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I S T I T U T O C O M P R E N S I V O A L B A N O  
Albano S. Alessandro e Torre de’ Roveri - via Dante Alighieri, 13 – 24061 Albano S. Alessandro (BG) 

tel.: 035/4521312 - C.F.:95119160166 - CODICE UNIVOCO UFE5PF 

bgic817006@pec.istruzione.it - bgic817006@istruzione.it -  www.icalbano.edu.it 

 

 

Data e prot. (vedi segnatura)  

A TUTTO IL PERSONALE INTERESSATO  
dell’Istituto Comprensivo Albano Sant’Alessandro  
Agli esperti esterni interessati  
All’albo on line 
Al Sito Web  
Agli Atti  
 
 
 

Oggetto: AVVISO presentazione CANDIDATURE PERSONALE INTERNO/ESTERNO ESPERTI E TUTOR PER PROGETTI 
TEATRALI. 
Avviso AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0009707 del 27/04/2021 –  Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell’emergenza covid-19 - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 finanziato con FSE E FDR – Asse I – Istruzione – Obiettivi 
specifici 10.1, 10.2, 10.3 – Azione 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-79 “Modulo competenza multilinguistica” e Azione 
10.2.2A-FSEPON-LO-2021-79 “Modulo competenza alfabetica funzionale”.  
 
CUP: H79J21002420006  
 

 
Riepilogo moduli - 10.2.2A Laboratorio dei linguaggi 
 

Sottoazione Progetto  Titolo Modulo  Importo 
Autorizzato  

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-LO-2021-68  Laboratorio di musica d'insieme  € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-LO-2021-79  Summer camp Torre  € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-LO-2021-79  Summer camp Albano - prima settimana  € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-LO-2021-79  Potenziamento lingue straniere - modulo 1  € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-LO-2021-79  Potenziamento lingue straniere - modulo 2  € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-LO-2021-79  Teatro a Torre  € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-LO-2021-79  Teatro ad Albano  € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-LO-2021-79  Teatro alla Scuola Secondaria  € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-LO-2021-79  Verso la scuola secondaria di primo grado - 
modulo 1  

€ 5.082,00  

  Totale autorizzato € 50.082,00  

 
 
  

mailto:bgic817006@pec.istruzione.it
mailto:bgic817006@istruzione.it
http://www.icalbano.edu.it/
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
 
VISTO Il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità generale dello Stato” ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii. 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTA  la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 
ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;  
VISTO l’art.46 del Decreto Legge n°112 del 25/06/2008 convertito con modificazioni dalla legge n°133 del 06/08/2008; 
VISTO il Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici” e le linee guida di carattere generale 
relative all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici predisposte del M.I.U.R. e ss.mm.ii;  
VISTA la Circolare n°2 del 11/03/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;  
VISTA la legge 13/07/2015 n.107 (c.d. “La Buona Scuola”) art. 1, commi da 56 a 62, e il decreto MIUR del 27/04/2016 
n.273;  
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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola -competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato 
con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  
VISTO Avviso AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0009707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell’emergenza covid-19 - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 finanziato con FSE E FDR – Asse I – Istruzione – Obiettivi 
specifici 10.1, 10.2, 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 e la relativa candidatura dell’Istituto Comprensivo Albano 
Sant’Alessandro (BG);  
VISTA la candidatura dell’IC albano Sant’Alessandro n. 1050675 
VISTA la graduatoria definitiva pubblicata con Avviso MI prot. 17355 del 1/06/2021;  
VISTA la nota MI prot.n. AOODGEFID 17515 del 4/06/2021 e la graduatoria dei progetti autorizzati per la regione 
LOMBARDIA;  
VISTA la nota MI prot.n. AOODGEFID 17661 del 7/06/2021 di autorizzazione del progetto; 
VISTA la delibera n. 61 del Consiglio di Istituto del 15/02/2021 di approvazione del Programma Annuale Esercizio 
Finanziario 2021;  
VISTA la delibera n. 66 del Consiglio d'Istituto del 27/05/2021 con la quale è stata approvata l’adesione al Programma 
Operativo Nazionale “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione 
e socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza covid-19 - Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 finanziato 
con FSE E FDR – Asse I – Istruzione – Obiettivi specifici 10.1, 10.2, 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 – Azione 10.2.2.A 
- FSEPON - LO - 2021 – 79 _ Laboratorio dei Linguaggi; 
VISTA la delibera n. 69 del Consiglio di Istituto del 29/06/2021 con la quale è stata approvata l’assunzione in bilancio 
degli importi finanziati; 
VISTO Il Regolamento dell’istituto scolastico per la disciplina del conferimento per contratto degli incarichi al personale 
esterno approvato con Delibera n° 46 del Consiglio di Istituto del 22 luglio 2020;  
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 
1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo;  
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate 
con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 03/08/2017, contenete chiarimenti in merito alle Attività di formazione-
Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale;  
VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi;  
VISTO il Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto per l’avviso richiamato in oggetto, pubblicato in data 
30/04/2021;  
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CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie;  
 

