
 

 

 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020 
Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-317 

 
“La scuola al centro: uno per tutti, tutti per uno” 

Avviso di Selezione Personale Esterno per la figura di Esperto – Collaborazioni plurime o in subordine esperti esterni 
lavoratori autonomi 

 
                                   Statte, vedasi segnatura allegata 
 
 

                                                                                                                                                      Al personale esterno 
                                                                                                                                                           Alla Sezione Pubblicità Legale  

                                                                                                                                                 sito web www.scuolastatte.gov.it 

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-2017-317 nota MIUR AOODGEFID/28616 del 13.07.2017. Avviso di selezione 
personale esterno per la figura di Esperto – Collaborazioni plurime o in subordine esperti esterni lavoratori autonomi 
CUP: E79G17000910007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l‟amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il 

relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

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.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l‟apprendimento” 

approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO l'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”. Asse I – Istruzione – Fondo 
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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. 
VISTA la delibera del Collegio docenti n. 27 del 25/10/2016; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 88 del 25/10/2016; 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017, con la quale è stata comunicata l‟autorizzazione all‟avvio delle attività 

ed il relativo finanziamento del progetto predisposto da questa istituzione Scolastica, identificato dal codice 10.1.1A-FSEPON-PU-

2017-317 dal titolo “La scuola al centro: uno per tutti, tutti per uno”, per l'importo complessivo di € 40.656,00. 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 10531 del 12/09/2017 con il quale è stato acquisito il Progetto nel Programma 
annuale; 
VISTI i criteri per la selezione delle risorse umane deliberati dal Collegio dei Docenti, verbale n. 3 delibera  n. 25 del 24/10/2017; 
VISTI i criteri per la selezione delle risorse umane deliberati dal Consiglio di Istituto, verbale n. 7 delibera  n. 137 del 25/10/2017; 

VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N. e il Manuale di gestione; 

LETTA la nota prot. n. 34815 del 2 agosto 2017 riportante “Iter di reclutamento del personale „esperto‟ e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti”; 
VISTO il Regolamento d‟Istituto per l‟attività negoziale; 

CONSIDERATO che il Piano è così articolato: 

MODULO TITOLO DESTINATARI 

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

Sport per tutti 1 primaria 20 allievi (primaria primo ciclo).  
Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per 
elevato numero di assenze; demotivazione; disaffezione verso lo studio 

Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una 
situazione di abbandono familiare 
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali 

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

Sport per tutti 2 primaria 20 allievi (primaria primo ciclo) 

Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per 
elevato numero di assenze; demotivazione; disaffezione verso lo studio 
Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una 
situazione di abbandono familiare 

Allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali 

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

Sport per tutti 3 
secondaria 

20 allievi (secondaria inferiore primo ciclo) 
Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per 
elevato numero di assenze; demotivazione; disaffezione verso lo studio 
Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una 
situazione di abbandono familiare 
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali 

Laboratorio creativo e 
artigianale per la 
valorizzazione delle 
vocazioni territoriali 

Piccoli artigiani per lo 
sport 

20 allievi (primaria primo ciclo) 
Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una 
situazione di abbandono familiare 
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali 

 

Potenziamento delle 
competenze di base 

Sport animators 20 allievi (primaria primo ciclo) 
Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per 
elevato numero di assenze; demotivazione; disaffezione verso lo studio 
Allievi con bassi livelli di competenze 
Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una 
situazione di abbandono familiare 

Potenziamento delle 
competenze di base 

Sport reporters 20 allievi (secondaria inferiore primo ciclo) 
Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per 
elevato numero di assenze; demotivazione; disaffezione verso lo studio 
Allievi con bassi livelli di competenze 

Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una 
situazione di abbandono familiare 
 

Potenziamento delle 
competenze di base 

Piccoli scienziati dello 
sport 

20 allievi (primaria primo ciclo) 
Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per 
elevato numero di assenze; demotivazione; disaffezione verso lo studio 
Allievi con bassi livelli di competenze 



 

 
Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una 
situazione di abbandono familiare 

Potenziamento delle 
competenze di base 

Scienziati dello sport 20 allievi (secondaria inferiore primo ciclo) 

Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per 
elevato numero di assenze; demotivazione; disaffezione verso lo studio 
Allievi con bassi livelli di competenze 
Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una 
situazione di abbandono familiare 

