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Prot. n. (vedi segnatura)                                                                                Macerata,  vedi segnatura 
 
Oggetto: Avviso pubblico per procedura di valutazione comparativa per l’individuazione di 
personale interno –PON estate 2021, Sotto-azione 10.1.1.A – “Imparar facendo”.   
 

Il Dirigente Scolastico 
  

VISTA: la Circolare  Prot. n. 643 del 27/04/2021 relativa alle risorse stanziate per il “Piano estate 
2021. Un ponte per il nuovo inizio; 

VISTO: l’avviso pubblico n.9707 sulla Realizzazione dei percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione, PON Asse I Istruzione Obbiettivo 
specifico 10.1., Sotto azione 10.1.1.A;     

VISTA. La graduatoria definitiva  9707 pubblicata con Nota MIUR n. 17355 del 1 giugno 2021, in cui 
l’Istituto “Cantalamessa” si è posizionato al 68° posto, ovvero in posizione utile per ricevere i 
finanziamenti PON;   

VISTO: l’art. 7 comma 6 lett. b)  D.Lgs 165/2001, in cui si richiede alle P.P.AA. di accertare la 
possibilità di far fronte a specifiche esigenze  con le risorse umane disponibili all’interno 
dell’Istituzione; 

CONSIDERATO: che l’oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite    
dall’ordinamento all’amministrazione conferente (ex art. 7 comma 6 a), D.Lgs. 165/2001),  

VISTO: Il DPR 275/1999, il Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni 
scolastiche;  

VISTA: La Circolare –Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/08; 
 VISTO: il D.M. 28 agosto 2018, n.129 sulla autonomia negoziale delle Istituzioni scolastiche;.  
VISTA: La valutazione positiva dell’importo richiesto per complessivi 45.738 € ;  
VISTO:  il Regolamento di istituto del Liceo artistico “G.Cantalamessa” di Macerata; 
VISTI: I Progetti PON presentati dai docenti e selezionati dal Dirigente scolastico sulla base di criteri 

oggettivi di economicità, efficienza e fattibilità ; 
VISTE: Le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020.  
VISTO che il progetto PON “10.1..1°” “Imparar Facendo”, a seguito del bando di cui a Prot. n. 

5756/2021 , non ha raggiunto  un numero sufficiente  ed idoneo doi candidati interni per poter 
avviare il progetto.  

CUP: G89J21003190006 
 

COMUNICA 
L’apertura della procedura di selezione per il reclutamento di figure docenti e tutor  per lo9 

svolgimenti del PON estate 2021 “Imparar facendo” . 
   
 

Art.1. Finalità ed ambito di applicazione 

Protocollo 0006418/2021 del 23/06/2021
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Il presente avviso ha la finalità di individuare per ogni modulo PON di 30 ore complessive almeno 
un docente ed un tutor che svolgeranno l’attività inerente a ciascun modulo a partire dal giugno 
2021 e fino ad agosto 2022 .  

 
 
 

Art.2 Requisiti di ammissione 
La presente selezione è rivolta prioritariamente al personale docente in servizio presso il Liceo 
artistico “G. Cantalamessa” di Macerata. 
I requisiti generali per poter presentare domanda ai fini della selezione : 
- il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
-godere  dei diritti civili e politici;  
-non aver  riportato condanne penali  e non siano destinatari di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale; 
- essere a  conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali 

 
I requisiti specifici per ciascun PON:   
Gli aspiranti debbono altresì essere in possesso, pena l’inammissibilità della candidatura, di 
specifiche competenze professionali e tecniche, nel rispetto  dei principi della proporzionalità, della 
ragionevolezza oltre che della pertinenza e della congruità  dei requisiti prescelti,  in merito 
all’oggetto specifico di ciascun  modulo PON, come di seguito specificato:  
 

 
Num. 
interno 
PON 

Titolo Modulo PON  Descrizione  Obbiettivi  Requisiti 
specifici  

3 Per il modulo PON 10.1.1.A 
“ Imparar Facendo ” 

Le attività attraverso 
cui raggiungere gli 
obiettivi di cui sopra 
sono: 
- Approccio diretto e 
pratico a percorsi 
laboratoriali che non 
incontreranno 
durante il biennio: 
laboratorio del 
fumetto, laboratorio 
di ricamo e tessitura, 
laboratorio della 
street art, laboratorio 
della foto d'arte, 
laboratorio della 
cartapesta.  
 