EMANA 
un Avviso rivolto al personale interno/collaborazione plurime/esterno all’Istituzione Scolastica per il reclutamento di 

esperti e tutor per la realizzazione dei moduli relativi al Progetto 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e 

socialità – progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-79 “Modulo competenza multilinguistica” e progetto 10.2.2A-FSEPON-

LO-2021-79 “Modulo competenza alfabetica funzionale”, in particolare per i seguenti moduli: 

1. Teatro a Torre 
2. Teatro ad Albano 
3. Teatro alla Scuola Secondaria 

 
in ordine di preferenza: 

 

Nota: nel caso di docente interno, questi deve essere libero da impegni di servizio. 

ARTICOLO 1 – INTERVENTI PREVISTI 

DESCRIZIONE DEI MODULI 
Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso personale di ciascuno, come scambio di 
idee, di apprendimento e di integrazione sociale. I partecipanti saranno coinvolti nella scoperta dell’arte quale unione 
di teatro, musica e danza attraverso la preparazione e realizzazione di uno spettacolo. Professionisti specializzati nelle 
diverse discipline artistiche potranno arricchire le basi culturali dei partecipanti attraverso attività di recitazione, uniti 
a momenti di scrittura creativa, per mettere mano al 
copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme di espressione. 

TITOLO MODULO DESTINATARI SEDE PERIODO ORE TOTALI 

Teatro a Torre Alunni della scuola 
Primaria 

Torre de’ Roveri  

 

Da aprile a giugno in 
orario 
extrascolastico 

 

 

30h per modulo 
(calendario da 
definire)   

Teatro ad Albano Alunni della scuola 
Primaria 

Albano 
Sant’Alessandro 

Teatro alla Scuola 
Secondaria 

Alunni della Scuola 
Secondaria 

Albano 
Sant’Alessandro 

 

ARTICOLO 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono presentare domanda di partecipazione coloro che: 

1. siano in possesso di diploma di scuola superiore e/o laurea; 

2. per la figura di esperto: comprovata esperienza e qualificazione professionale risultante dal proprio 

curriculum vitae in formato europeo; 

3. adeguate competenze informatiche per l’uso autonomo della piattaforma GPU dedicata al PON; 

4. siano in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o paesi 

Terzi (D.Lgs 30/03/2001, n. 165 art.38 e Legge 06/08/2013 n. 97 art. 7 comma 3-bis; 

5. godano di diritti civili e politici; 

4. non abbiano 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; 

5. siano a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali 

1) Personale interno in servizio presso l’Istituto Comprensivo di 
Albano Sant’Alessandro 

Destinatario di lettera di incarico 

2) Personale in servizio presso altre scuole destinatario di 
proposta di collaborazione plurima 

Destinatario di lettera di incarico 

3) Personale esterno, libero professionista con competenze 
documentate 

Destinatario di contratto di prestazione d’opera 
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6. non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconvertibilità e/o incompatibilità previste dal D.lgs.n.  39/2013; 

