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                                                                                                                                                           Messina, 30/09/2021 
 

Ai docenti di Scuola Primaria e Secondaria di 1°  
dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza” 

Agli ATTI 
Al Sito Internet 

 
OGGETTO: RIAPERTURA Avviso pubblico di selezione di figure professionali (ESPERTI INTERNI) da impiegare 
nella realizzazione del Progetto “Disagio Scolastico e Bisogni Formativi ed Educativi” - “Patti Educativi di 
Comunità” di cui al cap.1490/1 – Missione 22 – Programma 8 - Azione 2  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO: Il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 

dell’economia”, che, all’articolo 32, prevede che quota parte del fondo sia destinata all’assegnazione di 

risorse agli Uffici Scolastici Regionali per il sostegno finanziario ai Patti di Comunità, al fine di consentire alle 

Istituzioni Scolastiche di stipulare accordi di collaborazione con gli Enti Locali e con le istituzioni culturali, 

sportive e del terzo settore per l’ampliamento della permanenza a scuola degli allievi, alternando l’attività 

didattica ad attività di approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale e motorio-sportivo 
 

 VISTO: Il decreto Dipartimentale n. 192 del 17/02/2021 del “Dipartimento per il sistema educativo 

di istruzione e formazione” del Ministero dell’Istruzione, concernente il riparto, per l’esercizio finanziario 

2021, delle risorse finanziarie iscritte sul capitolo 1490/1 “Assegnazione di risorse agli Uffici Scolastici 

Regionali per il sostegno finanziario ai patti di comunità” – Missione 22 “Istruzione scolastica”, Prog. 8 

”Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica”, Azione 2 “Promozione e 

sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche” per il corrente esercizio 

finanziario, per l’importo di complessivo di € 6.116.967,34 
 

 CONSIDERATO CHE: Il predetto decreto di assegnazione fondi del Ministero dell’Istruzione n. 192 

del 17/02/2021 ha assegnato all’USR Sicilia sul citato capitolo 1490/1 “Assegnazione di risorse agli Uffici 

Scolastici Regionali per il sostegno finanziario ai patti di comunità” per l’esercizio finanziario 2021, la 

somma di € 893.932,33, in termini di competenza e cassa 
 

 VISTA: La Nota MIUR PROT. N. 643 del 27/04/2021, descrittiva delle azioni connesse al “Piano 

Scuola Estate 2021 – Un ponte per il nuovo inizio”, che ha posto l’attenzione sulla funzione strategica dei 

“Patti educativi di comunità”, quale modalità attraverso cui il territorio si rende sostenitore, d'intesa e in 

collaborazione con la Scuola, della fruizione del capitale sociale espresso dal territorio medesimo, ad 

esempio negli ambiti della musica d’insieme, dell’arte e della creatività, dello sport, dell’educazione alla 

cittadinanza, della vita collettiva e dell’ambiente, delle tecnologie digitali e delle conoscenze 

computazionali 
 

 VISTE: Le indicazioni fornite dalla “Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie” del 

Ministero dell’Istruzione con nota PROT. n. 11653 del 14/05/2021, recante le prime indicazioni rispetto 

all’impiego dei fondi di cui all’art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” 
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(Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse 

e degli studenti nell’emergenza Covid-19) 
 

 VISTO: L’Avviso dell’USR Sicilia PROT. n. 12419 del 26/05/2021, con il quale sono stati esplicitati alle 

Istituzioni scolastiche i requisiti di partecipazione alla manifestazione di interesse relativa al finanziamento 

succitato 

 VISTA: La Deliberazione N. 336 della Giunta Comunale di Messina del 14/06/2021 avente per 

oggetto “Adesione alla Nota dell’USR Sicilia del 26/05/2021 – Patti di Comunità” 
 

 VISTI: I lavori della Commissione designata con D.D.G. prot. n. 179 del 17/06/2021 che, 

preliminarmente all’avvio delle candidature pervenute in adesione all’avviso sopra citato, ha deliberato di 

ripartire la somma disponibile in ragione di una cifra pari: 

