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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

FONDO SOCIALE EUROPEO 

"COMPETENZE PER LO SVILUPPO" 

CODICE PROGETTO: F – 1 – FSE – 2013 - 130 
 
Prot. n° 5045/A22/PON    Napoli, 13 DICEMBRE 2013 

 
All’albo dell’Istituto 

Sede 

 

Sito web della scuola 

 

Alle Istituzioni scolastiche   

Loro sedi 
 

OGGETTO:  Presentazione domande ESPERTI ESTERNI  

 

AVVISO PUBBLICO 

PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI  

 
IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

� VISTO il Programma Operativo Nazionale FSE 2007-IT 051 PO 007 FSE che utilizza 
Fondi Strutturali del Fondo Sociale Europeo;  

� VISTO la nota di Autorizzazione Piani Integrati - Annualità 2011/12 n. AOODGAI-
10674 del 27/09/2011 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca- 
Dipartimento per l'Istruzione -Direzione Generale per gli Affari Internazionali Uff. IV, con la 
quale si comunica l’approvazione dei Progetti presentati da questa Istituzione scolastica 
nell’ambito del PON “Competenze per lo sviluppo” finanziato con il FSE; 

� VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006, 
che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio 
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; 

� VISTA la Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013; 
� VISTO l’Avviso Protocollo n. AOOODGAI 8124 del 15 luglio 2008 per la 

presentazione dei Piani; 
� VISTA l’autorizzazione all’attuazione dei Piani Integrati per l’annualità 2008/2009, 

Prot. N. AOODGAI-15950 del 18 dicembre 2008; 
� VISTO il Piano presentato da questa Istituzione scolastica (FSE e FESR); 
� VISTE le Linee Guida 2008 e le norme per la realizzazione degli interventi; 



� VISTI gli artt. 33 e 40 del D.I. 44/2001; 
� VISTE le delibere degli OO.CC. della scuola; 

 

EMANA UN BANDO DI SELEZIONE MEDIANTE AVVISO PUBBLICO  

PER IL REPERIMENTO DELLE SEGUENTI FIGURE PROFESSIONALI ESTERNE 
 

 

Azione F-1 

Interventi per promuovere il successo scolastico nelle scuole del primo ciclo 

 

Obiettivo 

Azione 
Codice Progetto  Titolo Progetto 

ORE 
Esperto 

TEMATICA 

F1 
F-1-FSE-2013-

130  

E FIGL' SO 
PIEZZ' E COR 
Modulo Genitori 

30 
SCUOLA 

SECONDARIA              
DI I GRADO 

F1 
F-1-FSE-2013-

130  
REALIZZARE UN 

SOGNO 
30 

SCUOLA 
SECONDARIA                
DI I GRADO 

F1 
F-1-FSE-2013-

130  
VERSO IL MIO 

SOGNO 
30 

SCUOLA 
SECONDARIA                
DI I GRADO 

 
 

PROFILI RICHIESTI 

 

 F 1 
F-1-FSE-

2013-130 
ORE 30 REALIZZARE UN SOGNO 

ESPERTO CON DOCUMENTATE COMPETENZE DI TECNICHE DI MIMO CON PARTICOLARE ESPERIENZE 

DI MIMICA E SCENEGGIATURA TEATRALE 

 

 

 F 1 
F-1-FSE-

2013-130 
ORE 30 VERSO IL MIO SOGNO 

ESPERTO CON DOCUMENTATE COMPETENZE NEL CAMPO DELLA REALIZZAZIONE DI UN MUSICAL 

CON COMPETENZE DI DANZA MUSICAL 

 

 

 F 1 
F-1-FSE-

2013-130 
ORE 30 E FIGL’ SO PIEZZ’ E COR – MODULO GENITORI 

ESPERTO NELLA CONDUZIONE E GESTIONE DI UN LABORATORIO DI SARTORIA CON PARTICOLARE 

DOCUMENTATA ESPERIENZA NEL CAMPO DELLA COSTUMISTICA TEATRALE 

 

DURATA DELL’INCARICO: 

 

L’incarico dovrà essere espletato nel periodo compreso tra GENNAIO e GIUGNO 2014, 
secondo apposito calendario previsto per ciascuna azione e secondo il numero di ore assegnate 
a ciascun esperto.  
 

