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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE «G. TOMASI DI LAMPEDUSA» 

Istituto ad Indirizzo Musicale con sezioni associate: Montevago 

Via Pordenone 92018 -  S. Margherita di Belìce (AG) 

C.M. AGIC80800E - C.F. 92010670849 - C.U. UF56TW - Tel. 0925 31260 - 0925 38062 

PEO: agic80800e@istruzione.it - PEC: agic80800e@pec.istruzione.it 

                          ____________________________________ 

 
All'Albo Pretorio 

Sito Web 
Agli atti 

 
 

PROGETTO PON FSE "UNA SCUOLA PER TUTTI" 

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-441/ CUP D61H17000420006 
 

 
 
 

Avviso pubblico Prot. n. 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”. Programmazio-

ne Fondi Strutturali 2014/2020  

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

ESPERTI INTERNI ED ESTERNI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'avviso pubblico MIUR.AOODGEFID 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 pe-

riferiche . Asse I Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. Riduzione del fallimento forma-

tivo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratte-

rizzati da particolari fragilità;  

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

VISTA la candidatura prot. n. 18314 del 30/11/2016  - Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio – 

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-441 dal titolo "Una scuola per TUTTI”; 

VISTA La nota prot. n. AOODGEFID 28618 del 13/07/2017 avente per oggetto Fondi Strutturali Europei – Pro-

gramma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizza-

zione progetto - cod. identificativo 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-441 - importo complessivo autorizzato € 39.574,00;  

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 decreto dirigenziale di formale assunzione in Bilancio di cui al prot.  3525/FSE  del  27/07/2017; 
VISTA la nomina del dirigente scolastico in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot. n. 6330 
del 14/12/2017; 
VISTO il Decreto Interministeriale 01/02/2001, n. 44, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla ge-
stione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", recepito dalla Regione Siciliana, con il Decreto dell 
Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione 31/12/2001, n. 895 Disposizioni relative 
alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel terri-
torio della Regione siciliana ; 
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VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2016/19; 
VISTA la Circolare 2 dell’11/03/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, Ufficio 
Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto scuola 2006/2009, sottoscritto il 29/11/2007; 
VISTO il Programma Annuale e.f. 2017; 
VISTA la Nota MIUR.AOOGGEFID 34815 del 02/08/2017, avente ad oggetto Fondi Strutturali Europei Programma 
Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per l apprendimento 2014 2020 Attività di formazione 
Iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chia-
rimenti; 
VISTO il Regolamento per la disciplina delle procedure e dei criteri per l attribuzione degli incarichi, approvato dal 
Consiglio d istituto con delibera n. 8 del 11/10/2013; 
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aven-
ti competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;  
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti con i quali stipulare contratti di prestazione d’opera 
per la realizzazione del Progetto di cui all’oggetto 
VISTE le delibere degli Organi collegiali competenti, relative ai criteri di selezione delle figure coinvolte nel pro-
getto (Collegio dei docenti - n. 12 del 04/09/2017; Consiglio di Istituto - n. 50 del 04/09/2017);  

 

EMANA 
 

il presente avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento di n. 7 Esperti per le attività 
inerenti le azioni di formazione previste dal progetto Pon FSE  “Una scuola per TUTTI” - 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-
441, rivolto in ordine di precedenza assoluta a:  
 

1 personale interno in servizio presso l’IC "G. Tomasi di Lampedusa" Destinatario di Lettera di incarico  
 

2 personale in servizio presso altre scuole destinatario di proposta di collabora-
zione plurima 

Destinatario di Lettera di incarico  
 

3 personale esterno Destinatario di Contratto di presta-
zione d’opera  
 

 

Art. 1 REQUISITI DI ACCESSO PER ESPERTI 

Una scuola per TUTTI  - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Tipologia 
modulo 

Titolo Durata Destinatari Figure professionali richieste 

Requisiti di accesso 

Educazione motoria; sport; 
gioco didattico 

SPORTIVAMENTE: Lo 
Sport...oltre lo Sport 

30 h Alunni scuola 
primaria 

n. 1 Esperto in possesso del diploma di 
Educazione Fisica rilasciato dagli ISEF o 
Laurea in Scienze delle Attività Motorie 
e Sportive  

Educazione motoria; sport; 
gioco didattico 

GIOCHI SPORTIVI 30 h Alunni scuola 
secondaria 

n. 1 Esperto in possesso del diploma di 
Educazione Fisica rilasciato da gli ISEF 
o Laurea in Scienze delle Attività Moto-
rie e Sportive  

Arte; scrittura creativa; tea- A scuola di Teatro 30 h Alunni scuola n. 1 Esperto di teatro  
in possesso di comprovata esperienza nel 
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tro secondaria campo della formazione degli alunni e do-
cumentata esperienza di produzioni teatra-
li. 

