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Al personale docente 
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AVVISO INTERNO SELEZIONE  ESPERTI  
 
OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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. 
Autorizzazione progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-50  nota MIUR AOODGEFID/28616 del 13.07.2017. Avviso interno selezione 
Espertoper la formazione. 

CUP F81B17000630006 
                                                    
                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO 
che nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 il MIUR, avente titolarità sull’Asse I – 
Istruzione - Fondo Sociale Europeo ha emesso l’avviso pubblico prot.n.AODDGEFFID/10862 del 16/09/2016 rivolto alle istituzioni 
scolastiche finalizzato alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica; 

VISTA la candidatura di questo istituto n.18761 del 12/11/2016 e protocollata al n.13864 del 17/11/2016,in risposta all’Avviso prot. 
AOODGEFID\10862 del 16 settembre 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”  

VISTA la nota prot.n.AOODGEFID/31710 del 24/07/2017 del MIUR che contiene la formale autorizzazione del progetto, all’avvio delle attività 
e l’assunzione in bilancio dell’impegno di spesa; 

VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e funzioni del responsabile del Procedimento 
negli appalti e nelle concessioni”; 

VISTA la nota MIUR 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 MIUR, Prot. n. 1588 del 13/01/2016. 

VISTA la nota MIUR 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. 

                 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. 

VISTO il PTOF di Istituto; 

VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data 31/07/2017  
prot. n.3114/U; 

VISTO  il verbale n.7 del 15/09/2017  del Consiglio di istituto che ratifica la variazione di bilancio come da decreto prot.n.3114/U del 
31/07/2017 

VISO Il regolamento di Istituto per le attività negoziali 

VISTA La delibera del Collegio dei Docenti n.2 del 26/10/2017 con la quale sono stati proposti i criteri di selezione delle risorse umane e la 
delibera n.3 del 27/10/2017 del consiglio di Istituto con la quale tali criteri sono stati approvati; 
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RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare n. 6 ESPERTI di comprovata professionalità.  

FATTO  presente  che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato esclusivamente da contratti derivanti da provvedimento del Dirigente 
Scolastico; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50;  

VISTE le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” n° 
AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;  

VISTO il progetto autorizzato 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-50   dal titolo “ Le strade della cittadinanza ”  

 

 

Emana 

Il presente avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di figure professionali esperte interne 

all’istituto comprensivo “Galateo-Frigole” di Lecce, in merito alla specificità e alle caratteristiche dei 

percorsi formativi programmati nel progetto. 

Art.  1 Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato al reclutamento di esperti, in ambiti tematici , per l’attuazione delle azioni di 

formazione rivolte agli studenti riferite all’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”. Sottoazione 10.1.1A interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il 

successo scolastico degli studenti. 

L’esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni del MIUR, delle 

tematiche e dei contenuti dei moduli presentati di cui all’ art. 2 del presente bando. 
 

Art. 2 Moduli formativi 

 
 
 
 
 
 
 

N.      Modulo Titolo modulo             Destinatari Professionalità richieste ore 

1 Educazione motoria; 

sport; gioco didattico 

ORIENTEERING: 

SPORT 

&NATURA 

                n. 20  alunni  
scuola  secondaria di primo grado 

Formatore /esperto 
della disciplina di Orienteering 

30 

2 Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

SCACCO 

MATTO 

n. 15 alunni   
scuola secondaria di primo grado 

n.5 alunni Sc. Primaria 

Formatore /esperto e istruttore tecnico   
della disciplina   Scacchi 

 

30 

3 Musica strumentale; 

canto corale 

BODY PERCUSSION n. 20  alunni  
scuola secondaria  di primo grado 

Comprovata  esperienza e  titoli specifici  
sulla pratica della body percussion 

30 

4 Arte; scrittura creativa;  

teatro 

GOMITOLI n. 20  alunni  
       scuola secondaria di  
              primo grado 

Comprovata  esperienza e  titoli specifici    
 di pedagogia teatrale, teatro sociale e di 

comunità 

60 

5 Potenziamento delle 
competenze di base lingua 
italiana 

“GIORNAL…MENTE” 
                  n. 20 alunni 
scuola secondaria di primo grado 

Comprovata  esperienza e  titoli specifici  
di  educazione linguistica,  didattica della 
lingua ed in campo giornalistico  