 

Sport per tutti 1 primaria 

Descrizione del Modulo 

Trattasi di un modulo con esperto in attività di minibasket con esperienza in percorsi inclusivi rivolti a veicolare i valori dello sport di 
squadra con l‟esercizio fisico e il coordinamento motorio. Il percorso sarà coadiuvato interamente dalla presenza di professionisti 
dell‟Associazione Sportiva “Eden Boys” (pallacanestro) di Statte, a titolo gratuito. Gli studenti parteciperanno a percorsi comunali 
sportivi di vario tipo terminando con una festa scolastica dello sport inclusivo. 

Sport per tutti 2 primaria 

Descrizione del Modulo 

Trattasi di un modulo con esperto in attività di minivolley con esperienza in percorsi inclusivi rivolti a veicolare i valori dello 
sport di squadra attraverso l‟esercizio fisico e il coordinamento motorio. Il percorso sarà coadiuvato interamente dalla 
presenza di professionisti dell‟Associazione Sportiva “ASD Polisportiva Statte 7213” (Scuola Federale di Pallavolo) di Statte 
a titolo gratuito. 

Sport per tutti 3 secondaria 

Descrizione del Modulo 

Trattasi di un modulo con esperto in atletica con esperienza in percorsi inclusivi rivolti a veicolare i valori dello sport 
attraverso l‟esercizio fisico e il coordinamento motorio. Si utilizzerà lo stadio comunale di atletica messo a disposizione della 
scuola, con accordo siglato con l‟Ente comunale. Gli studenti parteciperanno a percorsi sportivi di vario tipo che 
termineranno con una festa scolastica dello sport inclusivo. 

Piccoli artigiani per lo sport 

Descrizione del Modulo 

Il modulo prevede un laboratorio di creazione di manufatti di cartapesta avente come tematica lo sport e gli sportivi del 
territorio di tutti i tempi. Saranno realizzati oggetti correlati allo sport da esporre come elementi scenografici nella 
manifestazione finale prevista al termine di tutti i moduli. Relativamente a questo modulo si attuerà uno scambio di materiali 
realizzati, buone prassi e confronti con gli alunni della Scuola “V. Alfieri” di Taranto. 

Sport animators 

Descrizione del Modulo 

Con l‟ausilio gratuito dell‟Associazione Culturale “Dialoghi itineranti – Amici della Biblioteca” di Statte, il modulo partirà dalla 
ricerca, lettura, analisi di brani di diversa tipologia testuale afferenti lo sport di tutti tempi. Dal materiale raccolto e rielaborato, 
si organizzerà la manifestazione finale dello sport prevista al termine di tutti i moduli del progetto unico dal titolo “La scuola al 
centro: uno per tutti, tutti per uno”. In particolare gli studenti di questo modulo svolgeranno la funzione di animatori della  

manifestazione (mediante presentazione di brevi rappresentazioni relative agli sport e/o atleti studiati). 

Sport reporters 

Descrizione del Modulo 

Con l‟ausilio gratuito dell‟Associazione Culturale “Dialoghi itineranti – Amici della Biblioteca” di Statte, il modulo partirà dalla 
ricerca, lettura, analisi di brani di diversa tipologia testuale afferenti lo sport di tutti tempi. Dal materiale raccolto e rielaborato, 
si organizzerà la manifestazione finale dello sport prevista al termine di tutti i moduli del progetto unico dal titolo “La scuola al 
centro: uno per tutti, tutti per uno”. In particolare gli studenti di questo modulo svolgeranno la funzione di presentatori della 
manifestazione. 

Piccoli scienziati dello sport 

Descrizione del Modulo 



 

 
Il modulo parte dallo studio di argomenti inerenti la medicina sportiva con particolare riferimento allo studio del corpo umano 
durante le prestazioni sportive. Dal materiale raccolto e rielaborato, si realizzerà un filmato fotografico da proiettarsi durante 
la manifestazione finale dello sport prevista al termine di tutti i moduli del progetto unico dal titolo “La scuola al centro: uno 
per tutti, tutti per uno”. 

