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All’albo online 

Al Sito Web- sez. Amministrazione Trasparente 

Agli atti 

 

 

OGGETTO: Avviso pubblico di selezione di n. 3 esperti per la realizzazione dei 

laboratori per il progetto “Scuole aperte- Laboratori di crescita” a.s. 

2022-2023- Interventi in favore delle Istituzioni Scolastiche statali del 

territorio siciliano per sostenere progetti di ampliamento dell’offerta 

formativa e sperimentazione di modelli educativi, con apertura della 

scuola oltre l’orario ordinario, ai sensi dell’art. 1 della L.R. 16/08/1975, 

n. 66- Circolare n. 23 del 24/10/2022- Es. fin. 2022 (anno scolastico 

2022/2023)- capitolo 373361 

 

Il Dirigente Scolastico 

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 legge15 marzo 1997, n. 59; 

 

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 D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo- contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 

VISTO Il D.A. 7753 del 28.12.2018 dell’Assessorato Regionale Sicilia - Disposizioni 

relative alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di 

ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana; 

 

VISTO il Piano Triennale dell’offerta formativa per il triennio 2019-2022 e il suo 

aggiornamento annuale  per l’a.s. 2022-2023  adottato  con  delibera  n.  6  del  

Consiglio  di  Istituto  in  data 21/12/2022; 





VISTO  il Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 

n. 2 nella seduta del 01/02/2023; 

VISTA la Circolare 9 del 20/06/2022 dell’Assessorato Regionale dell’Economia 

“Dematerializzazione dei flussi documentali con le Ragionerie Centrali” Nuova 

versione del modello per la trasmissione degli atti da sottoporre al controllo delle 

Ragionerie Centrali. Mod_RC_2022; VISTA la L.R. 25 maggio 2022, n.13 di 

stabilità regionale 2022-2024;  

VISTA la L.R. 25 maggio 2022, n.14 di approvazione del Bilancio della Regione 

Siciliana per l’es. fin 2022 e pluriennale per il triennio 2022-2024;  

VISTA la Circolare n. 23 del 24 ottobre 2022 del Dipartimento dell’Istruzione, 

dell’Università e del diritto allo studio, che sostiene interventi in favore delle 

istituzioni scolastiche statali del territorio siciliano per sostenere progetti di 

ampliamento dell’offerta formativa e sperimentazione di modelli educativi, con 

apertura delle scuole oltre l’orario ordinario, in attuazione dell’art. 1, della L.R. 

16/08/1975 n. 66, a valere sul capitolo 373361 del Bilancio della Regione Siciliana 

per l’esercizio finanziario 2022;  

VISTO il punto 5 della predetta Circolare n. 23 del 24 ottobre 2022, in ordine alle 

procedure di selezione degli interventi, tenuto conto delle risorse disponibili, 

dell’ordine cronologico di arrivo e della valutazione delle proposte pervenute ed 

approvate; 

VISTO il punto 7 della predetta Circolare n. 23 del 24 ottobre 2022 che prevede che 

l’intero   ammontare   del   finanziamento   per   ogni    scuola,    che    potrà    

raggiungere    il massimo   di   €   12.000,00   in   base   al   preventivo   presentato,   

sarà    erogato    come segue:   una    prima    quota    pari    all’80%    a    seguito    

dell’ammissione    a    finanziamento e   relativo   provvedimento   di   impegno,   

primo   dell’avvio   delle    attività    progettuali    a seguito   di   provvedimento   di   

liquidazione   e   la   restante    quota    pari    al    20%    a consuntivo del progetto, in 

base alla rendicontazione finale presentata; 

VISTA la candidatura Scuole aperte – laboratori di crescita a.s. 2022-2023” inviata  

dall’Istituto Comprensivo “Mazzarino”  inviata in data 16/11/2022 prot. N. 7859; 

VISTA la delibera n. 7 adottata all’unanimità dal Collegio Docenti nella seduta del 

30/01/2023 avente ad oggetto “Approvazione candidatura “Scuole aperte – laboratori 

di crescita a.s. 2022-2023”;   

VISTA la delibera n. 7 adottata all’unanimità dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

