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Codice CUP: I24C17000010007         
          ATTI  
          ALBO  
          SITO WEB  
 
 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PROCEDURA SELEZIONE PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO 
ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (COLLABORAZIONE PLURIMA) PER IL 
RECLUTAMENTO DI N.1  ESPERTO  per la realizzazione del 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 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. Sottoazione 10.1.1- Codice identificativo progetto: 
10.1.1A-FSEPON-MO-2017-20. Titolo del progetto “Nessun giorno senza scuola”  
Codice CUP: I24C17000010007 
     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 
legge 15 marzo 1997, n. 59 ;  
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa”;  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTI  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  
VISTI  i seguenti regolamenti UE: Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;  
VISTO l’avviso 10862 del 16 settembre 2016. Fondi Strutturali Europei PON “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 autorizzativa Prot. n. AOODGEFID 31707 del 24/07/2017 della proposta progettuale 
presentata da questo Istituto;  
VISTO il proprio decreto prot. n. 0006640 C/14 del 17/10/2017 di assunzione in bilancio delle 
somme assegnate per la realizzazione del progetto “ Nessun giorno senza scuola”; 
VISTE le delibere degli O.O.C.C. d’Istituto competenti, relative all’avvio delle procedure e ai 
requisiti per la selezione del personale ( delibere n.31 e n. 32 del Collegio dei docenti del 
18/12/2017 e delibere n.8 e n.9 del Consiglio d’Istituto del 19/12/2017); 

istsc_cbic830003 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0002281 - II.5 - del: 05/04/2018 - 10:59:38 



CONSIDERATO che le procedure di individuazione  e/o reclutamento del personale devono essere 
conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, 
efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;  
VISTA  la procedura di selezione interna per il reclutamento di esperti e tutor per il progetto PON  
2014/20  “Inclusione sociale e lotta al disagio giovanile”; 
PRESO ATTO  che al termine della procedura di selezione interna per esperti non risultano 
disponibili docenti interni come esperti per il  modulo  “PODOimparando” ; 
PRESO ATTO che al termine della procedura di selezione esterna per esperti non è stata 
presentata alcuna candidatura per il modulo “PODOimparando”; 
VISTO l’istituto delle collaborazioni plurime ex art.35 del 29 Novembre 2007 
      

EMANA 
 

il presente avviso pubblico, rivolto a docenti di ruolo in servizio presso altre Istituzioni scolastiche, 
in possesso di specifiche professionalità e destinatari di proposta di collaborazione plurima,  
avente per oggetto la selezione di  n. 1 Esperto per il modulo “PODOimparando”. 
 
 
Art.1 - Descrizione generale del Modulo e delle attività previste 
 

Titolo Modulo e descrizione Ore Destinatari delle 
attività 

Figure professionali 

“PODOimparando” 

L'idea di fondo è da individuarsi nello 
scopo principale dell' educazione 
sportiva scolastica, che è quello di 
arricchire il patrimonio motorio e 
culturale degli alunni/e, offrendo 
percorsi che consentano ad ognuno di 
orientarsi e scegliere autonomamente 
e criticamente l'attività sportiva più 
consona ai propri bisogni ed interessi, 
al fine di mantenere sempre più viva 
la motivazione allo sport gettando, 
inoltre, le basi per l'assunzione di 
corretti stili di vita. La corsa 
mediamente veloce e la marcia, sia in 
palestra che all’aperto, offrono agli 
alunni la possibilità di conoscere 
meglio il proprio territorio ed orientarsi 
nelle proprie scelte non solo sportive. 
Al termine è prevista una 
manifestazione finale. 

30 Alunni della scuola 
primaria di Oratino 

n.1 Esperto 
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Art.2 - Compiti della figura professionale richiesta 
 
Il presente avviso è destinato alla selezione della figura professionale:  
ESPERTO  
con i seguenti compiti:  
1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo;  
2. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto;  
3. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il 
calendario stabilito dalla Scuola conferente;  
4. Collaborare alla somministrazione (on line) di un questionario in iniziale, in itinere ed uno finale 
al fine di verificare l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative.  
5. Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei 
risultati delle attività  
6. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale 
Dovrà, inoltre: 

 accedere con la sua password al sito dedicato (piattaforma GPU); 

 entrare nella Struttura del Corso di sua competenza; 

 definire ed inserire: 

 competenze specifiche (obiettivi operativi); 

 fasi del progetto (Test di ingresso, didattica, verifica); 

 metodologie, strumenti, luoghi; 

 eventuali certificazioni esterne (TIC, Inglese: finanziate). 
 
Art.3 -  Requisiti di ammissione e griglia di valutazione 
 
I requisiti di ammissione e la griglia di valutazione sono quelli presenti negli allegati , deliberati dal 
Collegio dei docenti e dal Consiglio d’Istituto . 
Il requisito previsto dal titolo di accesso (Laurea vecchio ordinamento o Laurea specialistica o 
Magistrale nuovo ordinamento- ambito sportivo-motorio) è condizione indispensabile alla 

partecipazione alla procedura di selezione. 
 