1. All’80% del contributo richiesto, per i patti di comunità che avessero ottenuto una 

valutazione tra 80 e 100 punti 

2. Al 70% del contributo richiesto, per i patti di comunità che avessero ottenuto una 

valutazione tra 70 e 79 punti 

3. Al 50% del contributo richiesto, per i patti di comunità che avessero ottenuto una 

valutazione tra 60 e 69 punti 

4. Al 40% del contributo richiesto, per i patti di comunità che avessero ottenuto una 

valutazione tra 50 e 59 punti 
 

VISTO: Il progetto “Disagio Scolastico e Bisogni Formativi ed Educativi”, elaborato e proposto 

dall’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza” ed inoltrato all’USR Sicilia con PROT. 8153 del 

15/06/2021 
 

VISTO: Il Decreto del Dirigente Scolastico di Assunzione in Bilancio PROT. N. 10455 del 07/09/2021 
 

VISTE: Le Delibere del Collegio dei Docenti N. 6 del 03/09/2021 e del Consiglio d’Istituto N. 6 del 

07/09/2021 di approvazione e ratifica della proposta progettuale “Disagio Scolastico e Bisogni Formativi 

ed Educativi” proposta dall’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza” 
 

VISTO: L’elenco delle Istituzioni Scolastiche ammesse al finanziato, di cui al Decreto Direttoriale N. 

225 del 12/07/2021, in cui il progetto “Disagio Scolastico e Bisogni Formativi ed Educativi” proposto 

dall’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza” viene approvato con punti 51, al posto n. 37 delle 

Scuole della Sicilia ammesse al finanziamento e che il citato Decreto Direttoriale N. 225, inviato dall’USR 

Sicilia, rappresenta la formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio 

dell’ammissibilità della spesa 
 

CONSIDERATA: La tabella delle risorse a sostegno dei Patti di Comunità allegata al provvedimento 

del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. 225 del 12/07/2021 nella quale al 

progetto presentato dall’Istituto è stata attribuita una valutazione pari a 51 punti e un finanziamento 

ridotto al 40% rispetto a quello richiesto di € 36.000,00 
 

VISTO: che il termine perentorio per la conclusione delle attività formative previste dal citato 

progetto “Disagio Scolastico e Bisogni Formativi ed Educativi” è fissato al 31/12/2021 
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VISTO: Il Programma Annuale 2021 approvato con la Delibera N. 3 del Consiglio d’Istituto del 

10/02/2021 
 

VISTA: La Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 06/11/2020 con la quale è stato approvato il 

PTOF d’istituto 
 

 

VISTO: Il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2021 recante “Norme generali sull’Ordinamento del 

Lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni 
 

VISTA: La Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008 
 

VISTO: Il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 recante il “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”, ai sensi dell’articolo 

1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, recepito dalla Regione Sicilia con D.A. n. 7753 del 

28/12/2018 
 

VISTO: Il Decreto Interministeriale n. 326 del 12 ottobre 1995 inerente i compensi spettanti per 

attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione 
 

VISTE: Le indicazioni del MIUR e dell’USR Sicilia per la realizzazione degli interventi 
 

VISTO: Il Decreto del Dirigente Scolastico PROT. N. 10520 del 10/09/2021 di costituzione del 

Gruppo di Coordinamento del Progetto “Disagio Scolastico e Bisogni Formativi ed Educativi” 
 

VISTO: Il verbale del collegio dei docenti del 03/09/2021, delibera N. 7, nel quale vengono proposti 

e deliberati criteri, griglie e regolamento per la selezione di ESPERTI interni/esterni, TUTOR e figure di 

Coordinamento e Gestione Organizzativa 
  

VISTA: la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 07/09/2021 con la quale è stata deliberata 

l’approvazione dei criteri, griglie, e regolamento per la selezione di ESPERTI interni/esterni e TUTOR e figure 

di Coordinamento e Gestione Organizzativa 
 

 

VISTA: La Circolare N. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

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

TENUTO CONTO: delle norme sull’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche previste dalla Legge 

59/97, dal Decreto Legislativo 112/98 e dal DPR 275/99 
 

TENUTO CONTO: del Regolamento di contabilità generale dello Stato: Legge 94/97 – Decreto 

Legislativo 297/97 – Decreto Legislativo 165/2001 – Decreto Legislativo 150/2009 
 

VISTO: il D.I. n. 129 del 28/08/2019 recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

(18G00155) (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018) 
 

VISTO: L’Art. 52 c. 1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla 

documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla condizione di 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/11/16/267/sg/pdf
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essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di 

competenza 
 

VISTO: Il D.I. 44/2001, ART. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 

formativa” a seguito di avvisi interni/esterni per il reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli artt. 

