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Atti-Fascicolo PON FSE 2014-2020 

All'Albo 
Al Sito Web  

dell'I.C. Carducci Porto Azzurro 
 

OGGETTO: Determina Dirigenziale per la pubblicazione di Avviso per selezione esperti e tutor (con 
precedenza ai docenti interni) per realizzazione progetto PON. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 
02/05/2017. “Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale artistico e paesaggistico” – Codice 
Autorizzazione progetto 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-23 Titolo Progetto "ArcheArte.Immersi nella 
storia per promuovere il futuro ". 
Cup: J87I18000060007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
VISTA la Legge 107 del 2015; 
VISTO il D.I. n. 44/2001, del 01 febbraio 2001 e il D.I. 129/2018; "Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 
VISTO il D.Lvo 165/2001; 
VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 02/05/2017 Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 
10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quello 
volte alla diffusione della cultura d'impresa. 
PRESO ATTO della nota autorizzativa del M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/9291 del 10/04/2018 con 
oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020.  Autorizzazione progetto codice: 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-23 a valere 
sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4427 del 02 maggio 2017 “Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”;  
VISTA la nota prot. AOODGEFID 31732 del 25/7/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei 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 2/8/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale;  
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTO il Programma Annuale 2018 approvato con delibera del C.d.I. n. 34 del 12/02/2018, 
VISTA la formale assunzione a Bilancio prot. 4206 del 24/05/2018; 
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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; 
VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale. 
CONSIDERATO che l’Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede la verifica 
preliminare in merito alla sussistenza di personale interno e successivamente in caso di assenza del personale 
interno,il reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni scolastiche o mediante contratti di lavoro 
autonomo. 
RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, ESPERTI e TUTOR e 
in possesso di particolari requisiti in linea con gli obiettivi e i contenuti previsti dai seguenti moduli 
formativi: 

n. 
modulo Tipologia modulo titolo modulo ore 

n. alunni ordine e 
grado 

Plesso di esecuzione e 
tempistica 

1 

Competenze Trasversali 
Accesso, esplorazione e 
conoscenza anche 
digitale del patrimonio 

ProAtivamente per 
la mia isola 30 ore 

n. 15 alunni Scuola 
Primaria 

n.10 alunni scuola 
secondaria 

Scuola Primaria e 
secondaria di primo 
grado Capoliveri 
febbraio/giugno 2019 

Struttura del modulo n. 1 
Il modulo sarà centrato sulla conoscenza e la raccolta di informazioni su Capoliveri e sulla chiesa di San 
Michele. Attraverso una uscita sul territorio con guida esperta e moduli di 3 ore settimanali i gruppi di ragazzi 
effettueranno attività di ricerca storica e artistica sui siti di interesse e, dando seguito alle esperienze fatte nel 
modulo precedente formeranno dei gruppi di confronto. 
Le attività laboratoriali e didattiche saranno differenziate a seconda della fase d'età dei partecipanti. 
QUALIFICA D' ACCESSO AL RUOLO DI : 
 
ESPERTO CON COMPETENZE STORICO ARTISTICHE: Docente di Scuola Primaria con diploma 
Magistrale conseguito entro il 2001 o con laurea V.O. o Specialistica, Docente di scuola secondaria di primo 
grado o esperto esterno con comprovata competenze storico-culturali ed artistiche (Lettere, Tecnologia Arte).  
 
TUTOR: Docente di Scuola Primaria con diploma Magistrale conseguito entro il 2001 o con laurea V.O. o 
Specialistica, Docente di scuola secondaria di I grado con comprovate competenze in tecnologie informatiche e 
della comunicazione, o esperto esterno anch'esso con le suddette comprovate competenze per la realizzazione 
dei lavori prodotti all'interno del modulo e per l'uso della piattaforma online GPU - PON 2014-2020. 

n. 
modulo Tipologia modulo titolo modulo ore n. alunni ordine e 

grado 
Plesso di esecuzione e 

tempistica 

2 

Competenze Trasversali 
Costruzione di una 
proposta territoriale di 
turismo culturale, 
sociale e ambientale 
sostenibile 

Isola d'Elba: la mia 
terra da mettere in 
luce/Luce sull'Isola 
d'Elba 

30 ore 

10 alunni di scuola 
primaria  

10 alunni scuola 
sec.di I grado 

Scuola Primaria e 
secondaria di primo 
grado Capoliveri 
febbraio/giugno 2019 
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Struttura del modulo n. 2 
Il modulo prevede un incontro di formazione presso la casa del parco sui temi del turismo, beni culturali e 
conoscenza del territorio. A questo seguiranno incontri didattici con altri esperti ed associazioni che lavorano 
all'Elba che incontreranno i ragazzi e proporranno esperienze pratiche. 
Faranno seguito dei momenti esperenziali in cui i ragazzi formeranno delle squadre, che come vere e proprie 
commissioni 'cultura turismo' elaboreranno delle idee e delle proposte per L'Isola che verranno votate da tutta la 
scuola. 
QUALIFICA D' ACCESSO AL RUOLO DI: 
 
ESPERTO CON COMPETENZE UMANISTICHE E COMUNICATIVE: Docente di Scuola Primaria con 
diploma Magistrale conseguito entro il 2001 o con laurea V.O. o Specialistica, Docente di scuola secondaria di 
primo grado o esperto esterno con comprovate competenze umanistiche e della comunicazione. 
 