7. non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi per tale quello 

astrattamente configurato dall’art.  7 del D.P.R.  n.  62/2013; 

8. aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

 
Il possesso dei requisiti generali e requisiti di accesso e di selezione dovrà essere autocertificato mediante 
dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.  n.  445/2000 e successive modifiche, con riserva di questa amministrazione di 
effettuare controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese. (vedasi domanda di partecipazione) 
 

Per gli esperti e i tutor interni, a parità di punteggio complessivo prevarrà:  

 Docenti interni all’I.C. Albano Sant’Alessandro con contratto a tempo indeterminato; 

 Docenti interni con contratto a tempo determinato; 

 Anni di servizio prestati nell’I.C. Albano Sant’Alessandro; 

I candidati, in caso di ulteriore parità di punteggio, saranno convocati dalla Dirigente Scolastica per un colloquio volto 

ad accertare le competenze organizzative e gestionali nonché la conoscenza della piattaforma PON. 

 
Nel caso di parità di punteggio tra candidati esterni i verrà selezionato il candidato più giovane di età.  In caso di 

ulteriore parità si procederà per sorteggio. 

 

ARTICOLO 3 – COMPITI DELL’ESPERTO E DEL TUTOR 

L’Esperto avrà il compito di: 

1. implementare il progetto didattico, con materiale, contenuti, strategie e metodologie didattiche, lezioni frontali 
e interattive, esercitazioni, casi di studio e quant’altro afferisca all’area tematica  da trattare, in formato cartaceo 
e su supporto informatico; 

2. partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, quando pianificate; 
3. svolgere le attività in presenza attraverso tecniche di didattica laboratoriale attiva; 
4. portare a termine un prodotto finale che documenti il percorso formativo seguito dai partecipanti; 
5. monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor; 
6. compilare e firmare il registro delle attività; 
7. presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività; 
8. rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina; 

9. presentare preventivamente (alla stipula del contratto), in caso di esperti dipendenti da Pubblica 
Amministrazione, autorizzazione dell’Amministrazione di riferimento 

10. Rispettare rigorosamente il protocollo COVID19 adottato dall’Istituto 
 

Il Tutor avrà il compito di: 

1. svolgere le attività ed i compiti previsti dalle indicazioni specifiche relative al progetto autorizzato; 
2. collaborare con il docente formatore/esperto nella gestione dei gruppi; 
3. affiancare gli esperti durante gli incontri formativi, secondo il calendario stabilito; 
4. compilare quotidianamente il registro delle presenze all'incontro di ciascun corsista ai fini 

dell'attestazione finale; 
5. documentare l'attuazione dell'attività di tutor; 
6. compilare il report finale, raccogliere, compilare e caricare in piattaforma GPU tutti i documenti richiesti ai 

fini della documentazione del/i percorso/i; 
7. redigere i verbali relativi alla propria attività; 

8. Rispettare rigorosamente il protocollo COVID19 adottato dall’Istituto 

 
 

ARTICOLO 4 – CANDIDATURE 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini e successiva individuazione dell’esperto, sarà effettuata 
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da un’apposita Commissione e avverrà in base ai titoli culturali, ai titoli professionali relativi alle competenze e 
alle esperienze maturate e all’articolazione della proposta progettuale, sulla base dei criteri di valutazione e dei 
punteggi di seguito specificati. 
 
TABELLA DEI PUNTEGGI PER LA FIGURA DI ESPERTO (punteggio max. 120 punti): 
 

Titoli culturali 
 

Punteggio 
Max 20 punti/120 

Titolo accademico in recitazione  Punti 10/120 

Frequenza a corsi di formazione, perfezionamento, specializzazione riguardanti attività 
di teatro (regia, recitazione, ecc.) 