2222 e ss. del codice civile 
 

VISTA: La necessità di individuare tramite Avviso interno N. 6 Esperti interni inerenti le tematiche 

progettuali previste dal Progetto “Disagio Scolastico e Bisogni Formativi ed Educativi”, per lo svolgimento 

delle attività formative previste 
 

VISTO CHE: successivamente alla pubblicazione dell’Avviso PROT. N. 10603 del 13/09/2021, 

scaduto alle ore 12:00 del 20/09/2021, relativo al reclutamento di docenti ESPERTI interni, non è pervenuta 

alcuna istanza da parte di docenti aspiranti all’incarico di ESPERTO del percorso formativo LINGUAGGIO E 

COMUNICAZIONE 
 

DETERMINA 
 

 Di riaprire una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum vitae, 

finalizzata al reclutamento di personale docente interno per l’affidamento di incarichi di ESPERTO INTERNO 

necessari per l’attuazione del Progetto “Disagio Scolastico e Bisogni Formativi ed Educativi”, relativamente 

al seguente percorso formativo: 

 

“Linguaggio e comunicazione” N. 14 ORE DI DOCENZA 
 

  

e rivolto a: 

 

1 Personale docente in servizio presso l’Istituto Comprensivo 

“Manzoni – Dina e Clarenza” 

Destinatario di Lettera d’incarico 

 

1. “Linguaggio e comunicazione”, percorso formativo di N. 14 ore rivolto agli alunni delle classi V 

della Scuola Primaria e delle classi prime e seconde della Scuola Secondaria di 1° grado, finalizzato a 

sviluppare la capacità di usare i diversi linguaggi comunicativi ed espressivi, con particolare 

riferimento a quello teatrale. 

Contenuto della proposta: Utilizzo degli elementi della comunicazione, degli strumenti della 

linguistica e della semiologia per affrontare sistemi di significato diversificati della lingua: l’ipertesto, il 

teatro e le tecniche di narrazione.  

N. 1 Esperto docente nella didattica e metodologia della lingua italiana con esperienza nel campo 

dei linguaggi della comunicazione, con particolare riferimento al linguaggio teatrale:  n. 14 ore - 

retribuzione oraria lorda onnicomprensiva: € 50,00. Requisiti richiesti e documentati: Laurea in Lettere 

classiche e/o moderne; possesso dei requisiti previsti dalla tabella criteri di valutazione. 

 
 



 

  
ISTITUTO COMPRENSIVO 

 INFANZIA- PRIMARIA - SECONDARIA 1° GRADO 
 “ MANZONI – DINA e CLARENZA” 

Via Ghibellina, 211 –  98123 MESSINA  
Tel. 0902921015 – Fax 0906518057 

                                                   C.F.: 97093460836  -  C.M. MEIC86700E - Codice Univoco  Ufficio UFJ2O5 

Sito web:httpwww.icmanzonidinaeclarenza.edu.it  - e-mail:meic86700e@istruzione.it 
PEC meic86700e@pec.istruzione.it 

5 

 

 Importi. Per il citato modulo e per le ore previste il compenso è di 50 euro/ora omnicomprensivi di 

ogni onere contributo e IVA se dovuta. 

 

Presentazione domande. Le istanze di partecipazione, con indicazione del titolo del progetto a cui 

si intende partecipare, indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e 

Clarenza”, Via Ghibellina 211  98123 Messina, vanno redatte sull’allegato modello A, debitamente firmate 

in calce, corredate dall’allegato modello B (tabella valutazione) – autovalutazione titoli e dal curriculum 

vitae redatto secondo il modello europeo (anche esse debitamente firmate), da un documento di identità 

in corso di validità devono pervenire tramite posta elettronica all’indirizzo meic86700e@istruzione.it  o 

brevi manu entro le ore 12.00 del giorno 08/10/2021 presso gli Uffici di Segreteria di questa Istituzione 

Scolastica. Fa fede la data di ricezione presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – 

Dina e Clarenza” di Messina. Non saranno prese in considerazione le istanze presentate fuori termine. Sulla 

busta dovrà essere indicata la dicitura Progetto “Disagio Scolastico e Bisogni Formativi ed Educativi”, 

candidatura alla figura di ESPERTO. 