30 

6 Potenziamento delle 
competenze  
di base matematica 

PROGRAMMATICA… 
MENTE  SE GIOCO 

IMPARO 

n. 20 alunni 
scuola primaria 

 

Comprovata  esperienza e  titoli specifici  
di ICT  nella  didattica   e sviluppo del 
pensiero computazionale 

30 



 
 
Art. 3 Oggetto dell’avviso 
In esecuzione del Progetto di cui all’art.2 è divulgato avviso pubblico per la selezione di Esperti interni  all’Istituzione scolastica così 
come indicato: 
 

 n° 1 esperto per l’attuazione del modulo: 

 
 n° 1 esperto per l’attuazione del modulo: 

 
 n° 1 esperto per l’attuazione del modulo: 

       Modulo                       Titolo modulo          Caratteristiche   del modulo ore 

Educazione 

motoria; 

sport; gioco 

didattico 

ORIENTEERING: 

SPORT 

&NATURA 

L’orienteering è uno sport completo cheimpegna fisico e mente, in quanto oltre alle abilità motorie 
quali la coordinazione dinamica generale, resistenza e velocitàrichiede l’analisi, la comprensione e la 
rapida risoluzione di problemi posti dall’ambiente conosciuto e non, in cui si  svolge l’attività 
Il progetto intende privilegiare attività a carattere ludico-sportivo, per accrescere il numero delle 
esperienze motorie soprattutto in ambiente naturale. Le finalità educative e  formative mireranno alla 
formazione della ersonalità del soggetto. In particolare gli 
esercizi e i giochi garantiranno agli allievi un divertente modo di confrontarsi con se stessi e con gli 
altri. 
Alla fine del percorso formativo lo studente avrà appreso a: 
-imparare a imparare 
-competenza matematica e competenze di 
base in scienze e tecnologia 
-competenze sociali e civiche 
-consapevolezza ed espressione culturali 
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       Modulo                       Titolo modulo          Caratteristiche   del modulo ore 

Educazione 

motoria; 

sport; gioco 

didattico 

SCACCO 

MATTO 

Il modulo non punta , solo all’insegnamento del gioco in sè, ma sipropone di promuovere, nuove 
competenze a vari livelli. Dal punto di vista cognitivo sociale il bambino è stimolato a pensare non solo 
alla propria strategia di gioco ma, contemporaneamente, anche a quella dell’avversario, cercando di 
prevederne le mosse e anticiparne le intenzioni. Le ininterrotte situazioni di problem solving che la 
scacchiera offre, costituiscono, poi un campo eccellente per l’attività di risoluzione di problemi e di 
costruzione di piani d’azione . Gli obiettivi tenderanno a far capire che un problema in primo luogo va 
riconosciuto e poi va definito perché se la rappresentazione cognitiva del problema è buona, la 
risoluzione ne è conseguente; far capire che la pianificazione presuppone che si sappiano, più o meno 
già risolvere i problemi che si presentano e che le difficoltà consistono soprattutto nello strutturare 
piani di azioni efficaci. 
In particolare , gli obiettivi specifici e  trasversali saranno : 
- Conoscere le regole generali del gioco degli scacchi; 
- Sviluppare il concetto di equità , di turnazione , di rispetto degli altri; 
- Individuare gli atteggiamenti di prevaricazione , di scorrettezza e di ingiustizia e guidarne il 
conseguente rifiuto; 
- Accettare il risultato della partita gestendo la frustrazione per la sconfitta; 
- Sviluppare strategie di attacco o di difesa sulla scacchiera utilizzando il problem solving; 
- Usare piattaforme e-learning dedicate al gioco degli scacchi; 
- Potenziare la concentrazione e le abilità di calcolo; 
- Orientarsi nello spazio per trovare soluzioni. 

