
 

 
 

                                   
          

                                                                                                  Al Sito Web-Sezione Progetti Erasmus+ 

                                                                                                 Al Personale della Scuola   

                                All’Albo d’Istituto 

                                Agli Atti   

 

 

Progetto europeo “KNowledgE alliance for Social Innovation in Shrinking villages 

KINESIS”    

(Grant Agreement 621651-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA2-KA)  finanziato dal Programma 

Erasmus+ Azione Knowledge Alliances, CUP: C67H20002170006 

 

OGGETTO: AVVISO di selezione interna- collaborazione plurima ed esterna per il conferimento 

di incarichi di ESPERTO per la realizzazione del progetto “KNowledgE alliance for 

Social Innovation in Shrinking villages KINESIS 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii, concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato; 

 VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

 VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e 

di sperimentazione; 

VISTO la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D.Leg.vo 81/2008 Normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro; 

VISTA la Legge n. 107 del 13 Luglio 2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTE le delibere del collegio dei Docenti verbale n. 4 del 21/10/2019 e del Consiglio di Istituto 

n.10 del 21/10/2019 di adesione generale al progetto Kinesis;  





 

 
 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTO che il conferimento dell’incarico al personale interno/esterno deve avvenire nel rispetto dei 

principi di trasparenza, pubblicità, buon andamento, economicità, efficacia, parità di trattamento e 

tempestività dell’azione amministrativa; 

VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 

specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del 

personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche; 

 VISTO l’art. 52, comma 1A 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 essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti 

nell’ambito dell’area di competenza; 

VISTA la candidatura n. 621651-EPP-1-20201-IT-EPPKA2-KA dell’IISS “GROTTAMINARDA 

come partner del KA -knowledge Alliance for social innovation in shrinking villages; 

VISTO il progetto europeo “KNowledgE alliance for Social Innovation in Shrinking villages 

KINESIS”(Grant Agreement 621651-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA2-KA) finanziato dal Programma 

Erasmus+ Azione Knowledge Alliances, CUP: C67H20002170006, accettato ref.ares (2020) 

4018270-30/07/2020; 

CONSIDERATO che il progetto è stato finanziato per un importo pari ad   € 74.740,00; 

RITENUTO di poter pubblicare un primo avviso rivolto, prioritariamente, al personale interno e, 

in mancanza, al personale esterno all’Amministrazione; 

RITENUTO necessario procedere alla selezione tra il personale interno e, in subordine, tra il 

personale esterno figure professionali ESPERTE per lo svolgimento delle attività formative, 

riconoscendo priorità al personale interno nel rispetto delle norme di legge, relative ai moduli 

seguenti: 

ATTESTATA la necessità di procedere all’individuazione di tali figure 
 

EMANA 

un bando di selezione pubblica per il reclutamento, mediante procedura comparativa per titoli ed 

esperienze professionali, di ESPERTI interni e/o esterni all’Istituzione scolastica per la selezione 

di esperti da impiegare nei moduli per la realizzazione del progetto Kinesis. 

 

1. Descrizione Progetto e Moduli 

Il progetto Kinesis si pone l’obiettivo di promuovere esperienze formative di eccellenza, attraverso 

la realizzazione di una stretta cooperazione transnazionale tra il mondo accademico, le istituzioni 

scolastiche, gli enti pubblici, le imprese e il territorio in generale, portando a modelli innovativi di 

formazione internazionale di cui possono beneficiare gli studenti coinvolti nel programma ma anche 

tutti gli altri attori nel processo e le comunità locali. Il progetto trova attuazione e si focalizza nelle 

aree a rischio di spopolamento (shrinking areas), comunità territoriali afflitte da gravi problemi, 

come l’emigrazione delle giovani generazioni per mancanza di occupazione, l’abbandono e la 

solitudine delle persone anziane, la perdita di posti di lavoro per la delocalizzazione delle imprese, 



 

 
 

il deterioramento delle proprietà, la chiusura delle scuole, la scomparsa di tradizioni e costumi, la 

contrazione dei governi locali, etc., che in mancanza di adeguate soluzioni possono solo peggiorare 

e condurre all’abbandono di aree ricche di storia, cultura e tradizioni.  

 

2. Obiettivi generali del Progetto 

 

L’Istituto IISS GROTTAMINARDA, partner del progetto Kinesis, si inserisce con l’obiettivo di 

proporre workshop scolastici per stimolare gli alunni alla riflessione sulle dinamiche che riguardano 

la comunità locale in relazione al resto del mondo, analizzate dal punto di vista, storico, sociale, 

artistico e letterario al fine di creare dei contenuti digitali condivisibili e fruibili da chiunque 

interagisca con luoghi e persone del progetto Kinesis.  

