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Prot. n. 6137/C22                Gravina di Catania, 13/12/2017 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 
Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 

Programmazione 2014-2020 
Codice nazionale10.1.1A-FSEPON-SI-2017-113 

C.U.P. H14C17000000007 
 

All’Albo dell’USP  Catania 
 

All’Albo delle Istituzioni Scolastiche  
della provincia di Catania 

 
Al sito Internet dell’Istituto 

 
All’Albo online  

 

OGGETTO: Bando di selezione per il reclutamento di Esperti – Fondi strutturali europei 2014/2020 
PON-FSE “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Annualità 2017/18 - Azione 10.1.1 
Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità – 1.1.1A Interventi per il successo scolastico degli 
studenti – “Inclusione sociale e lotta al disagio” - Progetto “Per una scuola inclusiva… il nostro sguardo 
verso il futuro” – Cod. 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-113. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso del MIUR – prot. AOODGEFID/ 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 nelle 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; 
VISTO il Progetto“Per una scuola inclusiva… il nostro sguardo verso il futuro” redatto e deliberato dagli 
OO.CC. di questa Istituzione Scolastica; 
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VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID 28618 del 13/07/2017con la 
quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità della 
spesa, con conclusione entro il 31/08/2018; 
 

VISTA la lettera di autorizzazione MIUR nota Prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017; 

                                                       
VISTO il proprio decreto Prot. n. 4853/C22  del 13/10/2017 di assunzione in bilancio delle somme assegnate 
per la realizzazione del Progetto Annualità 2017/2018 per un importo autorizzato di euro 44.944,20;  
 
ACCERTATO che per l’attuazione dei moduli previsti nel progetto “Per una scuola inclusiva… il nostro 
sguardo verso il futuro” occorre selezionare le seguenti figure di docenti/esperti; 
 
VISTE le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i progetti cofinanziati dal FSE e 
FESR 2014/2020; 
 
VISTA la nota MIUR 34815 del 02-08-2107 “Iter di reclutamento del personale – esperto - e relativi aspetti 
di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 
 
Tenuto conto del Regolamento di contabilità generale dello Stato: Legge 94/97 – D. lgs 297/94 – D. lgs 
165/2001 – D. Lgs 150/2009;  
 
Visto il Decreto Interministeriale 44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
 
Tenuto conto dei criteri adottati dal Collegio dei Docenti con delibera n. 203 del 06/12/2017 e dal Consiglio 
di Istituto, con delibera n.58 del 06/12/2017, relativi all’individuazione dei criteri degli esperti; 

INDICE 
Bando di selezione finalizzata al reclutamento di esperti interni e/o esterni, per l’affidamento di incarichi 
di docenza relativamente all’attuazione del Progetto PON-FSE annualità 2017/2018  indicato in oggetto, 
come di seguito specificato, rivolto in ordine di precedenza assoluta a: 

1.  Personale interno in servizio presso l’I.C. “Tomasi di Lampedusa” Gravina di Catania - alla scadenza 
del presente Bando - Destinatario di Lettera di incarico 

2. Personale in sevizio presso altre scuole, destinatario di proposta di Collaborazione plurima – 
Destinatario di Lettera di incarico 

3. Personale esterno- Destinatario di Contratto di Prestazione d’opera. 
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“Per una scuola inclusiva…il nostro sguardo verso il futuro”  

 
MODULO 

TITOLO DEL MODULO DESTINATARI  PROFILO RICHIESTO DURATA- ORE 

1. Educazione 
motoria; sport; 
gioco didattico 

SALTA NEL MONDO 
DELLA PALLAVOLO 

18 alunni 
Scuola primaria 

n. 1 docente laureato in 
scienze motorie con 
comprovate 
competenze 
nell’insegnamento della 
disciplina Pallavolo 

30 h 

2.Educazione 
motoria; sport; 
gioco didattico 

IO GIOCO A CALCIO CON 
LEALTA' 

18 alunni 
scuola 
secondaria 

n. 1docente laureato  in 
scienze motorie con  
comprovate 
competenze 
nell’insegnamento della 
disciplina Calcio. 

