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Protocollo e data vedi segnatura 
 

AVVISO  DI SELEZIONE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI 
EXTRACURRICULARI DA RETRIBUIRE CON FONDI FIS 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la delibera n. 26 del Collegio docenti del 23/10/2019 con cui si demandava alla commissione composta dalle. ins. Rita Caroli (infanzia), 

ins. Rosangela Carella (primaria), prof.ssa Anna Colucci Santoro (secondaria di primo grado) il compito di valutare i progetti extracurriculari 

presentati sulla base di specifici criteri che la stessa Commissione ha definito  

VISTI i progetti presentati al protocollo dell’Istituto 

VISTO il verbale della commissione redatto il 14 gennaio 2020 

VISTO  il CCNL 2006-2009 e il successivo relativo al triennio 2016-2018 per il personale della scuola; 

VISTE le indicazioni operative per il reclutamento del personale interno per la realizzazione di progetti extracurriculari da retribuirsi con il 

Fondo di Istituto, nel rispetto di quanto contenuto nel Decreto Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii; 

VISTO quanto previsto dalla Contrattazione di Istituto, siglata il giorno 23 gennaio 2020; 

EMANA 
il seguente avviso per la selezione e il reclutamento, tra il personale interno, di figure professionali (esperto) a cui 
affidare l’incarico in ordine ai moduli formativi indicati infra. 

 
Art. 1 - CARATTERISTICHE DEI MODULI FORMATIVI 

Per la realizzazione delle attività extracurriculari previste dal PTOF e finanziato con il FIS – è necessario reperire e 
selezionare personale esperto e tutor- con titoli di studio specifici afferenti la tipologia di intervento - a cui affidare 
contratti di prestazione occasionale, come di seguito riportato: 
 

TITOLO PROGETTO 
 

DESTINATARI 
FIGURE 

PROFESSIONALI 

DURATA 
SINGOLO 
INCARICO 

COMPENSO 
ORE ESPERTO 

LORDO 

SUONANDO.. TUTTO HA 
UN SENSO 

ALUNNI 5 ANNI SCUOLA INFANZIA 
11 Esperti  4 ore € 35,00 

SUONANDO.. TUTTO HA 
UN SENSO 

ALUNNI 5 ANNI SCUOLA INFANZIA 
11 tutor 

4 ore € 17,50 
 

GIOCO SPORT A SCUOLA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CLASSI IV 1 esperto 30 ore € 35,00 

GIOCO SPORT A SCUOLA 
ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CLASSI V 

1 esperto 30 ore € 35,00 

DELF 
ALUNNI SCUOLA SEC. I GRADO – I 

LIVELLO 
1 esperto 30 ore € 35,00 

DELF 
ALUNNI SCUOLA SEC. I GRADO – II 

LIVELLO 
1 esperto 30 ore € 35,00 

 
 

Art. 2 - COMPITI DELL’ESPERTO 
 
L'aspirante dovrà essere disponibile a: 
• Svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico, assicurando la propria presenza durante 
gli incontri propedeutici, in itinere e finali, funzionali all’attività; 
• Espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiale documentario e di materiali di 
esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali; 
• Predisporre e consegnare materiale di tipo documentario; 
• Predisporre una relazione finale sull’intervento. 

Art. 3 – COMPITI DEL TUTOR 
Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare nella conduzione delle attività.  

L'aspirante dovrà essere disponibile a: 
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Svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico assicurando la propria presenza durante gli incontri 

propedeutici, in itinere e finali, funzionali all’attività; 

In particolare dovrà:  

• accertarsi che l’aula sia stata predisposta per la lezione  

• accertarsi che in aula ci sia tutto il materiale necessario, compreso il registro della rilevazione delle presenze  

• collaborare nella predisposizione delle dispense e delle esercitazioni pratiche;  

• essere di supporto ai partecipanti per qualunque problema e/o richiesta inerenti lo svolgimento del corso;  

• facilitare i processi comunicativi e le dinamiche all’interno del gruppo aula, in collaborazione con il formatore. 

