
 

 
Progetto a valere sull'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4427 del 02 maggio 2017, “Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” 

autorizzazione sottoazione codice identificativo progetto 

Prot. n. AOODGEFID/9282 del 10/04/2018 10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-87 

ISTITUTO SUPERIORE STATALE “B. RUSSELL”  
Via Sacco e Vanzetti, 1 – 42016 Guastalla (RE)  -  codice fiscale: 90001050351 

Tel.: 0522824577 - 0522825339   fax: 0522835093 
e-mail: reis006005@istruzione.it  -  p.e.c.: reis006005@pec.istruzione.it 

Sito: www.russell.gov.it    -    codice meccanografico:  REIS006005 
 Codice Univoco Ufficio: UFULHR    -    codice CUP: H57I17000360007  

  
Prot. n°8299                                       del  07.09.2018 
 
CUP: : H57I17000360007 
 
 
 
OGGETTO: Avviso per la selezione di figura professionale esperta esterna da impiegare nella 
realizzazione del Progetto  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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 Progetto  10.2.5A-FSEPON-EM-2018-87  
 
Titolo Progetto:    LUOGHI NARRANTI: TEATRI DEL FIUME/THEATRES ACROSS THE 
RIVER 
E       LUOGHI NARRANTI: TEATRI DEL FIUME/THEATRES ACROSS THE 
RIVER  n2  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 
VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
VISTO  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
 
VISTA   la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi,gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
 

VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 



 

recanti indicazioni in  merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di 
sotto della soglia comunitaria; 

  
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; 

 
VISTO   il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – 

competenze e ambienti per  l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 
17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 
 VISTO   l’art. 36  del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”; 

 
VISTA     la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 verb. n. 255  del  10.11.2017  con il quale è stato   

                approvato il POF per l’anno scolastico 2017/2018; 
 

VISTA     la Delibera del Consiglio d’Istituto n.6  verb. 259 del 30.04,.2018 , variazione al  
Programma Annuale Esercizio finanziario 2018; 

 
   VISTO  Il verbale del collegio dei docenti n° 6 del 13.04.2018  nel quale vengono   proposti criteri 

griglie e   regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni 
 

   VISTO   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 verb. 259  del 30.04.2018  con la quale è stato  
               deliberata l’approvazione dei criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor   

interni/esterni 
 

   VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 
21.03.2016,  5610 del   21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 
15.04.2016; 

 
VISTO   l’Avviso  pubblico prot. n. AOODGEFID\4427  del 02-05-2017 per la presentazione piani 
di     intervento; 

 
   VISTA   la nota AOODGFID prot.9282 - autorizzazione progetto 10.6.5A-FSEPON-EM-2018-87 

- Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Azione  10.6.5A – 
Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 

 
VISTO  che l’avviso di selezione prot. n. 5683 del 19.07.2018  rivolto al personale interno 

dell’istituto è andato deserto 
 
 

DETERMINA 
Art. 1 Oggetto 
 
DI AVVIARE, ai sensi dell’art. 2222 e ss.ii. del C.C.  una procedura di selezione comparativa, 
attraverso la valutazione dei curriculum, per la selezione delle seguenti figure professionali:  
 
n° 1 ESPERTO IN  FOTOGRAFIA E MONTAGGIO VIDEO   per  n° 30 + 30 ore_ 
per la realizzazione dei moduli :   LUOGHI NARRANTI: TEATRI DEL FIUME/THEATRES 



 

ACROSS THE RIVER  e   LUOGHI NARRANTI: TEATRI DEL FIUME/THEATRES ACROSS 
THE RIVER  n2  
 
 
Condizione indispensabile per la presentazione della domanda sono i seguenti requisiti: 
 
Sede operativa dell’attività accessibile  al gruppo di lavoro del progetto durante l’orario 
extracurricolare 
Esperienza almeno decennale come fotografo professionista 
Esperienza almeno decennale di montaggio video 
 
Art. 2  Importo  
Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso è di 70 euro/ora 
omnicomprensivi di ogni onere contributo e IVA se dovuta 
 
Art. 3 Presentazione domande 
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, 
corredate dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum debitamente firmato, e da un 
documento di identità in corso di validità devono pervenire, entro le ore 13.00  del giorno 
21.09.2018 esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo reis006005@pec.istruzione.it 
Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si 
richiede l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati 
nella scheda di autovalutazione allegato B 
 
Art. 4 Cause di esclusione: 
saranno cause tassative di esclusione: 

1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 
2) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazione relative agli art.38-46 del DPR 445/00,  e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 
3) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 
4) Documento di identità scaduto o illeggibile 

 

Art. 5 Compiti dell’Esperto 

Come viene spiegato dettagliatamente alla pag. 31 delle Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020, trasmesse con nota MIUR prot. n. 1498 del 
9 febbraio 2018, l’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’esperto formatore organizza l’offerta formativa sulla base di un’analisi dei livelli di partenza dei 
destinatari e coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili. Ha il compito di accertarsi dei 
requisiti richiesti in ingresso ai partecipanti ed approfondire la conoscenza dei singoli allievi, al fine di 
modulare il proprio intervento e ottenere i massimi risultati formativi. 

