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II.SS. Benevento e provincia 

Ufficio VIII  - ATP Benevento 

 

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE ESTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI 

PER LA REALIZZAZIONE DEL POGETTO PON/FSE 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-530     

Titolo “Uno spazio per tutti” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la nota prot. 10862 del 16-09-2016 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti 

di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e 

della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e 

mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, 

in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.)”.  

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 
Collegio dei docenti – delibera n. 2/182 del 03/10/2016 e Consiglio di Istituto – delibera n° 4/192 del 

04/10/2016;  

VISTA   la candidatura di presentazione del progetto, Prot. n. 19395 del 28/10/2016 

VISTA  la nota prot. n. 31700 del 24 luglio 2017 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia 

di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 

– Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Uno spazio per 

tutti”– codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-530  proposto da questa Istituzione Scolastica per un 

importo pari a Euro 39.823,20; 
VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale; 
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VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 203/2 del 29/11/2017 relativa all’assunzione nel programma 

annuale 2017del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel 

limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 39.823,20; 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTO   il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti n. 175/2 del 11/02/2016 con cui sono stati fissati i criteri di 

ammissione e selezione di esperti, tutors, referente per la valutazione (modifica C.D. n. 184/7 del 

19/01/2017);  

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 189/7 del 11/02/2016 con cui sono stati approvati i criteri di 

ammissione e selezione di esperti, tutors, referente per la valutazione (modifica C.d.I. n. 196/5 del 

03/04/2017);  

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 

necessarie, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale. 

VISTA la propria determina prot. n. 3767 del 28/11/2017 di avvio della procedura di selezione delle figure 

professionali necessarie alla realizzazione del progetto di cui all’oggetto; 

ESPLETATA la selezione interna con proprio avviso prot. n. 3816 del 06/12/2017 e pubblicazione della 

graduatoria provvisoria prot. n. 3962 del 21/12/2017; 

ACCERTATO che per i posti di esperto sono state presentate solo due candidature dai docenti di questo Istituto; 

RENDE NOTO 

che è indetta procedura selettiva, riservata al personale esterno, volta ad individuare le seguenti figure professionali: 

n. 6 esperti (1 per ogni modulo)   

necessarie alla realizzazione del progetto PON FSE 2014-2020 dal titolo “Uno spazio per tutti” relativamente ai sei 

moduli di seguito indicati: 

Modulo Destinatari Ore Attività 

Modulo1. GALATEO E SCHERMA 25 Allievi  

Sc. Sec.1° grado 

30 Educazione motoria, sport, gioco 

didattico 

Modulo2. UNA RACCHETTA A 

SCUOLA 

25 Allievi 

Sc. Primaria 

30 Educazione motoria, sport, gioco 

didattico 

Modulo3. LA FABBRICA DEI SUONI 25 Allievi 

Sc. Primaria 

30 Musica strumentale, canto corale 

Modulo4. NOTE PER UNIRE 25 Allievi 

Sc. Primaria 

30 Musica strumentale, canto corale 

Modulo5. I LIKE ENGLISH 25 Allievi 

Sc. Primaria 

30 Potenziamento della lingua straniera 

(Lingua inglese) 
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Modulo8. UN AMBIENTE A MISURA 

NOSTRA 

25 Allievi  

Sc. Sec.1° grado 

30 Potenziamento delle competenze di 

base 

 
1. PROFILI DELL’ ESPERTO IN BASE ALLA TIPOLOGIA E ALLE FINALITA’ DEI SINGOLI MODULI 

MODULO 1 DESTINATARI PROFILO ESPERTO  

GALATEO E 

SCHERMA 

25 Allievi  

Sc. Sec.1° grado 

Esperto in scherma, educazione motoria, sport, gioco 

didattico. 

