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Oggetto :  Avviso ad evidenza pubblica per la selezione interna e contestuale avviso di selezione esterna 
per il reclutamento di n. 1 esperto di arrampicata per la realizzazione del Programma Operativo Naziona-
le (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 e 10.3 – Azioni 10.1.1,10.2.2 e 10.3.1  
AVVISO PUBBLICO m_piAOODGEFIDREGISTRO_UFFICIALEU0009707 del 27 Aprile 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. 
TITOLO PROGETTO: “IN CAMMINO PER ….”, Sottoazione 10.1.1A, FSEPON-PI-2021-91 CUP  
E83D21001700006 
MODULO: SPORTDIVAGANDO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’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 di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;  
 
VISTA la legge 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 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;  
 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su 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 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020;  
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VISTO l’Avviso n.AOODGEFID/ Prot. 0009707 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”; 

CONSIDERATO che la finalità del Progetto in questione è ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli 
anni scolastici 2020/21 e 2021/22 consentendo alle Istituzioni Scolastiche di promuovere azioni specifiche 
volte a migliorare le competenze di base, ridurre il divario digitale, favorire l’aggregazione, la socialità, la 
vita di gruppo di studentesse e studenti, contrastando le criticità che possono essersi verificate in relazione 
al fenomeno epidemiologico in corso;  

VISTE le delibere numero 30 del Collegio Docenti del 17/05/2021 e numero 14 del Consiglio di Istituto 
(Verbale n. 348 del 18/05/2021) con le quali veniva autorizzata l’adesione della scuola al Progetto di cui si 
tratta; 
 
VISTA la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano 
“de quo” e l’inoltro del progetto/candidatura n. 1051415 generata dal sistema GPU e firmata digitalmente 
dal Dirigente Scolastico; 
 
PRESO ATTO della nota del Ministero dell’Istruzione n. 17355 del 1 Giugno 2021 con la quale venivano pub-
blicate, con valenza autorizzatoria e nelle more di specifico formale provvedimento, le graduatorie definiti-
ve degli Istituti ammessi al finanziamento;  
 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID -17644 del 07/06/2021 pubblicata sulla piattaforma Sif2020 di formale au-
torizzazione del progetto di cui si tratta; 
  
VISTO il provvedimento dirigenziale di disseminazione Prot. 1240 del 03/06/2021;  
 
VISTA l’assunzione dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento da parte del Dirigente Scolastico-
prot. 1241 del 03/06/2021;  
 
VISTO il Provvedimento Dirigenziale Prot. n. 1471 del 10/06/2021 con il quale il progetto autorizzato e fi-
nanziato veniva assunto al bilancio della Scuola;  
 
VISTE le Linee Guida e le disposizioni generali per l’attuazione dei progetti PON 2014-2020; 
 
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 32 del 17/05/2021 in cui si designano in forma diretta le perso-
ne fisiche facenti parte dell’Organico personale interno dell’Istituto per incarichi di Esperto e Tutor afferenti 
ai moduli e si definiscono le tempistiche per l’attuazione del Progetto; 
 
VISTO il provvedimento dirigenziale di nomina delle figure progettuali di esperto e Tutor (prot.1242 del 
03/06/2021); 
 
VISTA la Delibera del Collegio Docenti relativa al punto numero 6 posto all’ordine del giorno dell’adunanza  
del 15/06/2021  con la quale , preso atto di rinunce e dichiarazioni di  disponibilità da parte di taluni Docen-
ti incaricati, veniva disposta la parziale rettifica dell’analogo atto n. 32 del 17/05/2021;  
 
VISTO il provvedimento dirigenziale di nomina delle figure progettuali di Esperto e Tutor (prot. 1726  del 
02/07/2021 ) di rettifica dell’analogo provvedimento prot. 1242 del 03/06/2021; 
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PRESO ATTO che il modulo “SPORTDIVAGANDO” non si è svolto nel periodo estivo per mancanza di 
studenti interessati alla frequenza dello stesso; 

VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 8 relativa al punto numero 17 posto all’ordine del giorno 
dell’adunanza del 1 settembre con la quale, considerato il pensionamento del prof. Tapella Luigi, facente 
funzione di esperto per 15 ore, e preso atto di rinunce e dichiarazioni di disponibilità da parte di taluni 
Docenti incaricati, veniva disposta la parziale rettifica dell’analogo atto n. 32 del 17/05/2021; 

CONSIDERATO che l’avvicendarsi dei docenti nel nuovo anno scolastico ha ridotto l’interesse per l’attività 
di trekking precedentemente proposta; 

PRESO ATTO della volontà, espressa dal Dirigente Scolastico unitamente ai docenti del dipartimento di 
Scienze Motorie e condivisa dal Collegio Docenti, di proporre ai ragazzi, come disciplina sportiva alternativa 
al trekking, l’arrampicata sportiva, praticabile grazie alla nuova parete attrezzata realizzata nella palestra 
dell’Istituto; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Modulo “SPORTDIVAGANDO” è necessario avvalersi di un esper-
to di elevato profilo professionale avente competenze specifiche nell’arrampicata;  
 
