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Prot. n. 0018/A/25c          Roccella Ionica 04/01/2012 

Avviso Pubblico di Selezione Esperti 
 

Oggetto: Bando per il reclutamento di esperti per il PON “Competenze per lo sviluppo” – 
                          2007 IT 051PO 007 F.S.E. Annualità 2011/12 - Azione F 2. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni 
              generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 
             che modifica il regolamento (CE) n.1081/2006 relativo al FSE; 
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGAI/ 4462  del 31.03.2011 con oggetto “Programmazione dei 
             Fondi Strutturali 2007/2013. Avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni     
            previste dal Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” – 2007 IT05 1PO 
             007 - finanziato con il FSE – Anno Scolastico 2011/12; 
VISTA la nota del MIUR Prot. N. AOODGAI- 10673 del 27.09.2011, con oggetto Programmazione 
            Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo”, 
            finanziato con il Fondo Sociale Europeo. Avviso Prot. n. AOODGAI– 4462 del 31/03/2011.  
            Autorizzazione Piani Integrati - Annualità 2011-2013; 
VISTA la nota del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per gli Affari     
             Internazionali – Uff. IV, prot. N. AOODGAI/11405del 11/10/2011, di autorizzazione de Piano Integrato 
di Istituto dell’Istituto Superiore di Istruzione Tecnica “E.Maiorana” di Roccella Jonica (RC) ; 
VISTE le delibere del Collegio Docenti n. 4 del 20/10/2011 e del Consiglio d’Istituto n. 24 del 13/12/2011  dei 
progetti PON presentati dall’Istituto per le annualità 2011/2012 – 2012/2013; 
CONSIDERATA la necessità di reperire esperti per la realizzazione dei progetti che compongono i Piani 
integrati 2011/12; 
CONSIDERATO che il sottoelencato progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti 
esterni all’amministrazione scolasticaaventi competenze specifiche in relazione a ciascun modulo; 

TENUTO CONTO  che gli aspiranti, esperti a contratto di prestazione professionale occasionale, dovranno 
possedere i seguenti requisiti: 

� essere cittadini italiani o dell’U.E.; 
� non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali; 
� essere in possesso di titoli accademici, culturali, professionali e specifiche certificazioni o attestati 

che siano coerenti con le conoscenze, competenze e con le esperienze che il presente Bando richiede; 
� essere esterni all’Istituto e all’amministrazione scolastica (Cfr. Disposizioni e Istruzioni per 

l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013). 
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EMANA 
IL SEGUENTE 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA  
per reclutamento di esperti esterniall’amministrazione scolastica 
per attività con gli alunni dell’istituto in orario pomeridiano.   

 
In relazione ai progetti  CORTEO STORICO 'CARLO MARIA CARAFA'1, CORTEO STORICO 'CARLO MARIA 
CARAFA'2, MUSICA E TEATROafferenti l’Obiettivo F (Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e 
l’inclusione sociale), Azione F2 (Interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole del secondo 
ciclo), si intende reclutare n. 3esperti, uno per modulo 
Il progetto ha l’obiettivo di preparare gli studenti alla partecipazione al Corteo Storico Carlo Maria 
Carafae all’attività Teatrale e Musicale. Pertanto, l’esperto per i moduli Corteo Storico “Carlo Maria 
Carafa” 1 e 2 dovrà: fornire agli studenti notizie storiche sui Carafa, sul contesto storico in cui vissero, sui 
costumi, le tradizioni, sullo svolgimento del corteo, preparare , d’intesa col GOP ed il tutor, gli studenti a 
realizzare il Corteo Storico Carlo Maria Carafa. Per il modulo Musica e Teatro l’esperto dovrà, d’intesa 
col GOP, tutor e studenti: fornire partiture musicali e teatrali relativi al ‘600 calabrese; preparare gli 
allievi alla predisposizione di una rappresentazione teatrale e musicale nell’ambito del Corteo Storico 
“Carlo Maria Carafa”. 
 