Descrizione modulo 1 - Il progetto si propone di sviluppare negli alunni della Scuola Secondaria di primo grado di 

Durazzano degli schemi motori di base maggiormente funzionali e tendenti all’affermazione ed al miglioramento 

della lateralità, allo sviluppo delle capacità percettivo – cinetiche, al miglioramento della coordinazione generale 

(capacità di apprendimento motorio, di controllo motorio di adattamento e di trasformazione motoria) e in particolare 

quella oculo – manuale, all’organizzazione dello spazio e del tempo e alla destrezza. Inoltre, all’interno dell’area 

sociale si punta allo sviluppo e al miglioramento della capacità di lavorare in gruppo, quindi alla collaborazione tra 

compagni, alla capacità di confronto e alla conoscenza e all’uso di un regolamento. Finalità educative: acquisizione 

di una corretta cultura motoria sportiva e del tempo libero; riconoscimento del contributo dell’esperienza motoria e 

sportiva ai fini della crescita del rispetto reciproco, della partecipazione attiva del controllo delle proprie emozioni, 

della cooperazione e della collaborazione interpersonale; scoperta delle attitudini motorie personali, maturando la 

consapevolezza dei propri limiti e delle proprie potenzialità; miglioramento e controllo delle emozioni. Finalità 

didattiche: consolidamento degli schemi motori di base, capacità coordinative generali e specifiche, capacità 

condizionali – forza – resistenza – velocità – mobilità articolare. Attività del modulo saranno corsi di scherma 

coordinati dal maestro di scherma. 

 
MODULO 2 DESTINATARI PROFILO ESPERTO  

UNA RACCHETTA A 

SCUOLA 

25 Allievi  

Scuola Primaria 

Esperto in tennis, educazione motoria, sport, gioco 

didattico  

Descrizione modulo 2 - Lo sport è una delle attività maggiormente preferita dagli alunni della scuola primaria quale 

momento di aggregazione e crescita sia individuale che di gruppo. All’interno di un percorso formativo che mira a 

ridurre il tasso di dispersione scolastica e il fallimento formativo precoce risulta inevitabile inserire attività ludico 

sportive rivolte ad alunni con fragilità d’apprendimento o bisogni educativi speciali al fine di favorire il processo di 

integrazione – inclusione, coinvolgimento in attività piacevoli e stimolanti, cooperazione autostima e 

socializzazione; nonché, educare allo sport come utilizzo razionale del tempo libero e sviluppare capacità 

sensopercettive, gli schemi motori di base e coordinative. 

Saranno preferite le attività di gioco propedeutiche al tennis, facilmente praticabili ed adeguate al livello motorio 

degli alunni; esercizi di familiarizzazione con palle di diversa dimensione e consistenza, con le racchette palmari o 

miniracchette da tennis e con lo spazio di gioco; percorsi di coordinazione, gare di precisione. 

 

MODULO 3 DESTINATARI PROFILO ESPERTO 

LA FABBRICA DEI 

SUONI 

25 Allievi  

Scuola Primaria 

Esperto in musica strumentale e canto corale 

Descrizione modulo 3 - All’interno di un percorso formativo ed educativo rivolto ad alunni con particolari bisogni e 

attenzioni nell’apprendimento risulta inevitabile predisporre attività stimolanti, piacevoli ed accattivanti. La musica è 
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uno strumento didattico formativo utile a sviluppare l’interesse, la motivazione allo studio e a creare i presupposti 

per la formazione di una cultura dal più ampio respiro. Il presente modulo si propone di perseguire obiettivi cognitivi 

e finalità educative secondo una logica esperienziale: “Imparare facendo”. Saranno elaborate esperienze di 

traduzione tra diversi linguaggi, (dal motorio-gestuale al grafico-iconico) all’interno di un laboratorio di musica 

strumentale e canto corale atto a consolidare la cooperazione, condivisione, rispetto delle regole, autostima. 

 

MODULO 4 DESTINATARI PROFILO ESPERTO 

NOTE PER UNIRE 25 Allievi  

Scuola Primaria 

Esperto in musica strumentale e canto corale 

Descrizione modulo 4 - Questo progetto si propone di avvicinare gli alunni al mondo della musica e di diffondere la 

cultura musicale attraverso un approccio ludico ed esperienziale valorizzando al meglio tutte le competenze già in 

possesso dagli alunni, incentivando non solo il successo scolastico di alcuni alunni ma sostenendo e coinvolgendo 

anche coloro che presentano particolari fragilità. La musica nel bambino è una forma di espressione primaria che si 

affianca e si lega alla parola, all’immagine e al movimento. Le attività metodologiche saranno proposte in stretta 