30 

       Modulo                       Titolo modulo          Caratteristiche   del modulo ore 

Musica 

strumentale; 

canto corale 

BODY 
PERCUSSION 

 

Il laboratorio di body percussion è un mezzo per potenziare le proprie conoscenze musicali, ma 
soprattutto una opportunità di trovare e ritrovarsi tra ragazzi con gli stessi interessi, sentirsi parte di 
una comunità nella quale esprimersi senza limitazioni e paura di essere giudicati, poter sviluppare la 
propria creatività contribuendo a ricercare e creare il bello intorno a sé, trovare benessere 
nell’equilibrio e nell’ordine. 
Contrasta inoltre la dispersione scolastica e cognitiva, infatti oggi i ragazzi dispongono di maggiori 
risorse di comunicazione sociale e di maggiori stimoli culturali, ma vivono spesso nell’isolamento i 
propri talenti e i propri sogni di realizzazione nell’Arte e in molti casi abbandonano lo studio della 
musica . La body percussion rappresenta un importante mezzo per lo studio della musica in modo 
globale ma anche per l’apprendimento di tutte le discipline, è provata la dote innata del cervello 
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 n° 1 esperto per l’attuazione del modulo: 

 
 n° 1 esperto per l’attuazione del modulo: 

 

 n° 1 esperto per l’attuazione del modulo: 

umano di reagire alla ritmica musicale, individuando le battute in sequenze sonore ritmiche, 
percependo le variazioni e in molti casi arrivando ad anticipare le note e quindi, nel caso della body 
percussion, i movimenti ad esse collegate, ma questo è molto importante non solo in termini artistici 
e musicali, il senso del ritmo è infatti una componente fondamentale, per esempio, nel dialogo: è 
grazie a esso che si partecipa con i tempi giusti ad una conversazione. 

       Modulo                       Titolo modulo          Caratteristiche   del modulo ore 

Arte; scrittura 

creativa; 

teatro 

GOMITOLI Il Teatro è qui inteso non come pratica di messa in scena di copioni pre-confezionati, ma come un 
metodo per conoscere il mondo, un metodo che prende atto della complessità e dell’unitarietà dei 
processi cerebrali che riflettono, a loro volta, la 
complessità e l’unitarietà della persona; un metodo che si basa sulla capacità di mettere a fuoco gli 
oggetti, ma soprattutto le relazioni tra gli oggetti, le persone, ma soprattutto le relazioni tra le 
persone. Il Laboratorio teatrale è anche un luogo, o meglio un non luogo, dove sperimentare il 
metodo attraverso la  rappresentazione partecipata”, il “vissuto rappresentato. Nel Laboratorio si 
fanno reagire le conoscenze attraverso le emozioni, e viceversa. Nel Laboratorio i giudizi sono sospesi. 
Creare una situazione non giudicante è una condizione indispensabile perché ciascuno si accetti e 
accetti gli altri. 
Non un Teatro di “rappresentazione, dunque, ma un Teatro di “partecipazione”. Obiettivo 
fondamentale del Laboratorio 
Teatrale sarà, pertanto, lo sviluppo della reatività e della fantasia attraverso un percorso di 
conoscenza su se stessi e con gli altri. Un percorso compiuto dai ragazzi insieme agli adulti che con 
loro entrano in gioco e si mettono in gioco. 
In particolare, obiettivi specifici e trasversali saranno: 
- favorire la strutturazione delle relazioni tra individuo e gruppo; 
- promuovere la scoperta di sé e la personale autostima; 
- ricomporre la dicotomia corpo-mente; 
- sollecitare e manipolare l’espressione dei propri vissuti emozionali - conoscere e controllare il 
proprio corpo; 
- rappresentare/ripresentare tempi e spazi reali e possibili; 
- utilizzare in maniera creativa la comunicazione orale e scritta esperimentare una pluralità di 
linguaggi espressivi; 
- rimotivare allo studio. 

60 

       Modulo                       Titolo modulo          Caratteristiche   del modulo ore 

Potenziamento 

delle competenze 

di base lingua 

italiana 

“GIORNAL… 

MENTE” 

