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ALL’ALBO 
SITO WEB 
 

OGGETTO: Avviso esterno per la selezione di n. 1 docente esperto al modulo 
“NAVE ITALIA” del PON 10.2.2A_FDRPOC-CA-2020-315, Avviso 26502 del 06/08/2019 - 
FSE - Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa, Seconda stella a 
destra, approvato il 17/09/2020 

 
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 

gli aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 

recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al 
di sotto della soglia comunitaria; 

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 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto N.5 P.2 del 23/4/2018 con la quale è stata approvata 
la partecipazione ai PON in oggetto; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 29/1/2021 di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2021 e successive variazioni; 

VISTO   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 30/4/2019 con la quale è stato deliberata 
l’approvazione dei criteri, griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor 
interni/esterni; 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/26502 del 6 agosto 2019 emanato nell’ambito del 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
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l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo 
Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al 
contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per 
la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della 
criminalità -; 

Vista la nota MIUR - Prot. AOODGEFID-27660 del 01/09/2020 con la quale è stata comunicata 
l’Approvazione e pubblicazione graduatorie dei progetti; 

Vista la nota prot  AOODGEFID/Prot. AOODGEFID-28737 del 28/09/2020    Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso 
pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo 
precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti 
della capacità attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019. Autorizzazione 
progetti. /i.codice:. 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-315 Seconda stella a destra 

 
EMANA 

il seguente avviso pubblico per il reperimento di un esperto per il modulo “NAVE ITALIA” 
del PON in oggetto. 
 

FINALITÀ 

ll modulo ha come principali finalità: A)  incidere sui processi formativi, abilitativi, 
dedicati a ragazzi in situazioni diverse di disagio fisico, psichico, familiare o sociale.  
B) Potenziare la navigazione a vela , il mare e le sue regole , la vita di bordo e i suoi 
innumerevoli aspetti come strumenti di educazione socializzazione, crescita, 
divertimento.  C)  Accogliere la diversità , educare all’ inclusione, riscoprire valori e 
regole,  accettare sfide individuali e collettive, recuperare autostima,  senso di 
solidarietà , condivisione e fiducia in se stessi.  

OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI 

Potenziamento delle competenze personali, sociali, della capacità di imparare a 
imparare, dell’attività di cooperazione, della competenza marittima 
DESTINATARI 
Il modulo è rivolto a 15 alunni di cui 5 con BES  

CRITERI DI SELEZIONE 
I criteri per la selezione degli esperti sono i seguenti: 
− L’aver partecipato ad altre iniziative a bordo della NAVE ITALIA della Marina 

Militare; 
− L’aver maturato esperienza a bordo di navi con ragazzi con bisogni speciali 
− Competenze certificate nella gestione di laboratori espressivi e musicali  

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di partecipazione, da compilarsi sul modulo allegato, dovrà essere inviata 
alla mail dell’istituto sais00600e@istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del 
05/07/2021. 
Essa dovrà contenere, a pena di esclusione: 
− i dati personali  
- curriculum vitae 

La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito web della scuola.  

L’incarico verrà assegnato anche in presenza di una sola candidatura 

Il Dirigente Scolastico  

Daniela Novi 

 