30 h 

3.Musica 
strumentale; canto 
corale 

RITMI...AMO LA SCUOLA 
GIOCANDO E CANTANDO 

18 alunni 
Scuola primaria 

n. 1 docente 
laureato/diplomato 
conservatorio con 
comprovate competenze 
in musica strumentale e 
canto corale 

30 h 

4.Arte; scrittura  
creativa; teatro 

“L’ALTRO TEATRO” 
 

“L’ALTRO TEATRO” 
18 alunni 
scuola 
secondaria 

n. 1 docente 
laureato/diplomato con 
comprovate 
esperienze nelle attività   
teatrali 
 

30 h 

5.Laboratorio creati 
vo e artigianale per la  
valorizzazione 
 delle vocazioni  
territoriali 
 
 

SOUVENIR DELL’ETNA - Laboratorio di 
ceramizzazione 

 

SOUVENIR DELL’ETNA - 
Laboratorio di 
ceramizzazione 

18 alunni 
Scuola primaria 

 
n. 1 docente 
laureato/diplomato con 
comprovate 
esperienze nell’arte della 
ceramica 
 
 
 
 

 
 
30 h 
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6.Innovazione 
didattica e digitale 
 
 
 

GIOCHIAMO PER 
PROGRAMMARE 

18 alunni 
Scuola primaria 

 
n. 1 docente 
diplomato/laureato, 
esperto in didattica 
innovativa (coding) 
 

 
 
30 h 

 
 
7.Innovazione 
didattica e digitale 
 

L’ORA DEL CODICE 
18 alunni 
scuola 
secondaria 

n. 1 docente 
diplomato/laureato 
esperto in didattica 
innovativa (coding) 

 
 
30 h 

 

8. Potenziamento 
delle competenze 
di base 
 

DIRE,FARE...PARLARE 

 

DIRE,FARE...PARLARE 
18 alunni 
scuola 
secondaria 

n. 1 docente laureato, 
abilitato 
all’insegnamento di 
lettere, esperto in 
didattica per 
competenze 

 
30 h 

9. Potenziamento 
delle competenze di 
base 

GIOCOMAT 
18 alunni 
Scuola primaria 

n.1 docente 
laureato/diplomato , 
esperto in didattica per 
competenze 

 
 
30 h 

 
Gli interessati dovranno far pervenire: 

 Istanza per l’incarico che si intende ricoprire (Allegato A), riportante le generalità, la residenza, l’indirizzo   
completo di recapito telefonico, l’eventuale e-mail, il codice fiscale, l’attuale status professionale; 

 Dettagliato curriculum vitae in formato europeo; 

 Presentazione di un piano di lavoro di massima; 

 L’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al D.lgs. n.196/2003 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

 L’autorizzazione, per gli aspiranti dipendenti di università, della P.A. o di altra amministrazione, a poter 
svolgere l’incarico al quale si aspira;  

 Dichiarazione circa la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato 
dal Dirigente Scolastico;  

 Gli aspiranti selezionati per l’incarico si impegnano a presentare, in occasione della firma di accettazione 
della nomina di incarico aggiuntivo, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’autenticità dei 
titoli indicati nel curriculum vitae sottoscritto dall’interessato. 
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La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 
 

 Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico; 

 Consegnare la programmazione didattico - formativa inerente il modulo da realizzare; 

 Effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal calendario    
del Progetto; 

 Elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati; 

 Programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i consigli di    
classe/interclasse, raccordandolo con il curricolo scolastico degli studenti al fine di perseguire gli 
obiettivi didattici formativi declinati nel progetto finanziato dall’A.d.G.; 

 Predisporre, in sinergia con i docenti interni, le verifiche previste e la valutazione periodica del   
percorso formativo; 

 Consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate ed una relazione 
finale sull’attività svolta; 

 L’esperto s’impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati 
sensibili di cui dovesse venire a conoscenza nel corso del suo incarico; 

 Durante lo svolgimento del proprio incarico l’esperto è tenuto a rispettare le regole che 
ordinariamente     valgono per tutto il personale interno operante nella scuola. 

 
Istanze – Procedure di selezione – Incarico 

Le istanze redatte secondo il modello dell’Allegato A, in busta chiusa, dovranno pervenire brevi manu o per 
posta raccomandata A.R., indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo G. Tomasi di 
Lampedusa – Via A. Moro 22 – 95030 Gravina di Catania, e corredate del curriculum vitae, entro e non oltre 
le ore 12,00 del 28/12/2017 (non farà fede il timbro postale). Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura 

“Bando Selezione Esperti – PON FSE: Inclusione Sociale e Lotta al Disagio – Annualità 2017-18. Nella 
richiesta, l’aspirante dovrà indicare per quale progetto intende dare la propria disponibilità. 
In alternativa le domande potranno essere inviate con posta certificata all’indirizzo e-mail:  
ctic828005@pec.istruzione.it 
Sulla base dei titoli degli aspiranti, l’Istituzione procederà alla compilazione di un’apposita graduatoria. In 
base alla posizione occupata in tale graduatoria, l’Istituzione Scolastica conferirà al docente interno un 
incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera d’ incarico. 
A fronte del conferimento dell’incarico a docenti interni si richiama a quanto disposto dalla Autorità di 

