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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” 

SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO 
VIA ENNA n°  7 -  Tel. 0922/970439 

C.F. 80006700845   C.M. AGIC81000E-92031 - LAMPEDUSA E LINOSA (AG) 

e-mail: agic81000e@istruzione.it PEC: agic81000e@pec.istruzione.it  
Sito web www.scuoledilampedusa.edu.it 

 

 

Al DSGA 

Al Sito (e Amm. Trasp/Bandi di gare e contratti) 

Albo 
   Atti 

  

OGGETTO: Avviso interno per la selezione di figure professionali ESPERTO da impiegare 

nell'ambito del progetto: 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 – Obiettivi Specifici 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). 

 
Cod. Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-94 

CUP J59J21003800006 

AZIONE 10.2.2A “Competenze e successo formativo” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, 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; 

 

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze e 

ambienti per  l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 
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VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 
recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della 

soglia comunitaria; 

 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016, 5610 del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", recepito dalla Regione Sicilia con il D.A. 

n. 7753/2018; 

 

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 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 testo del Programma Operativo Nazionale - FSE - 2014 IT O5 M 20 001 "Per la Scuola 

competenze e ambienti per l'apprendimento" relativo al Fondo Sociale Europeo - Programmazione 
2014-2020; 
 

VISTO il Regolamento d’Istituto di selezione esperti esterni\interni e figure di supporto approvato dal 

Commissario Straordinario con Delibera n. 72 del 18/5/2018; 

 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli anni scolastici 2019/22 elaborato dal collegio 
dei docenti nella seduta del 17/12/2018 e approvato dal Commissario Straordinario nella seduta del 

21/01/2019 con delibera n. 22 e successive modificazioni e integrazioni; 

 

VISTO l’aggiornamento del PTOF 2019-22 di cui alle delibere n. 79 e 84 del 25/01/2021 dei Collegi dei 

docenti parziali; 
 

VISTA la Delibera del Commissario straordinario n. 44 del 03/02/2021 con la quale veniva approvato 

il Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON e POC) "Per la scuola -- competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Asse I -- Istruzione -- Obiettivi Specifici 10.1. 
10.2 e 103 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 -  

 

VISTO  l’Avviso  pubblico AOODGEFID\ 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), per la presentazione 
piani di intervento; 

 

VISTA la candidatura n. N. 1054193 di questa Istituzione Scolastica per l’Avviso pubblico prot. n. 

9707 del 27/04/2021; 

 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 101 del 14/05/2021 con cui veniva approvato il progetto 
denominato “Competenze e successo formativo” riguardante l’Avviso 9707 del 27/04/2021 - FSE 

- apprendimento e socialità  

 

VISTA la nota MI AOODGEFID Prot. 17355 del 01/06/2021 con la quale sono state comunicate le 

graduatorie definitive dei progetti relativi all'Avviso Prot. 9707 del 27 aprile 2021 "Apprendimento e 
socialità"; 

 
VISTA   la nota Prot.  AOODGEFID/17656 del 07/06/2021 autorizzazione progetto: 

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 – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

 

VISTA la delibera n. 69 del 29/06/2021 del Commissario straordinario di assunzione in bilancio del 
progetto e la delibera n. 76 del 29/06/2021 di inserimento del progetto in oggetto nel PTOF e relativo 

avvio; 
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VISTA la nomina del R.U.P del Progetto PON AZIONE 10.2.2A “Competenze e successo formativo” prot. 
n. 7332 del 13 Luglio 2021; 

 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento PON PROT. 7361 del 14/07/2021; 

 

VISTO il CCNL del comparto scuola vigente; 
 

VISTA   la necessità di individuare n. 2 ESPERTI per il modulo PCTO di cui alla seguente tabella: 

  

Azione Tipologia Modulo Titolo del Modulo 

 

n° ore 

 

10.2.2A Competenza imprenditoriale Il mondo del cinema 30 

 

 

 
DETERMINA 

  

Art. 1 Oggetto 

 

Di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la 
selezione di n. 2 ESPERTI interni all’Istituto I.O. “L. Pirandello” nel settore cinematografico-televisivo-

teatrale, con specifiche esperienze nell’ambito della regia, sceneggiatura e produzione come da avviso 

in oggetto: 