simbiosi con le attività linguistiche, corporee ed espressive fino a far emergere gradualmente la specificità 

disciplinare. Gli interventi nei gruppi-classe mireranno all’apprendimento del linguaggio musicale e saranno attuati 

con un approccio metodologico basato sulla percezione uditiva, l’operatività e l’apertura ad una rielaborazione 

autonoma ed originale dell’evento sonoro. All’interno del laboratorio di musica e canto corale, le diverse attività si 

baseranno sulla valorizzazione delle potenzialità di tutti gli alunni, sulla creazione di situazioni che favoriscono la 

collaborazione, il confronto, la curiosità, attraverso: didattica laboratoriale, ricerca-azione, circle time, 

apprendimento cooperativo, lavoro di gruppo e individuale. 

 

MODULO 5 DESTINATARI PROFILO ESPERTO  

I LIKE ENGLISH 25 Allievi  

Scuola Primaria 

Esperto in lingua Inglese con precedenza a docente 

madrelingua 

Descrizione modulo 5 - Il progetto nasce dall’intenzionalità di stimolare gli alunni all’apprendimento della lingua 

straniera. La lingua inglese consente di comunicare con il resto del mondo e di porre in essere quella cittadinanza 

attiva, europea, verso cui protende la società e la scuola oggi. I bambini, alla scuola primaria, sono in un’età in cui 

l’apertura e l’attitudine verso nuovi apprendimenti sono nel pieno delle potenzialità. Il modulo prevede attività 

ludico- didattiche, di tipo laboratoriale, adeguate all’età dei discenti, nell’ottica di favorire l’entusiasmo e la 

motivazione ad imparare una nuova lingua e condividere le conoscenze e competenze acquisite con gli altri. Oltre ad 

attività di consolidamento delle conoscenze lessicali, sono previsti momenti di memorizzazione di canti e brevi e 

semplici dialoghi, al fine di favorire la comunicazione orale in lingua. 

 
MODULO 8 DESTINATARI PROFILO ESPERTO 

UN AMBIENTE A 

MISURA NOSTRA 

25 Allievi  

Sc. Sec.1° grado 

Esperto in potenziamento delle competenze di base 

Tecnologia, Arte e Immagine, Matematica 

Descrizione modulo 8 - Il modulo formativo prevede il coinvolgimento attivo degli alunni nella realizzazione di un 

progetto di riqualificazione degli spazi esterni della scuola. L’edificio scolastico è circondato da un cortile di 

modeste dimensioni che risulta non pienamente valorizzato. Nella convinzione che il cortile e il giardino siano da 

considerare come una risorsa che integra e completa gli spazi interni della scuola, da utilizzare per attività didattiche 
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e ludiche, il modulo progettuale si propone di rendere i ragazzi protagonisti nella progettazione e nella realizzazione 

di interventi di miglioramento estetico e funzionale degli spazi esterni. Con un approccio di tipo project work durante 

il periodo estivo, il progetto mira a rafforzare negli alunni alcune competenze di base (soprattutto nell’area 

matematica), migliorando allo stesso tempo la consapevolezza di essere protagonisti del proprio processo di 

apprendimento e l’affezione nei confronti della scuola. Lavorare insieme al miglioramento dell’ambiente scolastico 

diventa così un modo per iniziare a sentirlo un ambiente “a propria misura”, dove potersi esprimere e dove sentirsi 

importanti. Il modulo formativo si articolerà nelle seguenti attività: 

- Attenta analisi degli spazi esterni della scuola al fine di individuare, in modo analitico, i punti di forza e di 

debolezza presenti (con l’intento di sviluppare nei ragazzi una capacità di osservazione critica rispetto a ciò che li 

circonda). 

- Raccolta delle proposte di miglioramento. 

- Definizione di una gerarchia di intervento. 

- Misura degli spazi esterni (utilizzando opportunamente strumenti e unità di misura). 

- Riproduzione in scala degli ambienti esterni (utilizzando in modo appropriato opportuni strumenti, anche digitali). 

- Posizionamento sulla mappa degli elementi di miglioramento proposti. 

- Realizzazione di un plastico di studio con materiali poveri. 

- Elaborazione di un preventivo di spesa per la realizzazione degli interventi di miglioramento proposti. 

