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Protocollo: 15036     Foligno, 11/12/2019  

 

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO 
Codice identificativo 10.2.5A–FESPON-UM-2018-19 

Progetto :“LIVING LAB PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE” 
Modulo: “Augmented Content Marketing” 

 
 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020. “PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”. 

AVVISO PUBBLICO PROT. N. 4427 DEL 02/05/2017 “POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, 

ARTISTICO, PAESAGGISTICO”. ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE). OBIETTIVO SPECIFICO 10.2. – 

MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE DEGLI ALLIEVI. AZIONE 10.2.5 AZIONI VOLTE ALLO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE TRASVERSALI CON PARTICOLARE ATTENZIONE A QUELLE VOLTE ALLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA D’IMPRESA 
 

CODICE CUP: : F67I17000030007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” 
approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 4427 del 02/05/2017 Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico”. Asse I- Istruzione-Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa; 
VISTA la nota di autorizzazione prot. AOODGEFID/9293 del 10/04/2018 con la quale la Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per ’istruzione e per l’innovazione 
digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “LIVING LAB PER LA 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE” – codice 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-19 proposto da questa 
Istituzione Scolastica; 
VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali dell’Ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
VISTO il D.I. n. 129, del 28/08/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il PTOF d’istituto 2019/22, integrato nell’a.s.2019/20  ed approvato in Collegio Docenti il 24/10/2019 
VISTA  La Delibera del Consiglio di Istituto n. 24 del 10/11/2016; 
VISTA l’assunzione in bilancio prot. 3974 del 01/06/2018; 
VISTO il Regolamento di Istituto per la selezione degli esperti e l’acquisizione dei servizi, verbale del Consiglio di 
Istituto n. 237 dell’ 11/09/2017; 
CONSIDERATO che l’Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede: 
Verifica preliminare in merito alla presenza e disponibilità di personale idoneo interno;  
Reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche o mediante contratti di lavoro autonomo 
(collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, contratti di lavoro autonomo con 
esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) 
CONSIDERATA La necessità di impiegare, tra il personale interno, figure di ESPERTI  per realizzare le attività 
formative nell’ambito dei moduli didattici a valere del progetto dal titolo “LIVING LAB PER LA VALORIZZAZIONE 
DEL PATRIMONIO CULTURALE” – codice 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-19  in oggetto per il modulo - Augmented 
Content Marketing-Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e ambientale sostenibile  
 

 Numero destinatari 20 Allievi  Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora  Numero 30 ore  Compenso € 2.100,00; 
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INDICE 
 

La procedura di SELEZIONE per l’acquisizione delle disponibilità di figure INTERNE idonee a svolgere incarichi di 
prestazione d’opera come ESPERTI , Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze 
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. 
Potrà presentare domanda il personale docente di ruolo in servizio presso l’Istituto che non abbia in corso  
ulteriori incarichi –FSEPON non ancora conclusi alla data di pubblicazione del presente bando, secondo  quanto 
previsto dall’art. 53 del D. Lgs 165 del 2001.  

 

10.2.5A-FSEPON-UM-2018-19  Titolo 
Modulo 

Totale ore  Esperto costo 
formazione oraria  

Numero destinatari 

Augmented Content Marketing 30 
 

70,00 €/ora 
 

20 Allievi 
 
 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO DEL MODULO (CANDIDATURA N 1004128-4427 del 

02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 

 

Il valore del patrimonio culturale va visto sia come fonte utile allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle 
diversità culturali e alla 2 promozione del dialogo interculturale, sia come modello di sviluppo economico fondato 
sul principio di utilizzo sostenibile delle risorse.  
I contenuti del laboratorio sono principalmente focalizzati sulla comprensione da parte dello studente della 
complessità del processo di creazione e organizzazione di una campagna di viral marketing centrata sulla narrativa 
dei punti di forza reali di un prodotto alimentare espressione del territorio, di una azienda o di un evento. A 
seguire l’attenzione va sulla conoscenza delle soluzioni tecnologiche che al momento e nell’immediato futuro 
possono offrire vantaggi competitivi sul fronte dell’efficacia della comunicazione e/o della sua sostenibilità 
economica. 

Il laboratorio prevede tre fasi articolate come segue: 
Fase 1 (9 ore): Individuazione dei contenuti narrativi e pianificazione della campagna 
promozionale attraverso interviste ai suoi potenziali clienti o beneficiari; 
Fase 2 (15 ore): Creazione dei contenuti narrativi e degli elementi utili a rappresentarli 
(testi, audiovisivi, grafica e esperienze in realtà aumentata); 
Fase 3 (6 ore): Esecuzione della campagna pubblicitaria. 