Il progetto è complementare ad un percorso formativo curricolare che gli alunni del Galateo 
affrontano da anni e che prevede la formazione di una redazione all’interno dell’istituto con un lavoro 
sistematico nell’ambito dello sviluppo delle competenze in madrelingua.. Il lavoro in “redazione” 
rappresenta una ulteriore opportunità formativa per attivare successivi ed integrati interventi di 
Riflessione sulla lingua, di analisi e comprensione di diversificati generi testuali, di elaborazione e 
produzione personale. 
La scelta del Modulo sembra rispondere meglio alla necessità di superare le formule dei corsi di 
recupero e di potenziamento delle competenze linguistiche comunemente usate nella scuola, i ragazzi 
sembrano rispondere positivamente agli input linguistici se hanno di fronte la possibilità di vedere 
concretizzato il loro lavoro in una pubblicazione che sia lo specchio della loro creatività. Le abilità 
linguistiche dei ragazzi vengono in tal modo rinforzate , partendo dal modello di insegnamento 
integrato in madrelingua che pone l’accento sull’innovazione delle metodologie didattiche per 
promuovere un apprendimento cooperativo che ha come obiettivo l’acquisizione delle competenze 
chiave europee in uscita. 
Gli alunni lavoreranno prevalentemente a piccoli gruppi; si cercherà di affiancare alunni meno esperti 
ad alunni più esperti per favorire il lavoro cooperativo e lo scambio di conoscenze. Ai fini di un 
corretto sviluppo delle capacità, verranno alternati momenti teorici (lezioni frontali) ad attività 
pratiche (didattica laboratoriale) mirate a rendere i ragazzi protagonisti del loro lavoro prodotto 
finale, utilizzando le seguenti 
metodologie: 
• flipped learning, 
• cooperative learning, 
• learning by doing, 
• problem solving. 
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Art.4  Durata e compenso orario dell’incarico 

L’incarico di esperto sarà affidato, con provvedimento del Dirigente scolastico, esclusivamente per la  durata del 
corso e per il numero delle ore stabilite. 
A fronte dell’attività svolta il compenso orario onnicomprensivo di qualsiasi onere è fissato fino ad un massimo di € 
70,00. 
 Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari.  
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. 
Nulla è dovuto all’esperto per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’istituzione scolastica in 
merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nel suo incarico. 

 

Art. 5 Requisiti per l'ammissione alla selezione 
Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
- titoli di studio; 
- esperienze di lavoro scolastico nel campo di riferimento del progetto; 
- esperienze metodologico-didattiche nel campo di riferimento del progetto; 
- competenze informatiche certificate;; 
- corsi di formazione e aggiornamento nel campo di riferimento del progetto; 
- pubblicazioni; 
- competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto; 
 

I titoli culturali e professionali richiesti saranno valutati tenendo conto dei criteri specificati nella seguente 
tabella: 
Titolo modulo Titoli culturali e professionali  

ORIENTEERING: 

SPORT 

&NATURA 

Diploma degli istituti superiori di educazione fisica (I.S.E.F.). 
Laurea in Scienze motorie e sportive 
Esperto di Orienteering 

SCACCO 

MATTO 

Diploma degli istituti superiori di educazione fisica (I.S.E.F.). 
Laurea in Scienze motorie e sportive 
Istruttore tecnico  di  Scacchi 

BODY PERCUSSION Diploma di Conservatorio equiparato al titolo di Laurea   
Comprovata  esperienza e  titoli specifici  sulla pratica della body percussion  

GOMITOLI Laurea  
Comprovata  esperienza e  titoli specifici di pedagogia teatrale e teatro sociale e di comunità. 

“GIORNAL…MENTE” 
Laurea in: Lettere; Materie letterarie; Filosofia; Storia 
Comprovata  esperienza e  titoli specifici  di  educazione linguistica e didattica della lingua Comprovata  esperienza e  titoli 
specifici  in campo giornalistico  

PROGRAMMATICA… 
MENTE  SE GIOCO 

IMPARO 

Laurea in: Matematica, Fisica 
Comprovata  esperienza e  titoli specifici per l’uso  di ICT  nella  didattica   e sviluppo del pensiero computazionale . 

 
 
Art. 6 Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione 

 
Per partecipare alla selezione gli aspiranti devono presentare, entro e non oltre le ore 09:00 di Giovedì 16 novembre 
2017, a pena di esclusione dalla selezione, apposita domanda di partecipazione utilizzando il modulo allegato al 
presente avviso (All. 1) indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Galateo-Frigole”  via D.Fontana n. 1- 
73100-Lecce con l'indicazione in oggetto “SELEZIONE ESPERTI PON” - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

       Modulo                       Titolo modulo          Caratteristiche   del modulo ore 