Potenziamento della lingua 
straniera 

I Speak English 30 h Alunni scuola 
primaria 

Esperto docente di madre lingua ingle-
se 

Modulo formativo per i geni-
tori 

Sostegno alla genitorialità: 
Costellazioni 

30 h Genitori n. 1 Esperto in possesso di Laurea in 
Psicologia  
con documentata esperienza nella gestione 
dei  conflitti, culture socializzative, identità 
e differenze di genere, esperienze e titoli 
specifici nelle dinamiche di gruppo e rela-
zionali  

Potenziamento delle compe-
tenze di base 

ParoliAmo 30 h Alunni scuola 
primaria 

n. 1 Esperto in possesso di Laurea in 
Lettere  
con comprovata esperienza in didattica 
laboratoriale e innovativa nel campo della 
formazione degli alunni 

Potenziamento delle compe-
tenze di base 

Math training 30 h Alunni scuola 
primaria 

n. 1 Esperto in possesso di Laurea in 
Matematica  
con comprovata esperienza in didattica 
laboratoriale e innovativa nel campo della 
formazione degli alunni 

 

Art. 2 - OGGETTO DELL'INCARICO 

Compiti di pertinenza del docente Esperto  
 

- Elaborare il progetto didattico  inerente il modulo dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie 
metodologiche, attività, contenuti, criteri di valutazione ed eventuali prodotti finali; 
- Collaborare con il tutor e  il referente della valutazione e partecipare agli incontri predisposti dall'Istituzione 
Scolastica propedeutici alla realizzazione del progetto; 
- Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall'Istituzione Scolastica;  
- Elaborare e fornire ai corsisti i materiali didattici necessari;  
- Predisporre, in sinergia con i docenti interni, le verifiche previste e la valutazione periodica del percorso forma-
tivo fornendo al Referente per la valutazione tutti gli elementi utili alla documentazione da produrre nelle varie 
fasi del percorso formativo; 
- Curare la tenuta dei registri per le parti di propria competenza; 
- Utilizzare la piattaforma informatica GPU per l’immissione di quanto richiesto;  
- Consegnare a termine del modulo il materiale elaborato (programmi didattici consuntivi, test effettuati, 
risultati), nonché una relazione finale sull’attività. 
 

Per l’espletamento dell’incarico sono richieste, a tutti gli esperti, adeguate competenze nel campo informatico, al fine di 
interagire con la piattaforma PON. 
Si sottolinea che gli interventi mirano a: 
- utilizzare pratiche d’insegnamento innovative e coinvolgenti, sostenute dalla ricerca e dall’implementazione di metodologie 
didattiche inclusive ; 
- favorire la ricaduta nel curricolo scolastico delle abilità e competenze acquisite; 
- Sperimentare tecniche e metodologie didattiche innovative da trasferire nella gestione didattica quotidiana; 
- Incoraggiare la partecipazione consapevole e condivisa. 
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Art. 3 - CRITERI E MODALITA' DI SELEZIONE  

Nel rispetto di quanto contenuto nel Decreto Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 7 “Gestione delle Risorse” 
comma 6 b): ”l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane  
 

disponibili al suo interno”; l’Amministrazione selezionerà prioritariamente gli esperti all’interno dell’Istituzione stessa. Ove 
non vi fossero candidati idonei a ricoprire gli incarichi in oggetto, in prima istanza, la scuola ricorrerà alle collaborazioni plu-
rime previste dal l’art. 35 del Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto scuola. In mancanza di risorse umane indicate 
al punto a), l’Amministrazione provvederà a valutare le candidature di esperti esterni alla scuola.  
 