VISTO il parere favorevole espresso dai Revisori dei conti con verbale n. 1/2022 del 31 gennaio 2022 sulla 
regolarità amministrativa-contabile del Programma 2022 ed in attesa di deliberazione da parte del Consiglio 
d’Istituto; 
 
VISTO il Regolamento per l’attività negoziale dell’Istituto approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 
51, verbale n.2; 
 
RILEVATA la necessità di individuare internamente personale cui affidare l’incarico di esperto di arrampica-
ta e, in subordine, un esperto esterno, persona fisica o soggetto giuridico che indicherà l’esperto richiesto 
pe la realizzazione dell’attività formativa 
 

INDICE 
 
la procedura  ad evidenza pubblica di selezione per l’individuazione di n. 1 personale interno, cui affidare 
l’incarico di esperto di arrampicata per la realizzazione del  Progetto “IN CAMMINO PER ….”, Sottoazione 
10.1.1A, FSEPON-PI-2021-91 CUP  E83D21001700006- Modulo “SPORTDIVAGANDO”, in possesso dei re-
quisiti culturali e professionali disciplinati in seno al presente avviso di selezione, in conformità ai principi di 
trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività 
dell’azione amministrativa e nel rispetto delle disposizioni legislative di cui all’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165.  
Il presente avviso è rivolto anche ad esperti esterni. Si rappresenta che solo in caso di accertata impossibili-
tà di reperire internamente personale docente, in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti per 
l’attivazione del PON di cui in oggetto, si procederà all’esame delle candidature ricevute da esperti esterni.  
 
ART. 1 – Oggetto della prestazione 

Per lo svolgimento del Progetto “IN CAMMINO PER ….”, Sottoazione 10.1.1A, FSEPON-PI-2021-91 CUP  
E83D21001700006- Modulo “SPORTDIVAGANDO questa Istituzione seleziona tra il Personale docente 
interno in servizio  e, in subordine, personale esterno: 
n- 1 esperto di arrampicata 
per collaborare con il Dirigente e il DSGA alla realizzazione del Progetto IN CAMMINO PER ….”, Sottoazione 
10.1.1A, FSEPON-PI-2021-91 CUP  E83D21001700006- Modulo “SPORTDIVAGANDO  
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L’individuazione della figura prevista dal piano avverrà, nel pieno rispetto della normativa vigente, 
mediante selezione e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze maturate 
nell’ambito lavorativo afferente al progetto. 

Art. 2-Requisiti di ammissione  
I requisiti minimi richiesti sono:  
- particolare e comprovata specializzazione anche universitaria (in base alla normativa vigente, si deve rite-
nere, quale requisito minimo necessario, il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente). Si pre-
scinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di un contratto di 
prestazione d’opera occasionale svolta da un professionista iscritto in ordini o albi, ferma restando la ne-
cessità di accertare la maturata esperienza nel settore;  
- titoli didattici culturali attinenti al Progetto. In particolare: essere in possesso di un titolo certificato di 
istruttore di arrampicata sportiva, conseguito presso una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sporti-
va Associata o Ente di promozione Sportiva o Guide Alpine certificate; 
- aver tenuto corsi di arrampicata sportiva presso le Istituzioni scolastiche.  
Per le associazioni/cooperative: esperienza almeno triennale nell’area richiesta, con obbligo di trasmissione 
del curriculum del soggetto individuato. 

Art. 3-Compiti esperto: 
L’ esperto incaricato dovrà svolgere i compiti seguenti, per un impegno pari alle ore per le quali è designa-
to:  

- collaborare con il tutor alla stesura del calendario degli incontri, adeguandosi alle esigenze dettate 
dalla necessità di operare in orario extrascolastico, ma compatibilmente con l’orario dei mezzi di 
trasporto per il rientro a casa degli studenti; 

- programmare e documentare il lavoro e le attività inerenti al modulo affidato, evidenziando finali-
tà, competenze attese, strategie e metodologie, attività e contenuti da produrre, predisponendo le 
opportune attività; 

- partecipare alle riunioni di carattere organizzativo; 
- mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire; 
- conoscere le procedure di svolgimento dei progetti PON per quanto riguarda la figura di “Esperto” 

ed in particolare accedere alla piattaforma GPU una volta in possesso del link generato apposita-
mente, inserire l’anagrafica e il programma delle lezioni; 

- monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale; 
- redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto. 