Lo scopo è quello di: 
- Promuovere le condizioni 
per un clima di classe 
favorevole al processo di 
insegnamento/apprendimento   
- Facilitare l’aggregazione e 
la socializzazione per classi 
aperte. 
 -Favorire una corretta 
interazione tra pari e nelle 
relazioni asimmetriche 
 -Favorire la conoscenza e 
l’adattamento al nuovo 
contesto scolastico e sociale 
 

Docenti 
interni con 
comprovate 
esperienze  
di 
laboratorio 
del fumetto, 
di ricamo,  e 
tessitura,  
della street 
art, 
laboratorio 
d’arte della 
cartapesta 

 
 I requisiti verranno accertati sulla base della classe di concorso di appartenenza risultante dai 
curricula dei candidati .  
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L’accertamento della mancanza dei requisiti dichiarati comporta in qualunque momento l’esclusione 
dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico e l’esclusione 
dall’elenco degli idonei.  
A parità di punteggio prevarrà il più giovane in base all’età di nascita.  
 
 
 

Art.3. Prestazioni richieste 
L’attività di cui al presente bando consiste nello svolgimento di attività differenti a seconda del 
profilo ricoperto:  
 
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 competenze  
e le abilità specifiche dei partecipanti. L’attività è prevista per  complessive 30 ore  per ogni 
modulo. L’attività dovrà essere aderente all’oggetto e agli obbiettivi prescritti nel singolo modulo.  
   

Tutor:  facilita i processi di apprendimento degli allievi e collabora con gli esperti nella conduzione 
delle attività formative; è indispensabile che sia in possesso di titoli e di specifica competenza relativa 
ai contenuti del modulo. L’attività è prevista per  complessive 30 ore  per ogni modulo. L’attività 
dovrà essere aderente all’oggetto e agli obbiettivi prescritti nel singolo modulo. 
Durante lo svolgimento dell’attività, Tutor ed Esperti , ciascuno per le proprie competenze sono tenuti 
ad alimentare,  in tempo reale,  il sistema informativo GPU, registrando nel modulo specifico le 
informazioni di avanzamento delle attività: data di avvio effettivo delle attività formative, come 
programmate nel calendario validato. Da tale momento il tutor e tenuto a registrare tempestivamente 
tutti i dati di avanzamento fisico dell’attività sino alla conclusione. I beneficiari sono tenuti ad 
aggiornare tempestivamente i calendari delle lezioni a seguito di eventuali riprogrammazioni, anche a 
seguito di eventi imprevisti. In tal caso le modifiche devono essere apportate, e visibili a sistema, entro 
le ore 9.30 del giorno in cui si svolge l’attività formativa.  
Al termine dell’attività, il/i docenti  e i/il tutor dovranno  redigere una relazione tecnica scritta e dovrà 
consegnare il registro riportante le ore e le attività di volta in volta effettuate.  
   
