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Prot. N. 2614 del 20/09/2018  

  
  

2° AVVISO DI SELEZIONE FORMATORE  

PON FSE - POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO  

CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO  
  

Il Dirigente Scolastico  

  

VISTA LA SEGUENTE NORMATIVA:  

• Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei;  

• Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);  

• Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).  

• Testo del Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento”;  

• decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche – (G.U. 9 maggio 2001, n. 106 - s.o. n. 112);  

• legge 13 luglio 2015, n.107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;  

• decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice 

di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165;  

• decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, recante “Regolamento concernente le 

"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;  

• decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante Regole tecniche 

in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione 

temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti 

informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, 

comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’Amministrazione digitale di cui al decreto 

legislativo n. 82 del 2005;  

• Circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione n. 2 del 

11 marzo 2008, riguardante il ricorso ai contratti di collaborazione occasionale e di 



collaborazione coordinata e continuativa alla luce delle disposizioni introdotte dalla legge 24 

dicembre 2007, n.244);  

• Circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 2 del 2 febbraio 2009, recante 

“Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività 

cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali 

(P.O.N.)”;  

• Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 36 del 22 ottobre 2010 – Legge 30 

luglio 2010, n. 122;  

• Disposizioni specifiche dell’Autorità di Gestione per l’attuazione degli interventi (Avvisi, 

Circolari e linee guida);  

• Avviso quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “Per la Scuola” 2014-2020 del 

31/01/2017;  

• Avviso pubblico PON 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico;  

• Nota MIUR prot. 34815 del 02-08-2017;  

• nota autorizzativa MIUR Prot. n. AOODGEFID/9278 del 10/04/2018;  

• le delibere del Collegio dei docenti n. 13, verbale n. 5 del 11/01/2018 e del Consiglio d’Istituto 

n. 6 del 01/02/2018, verbale n. 1/2018, relative alla determinazione dei criteri di selezione 

delle risorse umane da impiegare nei progetti PON;  

• La nota MIUR prot. 34815 del 02.08.207 “Iter di reclutamento del personale “esperto” e 

relativi aspetti di natura previdenziale e assistenziale. Chiarimenti. 

• Il proprio avviso di selezione Formatore per il progetto in oggetto, prot. N° 2208 del 

10/08/2018; 

• Visto il proprio decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. N° 2503 del 

12/09/2018; 

• Le osservazioni giunte da parte del prof. LAZZARI Maurizio, per non essere stato inserito 

nella graduatoria provvisoria pur avendo prodotto domanda tramite pec; 

• Che nel bando, per mero errore materiale, non erano espressamente riportate le condizioni 

di cui alla nota Miur prot. 34815 del 02.08.207; 

• Il proprio decreto, prot. N° 2612 del 20/09/2018 di annullamento dell’avviso di selezione, 

prot. N° 2208 del 10/08/2018; 

 

  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  

 

COMUNICA  

  

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale ESPERTO per i seguenti 

moduli di 30 ore ciascuno:  

  

10.2.5A Competenze trasversali- POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL  

PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO.    

Accesso, esplorazione, conoscenza e 

presentazione digitale del patrimonio  

  

IL GIARDINO DELL’ARTE  

Accesso, esplorazione, conoscenza e presentazione            

digitale del patrimonio  

  

ADOTTARE, IMPARARE   

 Accesso, esplorazione, conoscenza e presentazione  

digitale del patrimonio  

  

CARTOLINE DA MELFI  

  

 

 



In base alla nota Miur prot. 34815 del 02.08.207, il bando è rivolto in ordine di precedenza assoluta 

a: 

1. Personale interno in servizio presso l’IIS “Federico II” di Melfi, che sarà destinatario di Lettera 

di incarico; 

2. Personale in servizio presso altre scuole, destinatario di proposta di collaborazione plurima con 

lettera di incarico; 

3. Personale esterno (secondo la definizione della nota prot. 34815 del 2 agosto 2017); 

 

Il personale selezionato sarà impiegato nello svolgimento dei seguenti ruoli progettuali:  

FORMATORE, compenso orario € 70,00 omnicomprensivi, cui saranno applicate le ritenute 

previste dal CCNL Scuola;  

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze documentabili e attinenti ai moduli 

progettuali.  

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, secondo il modello allegato al presente avviso, 

debitamente firmata, entro le ore 12:00 del giorno 28/09/2018, brevi manu presso l’ufficio 

protocollo di questa Istituzione Scolastica o via PEC all’indirizzo pzis02700b@pec.istruzione.it o 

mediante raccomandata A/R. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata farà fede la data del 

protocollo dell’Istituto scolastico ricevente. L’istanza 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 criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio 

predeterminati dagli OO.CC. e che di seguito si riportano:  

  

Titolo/esperienza  Criteri di valutazione  

Titolo di studio (MAX 

10 punti)  

• Laurea attinente modulo per cui ci si candida = punti 8 ;  

• Laurea di primo livello (triennale) attinente modulo = punti 5;  

• Laurea non attinente a modulo = punti 2;  
• Laurea di primo livello (triennale) non attinente modulo = punti 

1;  

• Dottorato: punti 2  

• Diploma attinente modulo = punti 1  

Certificazioni/Attestazioni 

(MAX 5 punti)  
Punti 1 per certificazione/attestazione attinente al modulo per cui ci 

si candida  

Pregressa esperienza  

formativa attinente a 

modulo  
(MAX 30 punti)  

Ogni 10 ore di formazione dichiarata produrranno 1 punti  

Pregressa esperienza  

professionale  attinente a  
modulo  

(MAX 30 punti)  

Punti 3 per ciascun anno di esperienza attinente  

Titoli/riconoscimenti/premi 

attinenti al modulo (MAX 

20 punti)  
Punti 2 per titolo/riconoscimento/premio attinente  

Pubblicazioni attinenti al 

modulo (MAX 5 punti)  
Punti 1,5 per pubblicazione  

   

N.B. – L’Istituto scolastico selezionatore avrà la facoltà di integrare i suddetti criteri con un 

Colloquio con i vari candidati, valutabile con punti da 1 a 10.  

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati, affisso all’Albo della 

scuola e pubblicato sul sito istituzionale. 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 contratto di prestazione d’opera. La durata 

dell’incarico è stabilita in ore. La misura del compenso orario è stabilita in massimo € 70,00 

omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.  

Il conferimento dell’incarico con dipendenti di altre amministrazioni pubbliche sarà subordinato alla 

presentazione da parte dell’affidatario dell’autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza. Ai 

sensi del D.lgs.196/2003 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 di cui al citato D.Lgs. 196/2003.  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’istituto e pubblicazione sul 

sito dell’Istituto stesso.  

                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

           Prof. Michele CORBO  
                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.leg. n. 39/1993  
  

  

  

    

  

  

  


