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Agli Atti 
Al Sito Web 

Al personale della scuola 
 

 
OGGETTO: Avviso selezione Ente formativo esterno all’istituzione scolastica 
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).  

 
Titolo del progetto: “I giovani: idee, azioni, relazioni per un mondo migliore” 

Codice progetto: 10.2.2A - FDRPOC - LO-2021-33 
CUP: E73D21001630001 

CIG: Z383629A12 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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; 

VISTO il D.I 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
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 l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 Realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e 
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la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid 19 
(Apprendimento e socialità);  

VISTA la Candidatura n. 1051242, inoltrata sulla piattaforma telematica in data 
19/05/2021; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n° 17661 del 07/06/2021, con la quale il 
progetto presentato da questa istituzione scolastica veniva formalmente 
autorizzato; 

VISTO il decreto di assunzione a Bilancio del progetto prot. n. 4870/VI.13 del 13 ottobre 
2021; 

VISTA la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 34815 del 02/08/2017 - Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione –Iter di 
reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.  

VISTA la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 - Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014 – 2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione 
dei progetti a valere sul FSE; 

RILEVATA la necessità di individuare un ente esterno alla scuola a cui affidare i percorsi 
teorico/pratici relativi al modulo 16 “Adolescenti, emozioni, relazioni” - sezione A 
nell’ambito del progetto PON “I giovani: idee, azioni, relazioni per un mondo 
migliore” Codice progetto: 10.2.2A - FDRPOC - LO-2021-33 - CUP: 
E73D21001630001 

VISTA la determina prot. n. 2547/VI-2 del 28/04/2022 – avvio selezione Ente PON “I 
giovani: idee, azioni, relazioni per un mondo migliore” 

 
TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

INDICE 
 
una procedura di selezione di Ente esterno all’istituzione scolastica per il modulo 16 “Adolescenti, 
emozioni, relazioni” - sezione A del progetto PON enunciato in premessa  
 

1) Requisiti richiesti all’Ente esterno 

• Esperienza pluriennale nell’erogazione di percorsi teorico/esperienziali inerenti agli 

ambiti delle dinamiche interpersonali, della comunicazione, e della gestione consapevole 

delle emozioni  
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• Avere collaborazioni con reti territoriali già costituite. 

• Disporre di psicologi/psicoterapeuti con: 

o competenza professionale pluriennale nel mondo degli adolescenti 

o capacità di comunicazione interpersonale, 

o esperienze di formazione in percorsi teorico/pratici e laboratori educativi negli 

ambiti precedentemente indicati con la collaborazione di Enti/Fondazioni 

esterne; 

 

• Disporre di un esperto in danza- terapia 

• Disporre di tutor con: 

o competenza professionale pluriennale nel mondo degli adolescenti 

o capacità di comunicazione interpersonale 

o esperienze di coordinamento e di supporto ai percorsi formativi/educativi negli 

ambiti precedentemente indicati con la collaborazione di Enti/Fondazioni 

esterne; 

• Disporre di una sede adeguata all’accoglimento di 26 studenti e al raggiungimento degli 

obiettivi formativi caratterizzanti il modulo 

• Garantire il servizio di pasto in loco per 26 studenti nei giorni 13,15,16,17 giugno 

 
2A) Compiti attribuiti all’esperto incaricato dall’Ente esterno individuato con la presente selezione 

• Programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, 

evidenziando finalità, competenze attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e 

materiali da produrre; 

• Predisporre le risorse e il materiale didattico necessario con il supporto del tutor; 

• Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire; 

• Compilare le sezioni previste dalla piattaforma GPU; 

• Redigere la relazione conclusiva sulle attività del progetto. 

2B) Compiti attribuiti al tutor incaricato dall’Ente esterno individuato con la presente selezione 

• Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, iniziale e 

finale in condivisione con l’esperto; 
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• Relazionarsi con il formatore, con il referente per la valutazione e la Commissione PCTO 

in rapporto alle proprie attività; 

• Collaborare nella compilazione delle sezioni previste per il Tutor della piattaforma GPU; 

• Documentare puntualmente le attività. 

 
3) L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite convenzione. 
 