 

Art.4. Presentazione della domanda e motivi di esclusione 
Possono essere presentate più domande, ciascuna afferente ad un modulo Pon, tuttavia per ciascun 
modulo per cui si fa domanda  si può far richiesta per un unico profilo (Esperto o tutor). 
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda compilata in ogni sua parte e  debitamente 
firmata, entro le ore 12.00. del giorno 03/07/2021,  brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa 
Istituzione scolastica, in busta chiusa recante la dicitura “Candidatura-PON 10.1.1.A-Imparar 
facendo” o a mezzo mail all’indirizzo: mcsd01000d@.istruzione.it. Tale termine dovrà considerarsi 
perentorio pena l’irricevibilità delle domande.  
L’istanza compilata su specifico modello fornito in allegato al presente bando, di cui è parte 
integrante (ALLEGATO 1), dovrà essere corredata DAL CURRICULUM VITAE , preferibilmente 
in formato europeo e da copia di valido documento di identità. 
Le candidature per ciascun modulo verranno sottoposte a valutazione da parte del Dirigente 
Scolastico. L’Istituto scolastico  procederà sulla base di una graduatoria a conferire gli incarichi 
mediate lettera firmata dal Dirigente.  
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Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 
di una sola domanda valida. 
Non si terrà conto delle istanze pervenute incomplete o pervenute oltre il termine. Le domande che 
risultassero tali non saranno prese in considerazione.  
 
 

Art.5  Periodo di svolgimento delle attività e eventuale sospensione  
Ciascun modulo prevede un monte ore di attività pari a 30, da svolgersi da giugno 2021 fino al 31 
agosto 2022. Le ore previste  non possono essere oggetto di diminuzione né di aumento arbitrario.  
Il numero minimo di partecipanti previso per l’avvio del modulo deve essere almeno di 23 alunni .  
Qualora il numero  dei frequentanti  scenda al di sotto di 9 per due giorni di lezione/eventi/iniziative 
consecutivi, dopo il secondo giorno consecutivo il corso deve essere immediatamente chiuso.   

 
 

Art.6.  Incarichi e compensi 
L’attribuzione specifica degli incarichi avverrà tramite lettera del Dirigente Scolastico, 
successivamente alla valutazione delle domande e alla pubblicazione di una graduatoria per ciascun 
modulo PON .  
La misura del compenso è stabilita:  
 
per la figura dell’esperto in 70,00 euro/orarie  Lordo Stato, per una cifra  Lordo Dipendente pari a 
52,75 euro.  
  
Per la figura del tutor in 30,00 euro/orarie Lordo Stato, per una cifra Lordo Dipendente pari a 22,61 
euro.  
 
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle 
vigenti disposizioni di legge.  
Il compenso sarà subordinato alla verifica del registro delle attività e  alla presentazione della 
relazione finale.  
 

Art. 8 Incompatibilità 
Restano ferme le incompatibilità prescritte per legge ex art. 53 DLgs 165/2001; ex art. 7 del Codice 
di Comportamento dei Pubblici dipendenti (D.P.R. 13 aprile 2013 n. 62); art. 6 bis della legge sul 
Procedimento amministrativo (L. 241/90); art.14 comma 4, lettera e), del vigente CCNL per il 
personale dirigente dell’Area V. 
. 
 

Art. 9  Criteri di valutazione comparativa 
La selezione tra le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico, 
eventualmente coadiuvato da una commissione, istituita con decreto del DS, in base ai titoli, alle 
esperienze e alle competenze maturate e sulla base dei criteri oggettivi di valutazione e  dei punteggi  
di cui alla seguente tabella : 
 