 

Questa operazione di digitalizzazione e traduzione in altre lingue europee si inserisce in un’ottica di 

promozione del patrimonio culturale e ambientale e come lotta all’impoverimento culturale, effetto 

e causa insieme, delle dinamiche di spopolamento e alterazione dei territori.   

I laboratori sono strutturati in una modalità tale da consentire un nuovo focus sul territorio che apra 

lo sguardo ad un rapporto inedito tra studenti, comunità e patrimonio, nell’ottica di un ripensamento 

sulle interazioni che coinvolgono le nuove generazioni, spesso proiettate verso i luoghi del mondo 

globalizzato ma sradicati rispetto al luogo di provenienza. 

 

3.   Obiettivi formativi e descrizione dei moduli con tipologia di ESPERTI 

I moduli si svilupperanno lungo un percorso di ricerca storico-artistica che partendo dalla civiltà 

osca e sannita, attraverso l’età romana, il medioevo, il rinascimento, conduca alla storia e all’arte 

contemporanea e sarà suddiviso in due aree.   

 

I moduli sono incentrati sulla visita e la conoscenza dei territori dell’Irpinia da Frigento, Carife, 

Gesualdo, Mirabella Eclano, Bonito e si articolano in più fasi comprendenti lezioni frontali con 

esperti, documentazione, ricerca e uscite sul territorio. I prodotti dei moduli saranno la creazione di 

un itinerario turistico digitalizzato riguardante la storia citata accompagnato da audio guida in 

formato podcast, sceneggiatura/storytelling (italiano/inglese), produzione di un cortometraggio, 

foto e didascalie che andranno ad arricchire i contenuti digitali relativi ai luoghi di interesse storico 

che fanno parte della ricerca. 

 

Gli alunni avranno l’opportunità di acquisire consapevolezza del valore culturale del patrimonio 

storico artistico nell’ottica della sua salvaguardia e tutela e di sviluppare competenze tecnologiche 

attraverso lo studio e sviluppo di sceneggiature / storytelling e l’uso di strumentazioni per la 

produzione di un podcast. Sarà anche l’occasione per sensibilizzare i ragazzi a raccontare, scrivere 

e fotografare la realtà, padroneggiando i vari registri linguistici e le varie tipologie testuali. 

 

 



 

 
 

TITOLO MODULO 

1 
Durata 

(ore) 
Tipologia esperto n. esperti  

Titolo di accesso 

Links with material 

culture  

 

Legame con la 

cultura materiale: 

Frigento -Carife 

Gesualdo - Mirabella 

 

 

30 Docente Storia dell’arte 1 Laurea 

20 Docente di lingua italiana 1 Laurea 

20 Docente di lingua inglese 1 Laurea 

45 
Esperto in sceneggiature / 

audio video 
1 

Qualifica nel settore 

sceneggiatura/riprese  

  

        

 

TITOLO MODULO 

2 
Durata 

(ore) 
Tipologia esperto n. esperti  

Titolo di accesso 

 

Cultural heritage: 

dialects, ritual and 

devotional 

phenomena  

 

Patrimonio 

immateriale: 

dialetti, 

fenomeni rituali e 

devozionali 

  

 

15 
Docente Scienze Umane 1 Laurea 

10 Docente lingua  italiana 1 Laurea 

25 
Esperto in riprese 

audio/video 
1 

Qualifica nel settore riprese 

video  

 
IL BANDO È RIVOLTO, CON PRECEDENZA ASSOLUTA, AL PERSONALE INTERNO E, A SEGUIRE E SE 

NECESSARIO, AL PERSONALE IN COLLABORAZIONE PLURIMA E, DA ULTIMO, AL PERSONALE 

ESTERNO APPARTENENTE AD ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O A SOGGETTI PRIVATI  

 

Funzioni e compiti attribuiti all’Esperto:  
 Predisporre prima dell’inizio delle attività, insieme al referente del progetto del percorso formativo 

di riferimento, un piano di lavoro progettuale dal quale si evidenziano finalità, competenze attese, 

strategie metodologiche, attività, contenuti e materiali prodotti. Il progetto dovrà essere coerente 

con gli obiettivi del progetto Kinesis in oggetto;  

 Definizione del calendario delle lezioni, in collaborazione con il referente del progetto; 

 Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;  

 Organizzazione, con il supporto del referente, di eventuali attività da effettuare all’esterno 

dell’Istituto; 



 

 
 

 Interfacciarsi e collaborare attivamente con le altre figure professionali / partners coinvolte nel 

progetto; 

 Predisporre e produrre materiale finale di tipo documentario;  

 impegno ad inserire on-line sulla classroom, appositamente creata, tutti i dati di propria competenza 

(programmazione attività, raccolta di materiale, dati, grafici, prodotto finale e altri aspetti 

riguardanti il Corso realizzato). 

