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Avviso MIUR prot. 10862 del 16/09/2016 – INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

Azione 10.1.1 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-421 ; CUP: B64C17000040007 

IN.CON.TRI (INclusione, CONfronto, TRIonfo) A SCUOLA 
_______________________________________________________________________________________ 

Prot.  62/04-05   

del 08/01/2018   

AVVISO INTERNO DI SELEZIONE DELLA FIGURA DI ESPERTO  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso prot. 10862 “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” emanato il 16/09/2016 dal MIUR - 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” 

del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO che la predetta nota “costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività e 

fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa”; 

VISTA la nota MIUR prot-28616 del 13/07/2017, con la quale è stato comunicato all'USR 

Puglia l'elenco dei progetti autorizzati e, in particolare, viene autorizzato il progetto 

di questa Istituzione Scolastica dal titolo “IN.CON.TRI A SCUOLA”, per l’importo 

di € 44959,10 e l'assegnazione del codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-421; 

PRESO ATTO di quanto previsto al punto 5.1 della nota di autorizzazione secondo cui, nel rispetto 

del disposto di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, nella selezione di esperti e tutor 

"l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva 

di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno"; 

VISTA la nota MIUR prot. 34815 del 03/08/2017 recante chiarimenti su aspetti di natura 

previdenziale e fiscale; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 6093 del 08/08/2017 di assunzione del 

finanziamento al Programma Annuale 2017; 
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VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.5 del 07/11/2017 con cui sono definiti i criteri 

generali per l’individuazione di tutor, esperti, supporto al coordinamento e 

valutatore. 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 38 del 07/11/2017 relativa ai criteri generali 

di individuazione dei tutor, esperti, supporto al coordinamento e valutatore. 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione di Esperti Esterni per alcuni dei 

moduli di cui si compone il progetto. 

CONSIDERATO  che il Progetto dovrà terminare entro il 31/08/2018; 

EMANA 

il presente Avviso Pubblico, di cui la premessa è parte integrante e sostanziale, al fine di selezionare 

ESPERTI ESTERNI per la realizzazione dei moduli del progetto “IN.CON.TRI A SCUOLA” di 

seguito elencati. 

TIPOLOGIA MODULO/TITOLO REQUISITI ESPERTO  ORE 

Educazione motoria; sport; gioco didattico 

Trova la tua strada 
Descrizione sintetica 
L’attività che si propone unisce concetti che 

riguardano l’eco compatibilità, il divertimento all’aria 

aperta e la conoscenza del proprio territorio. 

Il modulo prevede: 

1) Introduzione e presentazione dello sport 

Orienteering. 

2) Caratteristiche e tipologie delle carte topografiche. 

3) Stima di distanze sulla carta e sul terreno. 

4) Tecniche d’avanzamento sul terreno: linee 

conduttrici e linee d’arresto, scelte di percorso. 

5) Struttura della bussola da orientamento. 

6) Determinazione della direzione di marcia. 

7) Orienteering in ambiente naturale e plessi 

scolastici. 

Esperto fornito di diploma I.S.E.F., laurea triennale 

o specialistica in Scienze Motorie e Sportive, 

tecnico federale con comprovate esperienze in 

uscite di “Orienteering” ecologico sul territorio ed 

esperienza in progetti P.O.N. 

30 

Educazione motoria; sport; gioco didattico 

Danza Sportivamente 
Descrizione sintetica 

Con la danza sportiva si può raggiungere il benessere 

psicofisico, attraverso il movimento coordinato alla 

musica. Tramite la danza è possibile, in un contesto 

ludico e socializzante, raggiungere obiettivi dell’area 

funzionale, relazionale e cognitiva. 

Il modulo prevede: 

1) Introduzione e presentazione della disciplina 

sportiva. 

2) Presentazione del laboratorio espressivo corporeo. 

3) Esercizi tecnici finalizzati alla comprensione degli 

Esperto fornito di diploma I.S.E.F., laurea triennale 

o specialistica in Scienze Motorie e Sportive, 

tecnico federale con comprovata esperienza in 

danza sportiva e in progetti PON 

30 
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standard. 

4) Creazioni di coreografie singole, in coppia e sincro 

di gruppo. 

5) Realizzazione di coreografie. 

Laboratorio creativo e artigianale per la 

valorizzazione delle vocazioni territoriali 

Scenografando 
Descrizione sintetica 

L'attività formativa ha lo scopo di promuovere, nei 

giovani partecipanti aventi propensione al disegno e 

alle creazioni artistiche-artigianali, conoscenze sulle 

tecniche espressive e sull’uso di strumenti e materiali 

utilizzati nelle pratiche artistiche. 

