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Al sito web www.smsgalateolecce.edu.it  
-Sezione dedicata PON 

-Albo pretorio online 
-Amministrazione Trasparente  

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PERSONALE ESTERNO PER LA FIGURA DI ESPERTO 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 
(Apprendimento e socialità). 

 

Azione 
Codice Identificativo 

Progetto 
CUP Titolo Modulo 

Importo 
Autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-214 F89J2100677006 “Scuola in serie A: sport, 
benessere e socialità” 

€ 13.684,53 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1- 
Azione 10.1.1- Azione 10.1.1A 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione dei progetti n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 

VISTO  il Piano n.1049769 di candidatura dell’Istituto all’Avviso Pubblico Miur prot. n.9707 del 27/04/2021 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID17665/ del 07 giugno 2021 

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

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;  

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

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” - diramate con nota MIUR prot. n. 1588 del 
13/01/2016;  

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; 

VISTO  il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997”; 
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VISTO  il D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica 
Amministrazione”; 

VISTO  il D.I. 129 del 28/08/2018, rubricato “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107” (G.U. n. 
267 del 16/11/2018); 

VISTO il Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione, pubblicato con nota MIUR 
Prot. 37407 del 21/11/2017; 

VISTO il Manuale Operativo per la procedura di gara per Servizi e Forniture, pubblicato con nota MIUR prot. 48718 all. 
01-MOF-Procedure di gara per servizi e forniture del 24/01/2018; 

VISTO  il decreto del Dirigente, prot. n.3473 del 09.06.2021, di assunzione nel Programma Annuale 2021 del 
finanziamento; 

VISTO la delibera n. 8 del Consiglio di Istituto del 04.05.2021 e la delibera n. 7 del Collegio dei Docenti del 
11.05.2021 di adesione al “Piano Scuola Estate 2021” e quindi di partecipazione al PON – Avviso 9707 del 27 a  

VISTO  il provvedimento prot.n.3508 del 10/06/2021 con il quale è stato nominato il Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP); 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 1 del 11/06/2021 e la delibera n. 12 del Consiglio di Istituto del 
11/06/2021, con cui sono stati definiti i criteri generali per l’individuazione di Tutor, Esperti e Referente per la 
valutazione; 

VISTA la propria Determina di avvio della procedura di selezione delle figure di progetto prot.n. 3796 del 17.06.2021 

VISTO l’avviso pubblico di selezione esperto esterno prot. n. 3797 del 17.06.2021 

CONSTATATO  che, entro i termini di scadenza, nessuna candidatura è pervenuta per il Modulo “Mastery 
Tennis:racchette in classe” 

EMANA 

il presente AVVISO PUBBLICO, di cui la premessa è parte integrante, per il reclutamento della figura di esperto 
esterno per l’attuazione del seguente progetto: 

Azione 
Codice Identificativo 

Progetto 
CUP Titolo Modulo 

Importo 
Autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-214 F89J2100677006 “Scuola in serie A: sport, 
benessere e socialità” 

€ 13.684,53 

 

Che prevede lo svolgimento, nel periodo settembre, del seguente modulo: 

TIPOLOGIA TITOLO 
N° 
ALUNNI 

ORE PERCORSO 

Educazione 
motoria, sport, 
gioco didattico 

Mastery tennis: 
racchette in 
classe  

Minimo 
15 
alunni 

30 h 

L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente 
sottovalutato e lo è ancora di 
più se si considerano gli effetti positivi, in termini di 
riabilitazione e recupero della 
socializzazione, che l’attività sportiva svolge sulle persone 
disabili e in condizione di 
svantaggio sociale. Per quanto possibile, le attività saranno 
a contatto con l’ambiente 
naturale. 
La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-
Covid vigenti, intende favorire 
attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento 
del livello di socializzazione, la 
riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento 
corporeo, favorire la percezione 
dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli avversari, 
a comprenderne le intenzioni 
e a regolarsi di conseguenza. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ART.1 – CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI PER LA FIGURA DEGLI ESPERTI  

L’esperto dovrà possedere: 

1. Competenze per l’utilizzo delle applicazioni informatiche necessarie alla gestione della piattaforma infotelematica 
GPU per la documentazione dei progetti PON. 

2. Titoli culturali e professionali attinenti e coerenti con l’azione formativa richiesta; 

3. Esperienze professionali attinenti e coerenti con l’azione formativa richiesta. 

 

Si elencano di seguito i titoli da possedere per l’accesso alla selezione relativamente al Modulo: 

 

n. Tipologia Titolo TITOLO DI ACCESSO 

1 
Educazione motoria, sport, 

gioco didattico 
Mastery tennis: racchette in classe 

- Diploma ISEF o Laurea Triennale in Scienze 
delle attività motorie e sportive 

- Disponibilità di una struttura con campi da 
tennis e altre attrezzature sportive con 
copertura assicurativa e possibilità di 
convenzione gratuita 

 
La graduatoria sarà redatta sulla base della seguente griglia di valutazione. 