01/02/2023 avente ad oggetto “Approvazione candidatura “Scuole aperte – laboratori 

di crescita a.s. 2022-2023”;   

VISTO il DDG N. 2628 del 13/12/2022, Decreto di approvazione, impegno e 

liquidazione prima quota pari all’80% - Interventi in favore delle istituzioni 

scolastiche statali del territorio siciliano per sostenere progetti di ampliamento 

dell’offerta formativa e sperimentazione di modelli educativi, con apertura delle 



scuole oltre l’orario ordinario, ai sensi dell’art. 1 della L. R. 16/08/1975, n. 66 – 

Circolare n. 23 del 24/10/2022 – Es. fin. 2022 (anno scolastico 2022-2023) – capitolo 

373361; 

VISTO l’allegato 1 al DDG N. 2628 del 13/12/2022 nel quale risulta ammesso a 

finanziamento per la realizzazione delle azioni progettuali rientranti Circolare n. 23 

del 24 Ottobre 2022 “Scuole aperte – laboratori di crescita a.s. 2022-2023”, il 

progetto  presentato dal  nostro Istituto Scolastico, dal titolo “LA BELLEZZA 

SALVERA’ IL MONDO” CUP G51I22000570002;    

VISTA l’assegnazione disposta a favore di codesta Istituzione scolastica della risorsa 

finanziaria pari a euro 11.999,00; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. N. 808 del 03/02/2023; 

CONSIDERATA la necessità di selezionare n. 3 esperti per la realizzazione dei 

laboratori a supporto del progetto “La bellezza salverà il Mondo”; 

Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente avviso 

EMANA 

Art. 1 – Oggetto  

Il seguente avviso pubblico avente per oggetto la selezione e il reclutamento di n. 3 

esperti aventi competenze professionali relative alla specificità di ciascun laboratorio 

della proposta didattica di seguito indicata 

Tipologia 

laboratorio 

Attività e caratteristiche del laboratorio Figure richieste n. 

partec

ipanti 

previs

to  

Ore  

Laboratorio 

fotografico e 

pittorico 

Osservare la realtà antropica e naturale e 

verificarne lo stato di degrado o di cura. 

Realizzazione di reportage fotografico 

sull’ambiente disagiato, pericoloso ed 

economicamente degradato. 

Lo scopo è di far maturare la 

consapevolezza e presa di coscienza 

dell’importanza della cura del bene comune 

n. 1 esperto con 

competenze 

professionali inerenti 

l’arte della fotografia 

20 10 

Laboratorio 

video e 

montaggio 

Riuscire a montare i vari contributi dei 

laboratori fino a creare un prodotto video da 

presentare alla Comunità. 

Il fine è selezionare il materiale dei vari 

laboratori per creare dei prodotti da 

presentare alla Comunità 

n. 1 esperto 

videomaker 

12 10 

Laboratorio 

preparazione 

eventi 

Organizzazione e pianificazione degli eventi 

programmati. 

Sapere pianificare e gestire step by step tutte 

le fasi  dall’ideazione alla realizzazione degli 

eventi. 

n. 1 esperto in event 

planning 

10 10 

 



All’esperto formatore si richiedono i seguenti prerequisiti per accedere al profilo 

richiesto 

1) Comprovate e documentate competenze professionali specifiche, come descritte 

nella tabella suindicata, riferite alle attività caratterizzanti il modulo per il quale 

si concorre; 

2) Conoscenza delle piattaforme informatiche predisposte dal MPI e il possesso di 

competenze informatiche tali da consentire l’inserimento online dei dati relativi 

alla gestione del percorso progettuale nelle sezioni di specifica competenza in 

collaborazione con il tutor. 

3) Disponibilità al lavoro in team. 

 

Art. 2 – Requisiti di accesso alla selezione 

Può partecipare alla selezione di cui al presente avviso il personale che, alla data di 

scadenza del termine di presentazione delle domande, sia in possesso dei titoli e dei 

requisiti previsti dalla legge vigente sul pubblico impiego. 