 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum vitae corrispondente alle esigenze 

progettuali. Eventuali rinunce all’incarico assegnato dovranno essere formalizzate per iscritto UNICAMENTE 

entro 24 ore dalla di pubblicazione della griglia di valutazione compilata dal Gruppo di Coordinamento della 

Scuola. 

Gli esclusi potranno presentare le proprie osservazioni per iscritto entro cinque giorni  decorrenti 

dalla stessa data di pubblicazione degli esiti della graduatoria provvisoria dei curricoli. Il Gruppo di 

Coordinamento si pronuncerà nelle successive 48 ore. 
 

Decorsi sette giorni dalla pubblicazione, le graduatorie diverranno definitive. Gli interessati 

dovranno dichiarare per iscritto la disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dalla 

Scuola, assicurando altresì la propria presenza agli incontri propedeutici all’inizio delle attività e ad 

eventuali manifestazioni conclusive del progetto, nonché l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, 

in conformità con quanto disposto dalla Legge 196/2003. 
 

Gli aspiranti all’attività di esperto potranno produrre UNA sola istanza per il conferimento di un 

SOLO incarico, considerato che ogni concorrente non potrà stipulare più di un contratto per le attività 

previste dal Progetto citato in oggetto. 

 

Le graduatorie degli Esperti saranno affisse all’Albo dell’Istituzione scolastica per la visione di chi ne 

abbia interesse e saranno pubblicate on-line sul sito Internet della Scuola 

http://www.icmanzonidinaeclarenza.edu.it/. 

 

Le attività progettuali si svolgeranno in orario pomeridiano  e si avvieranno non appena saranno 

individuate le figure richieste. Il Gruppo di Coordinamento del Progetto avrà cura di provvedere alla 

valutazione comparativa delle documentazioni prodotte e alla redazione delle relative graduatorie tenendo 

conto dei seguenti parametri: 

 

mailto:meic86700e@istruzione.it
http://www.icmanzonidinaeclarenza.edu.it/
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 Punti 

Laurea vecchio ordinamento o di secondo livello secondo l’indirizzo 

specificato nel Bando 
 

Fino 100/110   punti    5 

Da 101 a 105   punti    8 

Da 106 a 110   punti  10 

Lode                  punti  12 

Laurea non specifica e/o Laurea breve  3 

Dottorato di Ricerca afferente la tipologia dell’intervento (fino a un 

massimo di punti 6) 
 

 

3 

Master I Livello, Specializzazione e corsi di perfezionamento annuale  di 

almeno 1500 ore e 60 CFU (fino a un massimo di punti 4) 
 

 

1 

Master II Livello, Specializzazione e corsi di perfezionamento pluriennali 

coerenti con l’indirizzo specificato nel Bando (fino a un massimo di punti 

6) 

 

 

2 

Certificazione di Competenze Informatiche con conoscenza della 

piattaforma MIUR: 

ECDL base 

ECDL livello specialistico 

Certificazione LIM 

Altre certificazioni pertinenti: CISCO e similari                                                                                                                                              

 

 

 

1 

2 

2 

3 

Certificazione di Competenze linguistiche  

CEFR livelli di lingua straniera comunitaria (inglese, spagnola, francese) 

Livello B 1 

Livello B 2  

Livello C 1  

Livello C 2 : 

 

 

 

2 

4 

5 

6 

Per il possesso di altri titoli afferenti la tipologia dell’intervento (fino a un 

massimo di punti 5) 
 

 

1 

Per ogni incarico di docenza in progetti analoghi e/o in corsi di 

formazione, esclusivamente inerenti la figura professionale richiesta dal 

Bando, di durata non inferiore a 30 ore, (fino a un massimo di punti 12) 

 

 

 

2 

Pubblicazioni ed attività professionali e/o artistiche di riconosciuta 

valenza scientifica e/o artistica (fino a un massimo di 15 punti) 
 

5 

Pubblicazione di articoli e/o saggi brevi su riviste e giornali specializzati 

nel settore 0,50 per articolo e/o saggio breve (fino a un massimo di 10 

punti)  

 