 

CORTEO STORICO 'CARLO MARIA CARAFA'1 

Il modulo, avente come destinatari studenti del biennio, consta di 50 ore di formazione e prevede un compenso 
orario di € 80 onnicomprensivi. 
 

 

CORTEO STORICO 'CARLO MARIA CARAFA'2 

Il modulo, avente come destinatari studenti del triennio, consta di 50 ore di formazione e prevede un compenso 
orario di € 80 onnicomprensivi. 

 
MUSICA E TEATRO 

Il modulo, avente come destinatari studenti del triennio, consta di 50 ore di formazione e prevede un compenso 
orario di € 80 onnicomprensivi. 
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Griglia  di valutazione delle candidature degli esperti Moduli  
CORTEO STORICO 'CARLO MARIA CARAFA'1 e 2 

 
� Laurea inLettere o Storia e Filosofia: max p. 15(p. 10 per un punteggio fino a 102/110 più p. 0.50  per 

ogni voto superiore a 102/110. Alla votazione 110/110 e lode viene assegnato il massimo della 
valutazione (p.15) 

� Altre lauree maxp. 5 (laurea triennale p.3; laurea specialistica o vecchio ordinamento: p. 5) 
� Altri titoli culturali: dottorato di ricerca o incarichi presso Università  max p. 10 
� Esperienze provate e documentate di partecipazione, a qualsiasi titolo, ad eventi simili alla 

manifestazione “Corteo Storico Carlo Maria Carafa”  max p. 10 
� Esperienze nei progetti PON: p. 1 per ogni esperienza fino ad un max di p.5 
� Pubblicazioni, ricerche storiche,  max p. 30* 
* il GOP darà particolare rilievo a pubblicazioni e ricerche riguardanti i Principi Carafa 

 

� Griglia  di valutazione delle candidature esperto  
MUSICA E TEATRO 

 
� Laurea  inLettere o DAMS: max p. 15(p. 10 per un punteggio fino a 102/110 più 0,50 per ogni voto 

superiore a 102/110. Alla votazione 110/110 e lode viene assegnato il massimo della valutazione (p.15) 
� Altre lauree max p. 5 (laurea triennale p.3; laurea specialistica o vecchio ordinamento: p. 5) 
� Esperienza messa in scena opera di opere teatrali e/o musicali (documentata): p. 10 per ogni 

esperienza fino a un max di p. 50* 
� Esperienze nei progetti PON: p. 1 per ogni esperienza fino ad un max di p.5 
� Conseguimento premi della critica assegnati per opere teatrali e/o musicali rappresentate : 

p.10 per ogni premio assegnato fino a un max di p. 50*; 
� Valutazione sceneggiature e/o produzioni musicali inedite (p. 10 per ogni sceneggiatura fino 

ad un max di p. 50)* 
* il GOP darà particolare rilievo: all’esperienza di messa in scena di opere teatrali e /o musicali; a premi della critica 
assegnati ad opere teatrali e/o musicali e alle sceneggiature e/o produzioni musicali inedite 

 
Le selezioni avverranno mediante comparazione dei Curricula Vitae secondo le griglie di 

valutazione sopra riportate, a giudizio insindacabile del Gruppo Operativo del Piano Integrato.  
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Modalità di partecipazione 

 
Gli aspiranti esperti dovranno far pervenire in formato cartaceo la domanda di 

partecipazione alla selezione (una per ciascuna selezione a cui si intende concorrere), indirizzata al 
Dirigente Scolastico, entro le ore 12,00 del 20 gennaio 2012, presso l’ufficio di protocollo Istituto 
Superiore di Istruzione Tecnica “E. Majorana”, Via E. Fermi c.a.p. 89047 Roccella Jonica (RC) 
a mezzo posta (non fa fede il timbro postale) o “brevi manu” presso il medesimo indirizzo.  