INDICATORI Punteggi 
Titoli: Max 30 punti 
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-Diploma per le valutazioni comprese tra 36-
47/60 o tra 60-79/100 = 1 punto 
per le valutazioni comprese tra 48-53/60 o tra 80-
89/100 = 2 punti 
per le valutazioni uguali o superiori a 54/60 o 
90/100 = 3 punti 
Laurea  
Laurea triennale (da non considerare se in 
possesso di laurea specialistica) 
per le valutazioni fino a 80/110 = 1 punto 
per le valutazioni comprese tra 81-100/110 = 2 
punti 
per le valutazioni comprese tra 100-110/110 = 3 
punti 
per le valutazioni uguali a 110 e lode = 4 punti 
Laurea specialistica/magistrale o Laurea del 
vecchio ordinamento o titolo equiparato 
per le valutazioni fino a 80/110 = 3 punti 
per le valutazioni comprese tra 81-100/110 = 4 
punti 
per le valutazioni comprese tra 100-110/110 = 5 
punti 
per le valutazioni uguali a 110 e lode = 6 punti 
alle lauree pertinenti al settore si attribuiscono 
ulteriori 2 punti 
Post laurea (altra laurea, diploma di 
specializzazione, dottorato di 
ricerca) = 4 punti per ciascun titolo 
a ciascun titolo pertinente al settore si 
attribuiscono ulteriori 2 punti 
Corsi di Perfezionamento e Mastre di I e II 
Livello  = 2 punti per ciascun titolo 
a ciascun titolo pertinente al settore si 
attribuiscono ulteriori 2 punti 
Superamento concorsi e abilitazioni = 2 punti 
per ciascun titolo 
Corsi di aggiornamento professionale 
pertinenti al settore = 1 punto 
per ciascun titolo 
Esperienze professionali specifiche: 
esperienze documentate relative a 
iniziative/progetti regionali, nazionali, 
internazionali su tematiche 
pertinenti al settore 
in qualità di partecipanti = 1 punto per ogni 
esperienza 

Max 30 punti  
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in qualità di progettisti, coordinatori, supervisori, 
referenti, organizzatori = 2,5 punti per ogni 
esperienza 
Esperienza in qualità di formatore/tutor  
nel settore specifico = 2,5 punti per ciascuna 
esperienza 
in altri settori = 1 punto per ciascuna esperienza 

Max 30 punti 

Pubblicazioni pertinenti al settore: 
su supporto cartaceo o on line = fino a un 
massimo di 2 punti per ciascuna pubblicazione 
attinente 

Max 10 punti 

I suddetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 
delle domande di partecipazione alla selezione. 
 
 

Art.10 Controlli 
L’istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura, anche con richiesta 
all’interessato della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo restando quanto 
previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di quanto 
dichiarato dal candidato comporta l’immediata interruzione del rapporto con l’Istituto. 
 
 

Art. 11 Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico 
Il dirigente competente, nonché i responsabili del progetto, verificano periodicamente il corretto 
svolgimento dell’incarico nelle varie fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati 
conseguiti rispetto agli obbiettivi affidati. 
L’esperto a cui verrà conferito l’incarico sarà tenuto al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 
62 del 16 aprile 2013,“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 
norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, pena la risoluzione 
dell’incarico stesso. 

 
Art. 12 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi della vigente normativa Dlgs n.196/2003 così come modificata dal D.Lgs 101/2018, in attuazione del 
Regolamento UE 2016/679,  in materia di privacy e tutela dei dati personali, i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti e trattati presso l’Istituto Scolastico per le strette finalità  connesse alla sola 
gestione e selezione  e per finalità inerenti la gestione del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a 
seguito dell’espletamento della procedura. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione 
dei requisiti e dei titoli .  
L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e 
quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. I medesimi dati 
potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare 
lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante.  
 

Art. 13 Accesso agli atti della selezione 
L’ accesso ai documenti e agli atti riferiti alla selezione è differito fino alla conclusione del relativo 
procedimento amministrativo.  
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Art. 14 Pubblicazione del bando e reclami 

Il presente avviso è pubblicato sul sito Istituzionale dell’Istituto Scolastico, ed in particolare sull’albo online e 
ha valore di notifica. Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite pubblicazione della 
graduatoria e del provvedimento di conferimento incarico sul sito web della scuola.  

 
 

Art. 15 Disposizioni finali 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso saranno applicate, in quanto 
compatibili, le norme di legge in materia concorsuale. Il presente bando è pubblicato nella sezione 
Albo online dell’Istituto Scolastico e ivi reso disponibile.  
 
Macerata, vedi segnatura 

 
 
                                                                                  

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO  
                                                                                                   Prof. Claudio Mengoni 

                                                                                                                                    firmato digitalmente ai sensi 
                                                                                                                                  degli art. 20 e 21 del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 
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