 
Art. 3 – MODALITA’ DI SELEZIONE DELL’ESPERTO E DEL TUTOR 

 
L’individuazione dell’ esperto avverrà sulla base dei criteri qui di seguito riportati: 
 

TITOLI VALUTABILI per il profilo di ESPERTO 
Moduli INFANZIA 

PUNTEGGIO PUNTEGGIO MASSIMO 

Titolo di ammissione 

Docente di ruolo nella classe di concorso 
00AA 

 3 

Docente non di ruolo nella classe di concorso 
00AA e in servizio nell’Istituto 

 2 

Titoli di servizio e 
professionali  

ESPERIENZE di esperto in progetti che 
prevedano laboratori musicali 

1 per esperienza 5 

ESPERIENZE di esperto/tutor/referente 
/docente in progetti/corsi sulla musica 

2 per esperienza 20 

ANZIANITA’ di servizio nella classe di 
concorso 00AA 

1 punto per anno 10 

Progettazione del modulo in oggetto 15 15 

Attività progettuali e/o curriculari presso 
questa scuola 

 10 

Docente impegnata nelle classi in uscita della 
scuola dell’infanzia 

 15 

Titoli culturali  

Titoli di studio (Laurea, master, corsi di 
specializzazione, perfezionamento post 
lauream) 

5 per titolo 10 

Corsi di formazione attinenti alla didattica 
della musica 

1 10 

TOTALE  100 

 
TITOLI VALUTABILI per il profilo di TUTOR 
Moduli INFANZIA 

PUNTEGGIO PUNTEGGIO MASSIMO 

Titolo di ammissione 

Docente di ruolo nella classe di concorso 
00AA 

 3 

Docente non di ruolo nella classe di concorso 
00AA e in servizio nell’Istituto 

 2 

Titoli di servizio e 
professionali  

ESPERIENZE di esperto in progetti che 
prevedano laboratori musicali 

1 per esperienza 5 

ESPERIENZE di esperto/tutor/referente 
/docente in progetti/corsi sulla musica 

2 per esperienza 20 

ANZIANITA’ di servizio nella classe di 
concorso 00AA 

1 punto per anno 10 

Progettazione del modulo in oggetto 15 15 
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Attività progettuali e/o curriculari presso 
questa scuola 

 10 

Docente impegnata nelle classi in uscita della 
scuola dell’infanzia 

 15 

Titoli culturali  

Titoli di studio (Laurea, master, corsi di 
specializzazione, perfezionamento post 
lauream) 

5 per titolo 10 

Corsi di formazione attinenti alla didattica 
della musica 

1 10 

TOTALE  100 

 
 
TITOLI VALUTABILI per il profilo di ESPERTO 
Moduli PRIMARIA 

PUNTEGGIO PUNTEGGIO MASSIMO 

Titolo di ammissione 

Docente di ruolo nella classe di concorso 00EE - 3 

Docente non di ruolo nella classe di concorso 
00EE 

 2 

Titoli di servizio e 
professionali  

ESPERIENZE di esperto in progetti sportivi 1 per esperienza 5 

ESPERIENZE di esperto/tutor/referente 
/docente in progetti/corsi sportivi 

2 per esperienza 20 

ANZIANITA’ di servizio nella classe di 
concorso 00EE 

1 punto per anno 10 

 

Progettazione del modulo in oggetto 15 15 

Docente impegnata nelle classi 4^ e 5^ della 
scuola primaria 

 15 

Titoli culturali  

Titoli di studio (Laurea, master, corsi di 
specializzazione, perfezionamento post 
laurea) 

5 per titolo 10 

Corsi di formazione attinenti alla didattica 
dello sport 

1 10 

Corsi di formazione sulla didattica dello sport  5 

Corsi di aggiornamento sulla pratica sportiva  5 

TOTALE  100 

 
 
TITOLI VALUTABILI per il profilo di ESPERTO 
Moduli SECONDARIA I GRADO 

PUNTEGGIO PUNTEGGIO MASSIMO 

Titolo di ammissione Docente di ruolo nella classe di concorso A025 - 5 

Titoli di servizio e 
professionali  

ESPERIENZE di esperto in progetti che 
prevedano laboratori in lingua straniera. 

1 5 

ESPERIENZE di esperto/tutor/referente 
/docente in progetti/corsi su lingua straniera 
(5 punti per ogni progetto PON; 1 punti per 
ogni progetto di durata annuale) 

 20 

ESPERIENZE di referente /docente in progetti 
su lingua straniera finalizzati al 
conseguimento della certificazione europea 
DELF 

 10 
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ANZIANITA’ di servizio nella classe di 
concorso A025 

1 punto per anno 15 

 Progettazione del modulo in oggetto 15 15 

Titoli culturali  

Titoli di studio (master, corsi di 
specializzazione, perfezionamento post 
lauream) 

5 per titolo 10 

Competenze informatiche certificate (ECDL; 
EIPASS; uso LIM; ecc.) 