Gestione Fondi Strutturali del 02/08/2017 – MIUR AOODGEFID 0034815. 
Tutti i moduli si svolgeranno nei locali dei plessi dell’I.C. Tomasi di Lampedusa, avranno inizio entro il mese 
di gennaio e dovranno concludersi entro il mese di giugno 2018. 

mailto:ctic828005@pec.istruzione.it
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L’esperto dovrà: 

 Assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo il calendario stabilito dal 
Dirigente Scolastico in orario pomeridiano; 

 Provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile solo 
per le professionalità esterne; 

 Programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo che gli sarà affidato, predisponendo, anche in 
formato digitale, il materiale didattico necessario; 

 Gestire, per quanto di propria competenza, la piattaforma on-line (gestione progetti PON). 
 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI AMMESSI E RELATIVI PUNTEGGI 
           
Diploma di scuola secondaria di II grado  
Per ogni titolo di studio posseduto  
 

 
Punti 1  

 
Fino a un massimo di 1 titolo valutabile  

Laurea triennale 1° livello  Punti 3 Fino a un massimo di 1 titolo valutabile 

Laurea specialistica Punti 2 Fino a un massimo di 1 titolo valutabile 

Laurea vecchio ordinamento o quadriennale  Punti 5 Fino a un massimo di 1 titolo valutabile 

Abilitazione all’insegnamento conseguita per 
pubblico concorso  

Punti 1 Fino a un massimo di 2 titoli valutabili  

Master biennale Punti 2 Fino a un massimo di 1 titolo valutabile 

Specializzazione inerente al modulo  Punti 1 Fino a un massimo di 2 titoli valutabile 

Per ogni anno di attività svolta in qualità di Tutor/ 
Formatore/ Esperto su tematiche attinenti agli 
obiettivi del progetto  
( in ogni PON e P.O.R.) 

Punti 1 Fino a un massimo di cinque anni 

Per ogni anno di attività svolta in qualità di Tutor/ 
Formatore/ Esperto su tematiche non attinenti agli 
obiettivi del progetto  
( in ogni PON e P.O.R.) 

Punti 0,5 Fino a un massimo di cinque anni 

Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza  
(fascia di età dei destinatari del progetto) 

Punti 1 
per ogni 
anno  

Fino a un massimo di cinque anni 

Esperienza di facilitatore/ Valutatore nei progetti 
PON - P.O.R.  
 
 

Punti 2 
per ogni 
anno 

Fino a un massimo di tre anni 
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Per ogni corso di formazione specifica sulla 
tematica in oggetto di almeno 30 ore  

Punti 1 
 

Fino a un massimo di tre corsi 

Per ogni attestato di formazione specifica sulla 
tematica in oggetto di almeno 20 ore  

Punti 0,50 Fino a un massimo di tre corsi 

Per ogni certificazione di competenze 
informatiche, ECDL o altri titoli equivalenti 

Punti 2 
 

Fino a un massimo di due corsi 

Colloquio con il Dirigente Scolastico Punti da 1 
a 5 

 

 

 A parità di punteggio prevale la minore età. 

 Gli esiti della selezione saranno comunicati agli esperti prescelti (ad ogni esperto sarà affidato un 
solo incarico) e la graduatoria relativa sarà pubblicata all’albo della Scuola, con possibilità di 
eventuale reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. In ogni caso, gli incarichi saranno 
attribuiti anche in presenza di un solo curriculum purché lo stesso risulti corrispondente alle 
esigenze progettuali. Gli esperti prescelti dovranno adeguatamente documentare quanto 
dichiarato. I documenti esibiti non verranno in nessun caso restituiti.  

 A fronte dell’attività svolta il compenso orario omnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale, spese, 
IRAP ed accessori è fissato in € 70,00/ora. Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo 
l’effettiva erogazione dei fondi comunitari e solo per le ore effettivamente prestate. Non saranno 
prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei 
pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. 

 
Tutela della privacy 
I dati di cui l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico interno, saranno trattati nel 
rispetto del D.lgs. 196/2003 e sue modifiche. 
Pubblicizzazione del bando 
Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 

 - affissione all’albo dell’I.C. Tomasi di Lampedusa  

 - pubblicazione sul sito  www.noidellalampedusa.gov.it sezione Albo pretorio- PON       
Allegati 
Gli interessati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata: 

 Allegato A- Istanza Esperti 

 Allegato B- Autodichiarazione Titoli 
 Allegato C - Modello Curriculum vitae in formato europeo.     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Virginia Filippetti 

Firma autografa omessa 
Ai sensi dell’art. 3 D. lgs. 39/1993 

http://www.noidellalampedusa.gov.it/
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Allegato A – Istanza Esperto  
     Al Dirigente Scolastico dell’I.C.S. “ G. Tomasi di Lampedusa” 

    Via Aldo Moro, 22- 95030- Gravina di Catania 
 

OGGETTO: Domanda di conferimento incarico esperto. 

