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Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-BA-2022-4 “Scuola empatica” 

CUP I24C22000300001 
          

 Al DSGA 
All’albo  
Al SITO WEB  
Agli ATTI  

 

CUP I24C22000300001 Programma Operativo Complementare (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 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

Avviso pubblico prot. n. AOODGABMI/33956 del 18 maggio 2018 “Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza 

DETERMINA AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE ESPERTI INTERNI per l’attivazione dei 

percorsi formativi afferenti al                                         

PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-BA-2022-4: 

“Scuola empatica” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. n.2440 del 18/1/1923 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo pagamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche VISTO 
il D.Lgs.30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.  
VISTA la legge 241/90 norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti ammnistrativi e s.m.i.  
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codici dei contratti pubblici”  
VISTA la circolare Ministero del lavoro n. 2 del 02/02/2009 che regolamenta i compensi, gli aspetti 
fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.  
VISTO il D.I. n° 129 del 28.08.2018  
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e 
ambienti per l’apprendimento”, approvato con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 della CE; 
VISTA la delibera CIPESS n.41/2021 che istituisce i Programmi Operativi Complementari di Azione e 
Coesione secondo quanto previsto negli accordi tra il Ministro per il sud e la coesione territoriale e le 
Amministrazioni centrali e regionali titolari dei Programmi finanziati con i fondi strutturali 2014-2020; 
VISTA la Delibera CIPESS n. 40/2021 con cui diventa pienamente operativo il Programma Operativo 
Complementare (POC) di Azione e Coesione Inclusione 2014-2020; 
VISTO l’Avviso pubblico MI prot. AOOGABMI/33956 del 18/05/2022– Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle Studentesse e degli studenti e per la socialità e 





l’accoglienza. Programma Operativo Complementare (POC). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico10.2 - Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi. Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
con particolare riferimento al I e al II ciclo. 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei  
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 43 del 20/05/2022 di adesione all’ Avviso pubblico 
33956 del 18-05-2022; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 27 del 26/05/2022 di adesione di adesione all’ Avviso 
pubblico 33956 del 18-05-2022 
VISTA la proposta progettuale candidatura n. 1079138, presentata da questo Istituto in data 
27/05/2022 prot. n. 7453-IV/5; 
VISTA la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito n. 53460 del 17/06/2022, relative all’ 
l’Avviso Pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 per la realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti per la socialità e l’accoglienza; 
VISTA la Lettera di autorizzazione prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 del Ministero 
dell’Istruzione – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il 
Fondo di Rotazione (FdR); 
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” nonché le Linee Guida per l'affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria  
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale  
VISTA la nota prot. AOODGEFID\35926 del 21 settembre 2017 “Attività di formazione: chiarimenti 
sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale.”  
VISTO il proprio decreto prot. n. 13385-VI/1 del 22/11/2022 di assunzione al Programma Annuale 
per l'E.F. 2022 del finanziamento relativo al Progetto 10.1.1A-FDRPOC-BA-2022-4 “Scuola empatica” 
VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 15 del 28/01/2022 di approvazione del programma 
annuale per l’e.f. 2022; 
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del 
progetto  
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione, all'interno dell'Istituzione scolastica, di docenti 
esperti che svolgano le attività didattiche dei diversi moduli del POC FDR richiamato in oggetto  
VISTA la delibera del Collegio docenti n. 17 del 2/9/2022, nella quale vengono proposti i criteri per la 
selezione delle figure professionali necessarie alla realizzazione del progetto  
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 46 del 6/9/2022, con la quale sono stati approvati i criteri 
per la selezione delle figure professionali necessarie alla realizzazione del progetto  
VISTO il Regolamento Attività negoziale ai sensi dell’art.45 del DI 129/2018 approvato dal Consiglio 
d’Istituto con delibera n. 6 del 12/12/2018  
VISTO il proprio atto prot. n. 533-IV/5 del 16/01/2023 con il quale si è dato avvio al progetto 

 
DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 

- approvare la premessa della presente determinazione che qui si intende confermata e trascritta  

- procedere all'individuazione di Docenti Esperti per i singoli moduli del progetto POC FDR– 
Avviso pubblico prot. n. AOODGABMI/33956 del 18 maggio 2018 “Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 
socialità e l’accoglienza Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-BA-2022-4 “Scuola 
empatica” mediante avviso rivolto al personale docente interno all'istituzione scolastica  

 
 

Di seguito si elencano i moduli progettati per i quali presentare candidatura: 

https://www.istruzione.it/pon/allegati/m_pi.AOOGABMI.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0033956.18-05-2022.pdf
https://www.istruzione.it/pon/allegati/m_pi.AOOGABMI.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0033956.18-05-2022.pdf
https://www.istruzione.it/pon/allegati/m_pi.AOOGABMI.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0033956.18-05-2022.pdf
https://www.istruzione.it/pon/allegati/m_pi.AOOGABMI.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0033956.18-05-2022.pdf


Codice Progetto    
Titolo 

TITOLO MODULO 
AREA 

DISCIPLINARE 
ORE DESTINATARI 

10.1.1A-FDRPOC-
BA-2022-4:   

“Scuola empatica” 
 

 
Nel tuo ruolo 

Lingua Italiana 
30 h 

Gruppo alunni 
Istituto 

Teatro e 
drammatizzazione di 

ruolo 

Lingua Italiana 

30 h 

Gruppo alunni 
Istituto 

Cucina circolare 
Cucina/Cucina di 

Sala/Alimentazione 30 h 
Gruppo alunni  

IPSSEOA 

 

TITOLO MODULO PROFILO PROFESSIONALE E COMPETENZE RICHIESTE 

Nel tuo ruolo 

laurea abilitante all’insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado  
Master in mediazione culturale/psicoterapia 
Esperienze documentate . 