 Monitorare la presenza degli alunni e compilare il time sheet per le ore effettivamente svolte; 

 partecipazione a manifestazioni conclusive dell’attività. 

 

COMPENSI: ASPETTI FISCALI, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI  

 

In base alle diverse tipologie di moduli e alle ore, il compenso previsto per l’esperto è un compenso 

lordo stato onnicomprensivo al costo orario unitario di € 70,00 (settanta/00).  

Il compenso, pertanto, si intende comprensivo di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale.  

Non sono previsti rimborsi spese di viaggio, vitto o alloggio. 

Il conferimento di incarichi a docenti interni all’Istituzione Scolastica o a docenti appartenenti ad 

altre Istituzioni Scolastiche mediante il ricorso all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 

CCNL del 29 novembre 2007 è assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista 

per i compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni 

aggiuntive all’orario d’obbligo.  

Viceversa, i compensi erogati agli esperti esterni ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 

2001, n.165 deve essere assoggettato alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e 

previdenziale in materia di lavoro autonomo.  

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà 

effettivamente svolto e l’operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle re effettivamente 

svolte.  

I compensi saranno erogati solo dopo l’accreditamento da parte del Ministero della Pubblica 

Istruzione dei Fondi Comunitari all’Istituzione Scolastica, a condizione che tutta la documentazione 

richiesta sia stata consegnata nei tempi temporali previsti alla Scuola. e i prodotti finali siano stati 

completati.  

Gli operatori appartenenti alla pubblica Amministrazione debbono esibire regolare autorizzazione 

dell’ufficio di servizio allo svolgimento dell’incarico.  

L’I.I.S.S. Grottaminarda prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa 

secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell’interesse 

pubblico che ne ha determinato il finanziamento. 

 

TIPOLOGIA DI CONTRATTO 

Qualora l’Incarico sia conferito a personale interno alla scuola, ovvero a personale di altre Istituzioni 

Scolastiche mediante l’istituto delle collaborazioni plurime, si procederà a formalizzare una apposita 

lettera di Incarico; con l’esperto esterno all’Amministrazione scolastica (personale dipendente di altre 

pubbliche amministrazioni e/o soggetti privati esterni alla Pubblica Amministrazione), il Dirigente 



 

 
 

scolastico sottoscriverà un contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.lgs. 

165/2001.   

Qualora l’esperto individuato sia un dipendente pubblico, il conferimento dell’incarico dovrà 

avvenire nel rispetto dell’articolo 53 (“Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”) del D.Lgs. 

30 marzo 2001, n. 165, nella misura in cui risulti applicabile allo specifico affidamento, nonché in 

conformità alla normativa vigente. 

 

DURATA DELL’INCARICO: 

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 

beneficiaria; gli aspiranti dovranno assicurare la propria disponibilità per l’intero periodo progettuale 

che dovrà svolgersi entro il 30/09/2023. 

Le attività saranno svolte in orario extrascolastico presso la sede distaccata di Frigento e la 

determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per 

ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’I.I.S.S. 

Grottaminarda. 

REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE: 

Sono ammessi alla selezione gli aspiranti in possesso, alla data di scadenza della domanda di 

partecipazione, dei sotto elencati requisiti previsti dalla legge vigente sul pubblico impiego in 

relazione ai moduli per cui si propone la candidatura: 

a) possedere i titoli di accesso richiesti per i singoli 

b) possedere adeguata competenza informatica per l’aggiornamento della classroom; 

c) essere cittadini italiani o di uno degli stati membri dell’UE; 

d) godere dei diritti civili e politici; 

e) non avere riportato condanne penali e di essere a conoscenza di non essere sottoposti a 

procedimenti penali in corso; di non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione 

di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale; di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni; 

f) non aver riportato condanne per reati in materia di antipedofilia; 

g) essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale e contributiva. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