Art.4- Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione incarico 
 

Il modulo verrà svolto presumibilmente a partire dal giorno 15 Maggio 2018 e dovrà essere 
concluso entro il 31 agosto 2018. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da 
parte del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo e per tutta la durata del 
modulo assegnatogli. 
L’assegnazione dell’incarico avverrà  a giudizio insindacabile della Commissione all’uopo istituita, 
sulla base dei punteggi ottenuti sulla griglia di valutazione, al fine di elaborare la graduatoria dei 
candidati ammessi. 
A parità di punteggio costituirà titolo di precedenza la minore età anagrafica. 
L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda, purché la stessa sia rispondente 
alle esigenze progettuali e di attuazione ed ai requisiti di partecipazione indicati nel presente 
bando.
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Art.5 -  Modalità e termini di partecipazione 
 
Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza di partecipazione alla selezione debitamente firmata 
(con allegati), entro e non oltre le ore 14:00 del 19/04/2018, in una delle seguenti modalità: 
-  attraverso mail  all’indirizzo: cbic830003@istruzione.it; 
-  con consegna a mano alla segreteria della scuola;  
-  a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno;farà fede la data di acquisizione al protocollo 
della scuola e non quella di invio).  
L'istanza di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno, pena l’esclusione:  
1. la domanda di partecipazione, redatta secondo l'Allegato A, indirizzata al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto;  
2. il curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 
professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti;  
3. scheda autovalutazione – Allegato “B”; 
4. il formulario della proposta progettuale – Allegato C 
4. la copia della carta di identità valida del candidato.  
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. Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle 
sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. L’Amministrazione si riserva il diritto di 
richiedere ai candidati che risulteranno idonei e inseriti nella graduatoria, la presentazione 
completa dei titoli originali o delle copie conformi prima di assegnare loro l’incarico.  
 
Art.6 - Pubblicazione esiti della selezione, conferimento degli incarichi  
 
I risultati della selezione - graduatoria provvisoria saranno pubblicati all’albo on line dell’Istituto.  Gli 
aspiranti all’incarico che ravvisino gli estremi per un reclamo  potranno produrlo entro 15 giorni 
dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. In caso di reclamo, 
il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in fase di 
pubblicazione della graduatoria definitiva. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al 
conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda di disponibilità, nonché la 
possibilità di annullare in qualsiasi momento il procedimento di conferimento. La pubblicazione 
degli esiti definitivi ha valore di notifica. In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due 
giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione dell’avviso, si procederà alla surroga. Gli 
aspiranti all’incarico dipendenti da altre amministrazioni dovranno essere autorizzati 
dall’amministrazione di appartenenza e tale autorizzazione deve essere acquisita prima della 
stipula del contratto.  
 
Art.7 – Compensi 
 
Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari: 
 

Figura professionale Ore Compenso orario lordo 
omnicomprensivo 

Esperto Come da tabella indicata all’art.1 Euro 70,00 
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L’esperto dovrà presentare un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i 
tempi e gli strumenti che garantiscano l'effettiva realizzazione del percorso formativo. L’attribuzione 
avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con l’esperto individuato.  
Il trattamento economico previsto dal Piano finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione 
del progetto, previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dall’avviso di 
cui sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa 
riferimento l’incarico, da parte del MIUR. La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di 
prestazione lavorativa. 
 
Art.7 - 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.  
 
Art.8 - Controversie  
 
Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso il foro competente 
deve intendersi quello dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato – Sezione di Campobasso.  
 
 
Art.9 - Rinvio alla normativa  
 
Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a 
quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente  normativa nazionale. Le norme e 
le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma 
regolamentare e contrattuale.  
 
Art.10 – Responsabile del procedimento 
 
Il Responsabile del procedimento è il dirigente Scolastico, prof.ssa Marina Crema, tel.087439174, 
email: cbic830003@istruzione.it PEC cbic830003@pec.istruzione.it 
 
Art.11- Pubblicazione dell’Avviso  
 
Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità: Pubblicazione sul sito web 
www.icripalimosani.gov.it  e all’albo online dell'Istituto.     
   
