
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale Lombardia 
Liceo Classico Statale “A. Manzoni” 

Via Ghislanzoni, 7 – 23900 LECCO Tel. 0341 362362 – Fax 0341 286133 
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Programma Operativo Nazionale (PON) 2014-2020 
AVVISO 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. 

CODICE PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-24 - San Pietro al Monte: un sentiero per tutti. 

CUP B17I17000690007 

                                                                                                         Agli Atti,  Al Sito Web,  All’Albo 

OGGETTO : Avviso interno incarichi di progettazione e attuazione relativi al progetto 10.2.5A-

FSEPON-LO-2018-24 – « San Pietro al Monte: un sentiero per tutti ». 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la legge 241/1990; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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 il PON - Programma Operativo Nazionale 2014/2020 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”; 

VISTA la nota MIUR prot. nr. 4427 del 2.05.2017 di emanazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione/sotto-azione 10.8.1.B1 del PON FSE - Potenziamento dell'educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico ed il relativo finanziamento; 

VISTA la nota MIUR prot. nr. 9286 del 10.04.2018 di autorizzazione del progetto codice 10.2.5A-

FSEPON-LO-2018-24 “San Pietro al Monte: un sentiero per tutti” ed il relativo finanziamento di €  

28.328,00; 

VISTA la delibera nr. 44 del 21 dicembre 2017 di approvazione del Programma Annuale 

dell’esercizio finanziario 2018 nel quale non è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

VISTE la variazione di bilancio nr. 51 del 15 giugno 2018 con la quale il progetto è stato inserito 

nel bilancio 2018 e la determina di assunzione in bilancio prot. Nr. 4897 del 10.07.2018; 

VISTE le delibere degli OO.CC.; 

LCPC01000A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009540 - 29/11/2018 - D5 - E

Firmato digitalmente da ROSSI GIOVANNI

mailto:lcpc01000a@istruzione.it
mailto:lcpc01000a@pec.istruzione.it
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_20


TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 

economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

VISTA la Determina del Dirigente Scolastico per l’avvio delle procedure per il reperimento di 

personale esterno  

 

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno da impiegare nella 
realizzazione del Programma Operativo Nazionale 2014/2020 per il progetto 10.2.5A-FSEPON-LO2018-24 

– « San Pietro al Monte: un sentiero per tutti », in particolare per le attività di attuazione per i seguenti 

incarichi:  

• ESPERTO MODULO 1 “San Pietro al Monte tra natura e spazio antropico” € 2100;  
• ESPERTO MODULO 2 “Il sentiero raccontato” € 2100;  
• ESPERTO MODULO 3 “San Pietro: una chiave digitale 3D” € 2100;  
• ESPERTO MODULO 4 “Insieme per un’esperienza sostenibile” € 2100 

EMANA  

 
il seguente bando esterno, di n. 4 figure a cui affidare l’incarico di Esperto. 
È possibile presentare la candidatura per ricoprire la figura per uno o più moduli 
  

OGGETTO DELL'INCARICO  

Per ogni modulo, di 30 ore complessive, è previsto 1 Esperto (30 ore).  

• L’esperto ha il compito di realizzare le attività formative ed è responsabile del processo di 

apprendimento finalizzato a migliorare le conoscenze, le competenze e le abilità specifiche dei 

partecipanti.  

• L’esperto è incaricato di realizzare l’offerta didattica, rispondendo ai bisogni di formazione dei 

corsisti e lavorando sulle competenze dei partecipanti. Il suo compito principale, dunque, è lo 

svolgimento pratico delle azioni formative, in presenza o, eventualmente, a distanza, per le quali 
elabora dettagliatamente contenuti e modalità specifiche (lezioni classiche in aula, attività 

laboratoriali, ricerche, esercitazioni, lavoro di gruppo, studio di casi, simulazioni, formazione a 

distanza, e così via). Si occupa, altresì, della verifica degli obiettivi stabiliti in fase di 
progettazione. Sulla base del programma definito, l’esperto articola le varie fasi e i tempi 

dell’apprendimento, definendo l’organizzazione e la scansione di ogni modulo formativo.  