TUTOR: Docente di Scuola Primaria con diploma Magistrale conseguito entro il 2001 o con laurea V.O. o 
Specialistica, Docente di scuola secondaria di I grado con comprovate competenze in tecnologie informatiche e 
della comunicazione, o esperto esterno anch'esso con le suddette comprovate competenze per la realizzazione 
dei lavori prodotti all'interno del modulo e per l'uso della piattaforma online GPU - PON 2014-2020. 
 

n. 
modulo Tipologia modulo titolo modulo ore n. alunni ordine e 

grado 
Plesso di esecuzione e 

tempistica 

 3 

Competenze 
TrasversaliConoscenza e 
comunicazione del 
patrimonio locale, anche 
attraverso percorsi in 
lingua straniera 

Ispirati dalla storia  30 ore 

n. 10 alunni Scuola 
Primaria 

n.10 alunni Scuola 
Secondaria 

Scuola Primaria e 
secondaria di primo 
grado Capoliveri 
febbraio/giugno 2019 

Struttura del modulo n. 3 
I ragazzi verranno coinvolti in principio nella metodologia della scrittura creativa, poi ai ragazzi verrà proposto 
uno studio sulla storia della chiesa di San Michele rispetto ai diversi momenti storici. 
Si procederà nello scegliere un momento storico e un avvenimento legato ad esso per poi attraverso la 
metodologia della scrittura creativa costruire una narrazione ispirata a queste storie. La narrazione potrà essere 
molto aderente ai fatti storici o fantasiosa e romanzata. 
QUALIFICA D' ACCESSO AL RUOLO DI: 
 
ESPERTO CON COMPETENZE UMANISTICHE E COMUNICATIVE: Docente di Scuola Primaria con 
diploma Magistrale conseguito entro il 2001 o con laurea V.O. o Specialistica, Docente di scuola secondaria di 
primo grado o esperto esterno con comprovata competenze umanistiche Linguistiche e della comunicazione.   
 
TUTOR: Docente di Scuola Primaria con diploma Magistrale conseguito entro il 2001 o con laurea V.O. o 
Specialistica, Docente di scuola secondaria di I grado con comprovate competenze in tecnologie informatiche e 
della comunicazione, o esperto esterno anch'esso con le suddette comprovate competenze per la realizzazione 
dei lavori prodotti all'interno del modulo e per l'uso della piattaforma online GPU - PON 2014-2020. 
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n. 
modulo Tipologia modulo titolo modulo ore n. alunni ordine e 

grado 
Plesso di esecuzione e 

tempistica 

 4 
Competenze 

TrasversaliProduzione 
artistica e culturale 

Mettiamoci all'Opera 30 ore  

n. 10 alunni Scuola 
Secondaria I° grado 
n.15 alunni Scuola 

primaria primo ciclo 

Scuola Primaria e 
secondaria di primo 
grado Capoliveri 
febbraio/giugno 2019 

Struttura del modulo n. 4 
In questo modulo diviso in 5 incontri di 4 ore verranno proposti dei laboratori didattici ed artistici in cui 
verranno raccolti tutti i lavori raccolti e prodotti durante il percorso del progetto (foto, registrazioni, 
informazioni, ecc..) per organizzare e sviluppare delle creazioni da posizionare lungo il percorso. 
Verrà inoltre sviluppata una mostra fotografica che sarà utilizzata per la promozione disseminata del progetto. 
Attraverso le attività laboratoriali verranno prodotti sia i cartelloni informativi che delle installazioni originali 
da posizionare presso la chiesa di San Michele. I cartelloni saranno anche dotati di QrCode per collegarsi al 
materiale digitale prodotto nel modulo “La Storia in scena”. 
 
QUALIFICA D' ACCESSO AL RUOLO DI: 
 
ESPERTO CON COMPETENZE UMANISTICHE ARTISTICHE E COMUNICATIVE: Docente di 
Scuola Primaria con diploma Magistrale conseguito entro il 2001 o con laurea V.O. o Specialistica, Docente di 
scuola secondaria di primo grado o esperto esterno con comprovate competenze artistico-umanistiche, 
tecnologico e della comunicazione. 
 