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
             Prof. ssa Marina Crema 

       Documento firmato digitalmente 
ai sensi del C.A.D. e normativa connessa 
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Allegato A 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTO 

PER IL MODULO DIDATTICO “PODOimparando.” RELATIVO AL PON 10862 – INCLUSIONE 

SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO  

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo “Alighieri” 

Ripalimosani (CB) 

 

Il/La sottoscritto/a 

  

Cognome _________________________________ Nome ________________________________________  

nato/a________________________________il _____________e residente a _________________________    

in Via _______________________________________ n. ________ cap ____________ prov. __________  

 Codice fiscale ___________________________________________________________________________ 

tel. _____________ cellulare___________________ e-mail _______________________________________  

 

CHIEDE 

 

di poter partecipare alla selezione in qualità di:  

 

□ ESPERTO 

Per le attività laboratoriali previste dal Progetto “Nessun giorno senza scuola”  - Modulo  

 

PODOimparando Scuola primaria di Oratino- 

20 alunni 
30 ORE  

 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni 

mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000: 

- 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 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 vita e allegato; 
 

Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003.  
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve.  
 

 

Data__________________________                                       
 

      Firma__________________________________  
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           Allegato B 
Scheda Autovalutazione   
  
Cognome __________________________Nome _____________________________________ 
 

ESPERTO: 

 Tabella di valutazione Punteggio 
Punteggio a 

cura 

candidato 

Punteggio a 

cura Ufficio 

1 

TITOLO ACCESSO 
 

Laurea vecchio ordinamento o 

Laurea specialistica o Magistrale 

nuovo ordinamento 
(ambito sportivo-motorio)

Punti 5 per votazione fino a 80 
Punti 7 per votazione da 81 a 95 
Punti 9 per votazione da 96 a 100 
Punti 12 per votazione 101 a 105 
Punti 16 per votazione da 106 a 110 
Punti 20 per votazione uguale a 110 e 

lode 
 

 

  

2 
Altra laurea diversa dal titolo di 

accesso 
Punti 6   

3 Dottorato di ricerca  
Punti 4 a dottorato fino ad un massimo 

di 8 punti 
  

4 

Master di I e II livello   
Master congruente con la 

tematica del modulo formativo, 

conseguito presso Università in 

Italia o all’estero (durata minima 

di un anno) 

Punti 2 per ogni master fino ad un 

massimo di 8 punti 
  

5 
Corso di perfezionamento post-

laurea conseguito presso 

università italiane o straniere 

Punti 2 per ogni corso di durata 

semestrale 
Punti 4 per ogni corso di durata annuale 
Fino ad un massimo di 8 punti 

  

6 Abilitazione all’insegnamento  
Punti 4 per ogni titolo fino ad un 

massimo di punti 8 
  

7 
Titolo di specializzazione per il 

sostegno 
Punti 6   

8 
Anni di servizio di ruolo in 

qualità di docente 
Punti 2 per ogni anno fino ad un 

massimo di punti 20 
  

9 
Pregresse esperienze in 

Docenza/Tutoraggio PON e/o 

Progetti Europei 

Punti 2 fino ad un massimo di 10 

progetti 
  

10 
Incarichi per attività inerenti alle 

finalità del progetto Pon 

sull’Inclusione 
Punti 3 fino ad un massimo di punti 6   

11 
 

Certificazioni informatiche e/o 

linguistiche 
Punti 2 per ogni certificazione fino ad un 

massimo di 6 punti 
  

 

Totali 
  

 
 Data________________________   
        Firma________________________ 
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           Allegato  C      
 
 

Formulario Proposta Progettuale 
 

Titolo progetto: Nessun giorno senza scuola 
 

Titolo Modulo: ………………………………………………... 
 

Dati Esperto 

Nome  

Cognome:   

C.F.: 

 
 

A) IL PROGETTO  

Titolo del progetto:  

N° destinatari previsti  : 

Sede: 

Obiettivi formativi specifici: 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi trasversali:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risultati attesi : 
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B) COERENZA DEL PERCORSO PROGETTUALE  

1)Articolazione e contenuti del progetto (descrivere analiticamente nel riquadro il progetto 
indicandone gli elementi fondamentali) 

Attività previste  Competenze specifiche certificabili  
al termine del percorso  
(definire e descrivere in termini di  
abilità e competenze) 

Metodologie  Ore 

     

    

    

    

    

    

    

 

2) Linee metodologiche 

Utilizzazione di materiali didattici e risorse tecnologiche (indicare l’approccio utilizzato, le modalità 
didattiche, i materiali ed i supporti tecnologici necessari allo svolgimento delle attività) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3) Modalità di valutazione dell’apprendimento (indicare strumenti, modalità di applicazione, 
tipologia di certificazione/attestazione e tempistica)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

C) DISSEMINAZIONE INIZIALE E FINALE DEL PERCORSO PROGETTUALE  

1) Presentazione  del programma di lavoro che sarà svolto (indicare cosa si presenta e quale iter 
formativo)  
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2) Presentazione  del lavoro svolto (indicare cosa si presenta, con il coinvolgimento degli alunni 
partecipanti, nello specifico incontro finale per documentare  il percorso e la valenza dell’iter 
formativo svolto)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Data ___________  
 
             FIRMA DEL RICHIEDENTE  
                
                  ______________________________________  
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