
 

 

Istituto Paritario Luigi Sodo 
Liceo Classico – Liceo Scientifico o.s.a. 
(Scuola Paritaria D.M.  019/S del 30.07.2002) 
Cod. Min. BNPC02500R Liceo Classico – BNPS12500Z Liceo Scientifico o.s.a. 
 C.F. 81000010629 

Via Vitelli, 1 – 82032 Cerreto Sannita (BN) 
Presidenza: tel-fax +39 0824 861 113 | email: lsodo@diocesicerreto.it 

Segreteria: tel-fax +39 0824 150 3654 | email: segreteriasodo@diocesicerreto.it 
pec: liceosodo@pec.it | www.liceosodo.com 

Prot n. 7 del 22 /01 /2022 /PR 
Al Personale Docente dell’Istituto 

Agli Atti Al Sito web dell’Istituto 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 

10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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) – Avviso pubblico selezione personale INTERNO per il 

reclutamento di tutor e esperti, - Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-CA-2021-82 “L. SODO 2.0 - IDENTITÀ E FUTURO” - CUP 

G59J2100 5560006 - Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2021-119 DIDATTIC'ARTE - CUP G59J2100 5570006 

IL COORDINATORE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE ED EDUCATIVE 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 – 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). Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 6 del 30 /06/2021 di adesione al Progetto PON 2014-2020 in oggetto; 
VISTA la candidatura n. 16422 relativa all’Avviso pubblico prot. n. 0009707 del 27/04/2021 – FSE e FDR – Apprendimento e 

socialità inoltrata in data 20 maggio 2021; 
VISTA la graduatoria definitiva relativa all’Avviso pubblico prot. n. 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e 

socialità pubblicata dal M.I. nota AOODGEFID prot. n.17355 del 1° giugno 2021   
VISTA la convenzione inviata agli Uffici in data 28/06/2021 dalla quale risulta che l’Istituto Paritario Luigi Sodo rientra tra i 

beneficiari del finanziamento; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID/17662 del 07/06/2021, con la quale è stato autorizzato l’avvio 

dei progetti identificati, rispettivamente, dai codici: 10.1.1A-FDRPOC-CA-2021-82 “L. SODO 2.0 - IDENTITÀ E 
FUTURO”, 10.2.2A-FDRPOC-CA-2021-119 DIDATTIC'ARTE - – per un importo complessivo di Euro 55.902,00 

VISTE le indicazioni del M.I. contenute nella stessa nota di autorizzazione del progetto; 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE – FESR 2014-2020; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 - “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 
n.107”; 

VISTO il Programma Annuale 2021/2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 27/09/2021 e con 
integrazione n. 2 del 25/11/2021 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi: 

- Azione: 10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità - Sottoazione: 10.1.1A Interventi per il 
successo scolastico degli studenti - Importo progetto autorizzato € 15.246,00 – “L. SODO 2.0 - IDENTITÀ E FUTURO”, 
codice progetto: 10.1.1A-FDRPOC-CA-2021-82; 

- Azione: 10.2.2- Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base Sottoazione: 10.2.2 
Competenze di base - Importo progetto autorizzato € 40.656,00 - DIDATTIC'ARTE codice progetto: 10.2.2A-
FDRPOC-CA-2021-119 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate in 
oggetto, prioritariamente tra il personale interno - nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTO il manuale per la documentazione della selezione del personale del 22/11/2017; 
VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni approvato dal 

Consiglio di Istituto; 
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E M A NA 

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di: 

 Esperto per singolo modulo 

 Tutor per singolo modulo 

Il presente Avviso è rivolto al Personale interno di questa Istituzione Scolastica. 

Art. 1 – Interventi previsti 
Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella: Avviso 0009707 del 27/04/2021 - 
FSE e FDR - Apprendimento e socialità - Obiettivi Specifici 10.1 e 10.2 - Azioni 10.1.1 e 10.2.2: 
 
Sotto Azione 10.1.1A - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti Titolo: “L. SODO 2.0 - IDENTITÀ E 
FUTURO” 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO 

Modulo n. 1: Educazione motoria; sport; gioco 
didattico 

Corpo&Mente - educazione allo sport e all'attività 
motoria  

Modulo n. 2: Arte; scrittura creativa; teatro Scrivere diversaMENTE 

Modulo n. 3: Musica e Canto Musicaincanto 

 

Sotto Azione 10.2.2° - Competenze di base – Titolo “DIDATTIC’ARTE 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO 

Modulo n. 1 Competenza alfabetica funzionale Dant&Noi 

Modulo n. 2 Competenza multilinguistica Creative Learning 

Modulo n. 3 Competenza in Scienze, Tecnologie, 
Ingegneria e Matematica (STEM) 

Officinalis 

Modulo n. 4 Competenza digitale Lotta al cyberbullismo 

Modulo n. 5 Competenza in materia di cittadinanza Orientamento/Ri-orientamento 

Modulo n. 6 Competenza imprenditoriale La scuola “oltre” 