- Presentazione del progetto di riqualificazione all’amministrazione comunale. 

- Realizzazione di alcuni semplici interventi da parte degli alunni stessi, con il coinvolgimento delle famiglie. 

All’esperto sono affidati i seguenti compiti:  

 provvedere alla progettazione esecutiva dei singoli moduli; 

 rispettare il calendario delle lezioni fissato dal Dirigente scolastico; 

 definire una programmazione dettagliata dei contenuti e delle attività in collaborazione con il tutor al fine di 

raggiungere l’efficacia e l’efficienza delle attività proposte; 

 attivare percorsi formativi volti al recupero, consolidamento e potenziamento delle competenze possedute e 

da acquisire da parte dagli allievi;  

 svolgere attività di docenza nei moduli didattici oggetto della formazione;  

 collaborare con le associazioni in partenariato;  

 inserire online nel sistema di gestione PON tutto ciò che riguarda il Modulo didattico (obiettivi, contenuti, 

attività, valutazioni); 

 inserire online nel sistema di gestione PON le informazioni aggiuntive richieste;  

 somministrare le prove di verifica iniziali, intermedie e finali;  

 orientare e riorientare l’azione formativa dei singoli moduli affinché siano il più possibile rispondenti alle 

esigenze dei corsisti e alle finalità del progetto;  

 curare la produzione e l’uso del materiale didattico al fine della creazione di uno specifico archivio;  

 collaborare con tutor/referente valutatore per il monitoraggio del processo di verifica, valutazione e 

gradimento attività;  

 collaborare con i diversi operatori, assicurando il buon andamento delle attività ed il supporto teorico-pratico 

nell’ambito del modulo;  

 partecipare, quando necessario, agli incontri di coordinamento progettuale (ex ante, in itinere, ex post);  

 consegnare a conclusione dell’incarico una relazione finale sull’attività svolta, completa di rendicontazione 

delle ore effettuate, con inserimento dati su piattaforma e compilazione di verbali. 
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2. REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE  

Tutte le figure professionali da selezionare con il presente avviso, dovranno: 

1. possedere adeguate competenze tecnologiche/informatiche necessarie per gestire autonomamente la parte di 

propria competenza della piattaforma GPU 2014-2020 (condizione assolutamente necessaria); 

2. possedere la cittadinanza italiana; 

3. godere dei diritti inerenti l’elettorato attivo e passivo; 

4. non aver riportato condanne penali né avere procedimenti  penali in corso che impediscano ai sensi delle 

vigenti disposizioni in materia la costituzione del rapporto di impiego con la P.A.; 

5. non essere stati destituiti da P.A.; 

6. non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità allo svolgimento di eventuale  incarico; 

7. possedere buone capacità relazionali e attitudine al lavoro di gruppo. 

 

3. CRITERI DI SELEZIONE 

Si rimanda alla tabella di valutazione/autovalutazione allegata al presente avviso, stilata sulla base dei criteri di 

ammissione e selezione di esperti, tutors, referente per la valutazione stabiliti con le delibere degli OO.CC. indicate 

nelle premesse del presente bando. 

 

4. PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli allegati, (istanza di partecipazione  

e scheda di autovalutazione debitamente firmate in originale) completa di Curriculum Vitae in formato europeo, 

firmato in originale su ogni pagina, contenente la dichiarazione di veridicità di quanto scritto, e la fotocopia di un 

documento di riconoscimento dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 29 GENNAIO 2018 a mezzo 

posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo: bnic827002@pec.istruzione.it  

Nell’oggetto della mail, dovranno essere indicati: 

- nome e cognome del candidato; 

- la dicitura PON Inclusione - candidatura esperto modulo n. __ . 

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 

credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio 

- La descrizione del titolo di studio 

- La descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla tabella di valutazione/autovalutazione 

E deve essere corredata da: 

- Curriculum vitae, secondo il modello europeo, sia in formato cartaceo che digitale, sul quale siano riportati 

dettagliatamente e per sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli;  

- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 

- Dichiarazione conoscenza e uso della piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU”; 

- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 
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Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 

- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o ricevere 

informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

- Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di valutazione 

della stessa; 

- Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività didattica; 

- Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni riguardanti le 

attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la gestione dei progetti; 

- Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 

- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo richiesto. 

