
 

 
 

 

Prot. n.   5657 a/13  

             del 11/06/2021 

 

AL SITO WEB 

IC LUIGISETTEMBRINI.EDU.IT 

AGLI ATTI PON  

AGLI INTERESSATI 

 

OGGETTO:  PON PIANO “ A SCUOLA D’ESTATE” di cui all’AVVISO PUBBLICO 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. Programma  

Operativo Nazionale  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE) -  Obiettivo Specifico 10.2  Avviso pubblico prot. 9707 del 27 Aprile 2021- Azione 

10.1.1- Sottoazione10.1.1A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli 

studenti– Azione 10.2.2  - Sottoazione 10.2.2A Competenze di base. 

 
                                        
 

Sotto Azione 
10.1.1A 

 

A SCUOLA D’ESTATE: SPORT E 
ARTIGIANATO 
Codice Progetto:   10.1.1A-FSEPON-CA-2021-387 

 
 

CUP  
H13D21000940006 

Sotto Azione 
10.2.2A 
 

STEM TEATRO E GIOCO SPORT: 

RIMOTIVARE E RAFFORZARE 

Codice Progetto:   10.2.2A-FSEPON-CA-2021-419 

 

 

CUP  
H13D21000960006 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LUIGI SETTEMBRINI” 

Via Brecciame, 46 – 81024 – MADDALONI (CE) – C.F. 93086080616 
C.M.  CEIC8AU001 – Distretto Scolastico 13 

Contatti: Presidenza: tel. 0823 408602 – Segreteria: tel. 0823 408721 
e-mail: ceic8au001@istruzione.it – pec: ceic8au001@pec.istruzione.it 

sito web: www.icluigisettembrini.edu.it 
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BANDO DI RECLUTAMENTO Associazioni/ Cooperative/Enti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;  

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n.1303/2013 recante 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 nuovo Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche – Decreto 28 Agosto 2018 n. 129;  

VISTO IL  PIANO PON  “ A SCUOLA D’ESTATE” di cui all’AVVISO PUBBLICO 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. Programma  Operativo Nazionale  “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) -  

Obiettivo Specifico 10.2  Avviso pubblico prot. 9707 del 27 Aprile 2021- Azione 10.1.1- Sottoazione10.1.1A Interventi 

per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti– Azione 10.2.2  - Sottoazione 

10.2.2A Competenze di base.Avviso AOODGEFID\Prot. n. 9707 del 27/04/2021. Azione 10.1.1A INTERVENTI PER 

IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI – Autorizzazione progetto/i.  

VISTA la delibera del C.I. di approvazione del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021;  

VISTO il decreto di formale assunzione in bilancio del finanziamento;  

VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione 

deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo 

interno”;  

VISTO il D.I. 28/08/2018 N. 129, artt. 43,44 e 45 inerenti l’attività negoziale dell’Istituzione scolastica;  

VISTA la Delibera N. 27  del Consiglio d’Istituto del  27/05/2021;  

VISTA la  procedura con esito parziale relativa al reperimento di esperti  per i moduli “LIBERI ALL'APERTO”,  

“BENESSERE IN...MOVIMENTO”,  “ARTISTICI INTRECCI “e “FACCIAMO FINTA CHE …”;  

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti  con i quali stipulare contratti di prestazione 

d’opera per la realizzazione dei moduli riferiti al Progetto di cui all’oggetto; 

E M A N A 

il presente avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il Reclutamento di Associazioni/ 

Cooperative/Enti che forniscono Esperti per le attività inerenti le azioni di formazione previste dal progetto 

Pon FSE e FDR “Apprendimento e socialità” e “Competenze di base”, codici progetti:  10.1.1A-FSEPON-CA-

2021-387; 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-419, per i seguenti moduli: 

 



 

AZIONE MODULO PROFILO ORE 

10.1.1A-FSEPON-CA-2021-387 ARTISTICI INTRECCI Si richiede la gestione didattica 

Alla/e associazioni/cooperative/enti 

è richiesto di fornire l’ESPERTO. 

30 

 Liberi all’aperto Si richiede la gestione didattica 

Alla/e associazioni/cooperative/enti 

è richiesto di fornire l’ESPERTO. 

15 

 Benessere in movimento  Si richiede la gestione didattica 

Alla/e associazioni/cooperative/enti 

è richiesto di fornire l’ESPERTO. 

15 

 

 

AZIONE MODULO PROFILO ORE 

10.2.2A-FSEPON-CA-2021-419 FACCIAMO FINTA CHE… Si richiede la gestione didattica 

Alla/e associazioni/cooperative/enti 

è richiesto di fornire l’ESPERTO. 