Potenziamento 
delle 

competenze 

di base 

matematica 

PROGRAMMATICA…

MENTE   

SE GIOCO IMPARO 

La presente proposta progettuale finalizzata al recupero e al potenziamento delle competenze logico-
matematiche di base, mira a rinnovare l’ambiente di apprendimento degli alunni coinvolti, 
capovolgendo il rapporto che da sempre ha legato il bambino all’utilizzo delle nuove tecnologie: da 
semplice fruitore di programmi preconfezionati a programmatore di un algoritmo. Infatti “… Il 
bambino, anche di età prescolare, padroneggia la macchina, è lui che programma l’elaboratore. E’ 
insegnando all’elaboratore a pensare , che i bambini si lanciano in una esplorazione del loro stesso 
modo di pensare”. (S. Papert, Mindstorms, 1980). 
Il modulo  utilizza la metodologia del coding, perchè il pensiero computazionale 
contribuisce allo sviluppo delle abilità logiche per migliorare le competenze relative alla risoluzione di 
situazioni problematiche e non; contestualmente, favorisce l’analisi immediata degli errori e la 
condivisone degli stessi. 
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competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016, specificando il 
titolo del modulo. 
Alla domanda (Allegato 1)dovrà essere allegato: 
- il curriculum vitae in formato europeo; 
- allegato 2 debitamente compilato; 
- copia del documento di riconoscimento personale; 
 

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione: 

￫ Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria (farà fede il timbro di protocollo dell’Ufficio); 

￫ Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: leic89200n@pec.istruzione.it 

￫ Posta raccomandata con ricevuta A/R (non farà fede il timbro postale ma la data di effettiva ricezione da parte della 

Scuola). 
 
Saranno escluse dalla valutazione le domande: 
A. pervenute oltre i termini previsti; 
B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 
C. sprovviste della firma in originale ; 
D. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 
E. sprovviste della scheda di autovalutazione. 
 

Art. 7 Selezione delle domande 
La selezione delle domande verrà effettuata dalla Commissione preposta che provvederà a comparare i curricula 
secondo i criteri di cui alla seguente tabella: 

Tabella di valutazione Curriculum ESPERTI  

Titoli di studio e Formazione Punti 
Diploma di Laurea vecchio ordinamento o Magistrale afferente allo specifico ambito di intervento 110/110 con lode                         P.10 

 110                                                 P.  8 
109 A 90                                         P. 7 
DA 89                                              P. 4 

Master di durata almeno annuale , afferenti la tipologia del modulo P. 2  per ogni titolo fino a max 4 

Specializzazioni post  diploma e/o post universitarie afferenti e coerenti con  la tipologia delle attività del 
modulo 

P. 2  per ogni titolo fino a max 4 

Corsi di Formazione con certificazioni afferenti e coerenti con  la tipologia delle attività e le tematiche del 
modulo  

p. 2  per ogni titolo fino a max 6 

Corsi di Formazione su metodologie didattiche innovative, inclusione/integrazione, BES, DSA, competenze di 
base, didattica orientativa, disagio sociale. 

p. 2 per ogni titolo fino a max p.6 

                                                                                                                          Totale punteggio massimo                                                    30 punti 

Esperienze professionali   

esperienze di docenza   nella pubblica amministrazione  in qualità di formatore sulle  tematiche afferenti   
l'attività oggetto dell'incarico  

p.2  per ogni titolo       fino a max p.6 

esperienze di  docente /o tutor  in progetti finanziati con il Fondo sociale Europeo(PON) sulle tematiche 
afferenti le attività del modulo per alunni del primo ciclo. 

p. 5 per ogni titolo      fino a max p. 20 

esperienze lavorative e professionali afferenti la tipologia di intervento oggetto dell'incarico relativamente a 
inclusione/integrazione, BES, DSA, competenze di base, didattica orientativa, disagio sociale... 

p. 3 per ogni titolo       fino a max p. 9 

Attività di libero professionista in tematiche attinenti l’attività richiesta dal modulo  p. 3 per ogni titolo        fino a max p. 9 

Incarichi di categoria Professionale afferenti le attività del modulo  p.  2 per titolo                fino a max p. 6 

                                                                                                                         Totale punteggio massimo                                                   50 punti 

Pubblicazioni /Competenze   

Pubblicazioni specifiche e personali  attinenti la tematica e/o l’attività del modulo e la tipologia di intervento 
(Libri- Saggi- articoli etc…). 

p. 2 per ogni pubblicazione   
                                       fino a  max p. 6 

Competenze informatiche certificate (ECDL o superiori)  p.2 per ogni certificazione     
                                         fino a max p.4  

                                                                                                            Totale punteggio massimo                                           20 punti 

A parità di valutazione sarà privilegiata: 
1) la conduzione di progetti analoghi a quello oggetto della selezione. 
2) candidato anagraficamente più giovane 
La Commissione può richiedere la presentazione della documentazione autocertificata. Non saranno presi in 
considerazione titoli di studio diversi da quelli richiesti.  
 
