
 

 

 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE MAGRINI MARCHETTI  

GEMONA DEL FRIULI     UDINE    

 
 

 OGGETTO Programma Operativo Nazionale “Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento 

“ 2014-2020  Avviso n.9707del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità Progetto “PERCORSI DI 

FUTURO “ Codice 10.2.2A-FSEPON-FR-2021-47   CUPJ63D21000910001 

MODULO FORMATIVO   LABORATORIO FUMETTO&COMUNICAZIONE 

 

                                        AVVISO PER LA SELEZIONE DI ESPERTO 
 

                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-competenze e ambienti per l'apprendimento “ 

2014-2020 

VISTO l'Avviso prot AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 – Apprendimenti e socialità. 

VISTA la deliberazione n. 5 del  26/4/2017 del Collegio dei Docenti inerente l'adesione ai progetti PON 

2014-2020 

VISTA la deliberazione  n. 4 del  27/05/2021  del Consiglio di Istituto  

VISTO il progetto presentato dall' Istituto scolastico candidatura n 1049774 del 19/05/2021  acquisito 

dall'ADG  in tale data denominato “PERCORSI DI FUTURO” 

VISTA la nota  ministeriale Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale prot. AOODGEFID  17.658  del 

07/06/2021 per la realizzazione del progetto contraddistinto dal Codice 10.2.2A-FSEPON-FR-2021-47 

VISTO il decreto prot.4911/C14 del 14/06/2021 del Dirigente Scolastico di approvazione della variazione 

N.5 al P.A. 2021 e costitutiva della specifica previsione di spesa (P02/16) 

VISTE le normative comunitarie e nazionali nonché le indicazioni MIUR  per la realizzazione degli 

interventi a valere sui Fondi Strutturali Europei-FSE ed in particolare le disposizioni relative alle 

procedure di reperimento di personale esperto e tutor per l'attuazione delle attività stesse 

VISTO il Regolamento per in conferimento di incarichi ad esperti approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n.5 del 8/6/2018 

ACCERTATO con le procedure previste dal predetto Regolamento, con deliberazione del Collegio 

Docenti del  13/10/2021, è stato accertato che  non sono pervenute candidature interne a seguito 

dell'Avviso n.32 del 6/10/21 

RITENUTO di procedere a reclutare all'esterno  gli esperti per la realizzazione delle attività per i moduli 

non coperti da personale esperto interno  

VISTO l'art.25 del Dlgs 165/2001 

                                                                  E M A N A 

il seguente AVVISO DI SELEZIONE per l'individuazione di esperti all'esterno  dell'Istituto 

scolastico  per l'attuazione di quanto di seguito precisato 

 

ART 1 -ATTIVITA' 

1.Le attività da attuare si svolgeranno presso la sede dell'Istituto nell'anno scolastico 2021/2022 -periodo 

marzo-aprile 2022 - per la durata complessiva  di n. 14 ore, di regola in orario pomeridiano nella fascia 

14.00-16-00  con calendario da fissare,  presso la sede dell'Istituto in Gemona del Friuli (UD)  per 

-  modulo formativo  LABORATORIO FUMETTO&COMUNICAZIONE 

2.L'esperto dovrà attuare le attività con le finalità e modalità definite  dal progetto consultabile nella 





 

 

apposita finestra “PON 2014-2020 “ del sito  web dell'Istituto www.isismagrinimarchetti.it. 

 

ART 2 -CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' 

1.Possono presentare domanda di disponibilità per il conferimento dell'incarico coloro che 

a) possiedono i requisiti per l'accesso al pubblico impiego; 

b) possiedono i titoli  specifici per l'accesso all'Avviso  di seguito indicati : 1) diploma  di scuola 

secondaria di 2^ grado o superiore; 2) Attestato di specializzazione professionale triennale ; 3) aver già 

svolto una o  più esperienze laboratoriali sull'argomento quale esperto in ambito scolastico 

d) sono in possesso di conoscenze  informatiche  di base per la gestione della piattaforma GPU (in 

assenza di certificazioni in ambito informatico è richiesta una autocertificazione ai sensi del DPR 

445/200); 

e)  presentano domanda nei tempi e modi previsti dal presente bando. 

