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AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE ESTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 

ESPERTO FORMATORE IN PROGETTI NELL’AMBITO DELL’UNIONE EUROPEA E UTILIZZO 
PIATTAFORMA E TWINNING 

 
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 maggio1924, 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.; 
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 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 l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488 concernente “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato”; 
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 l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 
tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture”; 
VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla proposta 
delle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di procedure per 
l’affidamento, ex art.36 del D.lgs.n.50 del 18 aprile 2016, dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria; 
VISTA la Delibera del Consiglio ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 – Linee Guida n.4, di attuazione del 
D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e successive 
integrazioni e modificazioni; 
VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle “procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola ILLUMINATO - CIRINO di MUGNANO, 
elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 13/11/2019 sulla base dell’atto di indirizzo del 
dirigente prot. n. 3001 del 07/09/2019 ed approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 
04/11/2019 con delibera n. 07.11/2019, e i suoi successivi aggiornamenti; 
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VISTO il Regolamento d'Istituto recante norme in materia di attività negoziali, delibera C.I. 
n.2.5/2019 del 13/2/2019 
VISTO il Regolamento per la disciplina dei criteri e delle procedure di conferimento di incarichi di 
prestazione d'opera a esperti esterni, approvato dal Consiglio d'Istituto in data 17. 01.2018 con 
delibera n. 19 e successive integrazioni; 
VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto il 
12.02.2021 con delibera n. 2; 
ACCERTATO che non esiste, tra il personale interno all'Istituzione Scolastica, una figura professionale 
in possesso di specifiche competenze che consentano di assumere l'incarico di esperto formatore in 
progetti nell’ambito dell’Unione Europea e utilizzo piattaforma eTwinning; 
CONSIDERATO che si rende necessario formare il personale docente per l’espletamento di Progetti in 
ambito Europeo e per utilizzo della piattaforma eTwinning; 
VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di 
acquisire il servizio “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione- quadro Consip; 
CONSIDERATO che sono assicurati i principi di efficienza, economicità ed efficacia della spesa 
pubblica di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 
ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto 
risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo del Bilancio 
dell’Istituto; 

EMANA 
Art.1 Oggetto dell’incarico 
La procedura di selezione, mediante comparazione valutativa dei titoli e delle specifiche esperienze  
professionali, è finalizzata al reclutamento di n. 1 esperto formatore esterno,  cui affidare il compito  
di formare il Personale Docente interno sull’utilizzo della piattaforma eTwinning e  alla realizzazione  
di Progetti in ambito Europeo, in particolare di progetti di mobilità per alunni e personale scolastico, 
e per costituire partenariati di qualità; 
 
Art.2 Attività e compiti dell’Esperto Esterno 
Le attività e i compiti dell’esperto sono: 

- Attività di formazione in presenza o a distanza finalizzata all’utilizzo della piattaforma 

eTwinning; 

- Attività di formazione in presenza o a distanza sulle tematiche dei progetti Erasmus col fine 

della presentazione della relativa candidatura; 

- Attività di formazione in presenza o a distanza ai fini dell’individuazione dei Partners e della 

pianificazione del Progetto. 

Art. 3 Durata dell’incarico 
L’incarico dovrà essere svolto dal 11 ottobre 2021 al 30 ottobre 2021 per un totale di 15 ore. 
 
Art. 4 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione 
Il candidato deve: 

- Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione 

Europea; 

- Godere dei diritti civili e politici; 

- Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 

- Non aver commesso errore grave e non essere incorso in ipotesi di risoluzione anticipata di 

contratti con pubbliche amministrazioni per inadempienza nell’esercizio della propria attività 

professionale, ovvero non avere in corso di fronte all’autorità giudiziaria controversie in 

merito a tali inadempienze; 



- Non essere stato sanzionato con pronuncia di sentenze di condanna con il beneficio della 

non menzione, ovvero con sentenze, ancorché definitive, relative a reati che precludano la 

partecipazione ad attività professionali nei confronti della Pubblica Amministrazione; 

- Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- Avere esperienza pregressa documentata nell’ambito della gestione amministrativa di 

Progetti Europei Erasmus e/o Progetti Europei complessi a gestione diretta, nonché 

nell’utilizzo della piattaforma eTwinning. 

Art. 5 Cause di esclusione 
Sono cause tassative di esclusione: 

- Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine; 

- Omissione anche di una firma sulla documentazione; 

- Documento di identità assente, scaduto o illeggibile; 

- Curriculum vitae non in formato europeo e mancanza di autorizzazione al trattamento dei 

dati. 

Art. 6 – 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.illuminatocirino.edu.it , firmati in calce e con allegato il curriculum vitae in formato europeo e 
la fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere consegnata tramite 
posta elettronica all’indirizzo NAMM0A000L@istruzione.it. 
 
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 04/10/2021. 
Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà essere 
indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE ESPERTO ESTERNO- Progetto formazione 
“piattaforma eTwinning e Progetti nell’ambito dell’Unione Europea” 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del 
bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione 
della PEO. 
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al 
bando. 
La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere 

- I dati anagrafici 

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

- La descrizione del titolo di studio 

- La descrizione dei titoli posseduti in riferimento all’allegato 2 deve essere corredata da: 

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

- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 

- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 
Non sono ammessi curricoli scritti a mano o in lingua straniera. 
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per l’attività di 
formazione in oggetto. 
 
Art. 7 Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 
La valutazione comparativa sarà effettuata dal Dirigente scolastico 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. 
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Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.illuminatocirino.edu.it 
nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 
produrre reclamo entro gg. 05 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà 
definitiva. 
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le 
modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. 
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola www.illuminatocirino.edu.it  
nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intero periodo. 
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga. 
 
Gli aspiranti dipendenti da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e la stipula 
del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione 
In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio: 

- Candidato più giovane 

- Sorteggio 
Art. 8. Incarichi e compensi 
L’incarico definirà il numero degli interventi on-line, 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: 

Figura professionale Ore Compenso orario 
Lordo omnicomprensivo 

Esperto Come da tabella indicata all’art. 1 € 41,32orario 

L’esperto dovrà presentare un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i 
tempi e gli strumenti che garantiscano l'effettiva realizzazione del percorso formativo. L’attribuzione 
avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con l’esperto prescelto. 
Il trattamento economico previsto sarà corrisposto a conclusione del progetto previo espletamento 
da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra. 
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Dott. Vincenzo Somma. 
Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.illuminatocirino.edu.it nella 
sezione Amministrazione Trasparente. 
 
 
 
Mugnano di Napoli 28/09/2021      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott. Vincenzo Somma 
        Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 39/93 
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