Come requisiti di ammissibilità per il conferimento dell’incarico, occorre: 

1. Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 

dell’Unione Europea; 

2. Godere dei diritti civili e politici; 

3. 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; 

4. Non essere sottoposto a procedimenti penali; 

5. Non aver riportato condanne per reati in materia di antipedofilia; 

6. Essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza 

professionale strettamente correlata al contenuto delle prestazioni richieste. 

I titoli culturali e professionali per accedere alla selezione sotto elencati nella tabella di 

valutazione di cui all’art. 4 del presente avviso. 

Gli ulteriori titoli culturali posseduti saranno valutati, tramite attribuzione di un 

punteggio, solo se aventi ricaduta sulle attività del modulo per il quale si concorre 

all’attribuzione dell’incarico 

L’accertamento della mancanza dei requisiti di accesso alla selezione comporta, in 

qualunque momento, l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura 

di affidamento dell’incarico. 

 

Art. 3 – Presentazione domande 

L’istanza di partecipazione, redatta sul modello A, parte integrante dell’Avviso, 

debitamente firmata in calce dovrà essere corredata dai seguenti documenti: 

- Allegato B – Tabella valutazione titoli per selezione esperti,  

- dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anch’esso debitamente 

firmato),  

- da un documento di identità in corso di validità; 

 

Tale istanza dovrà pervenire, entro le ore 12,00 del giorno 16/03/2023 brevi manu, 

presso la segreteria dell’Istituto in busta chiusa con sopra la specifica dicitura per la  

figura di cui si intende partecipare e con l’indicazione del modulo per il quale si 

presenta richiesta, oppure a mezzo PEC all’indirizzo clic81600t@pec.istruzione.it. 

Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per 

cui si richiede l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono 

essere riportati nella scheda di autovalutazione B allegata. 

In caso di partecipazione a più moduli, occorre presentare candidature separate. 
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Art. 4 – Procedura di selezione 
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera di una 

Commissione, con numero dispari di componenti, che provvederà all’assegnazione di 

un punteggio, secondo i paraetri riportati nell’allegato B per la selezione degli Esperti 

(Tabella valutazione titoli per selezione esperti), e alla stesura di una graduatoria in base 

a cui procedere all’aggiudicazione della selezione; 

                                                                                 
GRIGLIA VALUTAZIONE TITOLI SELEZIONE ESPERTI   All. B 

TITOLI DI ACCESSO 

 

Titolo specifico/esperienza nel settore di competenza del modulo se richiesto nell’Avviso 

A . 
Laurea 

A1. Laurea (Vecchio ordinamento o Magistrale)  

Punti 20 

Max Punti 30 
A2. Laurea (triennale, in alternativa a A1) 

Punti 12 

A3. Diploma inerente il laboratorio prescelto 

Punti 10 

ALTRI TITOLI VALUTABILI 

B. 

Titoli culturali 

e formativi 

B1. Competenze ICT certificate riconosciute dal MIUR (ECDL, MOS,     IC3, EIPASS, 
ecc) 

5 punti/titolo – max 1 titolo Max Punti 10 

B2. Partecipazione a corsi di formazione nel campo delle metodologie innovative 
5 punti/corso- max 1 corso 

C. 

Esperienze 
disciplinari 

C1. Esperienze di insegnamento di esperto riferite all’ambito disciplinare previste dal 

modulo per cui ci si candida 
10 punti per ogni esperienza - max 3 esperienze 

Max Punti 30 

D. 
 PON 

D1. Partecipazione a Progetti FSE – PON con incarico di esperto inerente la specificità del 

modulo 

5 punti per ogni incarico - max 4 incarichi 

Max Punti 20 

E. 