Non saranno prese in considerazione le candidature che dovessero pervenire oltre i termini previsti. I candidati 

dovranno utilizzare, pena l’esclusione, oltre al Curriculum Vitae in formato europeo, la modulistica allegata, 

debitamente compilata e firmata, si raccomanda inoltre, l’utilizzo di file in formato PDF. 

L’Istituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito. Dovrà essere prodotta 

un’istanza, completa di allegati, per la candidatura ad ogni singolo modulo di interesse. Il Dirigente Scolastico, ove 

lo ritenga opportuno, potrà chiedere l’integrazione del Curriculum Vitae, relativamente alle certificazioni originali 

dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti e/o priva 

di sottoscrizione e/o recante correzioni e/o cancellazioni e/o mancante di uno degli allegati, determinerà l’esclusione 

dalla procedura di selezione.  La partecipazione all'avviso è gratuita, nulla sarà dovuto per eventuali spese sostenute 

dal concorrente per aver prodotto istanza di partecipazione.  

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 

n. 445/2000.  

 

5. SELEZIONE 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini e riconosciute formalmente ammissibili, avverrà tramite 

valutazione comparativa dei Curricula in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, ad insindacabile 

giudizio della Commissione di valutazione nominata dal Dirigente Scolastico e presieduta dallo stesso, sulla base 

degli elementi di valutazione indicati nella tabella di valutazione/autovalutazione allegata. 

Al termine della valutazione delle candidature, la graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito ufficiale di 

quest’Istituto www.ic2santagatadegoti.gov.it 

Avverso tale graduatoria sarà possibile esperire reclamo, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. Trascorso tale 

termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile il 

ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione 

stessa. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura presentata, purché corrispondente 

alle richieste inserite nel presente bando. Nel caso in cui due o più candidati occupino la stessa posizione in una 

graduatoria relativa al medesimo incarico, verrà data precedenza al più giovane di età. Di norma, potrà essere 

conferito un solo incarico a candidato. Nel caso in cui dovesse pervenire un numero di domande inferiore 

all’effettiva esigenza, l’istituzione scolastica potrà assegnare due o più incarichi allo stesso candidato (in base alle 

candidature da lui presentate), compatibilmente con la gestione del calendario delle attività che dovranno concludersi 
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entro il 31 agosto 2018. L’approvazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo 

rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, di sola competenza dell’Istituzione 

scolastica. 

Gli aspiranti dipendenti da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e la stipula del contratto 

sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

 

6. INCARICO 

Gli incarichi verranno attribuiti sotto forma di contratto di prestazione d’opera. La durata del contratto sarà 

determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 

 Il pagamento dei corrispettivi sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e gli stessi saranno soggetti al regime 

fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, è stabilito il seguente compenso orario: 

Tipo di incarico N° di ore Costo orario 

Esperto 30 ore per modulo assegnato costo orario di € 70,00, 

omnicomprensivo di tutti gli oneri 

Il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte e documentate, stante la presenza degli 

alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo.  

Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 

 Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale né a trattamento di fine rapporto. 

Il pagamento sarà corrisposto a rendicontazione approvata e ad effettivo accredito sul conto dell’Istituzione 

Scolastica dei finanziamenti previsti. 

 

7. RINUNCIA E SURROGA 

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

procederà alla surroga utilizzando la relativa graduatoria. 

 

8. REVOCA DELL’INCARICO 

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. 

 

9.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali 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. 

  

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Dott.ssa Elisabetta Di Maio. 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.ic2santagatadegoti.gov.it 

  

Il Dirigente Scolastico 

       Dott.ssa Elisabetta Di Maio 
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Allegato 1 Istanza di partecipazione 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Istituto Comprensivo n.2 Sant’Agata de’ Goti 
Viale Vittorio Emanuele III, snc  

 82019 Sant’Agata de’ Goti (BN) 
 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI ESPERTO ESTERNO “Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 

delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Progetto autorizzato 

con nota prot. 31700 del 24 luglio 2017 dal MIUR - dal titolo “Uno spazio per tutti” – codice 10.1.1A-FSEPON-