Scienziati dello sport 

Descrizione del Modulo 

Il modulo parte dallo studio di argomenti inerenti le correlazioni tra matematica, le scienze e lo sport. Partendo 

dall‟acquisizione delle competenze di base di matematica (calcolo numerico), si accompagneranno gli studenti 

nell‟applicazione delle stesse alla pratica sportiva. Dal materiale raccolto e rielaborato, si realizzerà un filmato fotografico da 

proiettarsi durante la manifestazione finale dello sport prevista al termine di tutti i moduli del progetto unico dal titolo “La 

scuola al centro: uno per tutti, tutti per uno”. 

VISTO il bando interno di selezione di n. 1 figura di esperto (per ogni modulo previsto) prot. 16210 del 29/12/2017; 

VISTI gli esiti della selezione suddetta secondo la quale non è stato possibile reclutare personale interno per tutti i moduli 

previsti; 

VISTA la nota ministeriale n. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017 che definisce l‟iter procedimentale per il conferimento degli 
incarichi prevedendo che il Dirigente scolastico verifichi prioritariamente la possibilità di ricorrere a personale in servizio presso 
l‟istituzione scolastica attraverso consulti interni tenendo conto delle competenze, e, solo in caso di esito negativo, possa ricorrere 
ad una collaborazione esterna;  
 
CONSIDERATO che non sono pervenute candidature di cui all‟avviso prot. n. 16210 DEL 29/12/2017 per il reclutamento di esperti 
all‟interno dell‟Istituto, relativamente ai moduli formativi: 

Sport per tutti 1 primaria 

Descrizione del Modulo 

Trattasi di un modulo con esperto in attività di minibasket con esperienza in percorsi inclusivi rivolti a veicolare i valori dello sport di 
squadra con l‟esercizio fisico e il coordinamento motorio. Il percorso sarà coadiuvato interamente dalla presenza di professionisti 
dell‟Associazione Sportiva “Eden Boys” (pallacanestro) di Statte, a titolo gratuito. Gli studenti parteciperanno a percorsi comunali 
sportivi di vario tipo terminando con una festa scolastica dello sport inclusivo. 

 

Sport per tutti 2 primaria 

Descrizione del Modulo 

Trattasi di un modulo con esperto in attività di minivolley con esperienza in percorsi inclusivi rivolti a veicolare i valori dello sport di 
squadra attraverso l‟esercizio fisico e il coordinamento motorio. Il percorso sarà coadiuvato interamente dalla presenza di 
professionisti dell‟Associazione Sportiva “ASD Polisportiva Statte 7213” (Scuola Federale di Pallavolo) di Statte a titolo gratuito. 

 

Piccoli artigiani per lo sport 

Descrizione del Modulo 

Il modulo prevede un laboratorio di creazione di manufatti di cartapesta avente come tematica lo sport e gli sportivi del 
territorio di tutti i tempi. Saranno realizzati oggetti correlati allo sport da esporre come elementi scenografici nella 
manifestazione finale prevista al termine di tutti i moduli. Relativamente a questo modulo si attuerà uno scambio di materiali 
realizzati, buone prassi e confronti con gli alunni della Scuola “V. Alfieri” di Taranto. 

 

Sport animators 

Descrizione del Modulo 

Con l‟ausilio gratuito dell‟Associazione Culturale “Dialoghi itineranti – Amici della Biblioteca” di Statte, il modulo partirà dalla 
ricerca, lettura, analisi di brani di diversa tipologia testuale afferenti lo sport di tutti tempi. Dal materiale raccolto e rielaborato, 
si organizzerà la manifestazione finale dello sport prevista al termine di tutti i moduli del progetto unico dal titolo “La scuola al 
centro: uno per tutti, tutti per uno”. In particolare gli studenti di questo modulo svolgeranno la funzione di animatori della  

manifestazione (mediante presentazione di brevi rappresentazioni relative agli sport e/o atleti studiati). 



 

 
 

indice il seguente: 
 

AVVISO PUBBLICO  
 

per la selezione di personale esterno cui affidare l‟incarico di Esperto per i moduli di 30 ore indicati in premessa, per l‟attuazione 
del progetto “La scuola al centro: uno per tutti, tutti per uno”. Verranno prese in considerazione, prioritariamente, le candidature di 

docenti di altre istituzioni scolastiche e in subordine le candidature di esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione.  
Può presentare domanda di partecipazione il personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche della provincia di 
Taranto che: 

 sia in possesso dei titoli di accesso previsti per i rispettivi moduli formativi; 

 sia in possesso di adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione online della misura assegnata; 

 presenti la domanda nei modi e nei tempi previsti dal presente bando. 
 