Modulo n. 7 I contemporanei sanniti I contemporanei sanniti 

Modulo n. 8 Competenza personale, sociale e capacità 
di imparare a imparare 

Percorsi e strumenti della Storia 

 

Art. 2 – Figure professionali richieste 
Il presente avviso è destinato alla selezione di undici (22) figure professionali, di seguito meglio dettagliate: 
a) n. 11 ESPERTI con i seguenti compiti: 

1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo; 
2. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto; 
3. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario 

stabilito dalla Scuola conferente; 
4. Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di verificare 

l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative; 
5. Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei risultati delle 

attività; promuovere i processi di partecipazione, operatività, collaborazione; 
6. Inserire i dati di propria competenza relativi all’attività svolta nel Piano (calendario, materiali didattici, prove di 

verifica, etc) nel Sistema informativo della piattaforma “Gestione Progetti PON”, “Gestione degli interventi”; 
7. Curare la tenuta dei registri per le parti di propria competenza; 
8. Consegnare al termine del modulo il materiale elaborato (programmi didattici consuntivi, test effettuati, 

risultati); 
9. Presentare una relazione finale dettagliata sulle attività svolte e sui risultati ottenuti. 
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b) n. 11 TUTOR con i seguenti compiti: 
1. partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo; 
2. collaborare con l’esperto alla stesura della programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, che 

dovranno essere suddivisi in unità corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire; 
3. facilitare i processi di apprendimento degli allievi e affiancare l’esperto durante gli incontri formativi, secondo 

il calendario stabilito; 
4. accedere con la sua password al sito dedicato per le operazioni di competenza; 
5. supervisionare alla corretta e puntuale tenuta del registro delle presenze. 

Art. 3 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione 
In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al personale interno ed 
esterno, così come approvato dal Consiglio di Istituto, i requisiti di ammissione sono quelli indicati nell’Allegato 2. 

 
Art. 4. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 

I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire da febbraio 2022, in presenza e a distanza qualora non sussistano 
le condizioni per la frequenza in presenza e dovranno essere completati entro il 31/08/2022. La partecipazione alla 
selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo. 
L’assegnazione degli incarichi avverrà, per singoli moduli in relazione ai curriculum degli inclusi. 

 
Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione 

L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – istanza di partecipazione; All. 2 – 
scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.liceosodo.com, firmata in calce e con 
allegati il curriculum vitae in formato europeo e un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere inviata  
all’indirizzo posta elettronica segreteriasodo@diocesicerreto.it La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 
23.59 del giorno 28/01/2022. 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando, anche se i 
motivi a errato invio e/o ricezione della email. Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA 
da quella allegata al bando. La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere: 
a) I dati anagrafici; 

 L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per il recapito delle 

credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio; 

 La descrizione del titolo di studio; 

 La descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla seguente tabella E deve essere corredata da: 

b) Curriculum vitae, secondo il modello europeo, sul quale siano riportati dettagliatamente e per sezione i titoli previsti 
nella Griglia Valutazione Titoli; 

c) Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 
d) Dichiarazione conoscenza e uso della piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU”; 
e) Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 

Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le seguenti 
condizioni: 

a) Partecipare, su esplicito invito della Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o ricevere 
informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

b) Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di valutazione 
della stessa; 

c) Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività didattica; 
d) Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni riguardanti le 

attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la gestione dei progetti; 
e) Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 
f) Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 

Non sono ammessi curricoli scritti a mano. 
 
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo richiesto. 
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Art. 6 - Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Coordinatore delle attività didattiche ed 
educative. La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in 
formato europeo e nel modello di autovalutazione (All. 2). 
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e 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. 
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.liceosodo.com, nell’apposita sez. “PON” 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo 
entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. 
In caso di reclamo il coordinatore delle attività didattiche esaminerà le istanze e, eventualmente, apporterà le modifiche 
in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. 
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola www.liceosodo.com, nell’apposita sez. “PON”. 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei Moduli. 
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione del 
bando, si procederà alla surroga. 
In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio: Candidato più giovane / sorteggio. 

 
Art. 7 - Incarichi e compensi 

Gli incarichi definiranno il numero degli interventi in aula (per gli esperti), la sede, gli orari, le scadenze relative alla 
predisposizione dei materiali di supporto alla formazione ed il compenso. Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, 
sono stabiliti i seguenti compensi orari: 

 

Tipo costo Voce di costo Modalità di calcolo Valore unitario 

Base Esperto Costo ora formazione 70,00€/ora 

Base Tutor Costo ora formazione 30,00€/ora 

 
L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con il docente prescelto. Il trattamento 

economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del progetto previo espletamento 

da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva 

erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR. La durata del contratto sarà 

determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. Il responsabile del procedimento è il reverendo padre Giustino di 

Santo rappresentante legale dell’Istituto. 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.liceosodo.com, nell’apposita sez. “PON” e 
nell’apposita sezione in Amministrazione Trasparente. 

  

Il coordinatore delle attività didattiche ed educative 
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