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Prot. n.  Agliana, 4 Giugno 2022 
 

AGLI INTERESSATI 
 

SITO WEB: www.icsagliana.edu.it 
 

Oggetto: AVVISO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE ESTERNO ESPERTO e TUTOR per la realizzazione delle 
attività previste dal PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ – Modulo “MUSICANDO – giochi cantati, 
filastrocche, ritmi e musica” e Modulo “MUSICA D’INSIEME”  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il decreto Legislativo 30.03.2001 , n. 165 recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia istituzioni scolastiche;  
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento europee 
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 (FSE); 
VISTE le graduatorie provvisorie, aventi prot. n. 16991 del 25/05/2021, relative al progetto PON FSE e FSR 
“Apprendimento e socialità” 

VISTE le graduatorie definitive, aventi prot. n. 17335 del 01/06/2021, relative al progetto PON FSE e FSR 
“Apprendimento e socialità” 
VISTA la lettera di autorizzazione del M.I. dei Progetti PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ del 04/06/2021 CUP 
assegnati E23D21001590007 e B33D21002980007 
PRESO ATTO che questo Istituto scolastico si è collocato in posizione utile per l’assegnazione delle risorse finanziarie 
per la realizzazione del progetto su indicato; 
RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali per lo svolgimento delle attività 

formative 
RILEVATA la necessità di individuare il personale docente per le attività di supporto utili alla realizzazione dei moduli 
formativi annessi ai progetti di che trattasi;  
TENUTO CONTO che sarà necessario individuare personale esterno per assegnare alcuni incarichi di docenza inerenti 
la realizzazione del progetto PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA’, per la non completa disponibilità del personale 

docente interno in servizio a tempo indeterminato presso questa Istituzione scolastica 
 

EMANA 

 

il presente AVVISO finalizzato alla selezione di personale esterno all’Istituzione scolastica a cui conferire l’incarico 
per la realizzazione del progetto in oggetto 

 Modulo “MUSICANDO – giochi cantati, filastrocche, ritmi e musica” destinato agli alunni di scuola 
primaria   

 Modulo “MUSICA D’INSIEME” finalizzato all’ascolto e produzione di musica destinato agli 
studenti di scuola secondaria di I grado 

Le attività dei moduli indicati potranno svolgersi nel periodo compreso tra il 20/06/2022 ed 

il 29/07/2022 per complessive 30 ore a modulo. 

 

Preferibile per chi si candida come esperto, presentare una progettazione di massima 

dell’attività proposta da condividere e definire successivamente con la Scuola 
 

Requisiti per la partecipazione 
• Possesso delle competenze informatiche per la gestione della piattaforma (INDIRE GPU) 
• Conoscenza delle disposizioni attuative PON 2014/2020 

 

Requisiti di ammissione 
 
I candidati devono dichiarare di: 
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• Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della Comunità europea o di paese 

non UE, o non europeo (con buona padronanza della lingua italiana); 
• Godere dei diritti civili e politici; 
• Non avere 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. 
 
 

Titoli valutabili e criteri per la valutazione 
 
PROFILO RICHIESTO: DOCENTE  
TITOLI CULTURALI O PROFESSIONALI  

• Laurea specialistica o magistrale  
• Diploma II grado * (si valuta solo il titolo di studio di livello maggiore conseguito)  
• Altro titolo specifico attinente alla candidatura  

 
TITOLI DI SERVIZIO E/O ESPERIENZE LAVORATIVE ATTINENTI  

• Servizio prestato nella Scuola Primaria/Secondaria  

• Esperienza in qualità di Facilitatore in progetti PON  
• Esperienza in qualità di Esperto in progetti PON  
• Esperienza in qualità di Tutor in progetti PON  
• Esperienza nella gestione di progetti ed attività attinenti alla candidatura (es. docente in scuole di musica, 

facilitatore/animatore 
 
N.B. Gli interessati potranno presentare la propria candidatura per entrambi i moduli previsti dal piano formativo 
afferenti al proprio profilo professionale; tuttavia, al fine di evitare concentrazioni di incarichi che potrebbero 
determinare difficoltà organizzative e, nello stesso tempo, per coinvolgere più docenti nell’esperienza di docenza/ 
tutoraggio, di norma, sarà attribuito un solo incarico (salvo eccezioni adeguatamente motivate e comprovate). 
 