 

Azione Tipologia Modulo Titolo del Modulo 

 

n° esperti 

 

n° ore 

 

10.2.2A Competenza 

imprenditoriale 

Il mondo del cinema 1 esperto in 

produzione 

cinematografica  

15 ore  

10.2.2A Competenza 

imprenditoriale 

Il mondo del cinema 1 un esperto in 

regia e 

sceneggiatura  

15 ore 

  
  

Art. 2 Compiti dell’esperto: 

 

• elaborare un programma analitico delle attività da sviluppare (che si configurano come lavori 

individuali o di gruppo nei quali favorire l’interazione fra corsisti e lo scambio di esperienze, 
privilegiando le tematiche legate al mondo del giornalismo e della regia cinematografica); 

• individuare metodologie didattiche appropriate; 

• predisporre materiali didattici per ogni lezione; 

• sostenere i giovani corsisti nel processo di sviluppo delle competenze (di natura culturale, 

disciplinare, didattico-metodologico, relazionale e digitale), supportandoli anche nell’elaborazione di 

documentazione e nell’attività di ricerca; 
• predisporre per i corsisti un’attività conclusiva per la rielaborazione e la verifica/valutazione 

dell’esperienza svolta in presenza. Tale attività dovrà essere realizzata durante le ore di laboratorio e 

caricata sulla piattaforma dedicata. 

• svolgere gli interventi di formazione secondo la durata ed il calendario concordato con lo snodo 

formativo; 
• firmare il registro giornaliero su cui indicare gli argomenti del giorno. 

 

Art. 3 Periodo di svolgimento 

 

Il periodo di svolgimento del modulo sarà le prime due settimane di agosto 2021 in presenza. 

 
Art. 4 Importo 

 

L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 
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di una sola domanda ritenuta valida per ognuna delle figure previste dal progetto. 
 

Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso è di 70,00 (settanta/00) 

euro/ora omnicomprensivi di ogni onere contributo e IVA se dovuta. 

  

Art. 5 Presentazione domande 
 

L’istanza di partecipazione, redatta sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredata 

dall’allegato B – autovalutazione titoli, e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche essi 

debitamente firmati) e da un documento di identità in corso di validità, deve pervenire entro le ore 

09.00 del 21/07/2021 brevi manu presso la segreteria dell’istituto sita in via Cameroni a Lampedusa o 

digitalmente tramite pec all’indirizzo agic81000e@pec.istruzione.it . 
  

Art. 6 Cause di esclusione: 

 

Saranno cause tassative di esclusione: 

1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 

2) Curriculum Vitae non in formato europeo 
3) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 

4) Documento di identità scaduto o illeggibile 

5) Requisiti di ammissione mancanti o non veritieri. 

 

  
Art. 7 Partecipazione 

 

L’istanza di partecipazione deve includere il CV, il documento di identità, la griglia di valutazione 

compilata e l’informativa sulla privacy. 

In caso di assenza di candidature per una o più delle figure professionali richieste sarà a discrezione 

del DS indire nuovo avviso oppure ricercare all’esterno la figura professionale mancante. 
  

Art. 8 Selezione 

 

Possono partecipare alla selezione i docenti interni all’istituzione scolastica con contratto a tempo 

indeterminato in servizio nell’Istituto Omnicomprensivo L. Pirandello nell’a.s. 2020/2021 e 2021/2022 
e che abbiano specifiche esperienze nell’ambito della regia, sceneggiatura e produzione 

cinematografica. 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza la nomina di apposita commissione 

di valutazione, attraverso la comparazione dei curricula, in funzione della griglia di valutazione 

riportata di seguito e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S. 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESPERTI  

 
da compilare 

a cura del 
candidato 

da compilare 
a cura della 

commissione 

 

L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE 
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

  

A1. LAUREA ATTINENTE ALLA SELEZIONE 
(vecchio ordinamento o magistrale) 

 PUNTI   

110 e lode 25   

100 - 110 20   

< 100 15   

A2. LAUREA ATTINENTE ALLA SELEZIONE 
(triennale, in alternativa al punto A1) 