 

Tabella di valutazione Curriculum ESPERTI 

 

Titoli di studio e Formazione PUNTI 

Laurea Triennale attinente all’area di intervento 

110/110 con lode PUNTI 5 

110 PUNTI 4 

DA 109 A 90 PUNTI 3 

DA 66 A 89 PUNTI 2 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica attinente all’area di 
intervento 

110/110 con lode PUNTI 5 
 

110 PUNTI 4 

DA 109 A 90 PUNTI 3 
 

DA 66 A 89 PUNTI 2 

Altra laurea e/o diploma equiparato P. 4 

Master e/o corsi di perfezionamento di durata almeno annuale, 
afferenti la tipologia delle attività del modulo per cui ci si candida. 

P.2 per ogni titolo fino a max 4 

Specializzazioni post-universitarie afferenti e coerenti con la 
tipologia delle attività del modulo 

P. 4 

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

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

Esperienze professionali  

Esperienze di docenza sulle tematiche afferenti all'attività oggetto 
dell'incarico (non inferiore a 25 ore) 

p. 1 per ogni titolo fino a max p. 10 

Esperienze di docenza in progetti finanziati con il Fondo sociale 
Europeo (PON) sulle tematiche afferenti alle attività del modulo per 
alunni del primo ciclo (negli ultimi 5 anni) 

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

Esperienze pregresse di collaborazione con l’Istituzione Scolastica Pt. 2 per ogni titolo max p. 4 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Esperienze lavorative afferenti alla tipologia di intervento oggetto 
dell'incarico relativamente a inclusione/integrazione, disagio sociale 

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

Attività di libero professionista in tematiche attinenti all’attività 
richiesta dal modulo (negli ultimi 5 anni) 

p. 1 per ogni titolo fino a max p. 10 

Attività di progettazione e realizzazione di percorsi laboratoriali, 
negli ambiti richiesti dal percorso formativo del modulo (negli ultimi 
5 anni) 

p. 3 per titolo fino a max p.9 

Incarichi in progetti attinenti alla tematica del percorso formativo 
del bando 

Punti 1 per incarico fino a max p.5 

Pregresse esperienze lavorative in corso o concluse con esito 
positivo della stessa tipologia di intervento in enti privati negli ultimi 
5 anni 

Punti 1 per titolo fino a max p.5 

Totale punteggio massimo 100 punti 

 
ART.2 - COMPITI DI PERTINENZA DELL’ESPERTO: 
Gli esperti selezionati sono tenuti a: 

▪ predisporre una 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 
▪ partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere e/o conclusivi. 

 
ART.3 DURATA E COMPENSO ORARIO DELL’INCARICO 
La durata di ogni modulo è definita all’art. 1. 
Il compenso orario per le attività di Esperto è stabilito in € 70,00 (settanta/00). Il suddetto importo è onnicomprensivo di 
tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP (8,50%), della quota INPS ex INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto 
e ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni 
normative, anche della eventuale quota a carico dell'Istituto. 
Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla piattaforma GPU. Le attività 
oggetto del presente bando si svolgeranno in orario pomeridiano e in orario antimeridiano esclusivamente nella giornata di 
sabato. 
Con il personale esterno sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera intellettuale, occasionale, esclusivamente per 
la durata del corso e per il numero delle ore stabilite. 
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. 
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. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione formale: 
➢ la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando; 

➢ la violazione degli obblighi contrattuali; 

➢ la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali; 

➢ il giudizio negativo espresso dal Gruppo di progetto a seguito di azioni di monitoraggio e di valutazione relativo al 
gradimento e al rendimento formativo riguardante le capacità di gestione del gruppo classe, l’efficacia della 
comunicazione, l’applicazione di pratiche metodologiche e didattiche innovative, puntuale rispetto delle fasi di 
programmazione e di verifiche definite di intesa con il tutor, puntuale rispetto dell’orario di lavoro; 

➢ La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto. 

