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OGGETTO: Bando di selezione di soggetti esterni (Associazioni, altri enti del terzo settore, ecc.) 
per la realizzazione di attività formative nell'ambito del progetto “OUTSIDE?...NO…INSIDE WITH 
MOTIVATION” Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 
periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 
10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

 
Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017 
CUP F79G16000550007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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.; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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

 
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; 

 
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017 (Lettera C – Ulteriori modalità), 
in cui si conferma la possibilità di affidamento delle attività di formazione a enti esterni in 
relazione alla complessità del progetto (Associazioni altri enti del terzo settore, ecc.), tramite 
procedura negoziale secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50 (GU 
Serie Generale n.91 del 19-4-2016 – Suppl. Ordinario n. 10); 

 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014-2020 - “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 

 
VISTO l'Avviso pubblico, prot. n. 10862 del 16 settembre 2016 Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 – “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 
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scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno 
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Proroga per la presentazione dei progetti e 
chiarimenti; 

 
VISTA la nota del MIUR Prot. N. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017, con la quale si comunicava 
l’avvenuta autorizzazione del progetto ed impegno di spesa; 

 
VISTE le delibere degli organi collegiali; 

 
RILEVATA la necessità di individuare soggetti esterni per lo svolgimento dell'attività di 
formazione nell’ambito del progetto “OUTSIDE?...NO…INSIDE WITH MOTIVATION” per lo 
svolgimento delle attività formative relative ai seguenti moduli: 

Educazione motoria; sport; gioco didattico: “Naturalmente Sport” ore 30 

Educazione motoria; sport; gioco didattico: “Naturalmente Sport Due” ore 30 

Potenziamento della lingua straniera: “Competenze di lingua straniera” ore 30 

Innovazione didattica e digitale: “Cultura e innovazione” ore 30 

Potenziamento delle competenze di base: “Potenziamento delle competenze di base: Italiano” ore 
30 

Potenziamento delle competenze di base: “Italiano 2” ore 30 

Educazione alla legalità: “Educazione alla legalità” ore 30 

INDICE 

Un bando di selezione pubblico per il reclutamento, mediante procedura comparativa, di 
SOGGETTI ESTERNI per l’attuazione delle azioni di formazione Avviso MIUR prot. n. 
AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016 riferito all’Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo 
(FSE) - Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità. Sotto-azione 10.1.1A “Inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 
periferiche”. 

Condizioni di ammissibilità 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione tutti i soggetti esterni di 
comprovata qualificazione professionale. 

Gli interessati devono essere in possesso di una competenza nell'uso delle TIC, conoscenza e 
utilizzo della piattaforma GPU 2014/2020 nonché conoscenza delle disposizioni attuative 
FSE/FESR 2014/2020 

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di essere: 

• in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

• godere dei diritti civili e politici; 

• non aver 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; 



Inoltre devono possedere i titoli di accesso previsti dal seguente avviso: 

• presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando; 

• possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della misura 
assegnata (condizione assolutamente necessaria). 

Modalità di presentazione delle domande per Soggetti Esterni 

Per manifestare il proprio interesse, i soggetti Esterni dovranno produrre a mano o via Posta 
Certificata: nais10100t@pec.istruzione.it la relativa domanda con allegati, pena l’inammissibilità, 
entro e non oltre le ore 13 del giorno 27 Dicembre 2017 presso l’Ufficio protocollo del 

I.S.I.S. EINAUDI-GIORDANO 

Via Moscati 24/26 (ex Croce Rossa) , 80047- San Giuseppe Ves.no (NA) 

con oggetto: “Candidatura Soggetto Esterno Progetto PON FSE CODICE 10.1.1A-FSEPON-CA-2017” 

La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi 
in ogni parte: 

a. Domanda di DISPONIBILITA’ (Modello allegato 1) 

b. Curriculum vitae del Soggetto Esterno nel quale dovranno essere indicate le sedi, il recapito 
telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, evidenziando le esperienze formative 
pertinenti a progetti di inclusione scolastica. 

c. Scheda sintetica autodichiarazione titoli e punteggi debitamente compilata e sottoscritta relativa 
all’attribuzione dei punti secondo i criteri di seguito specificati (come da allegato2); 

d. Fotocopia di documento di identità in corso di validità del Rappresentante Legale 

Criteri di selezione 

La Commissione valuterà per i Soggetti Esterni 

-Curriculum vitae del Soggetto Esterno 

-Tabella valutazione Titoli 

La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze 
professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso. 