Il_ sottoscritt___________________________________________nat_ a____________________il ________________ 

residente a ______________________________prov._____ nazionalità______________________________________ 

recapiti telefonici______________________________status professionale____________________________________ 

indirizzo e-mail_________________________________________________codice fiscale________________________ 

CHIEDE 

alla S.V. di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di Esperto per il progetto PON FSE-

Inclusione Sociale e Lotta al Disagio – Modulo:______________________________________________ 

A tal fine dichiara (tagliare la voce che non interessa):  

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico 

o di non averne conoscenza;  

 di non essere stato destituito da pubblici impieghi; 

 di non avere in corso procedimenti di natura fiscale; 

 di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico;  

 di avere preso visione dei criteri di selezione;  

 di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore 

richiesto e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel curriculum vitae allegato;  

 di essere in possesso di competenze informatiche con completa autonomia nell’uso della 

piattaforma Ministeriale PON 2014/2020.  
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 di  essere dipendente interno all’amministrazione scolastica. 

 di non essere dipendente interno all’amministrazione scolastica; in questo caso, pertanto, in caso di 

stipula del contratto, presenterà la formale autorizzazione dell'Amministrazione d’ appartenenza 

(art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001) 

ALLEGA 

 curriculum Vitae in formato europeo  

 fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale.  

 Altra documentazione utile alla valutazione (specificare): ____________________________  

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a presentare una proposta progettuale del percorso formativo e/o 

delle attività da effettuare, di concordare con il GOP, in caso di nomina e prima dell’inizio del corso, 

la programmazione del modulo, incluse le prove di verifica in ingresso, in itinere e per la 

certificazione delle competenze acquisite, la metodologia didattica, gli strumenti ed i materiali 

relativi al corso.  

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.  

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro, altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti 

dall’art 7 della legge medesima.”  

Luogo e Data          Firma 
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Allegato B – Autodichiarazione Titoli  

   II/La  sottoscritt_  ________________________________________________ al fine dell’attribuzione dell’incarico come da istanza 

prodotta, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara di avere diritto all’attribuzione dei seguenti 

punteggi (vedi tabella di valutazione dei titoli): 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI AMMESSI E RELATIVI PUNTEGGI PUNTI Riservato          
DS 

           
Diploma di scuola secondaria di II grado  
Per ogni titolo di studio posseduto  
 

 
Punti 1  

 
Fino a un massimo di 1 titolo valutabile  

  

Laurea triennale 1° livello  Punti 3 Fino a un massimo di 1 titolo valutabile   

Laurea specialistica Punti 2 Fino a un massimo di 1 titolo valutabile   

Laurea vecchio ordinamento o quadriennale  Punti 5 Fino a un massimo di 1 titolo valutabile   

Abilitazione all’insegnamento conseguita per 
pubblico concorso  

Punti 1 Fino a un massimo di 2 titoli valutabili    

Master biennale Punti 2 Fino a un massimo di 1 titolo valutabile   

Specializzazione inerente al modulo  Punti 1 Fino a un massimo di 2 titoli valutabile   

Per ogni anno di attività svolta in qualità di Tutor/ 
Formatore/ Esperto su tematiche attinenti agli 
obiettivi del progetto  
( in ogni PON e P.O.R.) 

Punti 1 Fino a un massimo di cinque anni   

Per ogni anno di attività svolta in qualità di Tutor/ 
Formatore/ Esperto su tematiche non attinenti 
agli obiettivi del progetto  
( in ogni PON e P.O.R.) 

Punti 0,5 Fino a un massimo di cinque anni   

Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza  
(fascia di età dei destinatari del progetto) 

Punti 1 
per ogni 
anno  

Fino a un massimo di cinque anni   

Esperienza di facilitatore/ Valutatore nei progetti 
PON - P.O.R.  

Punti 2 
per ogni 
anno 

Fino a un massimo di tre anni   

Per ogni corso di formazione specifica sulla 
tematica in oggetto di almeno 30 ore  

Punti 1 
 

Fino a un massimo di tre corsi   

Per ogni attestato di formazione specifica sulla 
tematica in oggetto di almeno 20 ore  

Punti 0,50 Fino a un massimo di tre corsi   

Per ogni certificazione di competenze 
informatiche, ECDL o altri titoli equivalenti 

Punti 2 
 

Fino a un massimo di due corsi   

Colloquio con il Dirigente Scolastico Punti da 1 
a 5 

   

 

Luogo e Data          Firma 


