,5 per ogni articolo su rivista cartacea o online) 

Max  
punti 4 

Certificazioni/Attestati CISCO CCNA  
(1 punto per certificazione) 

Max  
punti 3 

Certificazioni Informatiche  
(1 punto per certificazione) 

Max  
punti 4 

Certificazioni professionali coerenti con la figura richiesta  
(1 punto per ogni corso) 

Max  
punti 4 

Certificazioni inerenti la sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008)  
(1 punto a certificazione) 

Max 
punti 2 

Altre certificazioni (qualità, ambientali, ecc.)  
(1 punto a certificazione) 

Max  
punti 3 

Iscrizione all’Albo professionale Punti 2 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro Punti 
Specifica abilitazione all’insegnamento coerente con l’attività da svolgere Punti 4 

Possesso di laurea o titolo di studio che consente l’accesso alla classe di concorso coerente con 
l’attività da svolgere 

Punti 1 

Esperienza lavorativa coerente con l’attività o con la figura professionale richiesta  
(1 punto per anno; per periodi o frazioni inferiori a 1 anno il punteggio sarà proporzionato con 
riferimento ai giorni su base 365) 

Max   
punti 29 

Anzianità di servizio  
(di ruolo e non di ruolo; 1 punto per anno; per periodi o frazioni inferiori a 1 anno il punteggio sarà 
proporzionato con riferimento ai giorni su base 365) 

Max  
punti 10 

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquistinretepa, Portale di gestione 
contabile dei Fondi comunitari o similari):  
fino a 3 anni ……………..……..   1 punto 
più di 3 fino a 5 anni ………..   2 punti 
più di 5 fino a 10 anni …….     3 punti 
oltre 10 anni ……………..…..     4 punti 

Max  
punti 4 

Esperienze pregresse per incarichi coerenti con la figura professionale richiesta in altri enti / aziende 
in Progetti PON, FSE, FESR, POR  
(1 punto per esperienza) 

Max 
punti 9 
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TABELLA B – ESPERTI ESTERNI 
 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 

Laurea Triennale valida:  
fino a 89 …………………….. 2 punti 
da 90 a 104 ..………………  3 punti 
da 105 in poi …………….… 4 punti 

Max  
punti 7 

Laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento valida:  
fino a 89 ……………………..   4 punti 
da 90 a 99 ……………..……   5 punti 
da 100 a 104 …………..…..   6 punti 
da 105 a 110 e lode……..… 7 punti 

Diploma: 
fino a 75 …………………….. 1 punto 
da 76 a 90 ..……………..…  2 punti 
da 91 in poi ……………..…  3 punti 

Corso di specializzazione o master biennale inerente il profilo per cui si candida  
(1 punto a corso) 

Max  
punti 2 

Corso di perfezionamento o master annuale inerente il profilo per cui si candida  
(0,5 punti a corso) 

Max  
punti 1 

Dottorato di ricerca coerente con il profilo per cui si candida  
(si valuta un solo dottorato) 

Max  
punti 2 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali / Professionali Specifici Punti 
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente  
(0,5 per corso) 

Max  
punti 3 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di docente  
(1 per corso) 

Max  
punti 3 

Esperienza come docenza universitaria coerente con l’attività, superiore almeno ad un anno Punti 3 

Pubblicazione riferita alla disciplina/attività richiesta  
(1 punto a pubblicazione monografia; 0,5 per ogni articolo su rivista cartacea o on line) 

Max  
punti 4 

Certificazioni / Attestati CISCO CCNA   
(1 punto per certificazione) 

Max  
punti 3 

Certificazioni Informatiche  
(1 punto per certificazione) 

Max  
punti 4 

Certificazioni professionali coerenti con la figura richiesta  
(1 punto per ogni corso) 

Max  
punti 4 

Certificazioni inerenti la sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008)  
(1 punto a certificazione) 

Max  
punti 2 

Altre certificazioni (qualità, ambientali, …)  
(1 punto a certificazione) 

Max  
punti 3 

Iscrizione all’Albo professionale Punti 2 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro Punti 
Possesso di laurea o titolo di studio che consente l’accesso alla classe di concorso coerente con 
l’attività da svolgere 

Punti 10 
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Esperienza lavorativa coerente con l’attività  
(1 punto per anno; per periodi o frazioni inferiori a 1 anno il punteggio sarà proporzionato con 
riferimento ai giorni su base 365)  
Non si valuta esperienza pregressa nell’ambito dei PON 

Max   
punti 30 

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquistinrete, Portale di gestione 
contabile dei Fondi comunitari, o similari):  
fino a 3 anni ……………..…….. 1 punto 
più di 3 fino a 5 anni ………. 2 punti 
più di 5 fino a 10 anni ……. 3 punti 
oltre 10 anni ……………..….. 4 punti 

Max  
punti 4 

Esperienze pregresse per incarichi coerenti con la figura professionale richiesta in altre scuole  
(1 punto per esperienza) 

Max  
punti 13 

 
Criteri di precedenza in caso di pari punteggio all’interno delle tre categorie (personale interno/personale in 
collaborazione plurima/personale esterno alla Pubblica Amministrazione):  

➢ età anagrafica (precede il più giovane).  
L’Istituzione scolastica, inoltre, si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata 
attivazione delle attività previste o di non positiva valutazione delle candidature pervenute.  

 
ART. 7 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLA CANDIDATURA  
Gli aspiranti dovranno far pervenire la propria candidatura esclusivamente in formato PDF, utilizzando 
l’allegato modello, debitamente compilato e firmato, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 
08/09/2021,unitamente al relativo Curriculum Vitae obbligatoriamente in formato europeo (pena 
esclusione), indirizzata al Dirigente Scolastico del C.P.I.A. 1 SIENA – Poggibonsi:  

 a mezzo pec all’indirizzo SIMM050007@pec.istruzione.it; 
 a mezzo raccomandata A/R (farà fede la data di ricezione e non quella di spedizione);  
 a mezzo consegna a mano (farà fede il protocollo con l’ora di ricezione).  