 

ART.3 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

1. Le domande indirizzate al Dirigente Scolastico dell'Istituto dovranno pervenire ENTRO E NON 

OLTRE LE ORE 12.00 DEL  06/03/2022   con le seguenti modalità 

a) spedite a mezzo Raccomandata all'indirizzo I.S.I.S. MAGRINI MARCHETTI  via Praviolai 18 33013 

Gemona del Friuli (UD).Non farà fede la data del timbro postale ma soltanto la data di acquisizione al 

protocollo. Sulla busta è necessario precisare “Candidatura esperto  PON FSE Laboratorio 

Fumetto&Comunicazione “ 

b) consegnate a mano presso l'Ufficio Protocollo AA.GG dell'Istituto, il cui incaricato provvederà a 

rilasciare ricevuta 

c)trasmesse attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC) esclusivamente in formato PDF. La validità 

delle stesse è subordinata al rispetto di quanto stabilito dall'art.65 del Dlgs 82/2005 relativamente alla 

trasmissione dei documenti informatici. 

2.L'Istituto declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dall'Avviso, per 

qualsiasi tipo di motivazione. 

3.Le istanze dovranno contenere pena l'esclusione: 

a) domanda di partecipazione a selezione, redatta secondo il modello accluso al presente Avviso  resa con 

le modalità di cui  al DPR 445/2000 circa il possesso dei requisiti (allegato A) 

b) tabella  dei titoli redatta secondo il modello accluso e debitamente compilata per la parte riservata al 

candidato (allegato B) 

c) dichiarazione assenza di cause di incompatibilità (allegato C) 

d)  curriculum vitae in formato europeo 

e) fotocopia di documento di identità personale in corso di validità 

 

ART.4 MOTIVI DI INAMMISSIBILITA' ED ESCLUSIONE 

1.Sono cause di inammissibilità a) domande pervenute in ritardo rispetto ai termini fissati dall'Avviso 

b)assenza di documentazione prevista dall'Avviso come condizione di ammissibilità c) mancato possesso 

in tutto o in parte dei titoli specifici di partecipazione all'Avviso. 

2.Sono motivi di esclusione a) la mancanza della firma sulla domanda o sul curriculum o sulla tabella dei 

titoli  b) mancanza di copia del documento di identità personale richiesto. 

 

ART 5  VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIE 

1.Di regola entro sette giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande,  il Dirigente 

Scolastico  provvede all'esame della istanze e all'ammissione delle stesse. Per le istanze ammesse 

provvederà all'esame dei curriculum e all'attribuzione dei punteggi secondo la Tabella di valutazione titoli  

annessa al Regolamento per il conferimento incarichi ad esperti vigente presso l'Istituto (approvata con 

http://www.isismagrinimarchetti.it/


 

 

delibera del Consiglio di Istituto n.5 del 8/06/2018) 

2.In caso di parità di punteggio sarà data preferenza ai candidati nell'ordine che segue a) abbiano già 

svolto esperienze lavorative o incarichi similari con valutazione positiva b) abbiano una maggiore 

valutazione per i titoli culturali. 

3.La graduatoria così formata sarà pubblicata sul sito web dell'Istituto per cinque giorni. Entro tale 

termine i candidati partecipanti alla selezione possono presentare reclamo scritto al Dirigente Scolastico. 

Decorso il termine senza reclami pervenuti ovvero dal pronunciamento sugli stessi, la graduatoria è  resa 

definitiva  e pubblicata all'Albo online dell'Istituto. 

4.La graduatoria conserva validità per dodici mesi e il Dirigente Scolastico potrà attingere alla stessa 

qualora si renda necessario un conferimento d'incarico per la medesima attività presso l'Istituto. 