2 10 

Competenze certificate nell’innovazione 
digitale (PNSD; IET ecc.) 

2 10 

TOTALE  100 

 
 
 

Art. 4 - MODALITÀ E TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Le domanda di ammissione alla selezione, a pena di esclusione, devono essere redatte esclusivamente compilando il modulo allegato (allegato 1) 

al presente bando - con carattere stampatello e comunque leggibile. Alla domanda va allegata la tabella valutazione titoli (All. 3a, 3b, 3c ecc) 

DEBITAMENTE COMPILATA ed il proprio curriculum vitae in formato europeo con evidenziati i titoli valutabili. 

L’istanza di partecipazione indirizzata al Dirigente Scolastico, a pena di esclusione, deve pervenire con le seguenti modalità: 

a. in busta chiusa, inviata per posta ordinaria o recapitata brevi manu, agli uffici di segreteria siti in via Bainsizza, Statte; sul plico andrà apposta, 

oltre all’intestazione del mittente l’indirizzo dello stesso, la dicitura  “contiene candidatura per figura (INDICARE SE ESPERTO O 

TUTOR) per progetto extracurriculare … ………………..” (INDICARE IL TITOLO DEL PROGETTO A CUI SI INTENDE 

PARTECIPARE). Non farà fede il timbro postale di partenza, ma la data effettiva di ricezione da parte di questo istituto.  

b. tramite casella personale di posta certificata all’indirizzo mail: taic85400r@istruzione.it (in tal caso tutti i documenti allegati dovranno essere, 

a pena di esclusione, in formato .pdf e poi firmati digitalmente (file pdf formato .p7m), indicando nell’oggetto la dicitura  contiene candidatura 

per figura (INDICARE SE ESPERTO O TUTOR) per progetto extracurriculare … ………………..” (INDICARE IL TITOLO DEL 

PROGETTO A CUI SI INTENDE PARTECIPARE).. 

 

Vista l’urgenza di attivare i progetti, e domande devono pervenire entro e non oltre le ore 9.00 del 24 febbraio 2020. 

 
 

N.B.: Per ogni candidatura dovrà essere prodotta una domanda distinta, pena la non ammissibilità delle stesse. 
 
Nello specifico ciascuna candidatura dovrà contenere, oltre alla domanda di partecipazione: 
 

1. Dichiarazione di aver preso visione dei compiti della figura professionale dell’esperto per la quale si presenta la propria 

candidatura;  

2. Dichiarazione con la quale si impegna ad assumere l’incarico senza riserva secondo il calendario predisposto dal DS; 

3. Autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge 196 del 30 giugno 2003; 

4. Dichiarazione con autocertificazione della veridicità delle informazioni date;  

5. Fotocopia di un documento di riconoscimento (non necessaria se si utilizza la posta certificata abbinata a firma digitale 

qualificata forte); 

6.  Curriculum vitae in formato europeo con in evidenziati in grassetto i titoli richiesti dal bando e presenti nella griglia di 

valutazione (si prega di attenersi esattamente a questa disposizione, pena l'esclusione della domanda dalla valutazione); 

7. Griglia di valutazione titoli debitamente compilata (Allegato 3) 

 

Ai sensi del D. Lgs.vo 196/03 del DM 305/06, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali 

propri della Pubblica Amministrazione.  
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Art. 5 - VALUTAZIONE DEI CURRICULA 
 

L’analisi e la valutazione dei curricula saranno curate dal Dirigente Scolastico, eventualmente coadiuvato da nominanda 
Commissione, sulla base dei titoli e delle competenze previste, in coerenza con gli obiettivi formativi programmati e tenendo conto 
dei requisiti e dei criteri stabiliti dagli Organi Collegiali che sono stati elencati nelle tabelle supra. 
A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato con minore età anagrafica. Gli incarichi saranno attribuiti anche in  
resenza  di  un  solo  curriculum e, comunque, alla luce del comminato disposto di cui all’art. 3 del presente bando. 
  