 
ART. 1 OGGETTO DELL’INCARICO 

 
Il presente avviso è rivolto alla predisposizione di una graduatoria di ESPERTI   a tempo indeterminato, in servizio 
presso l’Istituto ITE “Scarpellini”, per l’attuazione del 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-19  Titolo Modulo Augmented 
Content Marketing- Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e ambientale sostenibile, 
che saranno attivati nel corso dell’anno scolastico 2019/20, con termine ultimo al 30 maggio 2020  
Il calendario dei moduli formativi sarà predisposto in seguito e potrà includere i periodi di sospensione 
dell’attività didattica (es. i periodi di vacanze natalizie, pasquali o estive). 
 
 

COMPETENZE RICHIESTE ESPERTO: 

°Agli esperti vengono richieste prestazioni di insegnamento e mentoring coerenti   con il modulo per il quale si svolge la 

prestazione, seguendo metodologie innovative e laboratoriali che stimolino l’interesse e la crescita dei partecipanti, 
avendo cura di valorizzare le potenzialità di ognuno di loro. 
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ART. 2 REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 
Potrà presentare domanda il personale docente di ruolo in servizio presso l’Istituto che non abbia in corso  
ulteriori incarichi –FSEPON non ancora conclusi alla data di pubblicazione del presente bando, secondo  quanto 
previsto dall’art. 53 del D. Lgs 165 del 2001.  
I titoli per accedere alla selezione sono i seguenti:  

 Incarico di docente a tempo indeterminato presso l’ITE Feliciano Scarpellini di Foligno;

 Possesso dei titoli e delle competenze culturali e professionali richiesti;


 buona conoscenza e capacità di utilizzo dei principali applicativi Windows (Word, Excel, ecc.), dei 
principali browser per la navigazione Internet e della posta elettronica.

 
I requisiti di ammissione possono essere autocertificati. Ai sensi del DPR. 445/2000 le dichiarazioni rese e 
sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere 
compiuti i dovuti controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta 
che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR. 445/2000 e ss.mm.ii. implica 
responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione, ai 
sensi dell’Art 75 del predetto DPR. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse 
accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art 1446 c.c. 

 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 
domanda di partecipazione. L'accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque 
momento l'esclusione dalla procedura di selezione stessa e la risoluzione dell’affidamento dell’incarico. 

ART. 3 COMPENSO  
Il compenso orario è così stabilito:  

 Esperto € 70 lordo Stato; per un monte di ore complessivo di 30 ore , corrispondenti  a € 2100,00 
omnicomprensivo di tutti gli oneri; il compenso verrà corrisposto al termine delle attività formative solo 
dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari- del 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-19  Titolo Modulo 
Augmented Content Marketing Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali 
e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questo istituto

 
ART. 4 PROCEDURA DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 
 
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico sulla base 
della graduatoria stilata dalla Commissione di Valutazione appositamente nominata. La graduatoria sarà redatta 
sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito  specificati: 
Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini del bando, saranno oggetto di valutazione. Dopo la 
scadenza del termine, il Dirigente Scolastico provvederà alla valutazione delle domande ed alla predisposizione 
delle graduatorie .  
Avverso la graduatoria saranno esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali. 
 
L'attribuzione dell'incarico sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, sulla base della graduatoria redatta secondo 
punteggi sopra indicati. A parità di punteggio verrà data la precedenza ai candidati più giovani. L’Istituzione 

°Gli interventi si svolgeranno in ore extracurricolari e dovranno essere concordati con il Gruppo Coordinamento PON. 

° L’esperto lavorerà in stretta collaborazione con il tutor con il quale predisporrà 

 Il calendario degli interventi; 
 il percorso formativo dal quale emergeranno finalità, competenze attese, strategie  metodologiche,  attività,  

         Contenuti, strumenti  e  criteri    valutativi.       

 °L’esperto dovrà fornire al Gruppo Coordinamento PON e al referente per la  valutazione documentazione dell’attività   

  svolta e prodotti finali utili per  l’avvio/chiusura del modulo e per l’inserimento della valutazione nel percorso individuale    
  dello studente 
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Scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non affidare l’incarico qualora venisse meno la disponibilità 
economica della Scuola, l’interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle candidature pervenute fosse ritenuta 
idonea. 
 
L’incarico sarà conferito anche nel caso pervenisse una sola domanda purché coerente con i requisiti di 
partecipazione e rispondente alle esigenze progettuali e di attuazione indicate nel presente bando. 
ART. 5 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE DI 
PARTECIPAZIONE 
 Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione debitamente firmata, entro e 
non oltre le 24:00 del 18  dicembre 2019  con le seguenti modalità:  

 attraverso mail certificata all’indirizzo pgtd01000v@pec.istruzione.it; 

 con consegna a mano alla segreteria della scuola;


 a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno; farà fede la data di acquisizione al protocollo della 
scuola e non quella di invio); 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno, pena l’esclusione: 
 
la domanda di partecipazione, redatta secondo l’allegato 1, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto;  
Il curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari, 
nonché dei titoli validi posseduti;  
La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti e/o priva di sottoscrizioni e/o recante 
correzioni e/o cancellazioni e/o mancanza di uno degli allegati, determinerà l’esclusione dalla procedura di 
selezione. 
 