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio sono attribuiti i punteggi 
secondo i seguenti criteri: 

 

TITOLO PUNTEGGIO 

Esperienze pregresse in Progetti PON di 
inclusione ( ES. Azione F 3 - ) 

2 Punti OGNI CORSO - Max 20 punti 

Esperienze pregresse in Progetti di inclusione 
scolastica Regionali e Ministeriale ( Es. P.A.S., 
SCUOLA VIVA, STEM, ETC) 

2 Punti OGNI CORSO - Max 20 punti 

Utilizzo di Nuove Tecnologie e Metodologie 
Innovative 

2 Punti OGNI CORSO - Max 10 punti 

Esperienze per Corsi Specifici di Formazione 2 Punti OGNI CORSO - Max 20 punti 

mailto:nais10100t@pec.istruzione.it


Formatori  

Esperienze Conduzioni Corsi per allievi delle 
Scuole specifiche alla tipologia dei Corsi 

3 Punti OGNI CORSO - Max 30 punti 

 

Modalità di attribuzione 

L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle 
domande. 

In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili 
saranno valutate da un’apposita Commissione, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e 
professionali degli aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 
di una sola domanda valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile 
giudizio. 

 
Motivi di inammissibilità ed esclusione 
Motivi di inammissibilità Sono causa di inammissibilità: 
domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando; 

assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di ammissibilità; 
altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente. 
Motivi di esclusione 
Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: 
mancanza di firma autografa apposta sugli allegati del presente bando compreso il curriculum, la 
scheda dichiarazione punteggio e fotocopia documento; 
mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte dell’amministrazione di 
appartenenza; 
non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 

 
Condizioni contrattuali e finanziarie 

 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite Convenzione in cui verranno specificate le attività e le 
relative funzioni da svolgere. La durata della Convenzione sarà determinata in funzione delle 
esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria. 
I compensi, pari ad € 70,00 ad ora, s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e 
previdenziale, ecc., a totale carico dei beneficiari e laddove l’Amministrazione riterrà opportuno 
sarà affidata parte dei Materiali Didattici. 
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà 
effettivamente svolto e l’operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente 
prestate. 
La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi 
con i tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia 
obbligata ad alcun anticipo di cassa. 

 
Compiti specifici richiesti 

 
Resta a carico del docente esperto incaricato la puntuale registrazione delle attività svolte, oltre 
che sul normale registro cartaceo, anche sul sistema informatico, reso obbligatorio dall’Autorità di 



gestione per il monitoraggio ed il controllo a distanza ed in tempo reale dell’andamento di ciascun 
intervento formativo. L’esperto si impegna, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto: 
a programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i Consigli di Classe, 
raccordandolo con il curricolo scolastico degli studenti perseguendo gli obiettivi didattici formativi 
declinati nel progetto finanziato 
dall’AdG; 
ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato; 
a monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente o in via diretta o per il tramite dei 
consigli di classe nei casi di 2 assenze consecutive o di assenze plurime. 
L’esperto si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati 
sensibili di cui dovesse venire a conoscenze nel corso del suo incarico. 
Durante lo svolgimento del proprio incarico l’Esperto è tenuto a rispettare le regole che 
ordinariamente valgono per il personale operante nella Scuola. 

 
Revoche e surroghe 
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, 
per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento 
dell’attività corsuale. Le precedenti condizioni sono considerate parte integrante della prestazione 
professionale richiesta, il mancato rispetto delle stesse quindi, viene considerato causa sufficiente 
per la revoca dell’incarico. Qualora il personale individuato, all’atto della 
convocazione per il conferimento dell’incarico, dovesse rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo e 
soltanto attraverso la forma scritta e consegnata a mano presso l’Istituto 

 
Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno 
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura 
selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. Il titolare del trattamento dei dati è il 
Dirigente Scolastico. 