Teatro e 
drammatizzazione di 

ruolo 

laurea abilitante all’insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado  
Master in mediazione culturale/psicoterapia 
Esperienze documentate . 

Creare arte digitale 

Titolo abilitante all’insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado  
Esperienze documentate in attività tecniche di lavorazione degli alimenti per 
arrivare allo scarto zero 

 

- che, nell'ambito della realizzazione dei tre  moduli previsti dal POC indicato in premessa, sul 
sito web e all’albo pretorio dell’Istituto vengano pubblicati gli avvisi di selezione di personale 
interno come riportato in tabella; 

 

- che, qualora l’esito della procedura non individui o individui solo parzialmente le figure previste 
dal progetto con personale interno, sul sito web e all’albo pretorio dell’Istituto, vengano 
pubblicati successivi avvisi di selezione di personale esterno, rivolto sia a personale di altre 
Istituzioni Scolastiche (ai sensi dell’ex art. 35 del CCNL del 29/11/2007) che a esperti esterni di 
particolare e comprovata specializzazione, per lo svolgimento delle attività di ESPERTO, 
nell'ambito della realizzazione dei moduli previsti dal POC indicato in premessa. Detti avvisi 
saranno trasmessi via mail a tutte le Istituzioni Scolastiche dalla Provincia di Potenza. 

 
Art. 2 Importo 
Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso sarà:  

- 70 euro/ora omnicomprensivi di ogni onere contributo e IVA se dovuta per la figura di 
ESPERTO  

 
Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari.  
 
Nulla sarà dovuto all’esperto per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’istituzione 
scolastica in merito alla realizzazione del progetto, in quanto tale attività rientra nell’incarico. L’incarico 
sarà aggiudicato anche in presenza di una sola candidatura. 
 
Art. 3 Presentazione domande 
Le istanze di partecipazione dovranno essere redatte su apposito modello, debitamente firmate in calce, 
corredate da autovalutazione titoli e dal curriculum vitae formato europeo (anch’essi debitamente 
firmati), nonché da un documento di identità in corso di validità e devono pervenire, entro le ore 12.00 
del giorno 31/02/2023 all’indirizzo PZIS016001@pec.istruzione.it o PZIS016001@istruzione.it o 
consegnate a mano all’ufficio protocollo dell’Istituto. 
 
 

mailto:PZIS016001@pec.istruzione.it


Art. 4 Cause di esclusione: 
Saranno cause tassative di esclusione: 

- istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 

- Curriculum Vitae non in formato europeo; 

- Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00 e 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 

- Omissione della firma sulla documentazione 

- Documento di identità scaduto o illeggibile 

- Scheda valutazione titoli non compilata. 
 
Art. 5 Partecipazione 
Ogni docente che presenta istanza potrà concorrere per una o più figure professionali, allegando tante 
domande di partecipazione quante sono le figure professionali per cui si chiede di concorrere. Le griglie 
di valutazione devono essere compilate una per ogni figura professionale a cui si chiede di partecipare. 
Il curriculum e il documento di identità possono anche essere unici.  
 
I candidati dovranno dichiarare di impegnarsi, se aggiudicatari di incarico, a produrre una proposta 
operativa originale, inerente all’intervento da mettere in atto che tenga conto della struttura e degli 
obiettivi didattico/formativi del percorso, dei contenuti, delle principali metodologie, dei risultati attesi, 
delle modalità di verifica e valutazione presenti nella descrizione di ogni percorso. 
 
Art. 6. Selezione 
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, con la nomina di una apposita commissione di 
valutazione, attraverso la comparazione dei curricula, in funzione delle griglie di valutazione allegate 
all’avviso; in caso di parità di punteggi l’incarico sarà conferito al candidato più giovane. 
 
Nell’assegnazione dell’incarico di esperto sarà evitata se possibile la sovrapposizione con altri incarichi 
di figure professionali necessarie alla realizzazione del progetto al fine di assicurare ai docenti pari 
opportunità di accesso e la non cumulabilità di incarichi (salvo il caso di un numero insufficiente di 
candidature pervenute rispetto agli incarichi da ricoprire). 
 
Art. 7. Tempi di pubblicazione degli avvisi 
L’avviso rimarrà pubblicato sul sito dell’istituto per almeno 07 giorni consecutivi. La data di fine 
pubblicazione coinciderà con la data termine di presentazione delle istanze di partecipazione. 
 
Art. 8 Tempi di esecuzione  
Gli incarichi dovranno essere espletati secondo la tempistica dettata dall’ Autorità di gestione. 
 
Art. 9 Responsabile del Procedimento 
Con decreto di auto nomina, prot. n. 13018-VII/6 del 15/11/2022, il Dirigente Scolastico ha assunto 
l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento, per l’intervento in oggetto, nel rispetto delle 
disposizioni di cui all’ Art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’ Art. 5 della Legge 241/1990. 
 
La presente determinazione è pubblicata sul sito web della scuola alle sezioni: Albo on-line e 
Amministrazione Trasparente.  
 
La presente determinazione è pubblicata sul sito web della scuola alle sezioni: Albo on-line e 
Amministrazione Trasparente.  
 
L’azione 10.1.1 è cofinanziata dal Fondo di Rotazione (FdR) del Programma Operativo Complementare (POC) 2014-
2020. 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Carmela CAFASSO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 