 

ART. 4 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 12:00 del 18 agosto 2021, a pena di 
esclusione dalla selezione, apposita domanda di partecipazione utilizzando il modulo allegato al presente avviso (All. 1). 
La domanda dovrà essere indirizzata al Dirigente scolastico della Scuola Secondaria di I grado “Antonio Galateo” Lecce Via 
Fontana, 1 - 73100 Lecce e dovrà riportare la dicitura: “Domanda di partecipazione alla selezione di Esperto- Progetto 
“Scuola in serie A: sport, benessere e socialità” - PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-214”. 
All’istanza di partecipazione (Allegato 1), redatta ai sensi del DPR 445/2000, sul modello scaricabile dal sito web 
dell’Istituto www.smsgalateolecce.edu.it nelle sezioni PON/info Albo on line e Amministrazione Trasparente, sotto-sezione 
Bandi di Gara e contratti, dovranno essere allegati a pena di esclusione: 
a) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato, sul quale siano evidenziati dettagliatamente e per sezione i titoli 
previsti nella Griglia Valutazione Titoli; 

b) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato; 
c) Scheda autovalutazione Esperto da compilare a cura del richiedente. (Allegato 2) 
Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato europeo o che facciano 
riferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione. 
Sul modello di domanda, 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; 

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

- Impegnarsi a richiedere autorizzazione a svolgere altra attività (Art. 53 D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001), nel caso di 
dipendenti dalla P.A. 
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando. 
Non sono ammessi curricula scritti a mano. 
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per l’incarico richiesto.  
Non ci si può candidare per più di un modulo. 

 
Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione: 

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

￫Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: lemm31100l@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. 
F. sprovviste dei titoli di accesso. 
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ART. 5 SELEZIONE DELLE DOMANDE 
La selezione delle domande verrà effettuata dalla Commissione preposta che provvederà a comparare i curricula secondo i 
criteri previsti nell’Art.1.  
A parità di valutazione sarà privilegiato: 

A. il candidato con maggiore punteggio relativamente alle esperienze professionali 
B. in subordine il candidato più giovane. 

La Commissione può richiedere la presentazione della documentazione autocertificata. Non saranno presi in 
considerazione titoli di studio diversi da quelli richiesti. 

 
ART. 6 SELEZIONE DELLE DOMANDE 
A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla formazione della graduatoria di merito provvisoria che 

sarà resa pubblica sul sito dell’Istituto. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 7 giorni successivi 

dalla data di pubblicazione. 

Trascorsi 7 giorni dalla pubblicazione provvisoria, verrà pubblicata la graduatoria definitiva. 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”. 

Qualora per ogni modulo dovesse pervenire una sola domanda, non essendoci aventi diritto che potrebbero produrre 

ricorso, la graduatoria provvisoria diverrà immediatamente esecutiva. 

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. 7 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. 8 RUP 
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 si individua il Dirigente Scolastico Dott. Pantaleo Raffaele Lattante quale Responsabile Unico del 
Procedimento. 

 
ART. 9 PUBBLICITA’ 
Il presente bando viene pubblicato sul proprio sito web istituzionale www.smsgalateolecce.edu.it nell’albo on line, nella 
sezione fondi Strutturali PON FSE 2014/2020, in amministrazione trasparente. 
L’attività oggetto del presente Avviso pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa 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. 10 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
In caso di impedimento alla organizzazione dei singoli moduli (ad esempio, un numero di alunni insufficiente 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 

Dott. Pantaleo Raffaele Lattante 
(*) Il Documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  
 norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Allegato 1 

Domanda di partecipazione alla selezione per l’incarico di Esperto Esterno 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014- 2020. Avviso pubblico 9707 del 27.04.2021 
Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-214 – “Scuola in serie A: sport, benessere e socialità” 

 
Al Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di I grado “A. Galateo” 

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-2021-214 “Scuola in serie 
A: sport, benessere e socialità” per il seguente modulo: 

 

 
Titolo modulo 

segnare con una x il 
modulo 
interessato 

Happy swimming 
 

Risaliamo a galla 
 

Mastery tennis: racchette in 
classe 

 

 
A tal fine consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 
dichiarazioni mendaci, art 76 del DPR 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:  
 

➢ di essere cittadino italiano 

➢ 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. 

➢ 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; 

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

- di possedere i titoli di accesso richiesti nel bando di cui allega documentazione. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 
Si dichiara, inoltre, di non trovarsi in nessuna delle 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 parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituzione scolastica e di 
altro personale che abbia preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei 
curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 

 
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 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 

 
La Scuola Secondaria di I grado “A. Galateo” di Lecce 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). 

 
Luogo e data Firma del candidato 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                       

  

Allegato 2 
TABELLA DI VALUTAZIONE Curriculum ESPERTO 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico 9707 del 27.04.2021 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-214 – “Scuola in serie A:sport, benessere e socialità” 
 

Al Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di I grado “A. Galateo” 

Via Fontana 1, Lecce 
Titoli di accesso. 