 
Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico. 

 
Pubblicizzazione del bando 
Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 
affissione all’albo pretorio dell’Istituto; 
pubblicazione sul Sito dell’Istituto; 
agli Atti della Scuola. 

 
 

Il dirigente scolastico 
Prof.  Francesco Conte 

documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 



 
 

ALLEGATO 1  
Al Dirigente Scolastico 

I.S.I.S. EINAUDI-GIORDANO 
Via Europa, 106, 80047- San Giuseppe Ves.no (NA) 

Pec nais10100t@pec.istruzione.it 
 
 

DOMANDA DI SELEZIONE SOGGETTI ESTERNI 
 

per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- 
Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Sotto- 
azione 10.1.1 “Inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” 
Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017 
CUP: F79G16000550007 

 
..l..sottoscritt… ………………………………………………………………….……..……….…….… nato a 
……………………………………………………..……...………….. (…………………) il ………...………………residente a 
……………………………………………………….……………….. (…….....) in via/piazza 
…………………………………………………...………………………………… n. ……. CAP ……………….……… telefono....………………… 
cell. ……..…………………………… 
e-mail ……………………………………… 

Rappresentante Legale ………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

CHIEDE 
 

Di essere ammesso alla procedura di selezione come Soggetto Esterno per il modulo (indicare con una x) 
 

Educazione motoria; sport; gioco 
didattico: “Naturalmente Sport” 

30 ore 
 

Educazione motoria; sport; gioco 
didattico: “Naturalmente Sport 
Due” 

30 ore 
 

Potenziamento della lingua 
straniera: “Competenze di lingua 
straniera 

30 ore 
 

Innovazione didattica e digitale: 
“Cultura e innovazione 

30 ore 
 

Potenziamento delle competenze 
di base: “Potenziamento delle 
competenze di base: Italiano 

30 ore 
 

Potenziamento delle competenze 
di base: “Italiano 2” 

30 ore 
 

Educazione alla legalità: 
“Educazione alla legalità” 

30 ore 
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Alla presente si allega: 
□ Curriculum vitae Soggetto Esterno 
Dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità che la documentazione dichiarata e/o allegata alla presente 
domanda è conforme agli originali , che saranno presentati qualora fossero richiesti. Si autorizza l’istituto al 
trattamento dei dati personali ( D.Lgs 196/2003) solo per i fini istituzionali e necessari per l’espletamento 
della procedura di cui alla presente domanda. 

 
 

Napoli ……………… 

Firmato 
Rappresentante legale 



 
 

Al Dirigente Scolastico 
I.S.I.S. EINAUDI-GIORDANO 

Via Europa, 106, 80047- San Giuseppe Ves.no (NA) 
Pec nais10100t@pec.istruzione.it 

 
Allegato 2 

 
 
 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI 
SOGGETTI O ATTORI DEL TERRITORIO 

(ASSOCIAZIONI O ENTI) 
 PARAMETRI DI 

VALUTAZIONE 
VALUTAZIONE 
COMMISSIONE 

  
PUNTI PUNTI 

MAX 

PUNTEGGIO 
MAX 
SETTORE 

  

 
1 

Esperienze pregresse in 
Progetti PON di inclusione 

(es. PON Azione F 3 ) 

2 
ogni corso 

 
20 

 
Max 20 punti 

  

 
 

2 

Esperienze pregresse in 
Progetti di inclusione 
scolastica Regionali e 

Ministeriale 
(es. P.A.S., SCUOLA VIVA, 

STEM, etc) 

 
 

2 
ogni corso 

 
 

20 

 
 
 
 
 

Max 70 punti 

  

 
3 

Esperienze Conduzioni Corsi 
per allievi di Scuole 

specifiche alla tipologia dei 
Corsi 

 
3 

ogni corso 

 

30 

  

4 Esperienze per Corsi Specifici 
di Formazione Formatori 

2 ogni 
conduzione 20 

  

 
5 

Utilizzo di nuove tecnologie e 
metodologie innovative 

2 
ogni 
corso 

 
10 

 
Max 10 punti 

  

  
MAX 

  
100 punti 
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