 

IMPORTO E CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE: 

 

� Le prestazioni saranno retribuite ad ore. 
� Il compenso orario da attribuire agli esperti, per le ore effettivamente svolte, è stabilito 

in €50,00(cinquanta/00) come determinato nella fase di progettazione. 
� Il compenso è da intendersi lordo omnicomprensivo di IVA, se dovuta, e di ritenute 

erariali e assistenziali sia a carico del dipendente che dell'Amministrazione. 
� Ai fini della liquidazione, le ore di servizio prestate, devono essere documentate da 

verbali o autocertificazioni che saranno consegnati all’ufficio di segreteria al termine 
dell’incarico, unitamente a tutta la documentazione prodotta. 



� Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi 
comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 

� Per il personale dipendente da società private, associazioni, cooperative, enti di 
formazione, o anche  dalla Pubblica Amministrazione, l’assegnazione dell’incarico è 
subordinata all’autorizzazione scritta dell’Ente di appartenenza. 

� L’esperto predisporrà, in collaborazione con il Responsabile e il Tutor del progetto, una 
programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, corrispondenti ai segmenti 
disciplinari e alle competenze da acquisire. L’esperto si impegna alla consegna di 
accurata relazione finale sull’andamento dell’attività svolta e sui risultati conseguiti. 

� L’esperto si impegna ad accettare e rispettare il calendario già predisposto da questa 
Istituzione scolastica, senza possibilità di apportare alcuna variazione. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

 

� Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, con allegato curriculum vitae 
ac studiorum  in formato europeo, dovranno  essere complete di tutti i dati. 

� Il Gruppo Operativo di Piano, ove lo ritenga opportuno, potrà richiedere l’integrazione 
del curriculum vitae relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle 
esperienze dichiarate. 

� La documentazione, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà essere consegnata, 
presso la segreteria dell’istituto Comprensivo “Virgilio 4” - Napoli, improrogabilmente 

entro le ore 12,00 del giorno 27 DICEMBRE 2013, in busta chiusa riportante:  
 
 
CONTIENE CANDIDATURA ESPERTO ESTERNO PON 2013, specificando: 
Obiettivo/Azione – Titolo e codice del progetto 
 

� Saranno ammesse le domande inviate ESCLUSIVAMENTE via:  
 MAIL CERTIFICATA NAIC8AF00E@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 POSTA ORDINARIA ALL’INDIRIZZO VIA LABRIOLA, 10H 
 CONSEGNA A MANO  
con oggetto: CANDIDATURA ESPERTO ESTERNO PON 2013. Dovrà essere indicato l’ 
Obiettivo/Azione – Titolo e codice del progetto. Farà fede la data e l’orario di spedizione 
riportato sulla mail. 

 
VALUTAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI: 

 

� A partire da tale data, il Gruppo Operativo valuterà le domande pervenute e le relative 
documentazioni.  
Gli esperti saranno individuati sulla base dei titoli, delle esperienze e delle competenze 
documentate, in relazione ai bisogni, secondo i criteri stabiliti dagli Organi collegiali, a 
giudizio del Gruppo Operativo, secondo la griglia di valutazione  

� Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola istanza, purché 
pienamente rispondente ai requisiti richiesti. 

� Le candidature prive di documentazione e/o incomplete non saranno prese in 
considerazione. 

� Su richiesta della scuola, l’aspirante si renderà disponibile per un colloquio con il 
Dirigente scolastico ed il Gruppo Operativo per verificare la coerenza tra i curricola 
presentati e le figure degli esperti richieste dal bando. 

� Trascorsi 10 giorni dalla scadenza del bando, i candidati non contattati dalla scuola 
potranno considerarsi non selezionati. 

 

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI 

 

Gli incarichi saranno attribuiti tramite contratti di prestazione d’opera occasionale. I contratti 
avranno durata definita in relazione alle esigenze progettuali definite dall’istituto. 

 
PRIVACY 

 

� Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto della L. 675/96 e sue modifiche. 
� Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n° 196/2003: i dati sopra richiesti saranno 

raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 



esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale 
dell’Istituto. 

� All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n° 196/2003 
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante: 

� affissione all’albo dell’Istituto,  
� diffusione sul web a tutte le scuole di Napoli e provincia 
� pubblicazione sul sito della scuola: www.virgilioquattro.it  

 
IL RESPONSABILE DEL PIANO INTEGRATO DEGLI INTERVENTI 

  DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   f.to   prof. Paolo Battimiello 
 

 