 
Segnare con una “x” il modulo interessato 

TITOLI DI 
ACCESSO 

Mastery tennis: racchette in classe 
- - Diploma ISEF o Laurea Triennale in Scienze delle attività motorie e sportive 
- Disponibilità di una struttura con piscina e altre attrezzature sportive con copertura 

assicurativa e possibilità di convenzione gratuita 

 

 
 

La graduatoria sarà redatta sulla base della seguente griglia di valutazione: 

 

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

 

Titoli di studio e Formazione PUNTI 
Punteggio 

assegnato dal 
candidato 

Punteggio 
assegnato dalla 

commissione 

Laurea Triennale attinente all’area di 
intervento 

110/110 con lode PUNTI 5 
110 PUNTI 4 
DA 109 A 90 PUNTI 3 
DA 66 A 89 PUNTI 2 

  

Laurea vecchio ordinamento o 
specialistica attinente all’area di 
intervento 

110/110 con lode PUNTI 5 
110 PUNTI 4 
DA 109 A 90 PUNTI 3 
DA 66 A 89 PUNTI 2 

  

Altra laurea e/o diploma equiparato P. 4   
Master e/o corsi di perfezionamento di 
durata almeno annuale, afferenti alla 
tipologia delle attività del modulo per cui 
ci si candida. 

P.2 per ogni titolo fino a max 4 

  

Specializzazioni post-universitarie 
afferenti e coerenti con la tipologia delle 
attività del modulo 

P. 4 
  

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

p. 2 per ogni titolo fino a max 6 
  

Esperienze professionali    

Esperienze di docenza sulle tematiche 
afferenti all'attività oggetto dell'incarico 
(non inferiore a 25 ore) 

p. 1 per ogni titolo fino a max p. 10 
  

Esperienze di docenza in progetti 
finanziati con il Fondo sociale Europeo 
(PON) sulle tematiche afferenti le 
attività del modulo per alunni del primo 
ciclo (negli ultimi 5 anni) 

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

  

Esperienze pregresse di collaborazione 
con l’Istituzione Scolastica 

Pt. 2 per ogni titolo max pt.4 
  



                                                                                                       

  

Esperienze lavorative afferenti alla 
tipologia di intervento oggetto 
dell'incarico relativamente a 
inclusione/integrazione, disagio sociale 

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

  

Attività di libero professionista in 
tematiche attinenti all’attività richiesta 
dal modulo (negli ultimi 5 anni) 

p. 1 per ogni titolo fino a max p. 10 
  

Attività di progettazione e realizzazione 
di percorsi laboratoriali, negli ambiti 
richiesti dal percorso formativo del 
modulo (negli ultimi 5 anni) 

p. 3 per titolo fino a max p.9 

  

Incarichi in progetti attinenti alla 
tematica del percorso formativo del 
bando 

Punti 1 per incarico fino a max p.5 
  

Pregresse esperienze lavorative in corso 
o concluse con esito positivo della 
stessa tipologia di intervento in enti 
privati negli ultimi 5 anni 

Punti 1 per titolo fino a max p.5 

  

Totale punteggio massimo 100 punti   
 

 
Luogo e data Firma del candidato 

  



                                                                                                       

  

Allegato 3 
 
 

DISPONIBILITA’ ALLA CONVENZIONE 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.  

Avviso pubblico 9707 del 27.04.2021 
Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-214 – “Scuola in serie A:sport, benessere e socialità” 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “ANTONIO GALATEO” 

LECCE 

 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………….. 

nato/a a ………………………………………..(prov.) il …………………………… 

In qualità di legale rappresentante dell’Associazione/Società/Altro ………………………………………………..,  

MANIFESTA 

la propria disponibilità a mettere a disposizione della scuola secondaria di I grado “Antonio Galateo” di Lecce la 
struttura ……………………………………………formata da piscina e altre strutture sportive per la realizzazione del progetto 
PON Avviso AOODGEFID- PROT. N. 9707 del 27.04.2021 ““Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020- FSE E FDR -Asse I – Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 
10.2.2. 
A tal fine dichiara : 

• che la messa a disposizione della scuola dei propri spazi e attrezzature per la realizzazione delle attività 
proposte sarà a titolo gratuito 

• di garantire la copertura assicurativa per tutto il periodo delle attività formative; 

• di essere in possesso di autorizzazione all’esercizio dell’attività professionale di cui al presente contratto; 

• di rendersi responsabile dell’osservanza delle norme di legge nell’organizzazione delle attività, 
relativamente ai servizi offerti, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o 
inadempienze; 

• che la struttura garantisce i necessari livelli di igienicità e di benessere per i fruitori dei servizi; 

• di essere in regola con le normative anti incendio e per la sicurezza; 

• che il personale impiegato nei servizi è in possesso dei requisiti di idoneità professionale e delle 
certificazioni e documentazioni richieste dalla normativa vigente. 

 

Lecce, …………………………………………. 

Firma 

________________________________________ 
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