5.Trattandosi di atto definitivo, la graduatoria è impugnabile, rispettivamente, entro 60 giorni con ricorso  

al TAR o entro 120 giorni, con ricorso al Capo dello Stato. 

 

ART.6  MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DELL' INCARICO 

1.L'incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola istanza  pervenuta purché rispondente a quanto 

previsto dall'Avviso. 

2.Al vincitore dell'Avviso  individuato sarà data comunicazione via posta elettronica. Con lo stesso sarà 

stipulato un contratto di prestazione d'opera ex art.2222 del Codice Civile. Qualora il vincitore appartenga 

ad una Pubblica Amministrazione dovrà produrre preliminarmente l'autorizzazione della stessa 

all'incarico. 

3.La durata dell'incarico sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative. Il compenso orario 

previsto è di Euro 70.00 onnicomprensivi (lordo Stato).La quantificazione delle ore prestate sarà desunta 

dalla documentazione probatoria  redatta secondo le indicazioni per l'inserimento nella piattaforma GPU. 

 4.I compensi spettanti saranno corrisposti al completamento dell'attività ed a seguito della erogazione 

all'Istituto scolastico delle risorse economiche da parte del MIUR. A tal fine si precisa, che con la 

partecipazione all'Avviso di selezione, l'incaricato rinuncia alla richiesta di interessi legali per ritardati  

pagamenti. 

 

ART.7 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO. 

1.Le attività si svolgeranno con le finalità e metodologie didattiche previste dal modulo del progetto di 

riferimento e secondo una calendarizzazione, in orario scolastico aggiuntivo rispetto alle attività 

disciplinari, secondo le esigenze generali e specifiche dell'Istituto e dallo stesso definito. 

2.Compete all'esperto per l'espletamento dell'incarico, in particolare: 

a) partecipare a uno/due incontri non retribuiti presso l'Istituto, unitamente al docente tutor individuato e 

al referente dell'Istituto, per la programmazione preliminare  dell'attività e le verifiche  sulla stessa; 

b) partecipare alla co-programmazione dei contenuti analitici del modulo formativo; 

c) svolgere le attività nel rispetto del calendario fissato; 

d) aggiornare periodicamente, con accesso alla piattaforma GPU con le credenziali attribuite, la 

documentazione sulle attività svolte e quant'altro richiesto dal sistema informatico; 

e) predisporre, somministrare e tabulare materiali di esercitazione e test di valutazione in entrata, in 

itinere e finali; 

f) perseguire le migliori condizioni didattiche favorenti  la partecipazione l'apprendimento da parte dei 

corsisti e, se del caso, rimodulare il percorso formativo; 

g) collaborare  costantemente con il Tutor e il referente dell'Istituto per l'attività; 

h) redigere una relazione finale  sulla partecipazione dei corsisti e sul livello dagli stessi raggiunto. 

 

ART 8  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 1.I dati personali acquisiti con la procedura di cui al presente avviso saranno utilizzati e trattati 



 

 

esclusivamente  per le finalità dello stesso ai sensi del DLgs 101/2018 – Adeguamento al Regolamento 

UE 2016/679.Titolare dekl trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico protempore; RPD è il 

professionista incaricato avv. Stefano Corsini  info@avvocatocorsini.it  

2.Con l'invio della candidatura i partecipanti esprimono il consenso al trattamento dei dati. All'avviso è 

allegata informativa sulla privacy (allegato D) 

 

ART 8 PUBBLICIZZAZIONE 

1.Il presente Avviso unitamente agli allegati A) domanda di partecipazione B) Modulo con tabella 

valutazione titoli  C) Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità è reso pubblico mediante 

pubblicazione all'Albo online dell'Istituto www.isismagrinimarchetti.it per la durata di giorni 15 

consecutivi. 
2.Ogni ulteriore informazione potrà essere desunta dalla consultazione del sito web dell'Istituto o con 

contatto diretto con il Direttore SGA dell'Istituto  (direttore@isismagrinimarchetti.it) 

 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    Marco Tommasi 
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