La selezione è effettuata da una apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, mediante la comparazione dei 
curricola pervenuti e del progetto formativo presentato . La comparazione avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio 
predeterminato in relazione alla valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante: 
 

Tabella A Valutazione Esperti 
 

 punti 

TITOLI CULTURALI  
Laurea   magistrale specifica  10 

Laurea triennale  specifica 6 

Diploma di istruzione secondaria di II grado specifico (valutabile in mancanza della laurea) 4 

Master universitario/dottorato di ricerca/corsi di perfezionamento 3 (max 9 p) 

Altre titoli culturali specifici inerenti la tipologia di intervento   1 (max 3) 

Pubblicazioni coerenti 1 (max 3) 

TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI  

Esperienze di docenza universitaria 4 (max12) 

Esperienze di docenza in progetti PON - POR coerenti con le attività previste nel modulo formativo 3 (max 15) 

Esperienze di tutor in progetti PON - POR coerenti con le attività previste nel modulo formativo 1 (max 6) 

Esperienze metodologico-didattiche certificate nel campo di riferimento del modulo richiesto e matu-
rate in ambito scolastico in qualità di esperto/formatore  

1 (max5) 

Esperienze di docenza nella disciplina oggetto del modulo 1 (max 8) 

Formazione e aggiornamento specifici (di almeno 25 h) 1 (max 5) 

Certificazioni informatiche (tipo ECDL ed equiparati  ) 2 

Certificazioni linguistiche (B1,B2, C1, CLIL ) 2 

Possesso di altre esperienze professionali specifiche afferenti la tipologia di intervento 1 (max 5) 

Esperienza di docenza di madrelingua e di preparazione agli esami per il conseguimento di certificazioni 
in lingua inglese (esclusivamente per madrelingua) 

5 

Per il percorso di lingua inglese, priorità assoluta ai docenti di madre lingua 

PROPOSTA FORMATIVA max 10 

Completezza della proposta Max 3 

Coerenza interna della proposta max 3 

organizzazione metodologica innovativa e realizzazione di un prodotto finale Max 4 

 

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 5 giorni 
successivi dalla data di pubblicazione. Trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione provvisoria, senza la ricezione di e-
ventuali reclami, la graduatoria diventerà 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”.  
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A parità di punteggio, si procederà a conferire l’incarico al candidato anagraficamente più giovane.  
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 de-
creto legislativo 30 marzo 2001n. 165, pena la risoluzione del contratto. 
 

Art. 4 - PERIODO E SEDI DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO  

Le attività inizieranno nel mese di Febbraio 2018 e saranno ultimate entro il mese di Giugno 2018 presso i locali dei diversi 

plessi dell’Istituto Comprensivo “G. Tomasi di Lampedusa” – Via Pordenone,snc – 80040 S. Margherita di Belìce (AG) 

con sezioni aggregate a Montevago.. 
 

 

Art. 5 - COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL'INCARICO  

Per la prestazione effettuata, alle figure che saranno selezionate col presente Avviso sarà corrisposto il seguente 
compenso: 

Figura  Costo orario lordo dei contributi prev.li ed ass.li e delle 
ritenute erariali a carico del dipendente e dello stato  

Esperto € 70,00 /ora omnicomprensivo (n. 30 ore)  
 

L’attività didattica del contratto sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente normativa e 
il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate a rendicontazione approvata e fi-
nanziata. 
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione 
dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica.  
L'incarico delle figure previste avrà durata sino alla conclusione degli adempimenti finali richiesti nella piattafor-
ma. 
 

Art. 6 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda prodotta sull’allegato modello D, al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo “G. Tomasi di Lampedusa” – Via Pordenone,snc – 80040 S. Margherita di Belìce (AG) en-
tro e non oltre le ore 12:00 del 22/01/2017 via PEC a: agic80800e@pec.istruzione.it o consegna brevi manu pres-
so gli uffici di segreteria, corredata da (pena l’esclusione): 
1. il curriculum vitae redatto in formato europeo; 
2. la fotocopia del documento di riconoscimento; 
3. la Tabella di valutazione dei titoli; 
4. una Proposta di piano di lavoro coerente con le finalità del progetto; 
con l'indicazione "Candidatura esperto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-441" seguito dal nome del modulo a cui si 
intende partecipare. 
Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi o oltre la data fissata. 
L’istanza dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente. 
Le dichiarazioni rese, nella domanda e nel curriculum vitae, avranno valore sostitutivo di certificazione ai sensi 
del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445. 
Ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il Dirigente Scolastico si riserva di richiedere la documentazione a sostegno 
di quanto dichiarato.. L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 
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Art. 7 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI  

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini 
istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente Avviso.  
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento nella presente se-
lezione è il Dirigente Scolastico pro-tempore.  
 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione 
degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali.  
Il presente Avviso è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica. 
 
 

S. Margherita di Belìce, 06/01/2017 

 
ALLEGATI:  
- Domanda di partecipazione  
- tabella di valutazione dei titoli 
- schema proposta formativa 

      Il Dirigente Scolastico 
      Girolamo Piazza 

      (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
      ai sensi del art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