 
COMPITI DEL DOCENTE ESPERTO/TUTOR 
Il Docente dovrà: 

• partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e ad eventuali incontri in 
itinere finalizzati alla rimodulazione degli aspetti didattici e organizzativi; 

• raccordarsi con il tutor/esperto dei moduli, con la DS e lo staff di progettazione delle attività; 

• garantire il monitoraggio e la valutazione di ciascun modulo; 

• curare la documentazione didattica; 
• provvedere ad aggiornare costantemente la piattaforma; 
• curare la certificazione finale delle competenze dei corsisti; 
• consegnare a conclusione dell’incarico una relazione finale dell’attività svolta. 

 
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli aspiranti dovranno far pervenire la comunicazione di disponibilità/domanda di partecipazione alla 
selezione utilizzando, a pena di esclusione, lo schema predisposto (allegato 1) entro e non oltre le ore 
12.00 del giorno 10/06/2022. Dovrà essere inoltre allegato il curriculum vitae e copia del documento di 
identità del candidato/a. 
La documentazione dovrà essere consegnata agli uffici di segreteria della scuola o inviata tramite pec all’indirizzo 
ptic808005@pec.istruzione.it oppure all’indirizzo ptic808005@istruzione.it 
 

ESCLUSIONI 
Saranno escluse dalla valutazione le domande: 
A. i cui candidati non possiedono il/ i titolo/i di accesso; 
B. pervenute oltre i termini previsti; 

C. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 
D. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 

 
Scaduti i termini per la presentazione delle istanze, un’apposita Commissione costituita dalla dirigente scolastica, da 
due assistenti amministrative e dalle due collaboratrici della DS procederà all’esame delle domande pervenute, alla 
comparazione dei curricula e alla predisposizione della graduatoria provvisoria. Al termine della valutazione delle 
candidature, la graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo dell’Istituto. 

mailto:PTIC808005@istruzione.it
mailto:PTIC808005@PEC.ISTRUZIONE.IT
mailto:ptic808005@pec.istruzione.it


        ISTITUTO COMPRENSIVO “BARTOLOMEO SESTINI”  
                VIA DELLA LIBERTA’, 15 – 51031 AGLIANA (PT) 

               TEL.: 0574/678510   FAX:0574 678517 – C.F.: 80007650478 
e mail: e mail: PTIC808005@istruzione.it;  

pec: PTIC808005@PEC.ISTRUZIONE.IT; sito web.: www.icsagliana.edu.it 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Si procederà all’attribuzione dell’incarico anche in presenza di una sola domanda, purché il curriculum del candidato 

sia congruente con il profilo richiesto. In presenza di una sola candidatura valida, si procederà all’affidamento 
dell’incarico prima dei dieci giorni riservati alla produzione di eventuali reclami. 
L’Amministrazione scolastica si riserva di accertare i titoli autocertificati e, in caso di assenza o non corrispondenza 
di titoli dichiarati, ovvero di dichiarazioni non veritiere, provvederà a escludere dalla selezione i candidati o, in fase 
successiva, a revocare immediatamente l’affidamento dell’incarico, fatte salve le ulteriori procedure presso gli Organi 
competenti previste dalla normativa vigente in materia. In presenza di più aspiranti, a parità di punteggio, si darà 

precedenza al candidato più giovane di età. 
 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il Responsabile del Procedimento nella 
presente selezione è il Dirigente Scolastico. 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del D. Lgs 196/2003 (cosi come modificato dal D.lgs. n. 101 del 10/08/2018), l’Istituto si impegna al 
trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente 

Bando. Il titolare del trattamento dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’istituto. Il 
responsabile del trattamento dati è 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. 
Gli aspiranti dovranno far pervenire la propria disponibilità agli uffici di segreteria della scuola utilizzando il modello 

allegato al presente avviso, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14/06/2021. 
Per le attività in oggetto è previsto un compenso onnicomprensivo come da CCNL per ogni ora di lavoro 
effettivamente svolta e risultante da apposito registro per le attività del piano estate extra PON e come da normativa 
relativa al progetto FSE/FDR Apprendimento e Socialità per i moduli PON. 
La durata dell’incarico e i relativi compensi orari verranno compiutamente descritti nella lettera di incarico che sarà 
formalmente redatto all’atto della nomina. 
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa che dovranno risultare da apposito 

registro di presenza. 
Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione delle attività e, comunque, solo a seguito dell’effettiva 
erogazione dei Fondi, cui fa riferimento l’incarico. 
Ai sensi del D. Lgs.vo 101/18 e del regolamento UE 2016/679, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente 
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. 
 

Il presente avviso è pubblicato sul sito della scuola: www.icsagliana.edu.it 
 

 

   La Dirigente Scolastica 

     Angela Desideri  
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