La domanda, redatta secondo il modello allegato al presente avviso, con allegato il 
curriculum vitae dettagliatamente compilato e debitamente firmato secondo il modello europeo 
(pena l’esclusione), deve contenere le generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita, 
codice fiscale, comune di residenza, indirizzo, recapito telefonico, laurea, votazione laurea), il 
candidato dovrà dichiarare sotto personale responsabilità (allegare copia di un documento di 
riconoscimento valido, pena l’esclusione) i requisiti di ammissione, di accettare la 
calendarizzazione degli incontri che verrà proposta dal GOP, nonché la disponibilità a svolgere 
le attività connesse all’uso della piattaforma Gestione degli interventi PON.  

Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena di esclusione, l’autorizzazione 
al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n 196 del 30 giugno 2003. 
 

Esclusione dalla selezione 
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L'esclusione dalla selezione per difetto 

dei requisiti può essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del Dirigente 
Scolastico.  

Saranno, altresì, escluse dalla selezione le domande: 
� non pervenute entro i termini prescritti; 
� prive dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali; 
� prive di firma; 
� prive della copia di un documento d’identità valido; 
� prive di curriculum vitae in formato europeo; 
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Formulazione delle graduatorie 
 

Il Gruppo Operativo del Piano Integrato, tenuto conto dei requisiti richiesti, provvederà alla 
comparazione dei curricula ed alla formulazione di graduatorie provvisorie di merito per ciascuno 
dei profili richiesti (a parità di punteggio si procederà mediante sorteggio che avverrà nella sala 
docenti dell’istituto il giorno 23/01/2012 alle ore 10,00). Le graduatorie provvisorie saranno 
pubblicate il giorno 23 gennaio 2012 all’Albo della scuola e sul sito web 
http://www.isitmaiorana.altervista.org/. 

 
Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo scritto al Dirigente 

scolasticoentro e non oltre le ore 12,00 del 28/01/2012. 
Il GOP deciderà sui reclami e pubblicherà la graduatoria definitiva il giorno 30/01/2012 e 

provvederà all’individuazione e segnalazione al DS degli esperti da nominare. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pienamente 

rispondente alle esigenze progettuali. 
Rinunzia e surroga 

 
In caso di rinunzia alla nomina di esperto si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria 

di merito di cui all’art. 5. 
Incarichi 

 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione di lavoro occasionale  

direttamente con l’esperto prescelto. 
La durata dei contratti sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative. La 

remunerazione sarà contenuta nei limiti massimi stabiliti dalle singole azioni. La liquidazione delle 
spettanze economiche avverrà nel momento in cui il soggetto finanziatore accrediterà le 
somme sul c.c. dell’Istituto (si fa presente che il MIUR – Ufficio IV Gestione dei Fondi Strutturali 
Europei per lo Sviluppo e la Coesione Sociale – con nota prot. AOODGAI-10673 del 27/09/2011 
ha espressamente previsto che le attività potranno essere avviate non prima del mese di gennaio 
2012 e potranno concludersi entro il 31/08/2013 a causa del “rallentamento dei flussi finanziari 
delle risorse nazionali e comunitarie”). 
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Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 

Istituto Superiore di Istruzione Tecnica “E. Majorana”di Roccella Jonica (RC)per le finalità di 
gestione della selezione. 

I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del 
candidato. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

 
 

Pubblicizzazione 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante: 

• Affissione all’albo della scuola; 
• Attraverso e-mail inviate a tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Reggio 

Calabria; 
• Albo dei Comuni di Roccella Jonica e Caulonia 
• Pubblicazione sui siti web: www.mpdrc.it/  ehttp://www.isitmaiorana.altervista.org/ 

 
Disposizioni finali 

 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal 
disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d'opera richiamato nelle premesse, 
nonché, per quanto compatibile, la normativa vigente in materia di concorsi pubblici. 
 

Il Dirigente Scolastico 
F.to Prof. Vito Pirruccio 

 