CA-2017-530- importo finanziato pari a Euro 39.823,20;  

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME                  

 

NOME                 

 

CODICE FISCALE                 

 

DATA DI NASCITA   /   /          

 

LUOGO DI NASCITA                

 

PROVINCIA    

 

COMUNE DI RES.ZA                

 

PROVINCIA    

VIA/PIAZZA/CORSO             N.    
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CAP      

 

TELEFONO            

 

E-MAIL                 

SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO 

TITOLO DI STUDIO  

 LAUREA (SPECIFICARE) __________________________________________________ 

CHIEDE di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere inserito/a nella 

graduatoria di: 

 Esperto 

per le attività del PON FSE dal titolo “Uno spazio per tutti”– codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-530 
nel seguente Modulo 

 

MODULO___________________________________________________________ (specificare numero e titolo) 

 
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia 

e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 

DICHIARA 

Sotto la personale responsabilità di:  
- 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 riguardano l’applicazione di 

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

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

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente avviso; 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti. 
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Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 
- di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:  

- di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la gara di appalto.  

- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro personale che 

ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei curricula degli astanti e alla 

stesura delle graduatorie dei candidati. 
 

Come previsto dall’Avviso, allega:  

- copia di un documento di identità valido;  

- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’allegato 2 - Tabella di 

autovalutazione.  

- Dichiara, inoltre: 

- di conoscere e saper usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU” 

- di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 

o Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o ricevere 

informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

o Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di 

valutazione della stessa; 

o Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività didattica; 

o Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni riguardanti 

le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la gestione dei progetti; 

o Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 

o Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:  

 La propria residenza  

 altro domicilio: ________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come 

“Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  

AUTORIZZA 
L’Istituto Comprensivo n. 2 Sant’Agata de’ Goti al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, 

dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del 

trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti 

di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità 

di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché 

l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 

Data      Firma ___________________________ 
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Allegato 2 scheda di autovalutazione – codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-530- Titolo progetto: “Uno spazio 

per tutti” 

 
Griglia valutazione/autovalutazione AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PERSONALE ESTERNO 

 
ESPERTO 
 

PROFILO CRITERI  DI AMMISSIONE 

   
 

ESPERTO 

1. Altro personale 

scolastico 

2. soggetti esterni al 

comparto scuola; 

3. adeguate 

competenze 

tecnologiche 

funzionali alla 

gestione online 

della misura 

assegnata 

(condizione 

assolutamente 

necessaria); 

4. cittadinanza 

italiana; 

5. godimento dei 

diritti inerenti 

l’elettorato attivo e 

passivo; 

6. non aver riportato 

condanne penali né 

avere procedimenti  

penali in corso che 

impediscano ai 

sensi delle vigenti 

disposizioni in 

materia la 

costituzione del 

rapporto di impiego 

con la P.A.  

7. non essere stati 

destituiti da P.A. 

8. non trovarsi in 
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nessuna delle 

condizioni di 

incompatibilità allo 

svolgimento di 

eventuale  incarico 

di esperto di cui 

all’art. 1 del D.L. 

n°508/96, all’art.53 

del D.L. n° 29/93 

nonché delle altre 

leggi vigenti in 

materia. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

 

PUNTEGGIO 

MAX 

 

AUTO 

VALUTAZIONE 

Punteggio 

max 

VALUTAZIONE 

COMMISSIONE 

Punteggio max 

 

TITOLI DI STUDIO 
a) Laurea spec/mag. 

b) Laurea trien. 

c) Diploma 

5  

2 

1  

5 
  

 

Partecipazione a 

formazione 

specifica 

nell’ambito 

tematico per cui si 

propone la 

candidatura: 

d) Master I livello  

e) Master II livello  

f) Corso di 

perfezionamento 

 

 

 

 

 

 

 

2 punti cad. 

3 punti cad. 

1 punto cad. 