Art. 6 - RECLAMI 
 

Le graduatorie provvisorie saranno affisse all’Albo e pubblicate sul sito web dell’istituzione scolastica in una data successiva al 
giorno 25 FEBBRAIO 2020. Ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 275/99 (“Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell’art. 21 L. 59/97”), avverso dette graduatorie è possibile presentare reclamo entro 5 gg. 
successivi alla data di pubblicazione. Non farà fede il timbro postale di partenza, ma la data della effettiva ricezione da parte di 
questo istituto; si declina ogni forma di responsabilità per la tardiva ricezione legata a disguidi postali. I reclami, opportunamente 
motivati, vanno indirizzati al Dirigente Scolastico. Esaminati gli eventuali reclami, si provvederà alla pubblicazione delle graduatorie 
definitive pubblicate, secondo le stesse modalità esplicitate per quelle provvisorie.  

 
Art. 7 –  

 

Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente svolte ed è omnicomprensivo degli oneri a carico dello Stato. 
Nessuna responsabilità in merito ad eventuali ritardi nell’erogazione dei compensi potrà essere attribuita alla scuola. 

 

I moduli  verranno svolti a partire dal mese di marzo 2020  nelle giornate e negli orari stabiliti dal DS, sino ad esaurimento 

delle ore assegnate e non oltre il mese di giugno 2020.  

Per motivazioni legate all’organizzazione della scuola, in nessun caso sarà possibile cambiare le giornate designate, pena la revoca 

dell’incarico.  
 

 

Art. 8- PUBBLICIZZAZIONE BANDO 

Il presente Bando, unitamente al modello di domanda, sarà diffuso con le seguenti modalità:  

➢ Pubblicazione all’Albo Pretorio sul sito web dell’Istituto:  http://www.scuolastatte.edu.it/ 
 
Responsabile del procedimento: DSGA Costantina Addabbo 
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Allegato 1 
 
 

          
 
 

  Al DIRIGENTE SCOLASTICO  
ISTITUTO COMPRENSIVO 

GIOVANNI XXIII 
STATTE 

Il/la  Sottoscritto/a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione in qualità di esperto, nell’ambito del PROGETTO EXTRACURRICULARE per il seguente modulo: 

 
Ordine di scuola Titolo Modulo 

 

 
 

 
Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, 
allega alla presente: 
 

1. Dichiarazione di aver preso visione dei compiti della figura professionale dell’esperto per la quale si presenta la propria 

candidatura;  

2. Dichiarazione con la quale si impegna ad assumere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal 

Dirigente, ed a produrre tutti gli atti e la documentazione richiesti. 

3. Autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge 196 del 30 giugno 2003; 

4. Dichiarazione con autocertificazione della veridicità delle informazioni date;  

5. Fotocopia di un documento di riconoscimento (non necessaria se si utilizza la posta certificata abbinata alla firma digitale 

qualificata forte); 

6. Curriculum vitae in formato europeo con in evidenziati in grassetto i titoli richiesti dal bando e presenti nella griglia di 

valutazione (si prega di attenersi esattamente, pena l'esclusione della domanda dalla valutazione); 

7. Progetto Tabella di Valutazione titoli specifica per l’incarico richiesto (All. I); 

 

 

Taranto,_______________________________________     FIRMA 

 
Cognome e Nome 

 

 
Residenza/Città 

 

 
Indirizzo 

 

 
Telefono 

  
Cellulare 

 

 
E-mail 

 

 
Cod. fiscale 
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        ___________________________________ 

 

     

 

Allegato 2 

 

 

 

 

 
AUTOCERTIFICAZIONE 

 
Il/la sottoscritto/a, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti dalla Legge, sono puniti dal 
Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia (Artt. 75 e 76 del Testo Unico della documentazione amministrativa D.P.R. 
455/2000) 

 
DICHIARA 

 
➢ Di aver preso visione dei compiti della figura professionale dell’ESPERTO  per la quale  si presenta la propria candidatura;  

➢ Di essere disponibile ad operare secondo il calendario predisposto dal DS o, in maniera funzionale al regolare 

svolgimento delle altre attività scolastiche e a svolgere le mansioni richieste al di fuori dell’orario di servizio in orario 

extracurriculare/pomeridiano; 

➢ Di  Autorizzare al trattamento dei dati personali in conformità alla legge 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni 

ed integrazioni; 

➢ Che quanto riportato nel curriculum vitae corrisponde al vero e che è in grado di fornire idonea documentazione a fronte 

di richiesta dell’Amministrazione. 