Art. 8 Approvazione della graduatoria 
Al termine della selezione la Commissione ratifica la graduatoria dei selezionati che viene resa nota mediante affissione 
all’albo dell’Istituzione scolastica e pubblicata sul sito web della scuola. 
Gli interessati possono presentare reclamo alla Commissione entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della stessa. 
Decorso detto termine, la graduatoria provvisoria diventa definitiva il 15° giorno dalla data di sua pubblicazione, ed ha 
validità per il periodo di attuazione del modulo 

mailto:leic89200n@pec.istruzione.it


Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”. 
In caso di numero degli ammessi inferiore al numero dei moduli, si procederà con l’assegnazione di ulteriori  incarichi 
fino ad un massimo di due, nel rispetto della posizione in graduatoria e compatibilmente alle esigenze di calendario 
delle attività predisposto dall’istituto scolastico. 
I candidati a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 del 19 aprile 
2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001n. 165, pena la risoluzione del contratto. 
 
Art. 9 Disposizioni finali 
 
Gli esperti selezionati sono tenuti a: 

 predisporre la proposta progettuale del percorso formativo e/o delle attività da effettuare; 

 facilitare i processi di apprendimento degli allievi utilizzando strategie didattiche idonee alle esigenze dei 

discenti collaborando con i Tutor nella conduzione delle attività del modulo; 

 programmare, predisporre e porre in essere, in collaborazione con il Docente tutor, tempi, strategie, strumenti 

di verifica volti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi, notificando tempestivamente al 

referente per la valutazione interna del Piano le iniziative intraprese; 

 inserire i dati di propria competenza relativi all'attività svolta per la realizzazione del Piano nel sistema di 

monitoraggio dei Piani; 

 annotare tipologia, data e orario di tutte le attività che svolgeranno in relazione all’incarico assunto 

introducendo dette informazioni nel sistema informatico di gestione per la programmazione unitaria, appena 

saranno stati abilitati all’accesso al sistema per il ruolo di pertinenza, anche al fine di consentire la verifica sulle 

attività svolte e di fornire, dietro richiesta, ogni genere di informazione sull’andamento dell'attività svolta, sui 

risultati fino a quel momento conseguiti, sugli esiti di esercitazioni, colloqui, test, valutazioni finali; 

 svolgere l’incarico senza riserva secondo il calendario predisposto dalla Commissione. 

Per quanto non specificato nel presente avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e istruzioni per l'attuazione 
delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020. 
Tutti i compensi verranno corrisposti al termine delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei finanziamenti da 
parte degli organi competenti; pertanto nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita 
alla scuola. 
 
Art. 10 Trattamento dei dati 
Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 l'istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini 
istituzionali necessari per la gestione giuridica del presente avviso. Le disposizioni ivi contenute hanno, a tutti gli effetti, 
norma regolamentare e contrattuale. 
 
Art. 11 R.U.P. 
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 si individua il Dirigente Scolastico Prof.ssa Marcella Rizzo quale Responsabile Unico del 
Procedimento. 
 

Art 12 Pubblicità 
Il presente avviso viene pubblicato all’albo dell’istituto sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web 
www.icgalateolecce.gov.it 
L’attività oggetto del presente Avviso pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità 2017/18 ed è 
finanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014/20 a titolarità del 
ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca-Direzione Generale Affari Internazionali. 
 

Art 13 Clausola di salvaguardia 
 
In caso di impedimento alla organizzazione dei singoli moduli (ad esempio, un numero di alunni in sufficiente ad 
avviare il modulo, mancanza della figura del tutor, impedimenti logistici …) non si procederà all’affidamento 
dell’incarico. 
Fanno parte del presente avviso: 
- Allegato 1 - Domanda di partecipazione 
- Allegato 2 - Tabella di valutazione dei titoli 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

http://www.icgalateolecce.gov.it/


                 Prof.ssa Marcella Rizzo 
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Allegato 1- Domanda di partecipazione alla selezione per l’incarico di Esperto 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-50  “Le Strade della Cittadinanza” 
 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. 
“ Galateo- Frigole” 