10 

  

 

g) Possesso di 

Dottorato di 

ricerca, assegno di 

ricerca, corso di 

Specializzazione 

annuale attinenti 

l’Ambito tematico 

per cui si propone 

la candidatura 

2 punti per 

ogni corso, 

fino a un 

massimo di 5 

corsi 

10 

  

TITOLI DIDATTICI  
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CULTURALI 

 

h) Competenze 

digitali certificate 

(ECDL, 

EIPASS…) 

2 punti per 

ogni 

certificazione 

fino a 3 

certificazioni 

6 

  

 

i) Competenze 

digitali possedute 

ma non certificate 

1 punto 1 
  

ATTIVITA’  

PROFESSIONALE 
j) Incarichi di 

docente/relatore in 

corsi di formazione, 

convegni, seminari, 

conferenze, 

espressamente 

indirizzati 

all’approfondiment

o degli argomenti 

inerenti l’Ambito 

Tematico per cui si 

propone 

candidatura, 

organizzati da enti 

e istituzioni 

pubbliche e/o 

private (Università, 

INDIRE, USR, 

Istituzioni 

Scolastiche, centri 

di ricerca e enti di 

formazione e 

associazioni 

accreditati dal 

MIUR, SNA, 

ISFOL, FORMEZ, 

INVALSI) in 

ambito regionale, 

nazionale o 

internazionale 

 

5 punti per 

incarico per un 

massimo di 3 

incarichi 

15 

  

 k) Incarico di 

osservatore 

5 punti per 

incarico fino a 
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INVALSI  

 

3 incarichi 

 

 

l) Esperienze 

documentate di 

partecipazione a 

progetti di scuole o 

reti di scuole in 

qualità di 

progettisti, 

coordinatori e/o 

referenti, su 

tematiche inerenti 

l’ambito per cui si 

propone 

candidatura 

3 punti per 

ogni incarico, 

fino a un 

massimo di 5 

incarichi 

15 

  

 

m) Pubblicazioni 

cartacee o 

multimediali che 

affrontino 

argomenti inerenti 

l’ambito tematico 

per cui si propone 

candidatura 

2 punti  per 

ogni 

pubblicazione 

e/o prodotto 

fino a un 

massimo di 5 

pubblicazioni 

e/o prodotti   

10 

  

 

n) Incarichi di esperto 

in attività formativa 

in presenza e online 

inerenti all’ambito 

tematico per alunni 

compresi tra la 

fascia di età 6/14 

anni 

5 punti per 

ogni incarico 

di durata pari 

o superiore ad 

8 ore per un 

massimo di 2 

incarichi 

10 

  

 

o) Incarichi di esperto 

in progetti nazionali 

e/o internazionali  

inerenti all’ambito 

tematico per alunni 

compresi tra la 

fascia di età 6/14 

anni 

5 punti per 

ogni incarico 

di durata pari 

o superiore ad 

8 ore per un 

massimo di 2 

incarichi 

10 
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PROFILO CRITERI  

 

   

 Criteri di ammissione     

 

ESPERTO 

PER CORSO 

IN LINGUA 

INGLESE 

1. Altro personale scolastico 

2. soggetti esterni al 

comparto scuola 

MADRELINGUA 

 (cittadini stranieri o 

italiani che per derivazione 

familiare o vissuto 

linguistico abbiano le 

competenze linguistiche 

ricettive e produttive tali 

da garantire la piena 

padronanza della lingua 

straniera oggetto del 

percorso formativo)                      

3.  e NON MADRELINGUA 

(obbligatoriamente in 

possesso di    lettera e); 

4. adeguate competenze 

tecnologiche funzionali 

alla gestione online della 

misura assegnata 

(condizione assolutamente 

necessaria); 

5. non aver riportato 

condanne penali né avere 

procedimenti  penali in 

corso che impediscano ai 

sensi delle vigenti 

disposizioni in materia la 

costituzione del rapporto 

di impiego con la P.A.  

6. non essere stati destituiti 

da P.A. 

7. non trovarsi in nessuna 

delle condizioni di 

incompatibilità allo 

svolgimento di eventuale  

incarico di esperto di cui 

all’art. 1 del D.L. 

n°508/96, all’art.53 del 
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D.L. n° 29/93 nonché delle 

altre leggi vigenti in 

materia. 