La domanda – inviata a mezzo raccomandata A/R o consegnata a mano – dovrà recare la seguente dicitura: 
 Candidatura per incarico di Esperto Progetto 10.3.1A-FSEPON-TO-2019-12 “INCLU–SI”. 

Per l’invio a mezzo posta certificata la stessa dicitura deve essere indicata nell’oggetto. 
In caso di invio a mezzo raccomandata A/R o a mezzo pec, all’istanza deve essere allegata copia fotostatica 
del documento di riconoscimento, a pena di esclusione. 
Il recapito della candidatura rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo stesso 
non giunga a destinazione in tempo utile; questa Istituzione scolastica è esonerata da ogni responsabilità 
per eventuali ritardi o errori di recapito. 
La candidatura pervenuta non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra. 
Le candidature pervenute oltre il termine fissato saranno considerate nulle e quindi non saranno aperte, 
ma conservate agli atti dell’Ufficio. 
Le candidature redatte in modo imperfetto, incomplete, condizionate o comunque non conformi alle 
prescrizioni del presente Avviso saranno considerate nulle e comporteranno l’automatica esclusione 
dall’Avviso. 
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L’Ufficio si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura 
pervenuta, purché ritenuta congrua, conveniente e pienamente rispondente alle esigenze di codesto 
Ufficio. 
L’istanza di partecipazione dovrà contenere, a pena di esclusione, i documenti di seguito specificati: 

a) Candidatura, redatta su apposito modello allegato, con l’indicazione completa delle generalità di 
chi concorre, dell’indirizzo e del luogo di residenza, del titolo di studio con la data e le generalità 
dell’ente che lo ha rilasciato, del recapito telefonico e dell’indirizzo di posta elettronica, firmata 
dell’interessato, contenente altresì le dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. (fra 
cui: dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese e dichiarazione di insussistenza di 
incompatibilità) e l’informativa con relativo consenso al trattamento ed alla comunicazione dei 
propri dati personali nei limiti e per le finalità e la durata necessaria per gli adempimenti connessi al 
rapporto di lavoro di cui al presente bando, pena l’esclusione, ai sensi del Reg. UE n. 2016/679 
(GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.; 

b) Copia del documento d’identità in corso di validità; 
c) Curriculum Vitae in formato europeo, da cui risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali 

necessari per l’espletamento del servizio, come previsto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008. 
Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi della Legge n. 15/68 e devono recare in calce la firma 
dell'aspirante, pena l’esclusione della domanda. 

 
ART. 8 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  
La selezione delle domande avverrà a insindacabile giudizio di una Commissione all'uopo costituita e 
presieduta dal Dirigente Scolastico.  
La Commissione procederà all’apertura delle istanze di candidatura, alla valutazione comparativa in base ai 
titoli, alle competenze ed alle esperienze documentate secondo i criteri di valutazione indicati nella Tabella 
A e nella Tabella B di valutazione dei titoli ed alla conseguente assegnazione del punteggio.  
Successivamente, la Commissione provvederà a stilare una graduatoria di merito per i profili di esperto 
nell’ambito di ciascun modulo, in base alle quali si procederà all’aggiudicazione degli incarichi di cui al 
presente Avviso. 
La presente Amministrazione si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione, se nessuna candidatura 
dovesse risultare idonea in relazione all’oggetto dell’incarico.  
Questa Istituzione scolastica si riserva la possibilità di prorogare i termini per la presentazione delle 
candidature e di verificare i titoli, le competenze e le esperienze autocertificate. 
L’incarico di cui al presente Avviso pubblico sarà conferito al professionista che avrà riportato il maggior 
punteggio nell’ambito di ciascuna graduatoria di merito. 

 
ART. 9 – ATTRIBUZIONE INCARICO  
Il risultato della selezione sarà pubblicato all’Albo online del Sito istituzionale www.cpia1siena.edu.it, 
nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente e nella Sezione PON 2014–2020. 
La pubblicazione sul Sito dell’Istituto ha valore di notifica agli interessati.  
Avverso la graduatoria provvisoria gli interessati potranno avanzare formale reclamo al Dirigente Scolastico 
entro i 4 giorni successivi alla data di pubblicazione.  
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Trascorso tale termine senza che siano pervenuti ricorsi, la graduatoria s’intende definitiva e si procederà al 
conferimento dell’incarico all’avente diritto.  
In caso di rinunzia alla nomina, si procederà alla surroga scorrendo la graduatoria di merito.  
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura per ciascun profilo professionale 
indicato, che il Dirigente Scolastico riterrà rispondente alle esigenze progettuali. 
 

ART. 10 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)  
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. n. 241/1990, il responsabile unico del procedimento di cui al 
presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Daniela Mayer.  
Il responsabile dell’istruttoria è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Dott.ssa Elena Ferrandi.  
 

ART. 11 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso pubblico, saranno 
trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e 
D.Lgs. n. 196/03, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.  
Titolare del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. 
 

ART. 12 – PUBBLICAZIONE  
Il presente avviso viene trasmesso in data odierna mediante circolare interna al personale docente interno 
in servizio presso il C.P.I.A. 1 Siena, a tutte le Scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Siena a mezzo 
e-mail, nonché pubblicato all'Albo Online della presente Istituzione Scolastica e sul Sito Internet 
www.cpia1siena.edu.it – Sezione Amministrazione Trasparente e Sezione PON 2014–2020. 
 
 

          Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Daniela Mayer 

                             Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e  
                                       norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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