• Nella fase di realizzazione, l’esperto gestisce il gruppo e i singoli, in aula o in altra sede, attuando il 

programma stabilito per raggiungere gli obiettivi formativi. Il suo intervento deve essere flessibile 

e può subire rielaborazioni in corso d’opera, in base agli esiti della valutazione in itinere.  

• Partecipa anche all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività nonché 

del/dei, modulo/moduli riferiti al suo incarico. Gli strumenti e i metodi di verifica dei risultati sono 

stabiliti nella pianificazione dei corsi, l’esperto può eventualmente introdurre ulteriori dispositivi 
di accertamento delle competenze/conoscenze acquisite. La partecipazione alle riunioni relative al 

modulo di sua competenza, la predisposizione del materiale didattico da utilizzare in sede di 

formazione è parte integrante del suo contratto/incarico.  

• È richiesta una preparazione nelle materie specifiche. Deve conoscere le modalità per trasmettere le 

proprie conoscenze agli utenti del corso. Fondamentali risultano le capacità di gestione dei 

rapporti interpersonali e dei meccanismi di conduzione di gruppi.  

  
• L’esperto deve saper creare ambienti favorevoli all’auto-apprendimento e al collaborative learning. 
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È  necessario che sappia motivare gli allievi e sappia trasmettere la voglia e la volontà di 

apprendere. L’adesione dell’allievo al processo formativo è, infatti, condizione fondamentale per il 

buon esito dello stesso.  
  
  

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di altra cittadinanza; 
b) godere dei diritti civili e politici;  

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale;  

d) non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  

e) non essere stato destituito da pubblico impiego; 
f) essere in possesso dell’idoneità fisica all’attività; 

 

Il mancato possesso di uno dei requisiti di ammissione comporta l’automatica esclusione dalla selezione.  

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Possono presentare domanda di partecipazione gli esperti in possesso dei requisiti richiesti e delle 

competenze attinenti all’attività cui è destinato il presente bando.  
Le domande di partecipazione e le relative documentazioni dovranno essere indirizzate al Liceo Classico e 

Linguistico Statale « A.Manzoni » di Lecco, via Ghislanzoni 7, 23900 Lecco e pervenire, in busta chiusa 

recante all’esterno la dicitura “Bando pubblico per il reperimento di esperto  Progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-

2018-24 – « San Pietro al Monte: un sentiero per tutti » “ a pena di esclusione, entro le 12.00 del 

15.12.2018.  

Non farà fede la data del timbro postale.  

Nel caso di consegna brevi manu il personale di segreteria rilascerà apposita ricevuta che dimostri l’avvenuta 
ricezione.  

Non saranno considerate valide le domande pervenute via fax e/o a mezzo e-mail, anche se pervenute entro i 

termini fissati dal presente bando. 
La scuola non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesattezze 

nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o comunque 

imputabili a fatti causati da terzi, a causa infortunio o forza maggiore.  

Nella domanda l’esperto dovrà dichiarare di autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali ai sensi del 
D.Lgs.vo n. 196/2003.  

 

DOCUMENTAZIONE 
La domanda di partecipazione potrà risultare in carta libera e dovrà obbligatoriamente contenere in allegato i 

seguenti documenti autocertificati:  

- dichiarazione titoli professionali ;  
- curriculum vitae formato europeo . 

La scuola si riserva la facoltà di richiedere la documentazione e/o effettuare accertamenti sui titoli dichiarati. 

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di partecipazione pervenute saranno valutate dalla Commissione all’uopo costituita dal 

Dirigente Scolastico composta da un numero dispari di membri, utilizzando i parametri relativi all’azione 

specifica. 
La graduatoria, formulata in base al punteggio assegnato applicando la tabella di valutazione, sarà pubblicata 

sul sito web della scuola. 