 Via Fontana 1, Lecce 

 
Il/la sottoscritt___________________________________nat_ a__________________ il _____/____/_____ e residente a 
________________ in via ______________________________________n. ______ cap. __________ prov._____ status professionale 
________________________________ codice fiscale____________________ tel._________________ cell ______________ 
 e-mail __________________________________ 

CHIEDE 

Alla S.V. di partecipare alla selezione per l’incarico di esperto nel Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-50   
“Le Strade della Cittadinanza” per il seguente modulo(): 
 

Titolo modulo segnare con una x il modulo interessato 

ORIENTEERING : SPORT & NATURA  

SCACCO MATTO  

BODY PERCUSSION  

GOMITOLI  

“GIORNAL…MENTE”  

PROGRAMMATICA…MENTE  SE GIOCO IMPARO  

A tal fine dichiara:  
 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 essere/non essere dipendente della Pubblica Amministrazione;  

 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.  

Il/La sottoscritto/a allega alla presente istanza: 

 tabella di valutazione(Allegato 2); 

 curriculum vitae in formato europeo (con evidenziate le esperienze ed i titoli per i quali si richiede la valutazione); 

 fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale.  

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, richiamante 

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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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-50  “Le Strade della Cittadinanza” 

Allegato 2 – TABELLA DI VALUTAZIONE Curriculum ESPERTO 
 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. 
                                                                                             “ Galateo- Frigole” 

                                                                                                                            Via Fontana 1, Lecce 
 

Si prega di evidenziare nel curriculum le esperienze ed i titoli per i quali si chiede la valutazione 

 
Tabella di Valutazione Curriculum ESPERTO 

 
Titoli di studio e Formazione 

PUNTI 
A cura del 
candidato 

Punti 
Riservato alla 
Commissione 

 

Totale 
Riservato alla 
Commissione 

Diploma di Laurea vecchio ordinamento o Magistrale afferente allo specifico ambito di intervento 
 
110/110 con lode                         P.10 
 110                                                 P.  8 
109 A 90                                         P. 7 
DA 89                                              P. 4 

                                                      

  

  

  

Master di durata almeno annuale , afferenti la tipologia del modulo 
P. 2  per ogni titolo fino a max 4 

  

Specializzazioni post  diploma e/o post universitarie afferenti e coerenti con  la tipologia delle attività del 
modulo 
P. 2  per ogni titolo fino a max 4 

  

Corsi di Formazione con certificazioni afferenti e coerenti con  la tipologia delle attività e le tematiche del 
modulo  
p. 2  per ogni titolo fino a max 6 

  

Corsi di Formazione su metodologie didattiche innovative, inclusione/integrazione, BES, DSA, competenze 
di base, didattica orientativa, disagio sociale. 
p. 2 per ogni titolo fino a max p.6 

  

                                                                                                     Totale punteggio massimo   

Esperienze professionali     

esperienze di docenza   nella pubblica amministrazione  in qualità di formatore sulle  tematiche afferenti   
l'attività oggetto dell'incarico  
p.2  per ogni titolo       fino a max p.6 

   

esperienze di  docente /o tutor  in progetti finanziati con il Fondo sociale Europeo(PON) sulle tematiche 
afferenti le attività del modulo per alunni del primo ciclo. 
p. 5 per ogni titolo      fino a max p. 20 

  

esperienze lavorative e professionali afferenti la tipologia di intervento oggetto dell'incarico relativamente 
a inclusione/integrazione, BES, DSA, competenze di base, didattica orientativa, disagio sociale... 
p. 3 per ogni titolo       fino a max p. 9 

  

Attività di libero professionista in tematiche attinenti l’attività richiesta dal modulo  
p. 3 per ogni titolo        fino a max p. 9 

  

Incarichi di categoria Professionale afferenti le attività del modulo 
 p.  2 per titolo  fino a max p. 6 

  

                                                                           Totale punteggio massimo   

Pubblicazioni /Competenze     

Pubblicazioni specifiche e personali  attinenti la tematica e/o l’attività del modulo e la tipologia di 
intervento (Libri- Saggi- articoli etc…). 
p. 2 per ogni pubblicazione    fino a  max p. 6 

   

Competenze informatiche certificate (ECDL o superiori)  
p.2 per ogni certificazione  fino a max p.4 

  

                                                                                                                         Totale punteggio massimo    

 
Luogo e data                                                                                                                                                                                                            Firma del candidato 
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