4) Durata e scansione dei moduli 

• N. 18 h di attività frontali e interattive a cura dell’esperto/i da distribuirsi in orario 

extrascolastico nei giorni 13,16,17 giugno  

• N. 18 h di attività di coordinamento e sostegno all’apprendimento a cura del/i tutor in 

co-presenza con l’esperto 

 
5) Compensi. 
Il compenso omnicomprensivo massimo è previsto in euro 2300 (duemilatrecento/00) comprensivo: 
- del compenso esperti e Tutor  
- dell’ospitalità presso adeguata sede per 26 studenti 
- del servizio pasto in loco per 26 studenti nei giorni 13,15,16,17 giugno 
 
Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. 
 
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa previa presentazione di regolare documento 
fiscale corredato: 

• da relazione finale sull’attività svolta 

• registro delle attività formative, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte. 

 
6) Presentazione delle candidature 
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, debitamente firmata, entro le 

ore 12:00 del giorno 10 maggio 2022 
in busta chiusa, sigillata e controfirmata su entrambi i lembi, ed avente come oggetto: Contiene 
candidatura con l’indicazione del modulo 16 “Adolescenti, emozioni, relazioni” - sezione A 
brevi manu, presso l’ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica, a mezzo raccomandata, (non 
farà fede la data indicata dal timbro postale) o inviare i documenti via email all’indirizzo 
MIIS00100B@istruzione.it corredata da: 
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• Copia del codice fiscale/P.IVA dell’Ente/Associazione; 

• Curriculum Vitae formato europeo dei soggetti designanti alla formazione;  

• Autocertificazione delle esperienze professionali/titoli posseduti;  

• Copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante 

• Autorizzazione al trattamento dei dati. 

 
7) Valutazione delle domande 
L'istruttoria per valutare l'ammissibilità delle domande sotto il profilo formale, per l’attribuzione dei 
punteggi e l’individuazione dell’ente formativo sarà effettuata da una Commissione, nominata dal 
Dirigente Scolastico, che la presiede, e composta da due docenti dell’Istituto, la commissione si 
incaricherà di stilare una graduatoria tenendo conto dei seguenti indicatori: 

Descrizione Punti 

Avere collaborato con l’istituto nella co-
progettazione di percorsi teorico/pratici anche 
nell’ambito dei PCTO nel quinquennio scolastico 
precedente 

punti 5 per ogni percorso formativo (max 
di punti 20) 

Avere già collaborato con l’istituto per l’erogazione 
di percorsi formativi teorico/pratici anche 
nell’ambito dei PCTO nel quinquennio scolastico 
precedente 

punti 5 per ogni percorso formativo (max 
di punti 20) 

Aver collaborato all’interno di reti territoriali sui 
temi: della comunicazione e linguaggi, dei social 
media, della programmazione informatica, 
dell’educazione alla cittadinanza attiva 

punti 2 per ogni rete territoriale (max di 
punti 10) 

Essere stati partner dell’istituto in progetti 
nell’ambito dei PON 

punti 5 per ogni percorso formativo (max 
di punti 10) 

Esperienza pluriennale dell’Ente/Associazione in 
percorsi formativi/educativi inerenti i temi della 
comunicazione e linguaggi, dei social media, della 
programmazione informatica, dell’educazione alla 
cittadinanza attiva 

punti 2 per ogni percorso formativo (max 
di punti 10) 

Esperienza pluriennale delle figure richieste in 
percorsi formativi inerenti i temi della 
comunicazione e linguaggi, dei social media, della 

punti 5 per ogni percorso formativo (max 
di punti 20) 
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8) Pubblicazione risultati/conferimento incarichi 
I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’Albo del Liceo “G. Casiraghi” di Cinisello Balsamo (MI). 
 
9) Conferimento incarichi 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 
di una sola domanda. 
L’ incarico sarà conferito, in assenza di contrapposizione, dopo 7 gg. dalla data di pubblicazione della 
graduatoria definitiva. 
Le domande prive delle indicazioni previste nel presente Avviso o presentate oltre il termine indicato 
non saranno prese in considerazione. 
 
La scuola si riserva di NON procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione 
dei corsi previsti o di ridurre il numero delle ore in caso di assenze prolungate che possano provocare 
la decadenza del finanziamento FSE. 
 
10) Responsabile del procedimento  
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 
agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico. 
 
11) Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy  
I dati richiesti saranno raccolti 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.  
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003 e ss.mm.ii.. 
 
12) Diffusione del bando 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito dell’istituto. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Delio Pistolesi 

(Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme connesse) 

programmazione informatica, dell’educazione alla 
cittadinanza attiva 
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