 
 
 

 

DATA  

_____________________   Firma (leggibile) ______________________________ 
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Allegato 3a Tabella autovalutazione titoli 
 
 
 
 
 

TITOLI VALUTABILI per il profilo di ESPERTO 
Moduli INFANZIA 

PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

 
PUNTEGGIO 

DICHIARATO 
DAL 

CANDIDATO 

 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

DALLA 
COMMISSIONE 

Titolo di ammissione 

Docente di ruolo nella classe di concorso 
00AA 

- 3 
  

Docente non di ruolo nella classe di concorso 
00AA e in servizio nell’Istituto 

 2 
  

Titoli di servizio e 
professionali  

ESPERIENZE di esperto in progetti che 
prevedano laboratori musicali 

1 per 
esperienza 

5 
  

ESPERIENZE di esperto/tutor/referente 
/docente in progetti/corsi sulla musica 

2 per 
esperienza 

20 
  

ANZIANITA’ di servizio nella classe di 
concorso 00AA 

1 punto per 
anno 

10 
  

Progettazione del modulo in oggetto 15 15 
  

Attività progettuali e/o curriculari presso 
questa scuola 

 10 
  

Docente impegnata nelle classi in uscita della 
scuola dell’infanzia 

 15 
  

Titoli culturali  

Titoli di studio (Laurea, master, corsi di 
specializzazione, perfezionamento post 
laurea) 

5 per titolo 10 
  

Corsi di formazione attinenti alla didattica 
della musica 

1 10 
  

TOTALE  100 
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Allegato 3b Tabella autovalutazione titoli 

 

TITOLI VALUTABILI per il profilo di ESPERTO 
Moduli PRIMARIA 

PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

 
PUNTEGGIO 

DICHIARATO 
DAL 

CANDIDATO 

 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

DALLA 
COMMISSIONE 

Titolo di ammissione 

Docente di ruolo nella classe di concorso A-50 - 3 
  

Docente non di ruolo nella classe di concorso 
00EE 

 2 
  

Titoli di servizio e 
professionali  

ESPERIENZE di esperto in progetti sportivi 
1 per 

esperienza 
5 

  

ESPERIENZE di esperto/tutor/referente 
/docente in progetti/corsi sportivi 

2 per 
esperienza 

20 
  

ANZIANITA’ di servizio nella classe di 
concorso 00EE 

1 punto per 
anno 

20 
  

 

Progettazione del modulo in oggetto 15 15 
  

Docente impegnata nelle classi 4^ e 5^ della 
scuola primaria 

 15 
  

Titoli culturali  

Titoli di studio (Laurea, master, corsi di 
specializzazione, perfezionamento post 
laurea) 

5 per titolo 10 
  

Corsi di formazione attinenti alla didattica 
dello sport 

1 10 
  

Corsi di formazione sulla didattica dello sport 2 5   

Corsi di aggiornamento sulla pratica sportiva 2 5   

TOTALE  100 
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Allegato 3c Tabella autovalutazione titoli 

 

TITOLI VALUTABILI per il profilo di ESPERTO 
Moduli SECONDARIA I GRADO 

PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

 
PUNTEGGIO 

DICHIARATO 
DAL 

CANDIDATO 

 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

DALLA 
COMMISSIONE 

Titolo di ammissione Docente di ruolo nella classe di concorso A025 - 5 
  

Titoli di servizio e 
professionali  

ESPERIENZE di esperto in progetti che 
prevedano laboratori in lingua straniera. 

1 5 
  

ESPERIENZE di esperto/tutor/referente 
/docente in progetti/corsi su lingua straniera 
(5 punti per ogni progetto PON; 1 punti per 
ogni progetto di durata annuale) 

2 20 

  

ESPERIENZE di referente /docente in progetti 
su lingua straniera finalizzati al 
conseguimento della certificazione europea 
DELF 

  

  

ANZIANITA’ di servizio nella classe di 
concorso A025 

1 punto per 
anno 

20 
  

 Progettazione del modulo in oggetto 15 15 
  

Titoli culturali  

Titoli di studio (master, corsi di 
specializzazione, perfezionamento post 
laurea) 

5 per titolo 10 
  

Competenze informatiche certificate (ECDL; 
EIPASS; uso LIM; ecc.) 

2 10 
  

Competenze certificate nell’innovazione 
digitale (PNSD; IET ecc.) 

2 10 
  

TOTALE  100 
  

  
 
 
 
DATA  

_____________________   Firma (leggibile) ______________________________ 

 