L’articolazione dell’intervento prevede poche lezioni 

teoriche propedeutiche sui concetti di 

tridimensionalità, prospettiva, colore, luce e ombra, 

seguite da attività pratiche laboratoriali quali 

produzione di schizzi e bozzetti e realizzazione 

manuale dei pannelli scenografici progettati. 

Esperto con diploma di Accademia delle Belle Arti, 

con esperienza nella realizzazione di spazi scenici 

adatti a manifestazioni teatrali e/o a sfilate di moda. 

30 

Potenziamento delle competenze di base 

#Selfieromanzo 
Descrizione sintetica 

L’attività che si propone è un laboratorio di scrittura 

autobiografica attraverso la ripresa di temi vicini alla 

sensibilità di allievi adolescenti.  

Il modulo che si va a proporre intende guidare i 

corsisti verso il superamento dei propri limiti 

linguistici, recuperando le seguenti competenze e 

abilità: 

• Saper usare gli strumenti espressivi e argomentativi 

indispensabili per comunicare verbalmente con gli 

altri in vari contesti. 

• Saper leggere, comprendere e interpretare testi 

scritti di vario tipo. 

• Saper produrre testi di vario tipo in relazione ai 

differenti scopi comunicativi. 

• Saper riconoscere gli elementi alla base delle 

diverse situazioni comunicative proposte a scuola. 

• Saper interagire e cooperare. 

Esperto laureato in discipline umanistiche che 

abbia comprovata esperienza in progetti di scrittura 

creativa con competenze nella creazione di prodotti 

multimediali mediante l’utilizzo di software 

didattici 

30 

 

I candidati devono possedere i seguenti requisiti documentati e certificati:  

• titoli di studio come indicato in tabella; 

• comprovata e documentata esperienza maturata nell’ambito richiesto; 

• comprovata e documentata esperienza di docenza in progetti PON, maturata nei settori di attività 

previsti; 

• conoscenze delle problematiche socio-educative relative all’adolescenza; 

• adeguate competenze informatiche per la gestione della piattaforma PON-Indire 2014/2020.  
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1 – FUNZIONI E COMPITI DELL’ESPERTO 

L’Esperto dovrà elaborare un piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli 

strumenti che garantiranno la effettiva realizzazione del processo formativo inoltre deve: 

 collaborare con il Tutor, il Referente per la Valutazione e il Supporto al Coordinamento; 

 predisporre, in collaborazione con il Tutor, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti 

disciplinari e competenze da acquisire;  

 inserire i dati di propria competenza relativi all’attività svolta nel Modulo, il calendario, le 

prove di verifica e i materiali prodotti nel sistema GPU;  

 partecipare alle riunioni programmate dall’Istituzione scolastica in merito alla realizzazione 

del modulo. 

2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono ammessi a partecipare le sole persone fisiche.  

I requisiti generali per partecipare alla selezione sono:  

- Cittadinanza italiana o di uno degli stati dell’Unione Europea  

- Godimento dei diritti civili e politici  

- Non aver riportato condanne penali e non avere carichi pendenti  

- Non aver riportato sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio e non avere procedimenti disciplinari 

in corso  

- Essere in regola con i versamenti contributivi e fiscali (se titolare di partita IVA)  

- Avere documentata esperienza nelle tematiche prescelte. 

I requisiti specifici sono quelli riportati nella precedente tabella. 

Pena l’esclusione dalla procedura di selezione, a tutti gli aspiranti esperti è richiesto di 

presentare, insieme alla candidatura, una progettazione dettagliata del percorso formativo 

proposto che sia coerente con i contenuti del modulo formativo. 

La candidatura sarà valutata secondo i criteri approvati dal Consiglio d’Istituto del 07/11/2017 e 

riportati nell’allegata griglia di valutazione dei titoli. (all. 2) 

I requisiti dichiarati devono essere posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande. 

La valutazione sarà effettuata sulla base dei titoli e delle esperienze autocertificate dal candidati ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000. L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla verifica delle 

autocertificazioni. 

Si ricorda che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali e 

costituisce motivo di esclusione dalla procedura ai sensi dell’art. 75. 

Pertanto, una accertata falsità nelle dichiarazioni costituisce motivo di esclusione dalla graduatoria 

e/o di decadenza dall'incarico. 

Dopo la scadenza del termine, un’apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico 

provvederà alla valutazione delle domande ed alla predisposizione della graduatoria. 

La graduatoria sarà affissa all’albo dell’Istituto e sul sito istituzionale: 

www.iissvoltadegemmis.gov.it nella sezione “Bandi”.  
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Tale affissione ha validità di notifica a tutti i candidati. 

Avverso la graduatoria saranno esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali. 