0.50 

Per ogni attività di collaborazione professionale di rilevante significato 

con l’USP, l’USR e il MIUR (fino a un massimo di punti 10) 
 

2 

Per ogni Abilitazione all’insegnamento e/o iscrizione agli albi 

professionali nelle materie specifiche richieste dal Bando (fino a un 

massimo di punti 12) 

 

3 
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Per ogni anno di insegnamento comunque prestato presso una scuola 

pubblica e/o legalmente riconosciuta su classe di concorso coerente con 

l’Area in cui ricade il Progetto (fino a un massimo di punti 12) 

 

 

0.50 

Attività professionale non scolastica coerente con il progetto (fino a un 

massimo di punti 6) 
 

1 

Per ogni anno di Docenza universitaria nelle materie specifiche previste 

dal Bando  (fino ad un massimo di punti 10) 
 

2 

 

 Cause esclusioni. Saranno ritenute cause tassative di esclusione: 

1. Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con i mezzi non consentiti 

2. Curriculum Vitae non in formato europeo  

3. Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art. 38-46 del DPR 445/00, e 

l’autorizzazione dei dati personali 

4. Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 

5. Documento di identità scaduto o illeggibile  

6. Scheda valutazione titoli non compilata e/o compilata solo parzialmente dall’aspirante all’incarico 

di docenza. 

 Partecipazione. Ogni docente facente istanza può ricorrere per UNA SOLA figura professionale. 
 

 Compiti degli ESPERTI previsti nel progetto. Gli Esperti dovranno:  
  

 Concorrere con la propria azione professionale alla riduzione del fallimento formativo precoce, del 

disagio e della dispersione scolastica e formativa; 

  Prendere visione del progetto presentato, analizzandone nel dettaglio gli Obiettivi che devono 

essere raggiunti; 

  Prendere visione dell’Avviso dell’USR Sicilia PROT. n. 12419 del 26/05/2021, analizzandone nel 

dettaglio gli Obiettivi che devono essere raggiunti, nonché gli strumenti didattici che possono essere 

utilizzati; 

  Nell’ambito del progetto presentato sono tenuti a promuovere interventi coerenti con gli specifici 

bisogni degli alunni; 

  Nell’ambito del progetto presentato dovranno predisporre la scansione temporale degli interventi e 

i contenuti ad essa correlati; 

  Predisporre schede per monitorare le competenze di partenza degli alunni e le competenze finali; 

  Predisporre schede di valutazione per gli alunni;  

 Predisporre schede per monitorare il livello di soddisfazione e l’efficacia del corso; 

 Utilizzare una metodologia in linea col bando, caratterizzata da un approccio “non formale” e dal 

learning by doing; 

  Tenere contatti con le famiglie finalizzati al loro coinvolgimento per facilitare la responsabilizzazione 

condivisa; 

  Concordare con il tutor strumenti ed eventuali materiali necessari ai corsisti; 

  Predisporre proposta di acquisto di materiali necessari ai corsisti e comunicarla al Dirigente 

Scolastico e al DSGA; 
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 Mantenere il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sulle competenze curriculari degli allievi; 

 Partecipare a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette; 

  Consegnare il materiale elaborato, nonché tutte le schede con relativi risultati, suddivisi in cartelle 

tematiche, su supporto informatico 

 Stilare una relazione finale delle attività svolte nell’ambito del progetto formativo di pertinenza.  
 

Selezione. La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, coadiuvato da un’apposita 
commissione di valutazione costituita dai componenti del Gruppo di Coordinamento del Progetto, 
attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di valutazione allegate. 
 

Responsabile del Procedimento. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del DPR n. 207/10), 
viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Concetta QUATTROCCHI. 

 

Le disposizioni contenute nel presente Avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e 

contrattuale. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Avviso, si applicano le disposizioni 

previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d'opera ed alla vigente 

normativa nazionale e comunitaria. 

Fanno parte integrante del Bando i seguenti allegati: 

 All. 1 – Modello di domanda di partecipazione alla selezione di Esperti del progetto PON “Disagio 

Scolastico e Bisogni Formativi ed Educativi ; 

 All. 2 – Scheda di autovalutazione aspiranti Esperti. 

  

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                          Prof.ssa Concetta QUATTROCCHI 
                                                                            Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
 