Avverso tale graduatoria sarà possibile presentare ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione, 

presentando motivato reclamo al Dirigente Scolastico.  
Si procederà all’assegnazione dell’incarico anche in presenza di una sola domanda, se ritenuta valida e 

rispondente alle esigenze progettuali. 
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In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si 

procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 
 

CRITERI DI SELEZIONE 

Tabelle di valutazione 

ESPERTI 

 

• MODULO 1 “San Pietro al Monte tra natura e spazio antropico” 

A1 Esperienza nel campo dell’insegnamento 10 punti 

A2 Pubblicazioni relative al complesso monastico 

di San Pietro e S. Calocero di Civate, il contesto 

storico-artistico-ambientale-culturale di Civate 

10 punti a pubblicazione 

A3 Aver maturato esperienza di corsi di 

formazione sul contesto civatese e conferenze 

relative agli aspetti storico-artistico-ambientali del 

patrimonio culturale di Civate 

10 punti 

A4 Esperienza di accompagnamento e guida di 

gruppi. 

 

10 punti 

  

• MODULO 2 “Il sentiero raccontato” 

 

A1 Esperienza nel campo della comunicazione e 

divulgazione di contenuti culturali, anche in 

forma multimediale 

10 punti 

A2 Esperienza di attivazione di servizi che abbiano 

coniugato la comunicazione con le nuove 

tecnologie e che abbiano previsto il coinvolgimento 

delle persone che ne usufruiscono con focus group 

e percorsi partecipati 

10 punti per ogni esperienza 

A3 Esperienza di progettazione di percorsi e 

docenze destinati a studenti e/o in età 

adolescenziale 

10 punti per ogni progetto 

A4 Esperienza in progetti realizzati con Enti o 

Associazioni del territorio della Provincia di 

Lecco.  

 

10 punti per progetto 
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• MODULO 3 “San Pietro: una chiave digitale 3D”  

 

A1 Docenza e collaborazione a progetti di realtà 

aumentata afferenti al Dipartimento di Meccanica di 

un Politecnico 

10 punti 

A2 Esperienze in Project-based learning, oppure 

Learning by doing and by creating 
10 punti 

A3 Esperienza di progetti di collaborazione con il 
territorio (centri di ricerca e aziende) della Provincia 

di Lecco 

10 punti per progetto 

 

 

• MODULO 4 “Insieme per un’esperienza sostenibile”  

A1 Esperienza in attività relative alla conservazione, 
tutela, fruizione della Casa del Pellegrino di Civate 

(scelta quale postazione a valle) e/o della Basilica di 

San Pietro al Monte di Civate (méta del percorso di 
valorizzazione) 

10 punti 

A2 Esperienze che testimonino una conoscenza 

approfondita della Casa del Pellegrino di Civate, dei 

suoi spazi, della sua impiantistica e dei vincoli a cui 
è soggetta 

10 punti 

A3 Esperienza di progettazione di eventi o di 

coinvolgimento di pubblici diversi per la 

comunicazione di Beni culturali 

10 punti per progetto 

A4 Esperienza nella realizzazione di laboratori 

didattici rivolti alle diverse fasce scolastiche, o di 

attività di divulgazione 

10 punti 

A5 Esperienza nella realizzazione di progetti di 

alternanza scuola/lavoro, o come tutor degli stessi. 

 

10 punti 

 

 

ART. 4 SVOLGIMENTO DELL’INCARICO, CONTRATTO E COMPENSO 

Il candidato individuato ai sensi della suddetta graduatoria sarà invitato a presentarsi presso l’ufficio del 
D.S.G.A. per la stipula del contratto di prestazione d’opera occasionale. 

La scuola si riserva di interrompere l’incarico in qualsiasi momento, per eventuali inadempienze o 

comportamenti professionalmente inadeguati da parte dell’esperto.  
Le attività relative all’incarico dovranno svolgersi entro il mese di agosto 2019. 

Il compenso sarà liquidato secondo le quote massimali pubblicate salvo verifica delle prestazioni 

effettivamente rese che dovranno essere documentate a conclusione delle attività di Progetto e ad effettiva 
erogazione di finanziamento del Progetto PON. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto a seguito del presente Avviso Pubblico saranno 
trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy D. Lgs 196/2003. La presentazione delle 

domande da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi gli eventuali 

dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed 
all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. 
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PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE 

Tutte le informazioni relative alla procedura in corso saranno rese note mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale  www.liceomanzonilecco.gov.it  con il valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di 

legge. 

 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 

 

 

 
 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        Firmato digitalmente da Giovanni Rossi 
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