110 e lode 14   

100-110 10   

< 100 7 
  

A3. DIPLOMA ATTINENTE ALLA SELEZIONE (in 
alternativa ai punti A1 e A2) 

  

5 
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A4. DOTTORATO DI 
RICERCA ATTINENTE ALLA SELEZIONE 

  

5 

  

A5. MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO 
ATTINENTE ALLA SELEZIONE 

  
5 

  

A6. MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO 
ATTINENTE ALLA SELEZIONE (in 
alternativa al punto A5) 

  
3 

  

A7. Altra laurea  o laurea/titolo di studio non 
specifico né inerente alla qualifica richiesta - 
Dottorato 
di ricerca 

  
 

5 

  

 

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE 
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

  

B1. COMPETENZE I.C.T. 
CERTIFICATE riconosciute dal MIUR 

Max 2 
cert. 

1 punto 
cad. 

  

 

LE ESPERIENZE 
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

  

   

C1. ISCRIZIONE ALL' ALBO PROFESSIONALE 
ATTINENTE ALLA 
SELEZIONE 

 

Max 10 
anni 

 

1 
punto 
per 
anno 

  

C2. ESPERIENZE DI DOCENZA O COLLABORAZIONE 
CON UNIVERSITA’ ENTI ASSOCIAZIONI 
PROFESSIONALI (min. 20 ore) SE ATTINENTI ALLA 
SELEZIONE 

 

 
Max 3 
max 1 per 
anno 

 
 

3 punti 
cad 

  

C3. ESPERIENZE DI DOCENZA (min. 20 ore) NEI 
PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE 
EUROPEO 
(PON – POR) SE ATTINENTI ALLA SELEZIONE 

 
Max 5 
max 1 per 
anno 

 
 

3 punti 
cad. 

  

C10. CONOSCENZE SPECIFICHE DELL' 
ARGOMENTO (documentate attraverso pubblicazioni) 

 
Max. 2 

 

 
2 punti 
cad. 

  

C11. ESPERIENZE LAVORATIVE ATTINENTI ALLA 
SELEZIONE 

Max. 10 5 punti 
cad. 

  

TOTALE 
  

 

 
Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari 
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opportunità, seguendo l’ordine di graduatoria. 
La graduatoria, affissa all’Albo e pubblicata sul sito www.scuoledilampedusa.edu.it, avrà valore di 

notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla data 

di pubblicazione, vista l’urgenza di attivare l’intervento all’interno del c.d. “Piano Estate 2021”. 

Successivamente, la scuola provvederà ad informare il personale collocato in posizione utile nella 

graduatoria di merito, in relazione alle esigenze organizzative del corso, e procederà all’assegnazione 
dell’incarico. 

 

 

Art. 9 Casi particolari 

 

a) In caso di una sola candidatura ritenuta valida per ogni figura professionale richiesta dal presente 
avviso ovvero in qualsiasi altro caso dovesse essere ritenuta non necessaria la nomina di una 

commissione di valutazione, il D.S. procederà in autonomia all’assegnazione immediata dell’incarico. 

b) In caso di assenza di alcuni ruoli, si procederà con avviso pubblico o affidamento a soggetto 

giuridico rivolto agli esterni. 

 

Art. 10 Pagamenti 
 

Il compenso verrà erogato al termine delle attività formative e a seguito della erogazione dei fondi. 

  

Art. 11 Responsabile del Procedimento 

 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile 

del Procedimento il dirigente scolastico reggente dott. Claudio Argento. 

  

Art.12 Pubblicità 

 

Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul Sito della scuola 
www.scuoledilampedusa.edu.it ed ha valore di notifica per tutto il personale dell'istituto. I dati 

personali che entreranno in possesso dell'istituto a seguito del presente Avviso verranno trattati nel 

rispetto del Glgs. 196/2003, del RGDP UE 679/2016 e successive modifiche e integrazioni. I candidati 

dovranno esprimere il loro consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione 

delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni 
  

In allegato: 

Allegato A - Istanza di Partecipazione 

Allegato B - Griglia di autovalutazione 

Allegato C - Informativa sulla privacy  

          
 Il Dirigente Scolastico Reggente 

Prof. Claudio Argento 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

    dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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