ART.1 - OGGETTO DELL'INCARICO 

Alla Figura dell‟Esperto sono richieste le prestazioni riportate espressamente nella sezione “Compiti di pertinenza”. 
 

ART.2 – Compiti di pertinenza dell’Esperto 
 

 partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo di Coordinamento per l‟attività dei 
corsi contribuendo a concordare, nella fase iniziale, col Tutor d‟aula del percorso formativo di riferimento, un dettagliato 
piano progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti 
ed eventuali materiali prodotti;  

 predisporre le lezioni ed elaborare schede di lavoro, materiale di approfondimento e quant‟altro attinente alle finalità 
didattiche del singolo percorso formativo; 

 elaborare il materiale per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali;  

 elaborare, somministrare e valutare, in sinergia con il Tutor e con il Referente per la Valutazione, alla fine di ogni modulo, 
le verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti e consegnare i risultati con gli elaborati corretti entro i termini 
previsti, insieme al programma svolto, la relazione finale, il cd con il materiale svolto dai corsisti e le schede personali dei 
singoli corsisti con le competenze raggiunte dagli stessi;  

 predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato;  

 compilare e firmare il registro delle attività;  

 presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività e la realizzazione di un prodotto finale, ove necessario. 
L‟eventuale omissione di uno dei predetti compiti può determinare il recesso dal contratto. Il calendario delle attività formative 

sarà predisposto successivamente e potrà includere i periodi di sospensione dell‟attività didattica. Per quanto non 

esplicitamente comunicato in questo avviso, si rinvia all‟avviso del MIUR AOODGEFID prot. n. 10862 del 16/09/2016. 

 
ART.3 - CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICULA E MODALITÀ DI SELEZIONE DELL’ESPERTO 

La selezione è effettuata subito dopo la presentazione delle candidature mediante la comparazione dei curricula pervenuti. La 
comparazione avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in relazione alla valutazione dei titoli di cui alla 
tabella sottostante: 
 

Esperto  

VALUTAZIONE CURRICULUM 

A cura della 

Commissione 

A cura del 
richiedente 

 TITOLI DI STUDIO  

Laurea specialistica o magistrale (vecchio ordinamento) coerente con il 

modulo richiesto 

Voto: da 66 a 89            (Punti 5) 

  

Voto: da 90 a 104         (Punti 8)   

Voto: da 105 a 110/L  (Punti 10)   

 TITOLI PROFESSIONALI  



 

 

Esperienze documentate di incarichi come esperto nei PON-FSE, 

coerente con il modulo richiesto 

(punti 5 per ogni esperienza, fino ad un massimo di 30) 

  

Esperienze documentate nei P.O.N. (nel ruolo di esperto, valutatore, 
facilitatore, GOP) 

(punti 5 per ogni esperienza, fino a un massimo di  30) 

  

Competenze informatiche comprovate con certificazioni 

(punti 5, max 1 titolo valutabile) 

  

TOTALE (Punti 75)   

 
Si elencano di seguito i titoli da possedere per la candidatura nei vari Moduli 
 

- Per il Modulo Sport per tutti 1 primaria 

L‟esperto dovrà essere in possesso del seguente titolo di studio: 

Laurea magistrale o specialistica in scienze motorie e sportive (o titoli equipollenti)  

 

- Per il Modulo Sport per tutti 2 primaria 

L‟esperto dovrà essere in possesso del seguente titolo di studio: 

Laurea magistrale o specialistica in scienze motorie e sportive (o titoli equipollenti)  

 

- Piccoli artigiani per lo sport 

L‟esperto dovrà essere in possesso del seguente titolo di studio: 

Laurea magistrale o specialistica in accademia delle belle arti, architettura  (o titoli equipollenti)  

 

- Sport animators 

L‟esperto dovrà essere in possesso del seguente titolo di studio: 

Laurea magistrale o specialistica in lettere, pedagogia, filosofia, storia  (o titoli equipollenti)  
 
