
 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE N.1 FIGURA DI ESPERTO ESTERNO PER LA 
REALIZZAZIONE DEL Progetto PON 10.2.2A -FSEPON “APPRENDIMENTO E 
SOCIALITÀ”  
PROGETTO CON_TE_STO_2 – MODULO DIG1  
CODICE IDENTIFICATIVO 10.2.2A  
CUP: J33D21002110006   

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

 
VISTO l'Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 per la 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- Apprendimento e socialità (Piano 1053704)- Fondi strutturali 
europei- Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020-  finanziato con FSE e FDR – Asse I – Istruzione - Sottoazione 10.2.2A  
-  CON_TE_STO  

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione 
del progetto con inserimento nel P.T.O.F.  

VISTA   la candidatura n° 1053704 del 27/04/2021; 
VISTA  la nota Miur,  prot. n. 17507 del 04/06/2021, acquisita al protocollo dell’Istituto in data 08/06/2021 al   

prot.n. 5590, di formale autorizzazione con codice 10.2.2A -FSEPON   
VISTI     i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE   le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTO   il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

   VISTO  il decreto prot.n.8132 del 04/09/2021 e il decreto prot.n.8261 del 06/09/2021 di formale  assunzione 
in bilancio del progetto, per uno stanziamento complessivo pari a € 99.922,10;        

CONSIDERATO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare la figura professionale 
indicate in oggetto; 

VISTO   il Regolamento i per l’affidamento degli incarichi ad esperti;    
VISTO   il DPR 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTA  la nota dell’Autorità di gestione Prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa al reclutamento del 

personale esperto; 
    

 
 
 
 

 

ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO E TECNOLOGICO    
“FILIPPO PALIZZI” 

VASTO – Via dei Conti Ricci, 25 – 
 

tel. 0873/367114 - fax 0873/380100 - codice fiscale: 83001590690 
codice meccanografico: CHTD04000G codice univoco: UF2HV5 

e-mail: chtd04000g@istruzione.it - pec: chtd04000g@pec.istruzione.it 
sito web: http://www.palizzi.edu.it/ 

 



VALUTATA  la necessità di reperire una figura di ESPERTO ESTERNO per il Progetto 10.2.2A -
FSEPON “APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ” PROGETTO “CON_TE_STO 2” –modulo 
“CON_TE_STO 2_DIG1”   

ATTESO     che, sulla base di quanto disposto dalle sopracitate “Linee Guida” il conferimento degli 
incarichi deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento e che, 
pertanto, qualsiasi affidamento di incarico deve essere preceduto da specifiche procedure 
di selezione; 

CONSIDERATO   che la nota MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017 prevede che: "L'istituzione scolastica 
deve verificare preliminarmente se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le 
risorse professionali di cui ha necessità"; 

TENUTO CONTO dell’avviso  Prot. n. 2044 del 15/02/2022; 
CONSIDERATO che qualora sia accertata l’impossibilità di disporre di personale interno e di altre 

istituzioni scolastiche, l’Istituzione Scolastica può ricorrere all’istituto delle collaborazioni 
plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007; 

PRESO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici; 

RITENUTO  che, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 
proporzionalità (adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità ed all’importo 
dell’affidamento) è possibile il ricorso alle procedure semplificate sotto soglia, di cui all’art. 
36, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016; 

VISTO         che questa Istituzione scolastica intende procedere alla selezione di esperto esterno per la 
realizzazione del PON “APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ”, PROGETTO 
“CON_TE_STO_2 – MODULO “CON_TE_STO_DIG1” 

 
DETERMINA 

 
di avviare, per le motivazioni in premessa, anche il procedimento per l’individuazione 
dell’ESPERTO ESTERNO contraente, per l'attuazione delle azioni formative riferite al PON  
“APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ” - PROGETTO “CON_TE_STO_2”, – MODULO 
“CON_TE_STO_DIG1” 

Modulo Descrizione 
 

Destinatari Durata Periodo 

CON_TE_STO_2_DIG1  
 

PROGETTO DRONI: 
Il corso è finalizzato ad acquisire 
le competenze per il 
superamento dell'esame ENAC 
per acquisire la Patente dei droni 
e prevede Corso A1-A3 Patente 
dei droni, Corso per insegnare le 
basi dello storytelling per 
impostare le riprese e i 
successivi montaggi e Progetto 
realizzazione 
aerofotogrammetria. 