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

MAX 

AUTOVALUTA

ZIONE 

Punteggio 

max 

 

VALUTAZIONE 

DEL DIRIGENTE 

Punteggio max 

TITOLI DI 

STUDIO 
Titoli conseguiti nel Paese straniero 

la cui lingua è oggetto del percorso 

formativo: 

a) Istruzione primaria; 

b) Diploma; 

c) Laurea 

 

 

 

2  

3 

4 

   

 

 

* 

d) Laurea  conseguita in un 

Paese diverso da quello in 

cui è stato conseguito il 

Diploma 

 

 

2 

   

 

 

** 

e) Laurea specifica in lingue 

e letterature straniere 

conseguite in Italia:   

 Voto da 80-105 

 Voto da 105-110 

 Lode 

 

 

 

 

2 

3 

1 

   

 Partecipazione a 

formazione specifica 

nell’ambito tematico per 

cui si propone la 

candidatura : 

f) Master I livello  

g) Master II livello  

h) Corso di perfezionamento 

 

 

 

 

 

1 punti cad. 

1 punti cad. 

1 punti cad 

3   

 i) Possesso di Dottorato di 

ricerca, assegno di ricerca, 

corso di Specializzazione 

annuale attinenti l’Ambito 

tematico per cui si propone 

la candidatura 

2 punti per 

ogni corso, 

fino a un 

massimo di 

5 corsi 

10   

TITOLI      
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DIDATTICI  

CULTURALI 

 j) Competenze digitali 

certificate (ECDL, 

EIPASS…) 

2 punti per 

ogni 

certificazion

e fino a 3 

certificazioni 

6   

 k) Competenze digitali 

possedute ma non 

certificate 

1 punto 1   

      
ATTIVITA’  

PROFESSION

ALE 

l) Incarichi di 

docente/relatore in corsi di 

formazione, convegni, 

seminari, conferenze, 

espressamente indirizzati 

all’approfondimento degli 

argomenti inerenti 

l’Ambito Tematico per cui 

si propone candidatura, 

organizzati da enti e 

istituzioni pubbliche e/o 

private (Università, 

INDIRE, USR, Istituzioni 

Scolastiche, centri di 

ricerca e enti di 

formazione e associazioni 

accreditati dal MIUR, 

SNA, ISFOL, FORMEZ, 

INVALSI) in ambito 

regionale, nazionale o 

internazionale 

 

5 punti per 

incarico per 

un massimo 

di 3 incarichi 

15   

 m) Incarico di osservatore 

INVALSI  

 

5 punti per 

incarico fino 

a 3 incarichi 

 

15   

 n) Esperienze documentate di 

partecipazione a progetti di 

scuole o reti di scuole in 

qualità di progettisti, 

coordinatori e/o referenti, 

su tematiche inerenti 

3 punti per 

ogni 

incarico, 

fino a un 

massimo di 

5 incarichi 

15  
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l’ambito per cui si propone 

candidatura 

 o) Pubblicazioni cartacee o 

multimediali che 

affrontino argomenti 

inerenti l’ambito tematico 

per cui si propone 

candidatura 

2 punti per 

ogni 

pubblicazion

e e/o 

prodotto fino 

a un 

massimo di 

5 

pubblicazion

i e/o prodotti   

10   

 p) Incarichi di esperto in 

attività formativa in 

presenza e online inerenti 

all’ambito tematico per 

alunni compresi tra la 

fascia di età 6/14 anni 

5 punti per 

ogni incarico 

di durata 

pari o 

superiore ad 

8 ore per un 

massimo di 

2 incarichi 

10   

 q) Incarichi di esperto in 

progetti nazionali e/o 

internazionali  inerenti 

all’ambito tematico per 

alunni compresi tra la 

fascia di età 6/14 anni 

5 punti per 

ogni incarico 

di durata 

pari o 

superiore ad 

8 ore per un 

massimo di 

2 incarichi 

10   

* 

Per il punto d) la Laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il QCER 2 “Quadro 

comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente nel caso in 

cui non si tratti di laurea specifica in lingue e letterature straniere. 

 

** 

Per il punto e) il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà conto solo della lingua 

oggetto della tesi di laurea. 
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Tutti i titoli e le esperienze di cui si chiede la valutazione devono essere inseriti nel Curriculum Vitae ed 

evidenziati al fine di facilitarne l’individuazione. 

 

 

Luogo e data ________________________                                                 

 

                                                                                                                                 Firma 

___________________________________ 
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