Punti 2/120  
per ogni corso 
Max 10 punti 

Titoli professionali Punteggio 
Max 100 punti/120 

Esperienza pluriennale di attività di regia  Punti 1/120 
Per ogni anno di attività 

Max 10 punti 

Esperienze pluriennali nella conduzione di laboratori teatrali scolastici Punti 3 per ogni incarico 
in scuole Primarie e 
Secondarie di 1° o 2° 

grado 
Max. 15/120 

Partecipazione a rassegne teatrali riservate alle scuole Punti 2 per ogni 
partecipazione  
Max. 20/120 

Scrittura di testi teatrali 
 

Punti 1 per ogni testo 
Max. 5/120 

Gestione di spazi teatrali  
 

Punti 1 per ogni anno 
Max. 5/120 

Organizzazione di rassegne teatrali e organizzazione di spettacoli teatrali per le scuole Punti 2 per ogni 
organizzazione 
Max. 10/120 

Organizzazione o insegnamento a corsi di formazione per insegnanti Punti 2 per ogni corso 
Max. 20/120 

Partecipazione a seminari/convegni etc. in qualità di relatore su tematiche inerenti 
l’ambito di interesse 

Punti 0,50 per ogni 
partecipazione 

Max. 5/120 

Pubblicazioni   punti 2 per ogni 
pubblicazione 
inerente l’ambito di 
interesse 

 punti 0,5 per ogni 
articolo inerente 
l’ambito di interesse 
max 10 punti/120 

Punteggio ulteriore  

Proposta dettagliata dal punto di vista organizzativo, comprendente le azioni, 
l’organizzazione del lavoro, tempi e modalità di svolgimento 

Max. 30 punti aggiuntivi 
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TABELLA DEI PUNTEGGI PER LA FIGURA DI TUTOR (punteggio max. 60 punti): 
 

Titoli culturali 
 

Punteggio 
Max 30/60 

Diploma di Scuola secondaria di secondo grado  -  Punti 5/60 

Diploma di laurea vecchio ordinamento o magistrale o titolo equipollente riconosciuto 
dal MIUR  

Punti 10/60 

Per ogni corso di formazione specifico attinente all’area di riferimento Punti 1 per ogni titolo 

Max 5 punti 

Formazione specifica sulle competenze informatiche Punti 2 per ogni corso 

Max 10 punti 

Titoli professionali Punteggio 
Max 30/60 

Per ogni esperienza di progettazione e realizzazione di percorsi laboratoriali e di 

gruppo negli ambiti richiesti svolti nelle scuole  

Punti 2 per ogni esperienza 

Max 20/60 

Per ogni esperienza di progettazione e realizzazione di percorsi laboratoriali e di 

gruppo negli ambiti richiesti svolti in contesti non scolastici 

Punti 1 per ogni esperienza 

Max 10/60 

 

 

ARTICOLO 5 -  TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno far pervenire: 

a) domanda di partecipazione come da allegato A (modulo A/1 per le persone fisiche, modulo A/2 per le 

domande in forma associativa/cooperativa), corredata di curriculum vitae in formato europeo da cui si 

evincano titoli, esperienze professionali e competenze pertinenti con il ruolo per cui si propone, con 

dichiarazione di autocertificazione che attesti la veridicità delle informazioni in esso contenute; 

b) scheda di autovalutazione come da allegato B (modulo B/1 per gli Esperti, modulo B/2 per i tutor); 

c) fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità; 

d) solo per le candidature a Esperto: sintetica traccia programmatica dell’intervento. 

 

La domanda dovrà essere inviata TRAMITE MAIL all’indirizzo di segreteria bgic817006@istruzione.it ENTRO LE 

ORE 12:00 DEL GIORNO 2 APRILE 2022. 

La mail deve riportare come oggetto la dicitura: “Candidatura ESPERTO o TUTOR PON Apprendimento e Socialità 

con il Titolo del Modulo per il quale ci si propone”. 

 

Non saranno prese in considerazione DOMANDE PERVENUTE SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI SCADENZA. 

Il mancato invio entro la suddetta data non potrà essere imputato all’Istituto e causerà l’esclusione dalla selezione, 

così come l’assenza degli allegati sopra richiamati comporterà la non accettazione della domanda.  Inoltre, essa 

dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. o da altre amministrazioni dovranno essere dalle stesse autorizzati e la 
stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione (Art.  n.  53 D.Lgs165/01). 
 