TUTOR: Docente di Scuola Primaria con diploma Magistrale conseguito entro il 2001 o con laurea V.O. o 
Specialistica, Docente di scuola secondaria di I grado con comprovate competenze in tecnologie informatiche e 
della comunicazione, o esperto esterno anch'esso con le suddette comprovate competenze per la realizzazione 
dei lavori prodotti all'interno del modulo e per l'uso della piattaforma online GPU - PON 2014-2020. 
 

n. 
modulo Tipologia modulo titolo modulo ore n. alunni ordine e 

grado 
Plesso di esecuzione e 

tempistica 

5 
Competenze Trasversali 
Produzione artistica e 
culturale 

La storia in scena: 
apriamo il sipario  30 ore 

n. 10 alunni Scuola 
Primaria primo ciclo 
n.10 alunni scuola 

secondaria 

Scuola Primaria e 
secondaria di primo 
grado Capoliveri 
febbraio/giugno 2019 

Struttura del modulo n. 5 
Il laboratorio teatrale sarà collegato a quello di scrittura creativa per alunni di scuola primaria e secondaria. 
Gli alunni coinvolti metteranno in scena parti dei racconti al fine di rappresentare teatralmente la storia della 
pieve di San Michele per mettere in risalto momenti importanti dal punto di vista storico e culturale. 
Queste storie potranno essere rappresentate anche in lingua inglese. 
Per gli alunni di della scuola materna verranno fatte brevi scene teatrali ideate dalle maestre sempre inerenti la 
chiesa di San Michele. 
Le rappresentazioni saranno video registrate e messe sul canale youtube, poi tramite QRCode, potrà essere 
sempre disponibile ai futuri visitatori. 
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Infine i ragazzi saranno coinvolti nella programmazione e realizzazione di una giornata di inaugurazione della 
chiesa di San Michele, aperta alle famiglie ed alla comunità. 
 
QUALIFICA D' ACCESSO AL RUOLO DI: 
 
ESPERTO CON COMPETENZE UMANISTICHE ARTISTICHE E COMUNICATIVE: Docente di 
Scuola Primaria con diploma Magistrale conseguito entro il 2001 o con laurea V.O. o Specialistica, Docente di 
scuola secondaria di primo grado o esperto esterno con comprovate competenze artistico-umanistiche e della 
comunicazione (lingue). 
 
TUTOR: Docente di Scuola Primaria con diploma Magistrale conseguito entro il 2001 o con laurea V.O. o 
Specialistica, Docente di scuola secondaria di I grado con comprovate competenze in tecnologie informatiche e 
della comunicazione, o esperto esterno anch'esso con le suddette comprovate competenze per la realizzazione 
dei lavori prodotti all'interno del modulo e per l'uso della piattaforma online GPU - PON 2014-2020. 
 

 
 

DETERMINA 
 
a) l’avvio della procedura di selezione per individuare le figure di esperto e tutor con precedenza tra 
il personale interno all'Istituto Comprensivo "Giosuè Carducci " di Porto Azzurro e, in caso di 
assenza di aspiranti tra il personale interno, il reperimento di personale esperto e tutor presso altre 
Istituzioni scolastiche o mediante contratti di lavoro autonomo con precedenza alle associazioni di 
Partenariato.  
La selezione avverrà tramite comparazione di curricula secondo i criteri contenuti nelle griglie 
allegate alla presente determina; 
b) di nominare apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, che provvederà alla 
comparazione dei curricula;  
c) di procedere a valutare anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida; 
d) di assegnare gli incarichi, nel rispetto dei principi di equità- trasparenza-rotazione, seguendo 
l'ordine di graduatoria e, in sottordine, le preferenze espresse. A parità di punteggio precede il 
docente con minore età. 
e) di pubblicare all'albo e sul sito web della scuola la graduatoria dei selezionati. 
 
La durata dell’incarico e i relativi compensi orari verranno compiutamente descritti nell’incarico 
che sarà formalmente redatto all’atto della nomina. La durata del contratto sarà determinata in base 
alle ore di prestazione lavorativa previste nell'incarico, le ore prestate dovranno risultare da apposito 
registro di presenza. Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione delle attività del PON 
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e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento 
l’incarico, da parte del MIUR ai sensi del D. Lgs.vo 196/03 e del DM 305/06. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno 
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura 
selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 
riconosciuta, da disposizioni di legge la facoltà di accedervi. Il titolare del trattamento dei dati è il 
Dirigente Scolastico Dott.ssa Lorella DI BIAGIO. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Lorella DI BIAGIO) 
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