Possono essere richiesti più moduli, ma sarà assegnato un solo modulo. 
A conclusione della comparazione da apposita Commissione all‟uopo costituita e il cui giudizio è insindacabile secondo i titoli 
dichiarati, il Dirigente Scolastico provvederà alla formazione della graduatoria di merito provvisoria che diverrà definitiva a partire 
dal 15° giorno dalla data della pubblicazione nella sezione Pubblicità Legale sul sito web della scuola. Gli esiti di detta procedura 
comparativa saranno pubblicati all‟albo della scuola e sul sito web dell‟Istituto a partire dal 03 marzo 2018. 
Trascorso tale arco temporale – entro il quale sono ammessi eventuali reclami – il provvedimento diventa definitivo e si procede al 
conferimento dell‟incarico, mediante contratto o lettera di incarico. 
A parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età, in applicazione del disposto di cui all‟art. 3 della Legge 
127/1997, come modificata dall‟art. 2 della legge 191/1998. In caso di rinuncia del candidato posizionato al primo posto, il Dirigente 
Scolastico conferirà l‟incarico medesimo con opportuno scorrimento di graduatoria.  
La Commissione si riserva la possibilità di assegnare l‟incarico anche in presenza di una sola candidatura. 
I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda, da 

parte della Commissione di valutazione. Non sono ammessi reclami per l'inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazione 

di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari. L'Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di 

preavviso per l'inizio delle prestazioni sarà almeno di 5 giorni. 

ART. 4 - COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL'INCARICO 

Per la prestazione effettuata, alla figura che sarà selezionata col presente Avviso sarà corrisposto un compenso di : 

Tipo Costo  Voce di 

Costo 

Modalità calcolo Valore Unitario Quantità Importo Voce 



 

 

Gestione Esperto Costo ora 70,00 €/ora 30 ore € 2.100,00 

Sul compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali ed assistenziali e le ritenute fiscali nella misura prevista dalle 

vigenti disposizioni di legge ed oneri riflessi. 

Verranno prioritariamente conferiti gli incarichi al personale di altra istituzione scolastica ed in subordine agli esperti 
esterni. 
Il personale di altra Istituzione Scolastica dovrà presentare l‟autorizzazione del proprio Dirigente Scolastico a svolgere l‟attività 
oggetto dell‟incarico. 
Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal timesheet, debitamente compilato e firmato, che gli Esperti presenteranno 
al DSGA al termine della propria attività. 
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell‟effettiva acquisizione dell'importo 
assegnato a questa Istituzione Scolastica. La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà 
pertanto armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dall'A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia  obbligata ad 
alcun anticipo di cassa. L'incarico avrà durata sino all‟espletamento degli adempimenti finali richiesti. 
Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 
 

ART.5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le istanze, corredate dal Curriculum Vitae in formato europeo e dal documento di identità (a tal fine si prega di evidenziare nel 

curriculum le esperienze ed i titoli per i quali si richiede la valutazione), dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico 

dell‟Istituto e dovranno pervenire all‟ufficio protocollo attraverso l‟apposito modello allegato alla presente, entro le ore 12,00 del 02 

marzo 2018. Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione: 

 Consegna a mano; 

 Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: taic85400r@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). 

Si fa presente che: 

 Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

 Le domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae non verranno prese in considerazione. 

 L‟amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli 
dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. 

 I moduli formativi dovranno svolgersi presumibilmente nel periodo marzo/aprile 2018. L‟aspirante dovrà assicurare la 

propria disponibilità per l‟intera durata del progetto, che si concluderà comunque entro il 31/08/2018.  

 

ART. 6- 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 bando. 
In caso di mancanza o parziale disponibilità di candidati, il Dirigente Scolastico darà attuazione a tutte le procedure ritenute 
opportune e necessarie, ricorrendo al Bando ad evidenza pubblica. 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico; titolare del trattamento dati è il Dirigente Scolastico, responsabile del 
trattamento dati il D.S.G.A. 
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione degli interventi 
finanziati con i Fondi Strutturali. 
Il presente bando interno è pubblicato all‟albo on-line del sito web dell‟istituzione scolastica. 
ALLEGATI: Domanda di partecipazione al bando (allegato A) e tabella di auto-valutazione dei titoli (allegato B).       
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                       Patrizia NESI 