ARTICOLO 6 – VALUTAZIONE COMPARATIVA E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 

L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione nominata e presieduta dalla Dirigente 
Scolastica.  I curriculum pervenuti saranno comparati tenendo conto dei requisiti di ammissione di cui all’art. 2 e 
del seguente ordine di priorità: 
a) personale interno all’istituzione scolastica; 

mailto:bgic817006@istruzione.it
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b) personale esterno dipendente da Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art.  7, comma 6, del D.Lgs.  30 marzo 
2001, n.  165; 

c) soggetti privati esterni alla Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art.  7, comma 6, del D.Lgs.  30 marzo 2001, 
n. 165; 

 
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae 

in formato europeo. 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali ed i servizi già effettuati alla data di 

scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta. 

ARTICOLO 7 - ATTRIBUZIONE INCARICO – DURATA 
Per l’affidamento dell’incarico sarà individuato il candidato che avrà raggiunto il maggior punteggio. L’affidamento 

dell’incarico potrà essere subordinato all’accertamento delle dichiarazioni rese, mediante richiesta della 

documentazione e degli atti comprovanti quanto contenuto in esse, nel caso in cui le stesse non siano state 

prodotte già in sede di presentazione della candidatura. 

Ove tale soggetto, nei termini indicati non abbia perfettamente e completamente ottemperato a quanto richiesto, 

ovvero si sia accertata la mancanza o carenza dei requisiti o la falsità delle dichiarazioni rese, l’Istituto procederà 

all’affidamento dell’incarico al concorrente che segue nella graduatoria. 
L’attribuzione dell’incarico al personale interno avverrà tramite provvedimento a persona secondo la normativa 

vigente. 

L’incarico/contratto sarà stipulato anche in presenza di un solo candidato rispondente alle esigenze progettuali. 

La prestazione deve essere svolta personalmente dal soggetto individuato. 

Questa Istituzione Scolastica potrà recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il 

collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione 

nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione. 

Gli esperti prescelti si renderanno disponibili per un incontro preliminare presso l’Istituto con la Dirigente 

Scolastica.  

N.B. Si precisa che i progetti potranno avere inizio solo se risulteranno iscritti almeno n. 15 alunni (per 
ciascun modulo). 

Le attività formative con gli alunni potranno essere svolte solo in presenza; non sarà possibile attuare i 
laboratori on line.   

ARTICOLO 8 – CAUSE DI ESCLUSIONE 
Saranno cause tassative di esclusione: 

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

2. Curriculum vitae non in formato europeo o omesso; 

3. Allegati omessi o incompleti; 

4. Omissione anche di una sola firma sulla documentazione; 

5. Documento di identità scaduto o omesso 

 
ARTICOLO 9 – RINUNCIA E SURROGA 
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta selezione, si 

procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito. 

ARTICOLO 9 - COMPENSO 

La prestazione sarà retribuita come da nota MIUR 38115 del 18.12.2017 “Chiarimenti ed approfondimenti per 
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l’attuazione dei progetti a valere sul FSE” punti 2 e 3 e da Avviso 9707 del 27.04.2021 PON “Apprendimento e socialità” 