La graduatoria avrà validità fino alla fine del progetto, attualmente fissata al 31/08/2018, e si 

intenderà automaticamente prorogata qualora la data finale del progetto venisse posticipata 

dall’Autorità di Gestione. 

3 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Per la candidatura ciascun aspirante dovrà: 

 Compilare e sottoscrivere la domanda utilizzando il modello in allegato (All. 1); 

 Compilare e sottoscrivere la tabella per la valutazione dei titoli (All. 2); 

 Allegare il curriculum vitae, formato europeo firmato; 

 Allegare la proposta progettuale dettagliata; 

 Inviare i documenti su indicati (formato pdf) all’indirizzo di posta elettronica istituzionale 

bais06700a@istruzione.it , riportando in oggetto la dicitura “DOMANDA ESPERTO 

MODULO _____________”. 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 23/01/2018. 

Non saranno ammesse: 

 Domande pervenute fuori termine; 

 Domande prive del curriculum vitae sottoscritto; 

 Domande prive di sottoscrizione; 

 Domande prive di dettagliata proposta progettuale. 

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una 

sola candidatura. 

Il compenso previsto per gli esperti è di € 70,00 all’ora onnicomprensivo di oneri a carico dello 

stato 

Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo e con pubblicazione sul sito 

della scuola www.iissvoltadegemmis.gov.it.  
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All. 1 

MODELLO DI DOMANDA PER SELEZIONE 

DI ESPERTI  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Codice Progetto: 10.1.1A- FSEPON-PU-2017-421 –  “IN.CON.TRI A SCUOLA” 

 

Al Dirigente Scolastico 

IISS “Volta-de Gemmis” 

Bitonto 

Il/La sottoscritt___, ________________________________________, nat___ a 

____________________ il _________________ e residente in _________________________ alla 

via/P.zza ______________________ n. _____, Codice Fiscale 

__________________________________, P. IVA _________________________, telefono 

________________________, cellulare _____________________________, indirizzo e-mail 

___________________________________,  

CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione per la figura di esperto per il modulo _____________________ 

 

_ l _ sottoscritt _  __________________________, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara 

sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti professionali di ammissione 

richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente procedura di valutazione comparativa come 

specificato nell’allegato curriculum vitae formato europeo. 

_ l _ sottoscritt _ dichiara la piena accettazione: 

- delle condizioni riportate nel bando; 

- della natura autonoma del rapporto di collaborazione che si potrà eventualmente instaurare; 

- del relativo trattamento retributivo stabilito dall’avviso pubblico. 

Si allega 

1.   curriculum vitae  formato europeo 

2.   scheda di valutazione ( ALL. 2) debitamente compilata 

3.   proposta progettuale 

 

_l_  sottoscrtitt__ ______________________________ autorizza l’Istituto al trattamento dei dati 

 personali ai sensi del D.L.. 675/96 solo per i fini istituzionali e necessari per l’espletamento della 

procedura di cui alla presente domanda. 

 
 
 
Bitonto , li    

 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 

 

 



 

Allegato 2 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TITOLI 

 

 

 

 

Data : _______________________ 

 

          FIRMA 

 

        ______________________________ 

CRITERIO 

 

VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

tipologia punti A cura del 

candidato 

A cura della 

scuola 

TITOLO DI STUDIO 

Laurea specia. specifica 10   

Laurea specia. attinente 8   

Laurea trien. specifica 6   

Laurea trien.  attinente 4   

ABILITAZIONE 

ALL’INSEGNAMENTO 

Specifica 6   

Attinente  3   

 

ALTRO TITOLO DI STUDIO (max 8 

punti)  

Seconda laurea 5   

Master/Specializzaz. 

Biennale 

4   

Master/Perfezionamento 

annuale  

2   

Certificazioni inform. 1   

CORSO DI AGGIORNAMENTO (max 3 

punti – non antecedenti il 2013) 

Didattica o disciplina del 

percorso della durata 

minima di 20h 

1   

ESPERIENZA DIDATTICA PON  

(valutabile dal 2007- max 5 punti)   

Modulo stessa tipologia 

 

1   

ESPERIENZA DI DOCENZA   Specifica 

in istituti di II grado e/o di docenza 

universitaria nel settore di pertinenza 

(max 6 punti) 

Per ogni annualità 1   

COLLABORAZIONE A PROGETTI DI 

RICERCA promossi dalle Università o 

Associazioni professionali o del mondo 

delle professioni o imprese con un 

contratto non inferiore a 6 mesi (max 6 

punti) 

Per ogni collaborazione 2   

PROPOSTA PROGETTUALE (max 20 

punti) 

Aderenza alle finalità del 

modulo 
8 ////////////////////////////  

Completezza 6 ////////////////////////////  

Originalità 6 ////////////////////////////  

 PUNTEGGIO TOTALE  
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