Le selezioni degli esperti, presiedute dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, avverranno in 

base ai titoli, alle competenze e alle esperienze, ad insindacabile giudizio della commissione. La 

commissione selezionerà i candidati sulla base dei seguenti criteri: 

a) precedenza ai docenti interni dell’Istituto in possesso del titolo di accesso specifico per 

l’insegnamento esperto nel modulo; 

b) precedenza ai docenti di altre Scuole Statali che abbiano prestato servizio in qualità di docente 

presso l’IISS GROTTAMINARDA e che siano in possesso del titolo di accesso specifico per 

l’insegnamento esperto nel modulo; 

c) precedenza ai docenti di altre Scuole Statali in possesso del titolo di accesso specifico per 

l’insegnamento esperto nel modulo; 



 

 
 

d) possesso dei titoli di accesso specifici per l’insegnamento e esperienza nel settore richiesto nel 

modulo, sulla Tabella Titoli (allegato B) riportata in calce al presente avviso; 

e) Valutazione delle istanze comparando i curricula e attribuendo loro un punteggio sulla base della 

Tabella valutazione titoli riportata in calce al presente avviso; 

f) valutazione dei soli titoli strettamente attinenti la figura di esperto richiesta; 

A parità di punteggio nella medesima categoria, sarà data precedenza al candidato più giovane.  

 

  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – TERMINI 

Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda in carta semplice, redatta sull’apposito modello allegato 

A contenente le generalità, la residenza, il recapito telefonico/cellulare, fotocopia carta  identità e 

codice fiscale l’attuale status professionale e titolo del modulo cui intendono aderire. Tutti i documenti 

devono essere presentati ai sensi del DPR 445/2000 e devono recare in calce la firma dell’aspirante, 

pena l’esclusione. 

La domanda deve essere corredata, inoltre, da curriculum vitae formato europeo (evidenziando i titoli 

culturali, le competenze possedute e le attività professionali attinenti all'incarico richiesto), allegato 

(B), dichiarazione di adeguate competenze nella gestione della classroom di google, autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente e dovrà essere consegnata presso l'Ufficio 

Protocollo della segreteria amministrativa della scuola brevi manu oppure all’indirizzo pec: 

avis01300c@pec.istruzione.it con oggetto “selezione per il conferimento di incarichi di 

ESPERTO/progetto KINESIS”. 

Non saranno valutate le domande incomplete, sprovviste della firma per esteso in originale o 

pervenute oltre la data stabilita dal presente bando.  

Il Dirigente, ove lo ritenga opportuno, potrà richiedere l’integrazione del curriculum vitae 

relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. 

Il termine ultimo e non prorogabile di consegna delle domande è stabilito per il giorno 26 Novembre 

2022, entro le ore 12:00, farà fede il numero di protocollo di ricezione. 

La presentazione di proposta di candidatura comporta l'accettazione di tutto quanto previsto nel 

presente bando. 

PUBBLICAZIONE RISULTATI  
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all'Albo dell'istituto e diverrà definitiva in assenza di 

reclami (da produrre entro 5 giorni dalla pubblicazione). Successivamente si provvederà ad informare 

solo il personale che si sarà collocato in posizione utile nella graduatoria di merito per il quale il 

Dirigente Scolastico procederà all'assegnazione degli incarichi. I destinatari degli incarichi saranno 

individuati con provvedimento scritto che dovranno sottoscrivere, prima dell'inizio delle attività 

progettuali. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza dì una sola istanza. 

In caso di rinuncia all’incarico, da presentarsi entro due giorni dalla pubblicazione della graduatoria 

definitiva, si procederà alla surroga utilizzando la relativa graduatoria di merito. In caso di assenza 

ripetuta, di incompetenza o di non assolvimento degli obblighi connessi all’incarico, il Dirigente 

Scolastico può revocare l’incarico in qualsiasi momento. 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI 

Ai sensi del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 e all’art. 13 GDPR 679/16, i dati forniti dai candidati 

saranno raccolti presso l’Istituto per la gestione della selezione ed inseriti nell’apposita banca dati 

mailto:avis01300c@pec.istruzione.it


 

 
 

automatizzata. Quanto sopra è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti previsti per la 

partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. 

In caso di mancanza o parziale disponibilità di candidati, il Dirigente Scolastico darà attuazione a 

tutte le procedure ritenute opportune e necessarie, ricorrendo al Bando ad evidenza pubblica. 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico. 

Il presente bando è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica. 
 

PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della 

scuola  www.iissgrottaminarda.edu.it, ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto. 

In allegato: 

1. Allegato A - Domanda di partecipazione; 

2. Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli. 

                                 Il Dirigente Scolastico 

             Prof. Attilio LIETO 

    Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
            del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iissgrottaminarda.edu.it/

		2022-11-12T10:47:55+0100
	ATTILIO LIETO