Esperienze in 

progetti 

E1. Partecipazione ad eventi o concorsi inerenti il laboratorio cui ci si candida 

 

5 punti per ogni docenza - max 2 docenze 

Max Punti 10 

 TOTALE Max Punti 100 

In caso di parità prevale il candidato più giovane 

 

 

Art. 5 – Cause di esclusione 
Saranno cause tassative di esclusione: 

1. Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 

2. Curriculum Vitae non in formato europeo; 

3. Curriculum Vitae privo dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai 

sensi del D. L.vo 196/03 e ss.mm.ii.; 

4. Omissione anche di una sola firma sulla documentazione; 

5. Documento di identità scaduto o illeggibile;  

6. Curriculum Vitae non numerato secondo l’art. 3; 

7. Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum 

secondo l’art 3 

 

Art. 6 – Attività e compiti richiesti 

 

ESPERTO 
L’Esperto  è un operatore della formazione, ha il compito di realizzare le attività 

formative ed è responsabile del processo di apprendimento finalizzato a migliorare le 

conoscenze, le abilità specifiche e le competenze dei partecipanti. 

In particolare: 

 Organizza l’offerta formativa sulla base dell’analisi dei livelli di partenza dei 

destinatari coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili. Ha il 

compito di accertarsi dei requisiti in ingresso ai partecipanti ed approfondire la 



conoscenza dei singoli allievi, al fine di modulare il proprio intervento e 

sostenere i massimi risultati formativi; 

 È incaricato di realizzare l’offerta formativa rispondendo ai diversi bisogni 

formativi dei corsisti; 

 Articola le varie fasi e i tempi dell’apprendimento, definendo l’organizzazione e 

la scansione di ogni modulo formativo; 

 Nella fase di realizzazione gestisce il gruppo e i singoli, in aula o in altra sede, 

attuando la programmazione per raggiungere gli obbiettivi formativi; il suo 

intervento deve essere flessibile e può subire rielaborazioni in corso d’opera, in 

base agli esiti delle valutazioni in itinere; 

 Partecipa all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse 

attività del modulo riferito al suo incarico. La partecipazione alle riunioni 

relative al modulo di sua competenza, la predisposizione del materiale didattico 

è parte integrante del suo contratto incarico; 

 Il ruolo dell’esperto comporta un continuo aggiornamento dei contenuti didattici 

e un’attenzione alle evoluzioni in materia di strategia e metodologie di 

insegnamento. 

 

Art. 7 – Contrattualizzazione e compensi 

Ciascun incarico definirà il numero di ore degli interventi in presenza, gli orari, le 

scadenze relativi alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione e il 

compenso. Per lo svolgimento dell’incarico, conferito da questa Istituzione Scolastica, il 

compenso orario, per ciascuna figura richiesta, è così determinato: 

Esperto- compenso orario lordo stato pari a € 50,00 omnicomprensivo di qualsiasi 

onere. 

I compensi saranno erogati per le ore effettivamente svolte e a rendicontazione 

avvenuta. I pagamenti comunque pattuiti sono subordinati all’effettiva erogazione dei 

fondi appositamente stanziati e, pertanto, nessuna responsabilità in merito potrà essere 

attribuita all’Istituzione Scolastica. 

 

Art. 8 – Tempi di esecuzione 

 Gli interventi saranno realizzati in orario extracurriculare nei periodi in cui si svolgono 

le attività didattiche ed eventualmente in orario antimeridiano nei periodi di sospensione 

delle stesse. 

Le attività dovranno essere espletate secondo il cronoprogramma e la calendarizzazione 

previsti dall’Istituto. 

 

Art. 9 – Conferimento incarico 

All’atto  del conferimento dell’incarico gli esperti individuati dovranno dichiarare la 

propria disponibilità a svolgerlo senza riserva e secondo il cronoprogramma e il 

calendario predisposto dall’Istituto e nelle sedi indicate, assicurando altresì la propria 

presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività, in itinere per ragioni 

didattiche e /o organizzative e nelle manifestazioni conclusive del Progetto. 

 

Art. 10 – Pubblicità dell’avviso 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito dell’Istituto 

www.istitutocomprensivomazzarino.edu.it  

 

Art. 11 –Tutela della Privacy 

I  dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente Avviso pubblico 

saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. 

http://www.istitutocomprensivomazzarino.edu.it/


 

Art. 12 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/1990 viene nominato 

Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica Dott.ssa Concetta Rita 

Cardamone 

 

 

 

 

 

 

                                                 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
- Dott.

ssa
 Concetta Rita Cardamone – 

                         Il documento è firmato digitalmente  

  ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i e norme collegate  
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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