L’esperto è incaricato di realizzare l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione dei 
corsisti e lavorando sulle competenze dei partecipanti. Il suo compito principale, dunque, è lo svolgimento 
pratico delle azioni formative, in presenza o, ove previsto dallo specifico avviso, a distanza, per le quali 
elabora dettagliatamente contenuti e modalità specifiche (lezioni classiche in aula, attività laboratoriali, 
ricerche, esercitazioni, lavoro di gruppo, studio di casi, simulazioni, formazione a distanza, e così via). Si 
occupa, altresì, della verifica degli obiettivi stabiliti in fase di progettazione. Sulla base del programma 
definito, l’esperto articola le varie fasi e i tempi dell’apprendimento, definendo l’organizzazione e la 
scansione di ogni modulo formativo. 



 

Nella fase di realizzazione, l’esperto gestisce il gruppo e i singoli, in aula o in altra sede, attuando il 
programma stabilito per raggiungere gli obiettivi formativi. Il suo intervento deve essere flessibile e può 
subire rielaborazioni in corso d’opera, in base agli esiti della valutazione in itinere. 

Partecipa anche all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività nonché del/dei, 
modulo/moduli riferiti al suo incarico. Gli strumenti e i metodi di verifica dei risultati sono stabiliti nella 
pianificazione dei corsi, l’esperto può eventualmente introdurre ulteriori dispositivi di accertamento delle 
competenze/conoscenze acquisite. La partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza, la 
predisposizione del materiale didattico da utilizzare in sede di formazione è parte integrante del suo 
contratto/incarico. 

E’ richiesta una preparazione nelle materie specifiche ma anche nelle tecniche di comunicazione e 
d’insegnamento. Deve conoscere le modalità per trasmettere le proprie conoscenze agli utenti del corso e le 
metodologie specifiche per la valutazione del processo di apprendimento. Fondamentali risultano le capacità 
di gestione dei rapporti interpersonali e dei meccanismi di conduzione di gruppi e dell’aula. 

L’esperto deve saper creare ambienti favorevoli all’auto-apprendimento e al collaborative learning. È 
necessario che sappia motivare gli allievi e sappia trasmettere la voglia e la volontà di apprendere. 
L’adesione dell’allievo al processo formativo è, infatti, condizione fondamentale per il buon esito dello 
stesso. Il ruolo dell’esperto comporta un continuo aggiornamento dei contenuti didattici e un’attenzione alle 
evoluzioni in materia di strategia e metodologie d’insegnamento. 

Ai fini dello svolgimento del progetto l’Esperto dovrà collaborare costantemente con il Tutor assegnato al 
suo modulo o ai suoi moduli progettuali e (qualora questa seconda figura sia prevista) con il Referente per la 
Valutazione, nonché con il Dirigente scolastico e la Direttrice dei Servizi Generali ed Amministrativi per 
tutti gli aspetti gestionali della sua attività.  

Art. 6 Durata e Periodo di svolgimento 

Ciascun modulo prevede la durata di 30 ore  complessive. L’orario delle attività dovrà essere sempre al di 
fuori dell’orario di scolastico degli alunni iscritti.L’attività verrà svolta nell’a.s. 2018/19 secondo un 
calendario che verrà stabilito successivamente. 
 
Art.7  Selezione 
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza la nomina di apposita 
commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di 
valutazione allegate e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S. 
La selezione sarà considerata valida anche in presenza di una sola candidatura purchè ritenuta 
congrua e rispondente alle richieste del presente avviso. 
 
Art. 8 Pagamenti 
Il compenso verrà erogato al termine delle attività formative e a seguito della erogazione dei fondi 
da parte del MIUR 
 
Art. 9 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato 
Responsabile del Procedimento è il dirigente scolastico Prof.ssa Barbara Fava 

                                  
 Art. 10 Informativa ai sensi del  D.LGS 196/03 

Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 e del Regolamento UE 2016/679, si precisa che i dati personali 
forniti saranno raccolti e trattati dall’Ufficio scrivente per le finalità di gestione della selezione e dei corsi. Il 
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti. I medesimi dati potranno essere 
comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della 
selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui 
al Regolamento UE 2016/679.  



 

 

Art. 11 Modalità di pubblicizzazione 

Il presente Avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo online e Amministrazione 
Trasparente e nell’apposita sezione dedicata ai progetti PON nel sito web istituzionale dell’Istituto 
(www.russell.gov.it).  
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Barbara Fava 

 
 
 
 
 
 
 