16 alunni 
classi 
QUARTE e 
QUINTE  
CAT – GEC 
a.s.2022/2023 

30 ore A partire dal 
30 agosto 
2022 

 
 
Qualora la manifestazione di interesse fosse presentata da un unico candidato si procederà comunque 
ad attribuire l’incarico. 

Art. 1 - Requisiti generali di ammissione 
Per la selezione degli aspiranti esperti, la commissione, esaminati i requisiti di accesso, procederà alla 
valutazione dei titoli culturali e professionali e delle esperienze lavorative e attribuirà i punteggi secondo i 
criteri riportati: 
 
 
 
 



CRITERIO  PUNTI 
LAUREA   ATTINENTE   ALLA   SELEZIONE    
(Vecchio ordinamento o magistrale) 

110 e lode 15 
100-110 10 
< 100 5 

LAUREA   ATTINENTE   ALLA   SELEZIONE    
(Triennale) 

 
(TRIENNALE) 

 5 

MASTER UNIVERSITARIO ATTINENTE ALLA SELEZIONE 
(si valuta un solo titolo) 

 5 

COMPETENZE LINGUISTICHE CERTIFICATE 
(max 2 certificazioni) 
 

5 punti per ogni 
certificazione 

 

CONOSCENZA DI PACCHETTI INFORMATICI DEDICATI 2 punti per ogni 
programma 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE NEL SETTORE ATTINENTE 
ALLA SELEZIONE 

Max 20 
esperienze 

p. 2 per 
esperienza 

PROGETTO  Max 30 punti 

TOTALE  
 
Art. 2 – Importo dell’affidamento 
L’importo orario lordo onnicomprensivo per l’attività è definito in € 70,00. 
Il suddetto importo si intenderà comprensivo di ogni onere, ritenuta fiscale e/o previdenziale, IVA se 
dovuta e qualsiasi altra spesa comunque denominata e sostenuta per la partecipazione dell’esperto al 
modulo. 
 
Art. 3 - Periodo e sede di svolgimento dell'attività formativa  
Le attività avranno inizio dal 30 agosto 2022 presso l’ITSET “F. Palizzi” di Vasto.  
 
Art. 4- Domanda di partecipazione 
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione: 
1.   Domanda di candidatura e liberatoria privacy (in allegato); 
2.   Curriculum vitae e professionale in formato europeo; 
3.   Documento di riconoscimento; 
4.   Progetto. 
 
La proposta di candidatura dovrà essere inviata esclusivamente alla casella di posta 
elettronica chtd04000g@istruzione.it entro le ore 12.00 del 25 agosto 2022 e riportare 
nell’oggetto della mail la seguente dicitura: Istanza di partecipazione alla manifestazione di 
interesse Progetto PON 10.2.2A -FSEPON “APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ”  
PROGETTO “CON_TE_STO 2 ” – CON_TE_STO 2_DIG1 
 
Art. 5. Formulazione graduatorie 
La valutazione dei curricula presentati sarà eseguita solo dopo aver accertato l’impossibilità di disporre 
di personale interno e di altre istituzioni scolastiche.  
Saranno valutati i requisiti di accesso e le clausole di esclusione, secondo i parametri e i correlati 
punteggi sopra specificati. A parità di punteggio, precede il candidato anagraficamente più giovane. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura per ciascuna attività 
laboratoriale. 
 
Art. 6. Ulteriori informazioni 
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
L'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche circa le dichiarazioni rese. 
  
Art. 7. Esclusioni 
Saranno escluse le istanze di selezione pervenute dopo la data e l’orario di scadenza o prive della 
documentazione richiesta. 



Art. 8- Informativa privacy 
Si informa che i dati personali dei soggetti partecipanti alla manifestazione d’interesse saranno trattati 
nel rispetto della legislazione vigente in materia di tutela del nuovo Regolamento Generale sulla 
protezione dei dati (Regolamento UE/2016/679). La partecipazione alla procedura di selezione 
costituisce automatico consenso del candidato al suddetto trattamento dei dati personali.    
Ai sensi dell’art.18 del D.lgs 50/2016 il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) è il Dirigente 
Scolastico, prof.ssa Nicoletta Del Re. 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
   Prof.ssa Nicoletta Del Re  

 
 

 
 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 