 
Art. 4-Compenso 
Il compenso orario per le attività di ESPERTO (nr. 30 ore previste nel modulo) è stabilito in euro 70,00 (set-
tanta/00) lordo stato per ogni ora effettivamente svolta. 
Nel caso di stipula del contratto di prestazione d’opera, non si dà in alcun modo luogo ad un rapporto di la-
voro subordinato né a diritti in ordine di accesso ai ruoli della scuola.  
La collaborazione sarà espletata dall’esperto individuato dall’Associazione o personalmente dal soggetto 
selezionato, in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione, in via non esclusiva, con specializzazione 
nell’area del progetto e con competenze didattiche e metodologiche.  
L’incaricato svolgerà l’attività presso la sede dell’Istituto “L. Einaudi”, assumendo tutte le responsabilità 
connesse alla vigilanza degli alunni e al rispetto delle norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro. In 
ogni caso, l’esperto è tenuto a rispondere direttamente all’Istituzione Scolastica per ogni intervento con-
nesso all’incarico.  
L’amministrazione scolastica provvederà al pagamento delle ore svolte a seguito di rendicontazione delle 
attività effettivamente rese e documentate da verbali, registri firme ed in relazione alla effettiva disponibili-
tà delle risorse economiche in capo alla Scuola. 
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Il compenso verrà contrattualizzato per il personale esterno e retribuito previa presentazione di fattura 
elettronica. L’ Esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e re-
sponsabilità civile. 

ART.5 - Candidatura 
Gli interessati dovranno produrre apposita candidatura tramite l’allegato modulo debitamente firmato e 
corredato, pena l’esclusione, da un dettagliato Curriculum Vitae in formato Europeo con l’indicazione dei 
titoli, delle competenze e delle esperienze professionali posseduti e copia di valido documento di identità. 
Tenuto conto della procedura d’urgenza insita nell’avviso ministeriale, le istanze dovranno essere inviate 
all’indirizzo e-mail: cnis019004@istruzione.it  entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17 febbraio 
2022. 

ART. 6 - Valutazione e pubblicazione della graduatoria 
La selezione delle domande sarà effettuata, anche attraverso una commissione appositamente costituita, 
mediante valutazione comparativa dei curricula presentati, secondo i criteri predisposti e definiti nella   
tabella di valutazione.  
L’ incarico sarà conferito al candidato classificato al primo posto nella graduatoria, tra coloro che avranno 
presentato la candidatura entro i termini definiti nell’istanza di partecipazione alla selezione.  

La graduatoria redatta ed approvata dal Dirigente Scolastico sarà pubblicata nell’apposita sezione di “Albo 
on-line” del sito internet dell’Istituzione Scolastica. L’Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di procedere, 
all’affidamento dell’incarico anche nel caso in cui pervenga una sola candidatura, purché ritenuta valida. 

TABELLA DI VALUTAZIONE  

 Laurea specifica magistrale (afferente all’attività)  
5 punti fino a 90/110 
6 punti da 91/110 a 95/110  
7 punti da 96/110 a 101/110 
8 punti da 102/110 a 107/110  
9 punti da 108/110 a 110/110  
10 punti 110/lode 

Fino ad un 
massimo di  

10 punti 

Altra laurea magistrale (non afferente all’attività) 
1 punto fino a 95/110 
2 punti da   96/110 a 101/110 
3 punti da 102/110 a 107/110 
4 punti da 108/110 a 110/110 
5 punti 110/lode 
(solo se non si è valutato altro titolo) 

Fino ad un 
massimo di 

 5 punti 

Laurea triennale (afferente all’attività)  
Laurea triennale (non afferente all’attività)  
(solo se non si è valutato altro titolo) 

Punti 5 
Punti 3 

Diploma (solo se non si è valutato altro titolo) Punti 3 

Altri titoli: 
Master di primo e secondo livello attinenti all’attività (2 punti per corso) 
Dottorato di ricerca attinente all’attività (2 punti) 
Corsi di perfezionamento attinenti all’attività (1 punto per corso) 
Specializzazioni specifiche attinenti all’attività (1 punto per titolo) 

Fino ad un 
massimo di 

 10 punti 
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Certificazione di istruttore di arrampicata sportiva   
20 punti 

Esperienze lavorative in ambito scolastico 
(2 punti per ciascun anno) 
  

Fino ad un 
massimo di  

20 punti 

Esperienza specifica su Progetti PON FSE-FESR  
(5 punti per progetto PON FSE FESR) 
Nel caso specifico dei Progetti PON FSE-FESR si richiede conoscenza piattaforme  
GESTIONE interventi GPU 
GESTIONE finanziaria RENT E CERT    

Fino ad un 
massimo di 

40 punti 

 
ART. 7- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di 
cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico dell’istituto Istruzione superiore “L. Einaudi” di 
Alba. 

ART. 8 -TUTELA DELLA PRIVACY 
Nell’istanza di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi e per gli effetti del 
Reg. Europeo 679/2016 ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati 
personali nei limiti e per le finalità e la durata necessaria per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro di 
cui al presente avviso. 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati e 
raccolti, nel rispetto del Reg. Europeo 679/2016, ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e 
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale 
dell’istituto. 

ART. 9 -PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE 
Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione all’albo on line / sito web di questa Istituzione 
Scolastica. 

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 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Valeria dott.ssa COUT 
Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. 82/2005, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa  
Allegato 1- Istanza di partecipazione 

Allegato 2-Autodichiarazione titoli 
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