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 
445/2000.  
L'amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei e inseriti nella graduatoria, la 
presentazione completa dei titoli originali o delle copie conformi prima di assegnare loro l’incarico. 

ART. 6 PUBBLICAZIONE ESITI DELLA SELEZIONE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 
 
I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’albo on-line dell’Istituto www.itescarpellini.gov.it e nell’apposita sezione 
PON. Tale affissione ha validità di notifica a tutti i candidati.  
Trascorsi 7 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito senza contrapposizione. 
 
Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda di disponibilità nonché la possibilità di annullare in qualsiasi momento il procedimento di conferimento. 
 
Le graduatorie saranno affisse all’Albo dell’Istituto e sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” e apposito Sito PON. 

ART. 7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
In applicazione del GDPR 2016/679, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale 
vengono rilasciati, verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque nell'ambito dell'attività 
istituzionale dell'istituto. 

ART. 8 CONTROVERSIE 
 
Per ogni controversia che dovesse sorgere nell'applicazione del presente avviso, il foro competente è quello di 
Perugia 

ART. 9 RINVIO ALLA NORMATIVA 
 
Per tutto quanto non indicato specificamente nel presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto previsto in 
materia dalla vigente normativa nazionale.  
Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e 
contrattuale. 

ART. 10 PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 
Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità:  

 pubblicazione all'albo on-line dell'istituto.

 pubblicazione nell’apposita sezione PON del sito dell’istituto. 
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CRITERI PER LA SELEZIONE E L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI  
TABELLA DI VALUTAZIONE E PUNTEGI TITOLI CULTUTALI E PROFESSIONALI VALUTABILI 

TITOLO PUNTEGGIO  MAX PUNTI 
 

Laurea magistrale/specialistica affine alla 
Richiesta del bando di selezione 

*Punti 10per votazione 110/110e lode 
*Punti 8 per votazione 110/110 
*Punti 7 per votazione da 101-109/110 
*Punti 6 per votazione fino a 100 

 
 
 
 
 
MAX12 

Ulteriore laurea magistrale/specialistica   Punti 2 

Laurea triennale(non cumulabile con laurea) *Punti 7 per votazione 110/110e lode 
*Punti 5 per votazione 110/110 
*Punti 4 per votazione da 101-109/110 
*Punti 3 per votazione fino a 100 

Diploma di scuola media superiore 
(non cumulabile con laurea) 

Punti 2  

Master,dottorato di ricerca,specializzazioni post-
laurea (durata almeno un annuale ) 

PuntI 0,50per titolo 
MAX2 

Master, dottorato di ricerca, specializzazioni 
post-laurea afferenti la tipologia di intervento 
(durata almeno un anno) 

Punti 1 per ogni titolo 
MAX4 

Certificazioni Linguistica in lingue comunitarie *Punti 3 per Certif. Livello C2 
*Punti 2 per Certif. Livello C1 
*Punti 1 per Certif. Livello B2 

MAX3 

Esperienze di docenza nei progetti FSER-FSE-
PON-POR (almeno30 ore) 

Punti 2 per ogni incarico 
MAX8 

Esperienza come tutor/valutatore progettista 
collaudatore figura aggiuntiva in progetti 
PON,POR,RRASMUS.FSER e altre azioni finanziate 
con fondi Europei  

Punti 1 per ogni incarico 

MAX5 

Abilitazioni professionale specifica, afferente la 
tipologia di intervento 

Punti 2 
MAX2 

Incarichi di coordinamento gruppi di 
lavoro/progetto nelle istituzioni scolastiche(negli 
ultimi 5 anni,escluso quello in corso) 

Punti 1 per ogni incarico 
MAX3 

Incarichi di docente o ricercatore presso 
Università Statali 

Punti 2 per ogni incarico 
MAX10 

Per ogni esperienza lavorativa nel settore 
professionale di riferimento, diverso dalla docenza 

Punti 0,50 per ogni incarico o anno 
MAX3 

Certificazioni informatiche base, intermedie, 
specialised (di enti accredidati) 

Punti 1 per ogni certificazione delle 
competenze informatiche 

MAX6 

Pubblicazioni attinenti alla tipologia di intervento Punti 0,50 per pubblicazione  MAX2 

 
      Il Dirigente Scolastico 

      Prof.ssa Federica Ferretti 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

mailto:pgtd01000v@istruzione.it
mailto:pgtd01000v@pec.istruzione.it