30 

 

Funzioni e compiti dell’Esperto 

L’ESPERTO ha il compito di:  

- partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate per coordinare l’attività dei corsi 

contribuendo a concordare, nella fase iniziale, col tutor d’aula del percorso formativo di riferimento, un 

dettagliato piano progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie 

metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti;  

- svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto dall’Istituzione scolastica. La mancata 

accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico eventualmente 

già conferito;  

- predisporre le lezioni, elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro, 

materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del singolo percorso formativo, 

pubblicandone una versione elettronica sul Sistema informativo, in alternativa a produrre abstract da inserire 

negli appositi campi dello stesso Sistema informativo;  

- elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali;  

- elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il tutor e con il referente alla valutazione, alla fine di ogni 

modulo, le verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti e consegnare i risultati con gli elaborati 

corretti entro i termini previsti, insieme al programma svolto, la relazione finale, il cd con il materiale svolto 

dai corsisti e le schede personali dei singoli corsisti con le competenze raggiunte dagli stessi;  

- programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà presentato in uno specifico 

incontro finale e visionato dalle famiglie (laddove previsto dal progetto).  

DOMANDA DI AMMISSIONE, MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

1-Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al modello (All.1), UNITAMENTE alla 

Scheda di autovalutazione esperto (All.3) ed alla proposta progettuale (All. 5),  dovranno pervenire 

all’ISTITUTO COMPRENSIVO LUIGI SETTEMBRINI  debitamente sottoscritte e in formato PDF esclusivamente 



tramite mail all’indirizzo ceic8au001@istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del  giorno 

18/06/2021Giugno 2021.  

Le attività formative inizieranno nel mese di Giugno 2021 e si concluderanno entro il 31 agosto  2021. Le 

condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.) verranno stabilite da questo Istituto e dovranno essere 

accettate incondizionatamente dagli interessati.  

2-La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolastico, una volta verificata la consistenza 

numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente bando.  

3- La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo, per ciascun modulo, che sarà calcolato secondo 

le tabelle di cui agli allegati 1 , 3 , 5.  

La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto 

autocertificato e/o autodichiarato dall’Associazione/Cooperativa/Ente. La Commissione di valutazione 

procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e dichiarati, le esperienze professionali e i servizi già 

effettuati alla data di scadenza della presentazione delle domande di cui al presente Avviso.  

4- Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi per tutte le 

attività formative previste, verrà emanato ulteriore bando di selezione.  

5- Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo candidato, se pienamente rispondente ai 

requisiti richiesti nel presente bando.  

6-.Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute prima della data di pubblicazione del bando 

e/o successive alla data di scadenza dello stesso.  

7- In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del bando.  

8-La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web dell’istituto 

presumibilmente entro il 18/06/2021.  

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 5 giorni successivi alla data di pubblicazione. 

Trascorsi i 5 giorni sarà pubblicata la graduatoria definitiva.  

9- I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente bando saranno trattati 

per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque, nel pieno rispetto della 

normativa vigente europea in materia di privacy.  

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la segreteria della scuola.  

MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’ ED ESCLUSIONE  

Sono causa di inammissibilità: 

· domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso;  

· assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 

ammissibilità.  

CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE  

1. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti di prestazione d’opera per il personale esterno con 

riferimento agli artt. 2222 e ss. del C.C..  

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 

beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2021.  



La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per 

ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, di competenza dell’Istituzione scolastica. La 

remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle attività da 

svolgere.  

2. a) Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo dell’intera collaborazione per il Modulo 

“LIBERI ALL’APERTO” sarà di 2.100,00 euro omnicomprensivi, cioè al lordo, di imposte e di ogni altro onere a 

carico della Cooperativa/Associazione/Ente e dello Stato o iva se dovuta;  

a) Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo dell’intera collaborazione per il Modulo 

“BENESSERE IN MOVIMENTO ” sarà di 2.100,00 euro omnicomprensivi, cioè al lordo, di imposte e di ogni 

altro onere a carico della Cooperativa/Associazione/Ente e dello Stato o iva se dovuta;  

a) Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo dell’intera collaborazione per il Modulo 

“ARTISTICI INTRECCI ” sarà di 2.100,00 euro omnicomprensivi, cioè al lordo, di imposte e di ogni altro onere 

a carico della Cooperativa/Associazione/Ente e dello Stato o iva se dovuta;  

b) per il modulo “FACCIAMO FINTA CHE…” sarà di 2.100,00 euro omnicomprensivi, cioè al lordo, di imposte 

e di ogni altro onere a carico della Cooperativa/Associazione/Ente e dello Stato o iva se dovuta; 

3. La remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va correlata alle ore di servizio 

effettivamente prestato.  

L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata.  

4. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il 

responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico dott.ssa 

Tiziana D’Errico.  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di privacy, 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.  

PUBBLICITÀ  

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.icluigisettembrini.gov.it, 

nell’apposita sezione dedicata ai PON e in Amministrazione trasparente-sez. Bandi e contratti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa TIZIANA D’ERRICO 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi  dell’art 3 comma 2 decreto legislativo 39/9) 