La prestazione professionale sarà quindi retribuita con l’importo lordo previsto dai PON - FSE per ogni ora di incarico 
effettivamente svolta, e comprende tutti gli eventuali compiti previsti dall’incarico (progettazione, valutazione iniziale, 
in itinere e finale) e delle spese di trasporto.  
Il massimale del costo orario omnicomprensivo di tutti i costi sostenuti da esperto e tutor per effettuare le attività di 
formazione è di €70,00 per l’esperto e € 30,00 per il tutor. 
Il corrispettivo pattuito si intende lordo onnicomprensivo, ovvero al lordo di qualsiasi ritenuta o contributo sia a carico 
dell’esperto sia a carico dell’Amministrazione, nonché di ogni altro onere tributario, previdenziale ed assicurativo 
presente e futuro, e di ogni altra ritenuta; si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento di fine rapporto. I 
compensi indicati in precedenza saranno corrisposti a prestazione ultimata e dopo l’espletamento delle necessarie 
verifiche dei risultati. Le prestazioni di cui sopra saranno retribuite in misura proporzionale ai finanziamenti ricevuti, 
previa verifica delle ore svolte, documentate dai verbali e/o dalle firme apposte sul registro delle presenze 
appositamente costituito. L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione fino al termine delle attività progettuali. 
L’incarico si intende, in tutto o in parte, decaduto in caso di chiusura anticipata del Progetto per cause non volontarie. 
Essendo inoltre la prestazione in argomento effettuata in un corso di formazione realizzato con finanziamenti pubblici 
ed essendo lo scrivente Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato entro giorni trenta dalla 
disponibilità reale delle erogazioni da parte del MI, a prescindere dalla data in cui ciò avvenga. I destinatari degli 
incarichi saranno individuati con provvedimento scritto e dovranno sottoscrivere, prima dell’inizio delle attività 
progettuali, il relativo provvedimento.  

 

ARTICOLO 11 - CONTROLLI 
Si intende che i titoli dichiarati dovranno essere tutti disponibili su richiesta della Dirigente Scolastica. L’Istituto si 

riserva di effettuare i controlli ex art.  71 Dar 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli 

articoli 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. 

ARTICOLO 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi di quanto disposto dall’art.  5 della legge 7 agosto 1990, n.  241, il responsabile del procedimento nella 

presente selezione è la Dirigente Scolastica Matilde Naccarato. 

ARTICOLO 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.lgs.  196/2003 e art.  13 del Regolamento Europeo 2016/679, riguardante 

“le regole generali per il trattamento dei dati”, i dati personali forniti dai candidati verranno acquisiti nell’ambito 

del procedimento relativo al presente avviso pubblico.  I dati saranno raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi 

elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura, ovvero per dare esecuzione agli 

obblighi previsti dalla Legge. 

Il titolare del trattamento è “Istituto Comprensivo Albano Sant’Alessandro” rappresentato dalla Dirigente 

Scolastica protempore Dott.ssa Matilde Naccarato. 

Il Responsabile della protezione dei dati designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) è il 
Dott. Luca Corbellini di Studio AG.I.COM. S.r.l.– Via XXV Aprile, 12 – 20070 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI). 
Ai sensi dell’art. 38 comma 4 del GDPR gli interessati possono contattare senza formalità il Responsabile della 
protezione dei dati Dott. Luca Corbellini per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e 
all’esercizio dei loro diritti. 

Il Responsabile della protezione dei dati personali può essere contattato al Tel. 02‐90601324 – Fax 02‐700527180, 
oppure alla mail dpo@agicomstudio.it.  
 
 Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio di Segreteria – Unità Operativa dell’Amministrazione Finanziaria e 
Contabile ai seguenti recapiti: TEL.:  0354521312  -  PEO bgic817006@istruzione.it – PEC 
bgic817006@pec.istruzione.it. 

http://www.agicomstudio.it/
mailto:dpo@agicomstudio.it


Z:\02 DSGA\DOCUMENTI DSGA\PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 2021\AVVISO PUBBLICO TEATRO E AVVISO SUMMER CAMP 2022\AVVISO PUBBLICO PON 9707 APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - 

PERCORSI DI TEATRO.docx  9 
 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo on line dell’Istituto in data 18/03/2022 all’indirizzo www.icalbano.edu.it. 
 
L’esito della selezione sarà pubblicato all’albo della scuola. Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al 

conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida o di non assegnare l’incarico se non si 

ritengono validi titoli di studio e/o competenze presentate. 

 

La graduatoria provvisoria resterà affissa per 5 giorni e, se non perverranno ricorsi, diventerà definitiva. 

 
ARTICOLO 14: DISPOSIZIONI FINALI 
Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per 
quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

 

 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Matilde Naccarato 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  

  

http://www.icalbano.edu.it/