 

IL DSGA Costantina ADDABBO

mailto:taic85400r@pec.istruzione.it


 

 
Allegato A      

        Al Dirigente Scolastico 

                      Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” 

 Statte (TA) 

 
Oggetto: “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 - Domanda di partecipazione all’Avviso di selezione per Figura di 

Esperto – Collaborazioni plurime  o in subordine esperti esterni lavoratori autonomi 

 
 

Il/La sottoscritto/a                                                , nato/a il _________________________                                               

a    e residente a    in via     

 cap            , codice fiscale                                                  ,   

tel.                                                    e-mail ______________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare, per il progetto di cui all‟oggetto, alla selezione per l‟incarico di Esperto per il modulo 

_________________________________________________________________________________________ 

in qualità di  
 
□ Personale altre scuole presso l‟Istituto _______________________________di ___________________prov._______ 
 
□ Esperto esterno (lavoratore autonomo) 
 
A tal fine, DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000, di essere a conoscenza del 

disposto dell’art.76 dello stesso DPR, che testualmente recita: 

 Art. 76 - Norme penali. 
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo 

unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e le 

dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2 (impedimento temporaneo) sono 
considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

4. Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o 
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare 
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 

 
ferma restando, a norma del disposto dell'art. 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione non 
veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità: 

- di essere cittadino italiano; 

- di godere dei diritti politici; 

- di non avere condanne penali, di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola 
con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

- di non avere procedimenti penali in corso oppure di avere in corso il seguente procedimento penale: 
……………………………………………………………………………………………… 

- di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di lavoro (ai 
sensi dell‟art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03); 

- di accettare tutte le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per l‟attribuzione del 
presente incarico; 

 



 

 

- di essere in possesso di adeguate competenze informatiche; 

- di avere esperienza di utilizzo della piattaforma PON “Gestione degli interventi”; 

- di accettare senza condizioni la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto; 

- di avere diritto alla valutazione dei titoli elencati nell’apposita tabella di auto- valutazione allegata alla 
presente, per un totale di punti  (in lettere:  ) 

 

In caso di attribuzione dell‟incarico, dichiara: 

- di essere disponibile a svolgere l‟incarico senza riserve 

- di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente per lo svolgimento dell‟incarico; 
di autorizzare codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.lgs.  
196/2003;        

- di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto; 

- di documentare l‟attività sulla piattaforma on-line “gestione degli interventi” per quanto di propria competenza; 

- di consegnare a conclusione tutta la documentazione inerente l‟incarico. Allega alla presente: 

- tabella di auto-valutazione dei titoli 

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

 

 
Statte,      Firma...............................................................



 

 

 

Allegato B 

 

TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI – ESPERTO 
 

Candidato ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ Personale altre scuole presso l‟Istituto _______________________________di ___________________prov._______ 
 
□ Esperto esterno (lavoratore autonomo) 
 

Modulo………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

VALUTAZIONE CURRICULUM 

 
Esperto 

Autovalutazione 

(*) 

A cura della 

Commissione 

  TITOLI DI STUDIO  

Laurea specialistica o magistrale (vecchio ordinamento) coerente con il 

modulo richiesto 

Voto: da 66 a 89            (Punti 5) 

  

Voto: da 90 a 104         (Punti 8)   

Voto: da 105 a 110/L  (Punti 10)   

TITOLI PROFESSIONALI  

Esperienze documentate di incarichi come esperto nei PON-FSE, 

coerente con il modulo richiesto 

(punti 5 per ogni esperienza, fino ad un massimo di 30) 

  

Esperienze documentate nei P.O.N. (nel ruolo di esperto, valutatore, 
facilitatore, GOP) 

(punti 5 per ogni esperienza, fino a un massimo di  30) 

  

Competenze informatiche comprovate con certificazioni 

(punti 5, max 1 titolo valutabile) 

  

TOTALE  (Punti 75)   

 

(*) (da compilare a cura del candidato) 

 

IL CANDIDATO AVRA’CURA DI EVIDENZIARE SUL CURRICULUM VITAE LE ESPERIENZE E I TITOLI DEI QUALI 

RICHIEDE LA VALUTAZIONE. 

 

Statte,                                                                                             Firma............................................................ 
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