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A tutte le Istituzioni scolastiche  
Al Sito Web  

All’Albo on line 
Agli Atti                                 

 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ALTRE 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE (COLLABORAZIONE PLURIMA) PER INCARICO DI 

ESPERTI 
in relazione ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale  “ Potenziamento 
delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I- istruzione – fondo sociale Europeo(FSE). 
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 
Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali – Sottoazione 10.2.5.A. Competenze 
trasversali.   Codice identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-32 “ Star bene a scuola” 
- CUP: J37I17000400007 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso Prot. n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “ Potenziamento delle competenze di cittadinanza 

globale”. Asse I- istruzione – fondo sociale Europeo(FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali – 
Sottoazione 10.2.5.A. Competenze trasversali. 

VISTA la nota del MIUR prot. N. 0019600 del 14/06/2018 con la quale sono state pubblicate le graduatorie 
definitive dei progetti valutati positivamente; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/23581 del 23/07/2018 in cui formalmente autorizza 
il progetto alla singola Istituzione Scolastica di approvazione degli interventi a valere 
sull’obiettivo/azione:10.2; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 2638 del 02/10/2018//2018 di formale assunzione in bilancio 
del finanziamento PON FSE 2014/20 - Avviso “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”.    
Asse I- istruzione – fondo sociale Europeo(FSE). Obiettivo   specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi – Azione 10.2.5    Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali – Sottoazione 
10.2.5.A.  Competenze trasversali. Codice identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-32 “ Star bene 
a scuola” - CUP: J7I17000400007; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON    
FSE da  ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione:  
prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA; 

     prot. 34815 Del 2 agosto 2017 relativa al recluta mento del personale esperto; 
     prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti  inerenti l’Informazione e la pubblicità    
     per la  programmazione 2014-20; 
     prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative Informazioni e pubblicità 

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 proprio AVVISO di selezione per Esperti interni all’Istituzione scolastica prot. n. 3408 VIII.1.1 del 

4/12/2018, 
VISTO il verbale della Commissione valutatrice e la relativa graduatoria; 
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VISTO  il proprio Decreto di pubblicazione delle Graduatorie prot. n. 129 del 16/01/2019; 
VISTO           il Decreto di chiusura della selezione prot. n. 143 del 17/01/2019; 
CONSIDERATO che non sono risultate candidature per i moduli “Mens sana in corpore sano 1” e “Mens sana in    

corpore sano 2” 
RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, ESPERTI, per lo svolgimento delle 

attività formative previste nel progetto 

      
 

INDICE 

 

il seguente AVVISO per la selezione di ESPERTI per il progetto in oggetto così strutturato 

 

 

Sottoazione 

 

Codice identificativo progetto 

 

Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

modulo 

Figure richieste 

10.2.5A 

 

10.2.5A-FSEPON-MO-2018-32 

Mens sana in 

corpore sano 1 

€ 10.764,00 Docente Esperto 

Istruttore federale in 

vela 

 Docente Esperto 

Istruttore federale in 

scherma 

Docente Esperto 

Istruttore federale in 

nuoto 

Docente Esperto 

Istruttore federale in 

mini-tennis 

10.2.5A 

 

Mens sana in 

corpore sano 2 

€ 5.682,00 

 

 Descrizione dei moduli: 
 

 
 

Tipologia MODULO 
 

TITOLO MODULO 
 

IMPORTO AUTORIZZATO 
 

SEDE DI 

ATTUAZIONE 
Benessere, corretti stili 

di vita, educazione 

motoria e sport 

Mens sana in corpore 

sano 1 (60 ore) 
€ 10.164,00 Scuola 

Primaria -  
 

(classi quarte 

e  quinte) 
SINTESI DEL MODULO 
Il modulo è rivolto a ragazzi dai 9 agli 11 anni e promuoverà la conoscenza di sport meno noti, ma 

altrettanto validi al fine di contribuire ad un corretto stile di vita. Il modulo sarà suddiviso in due fasi: 

1° Fase: Vela (30 ore) 

2° Fase: Scherma (30 ore) 
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Tipologia MODULO 
 

TITOLO MODULO 
 

IMPORTO AUTORIZZATO 
 

SEDE DI 

ATTUAZIONE 
Benessere, corretti stili 

di vita, educazione 

motoria e sport 

Mens sana in corpore 

sano 2 (30 ore) 
 

€ 5.082,00 Scuola 

Primaria 
(classi prime, 

seconde e 

terze)  
SINTESI DEL MODULO 
Il modulo è rivolto a ragazzi dai 6 agli 8 anni e promuoverà la conoscenza di sport meno noti, ma 

altrettanto validi al fine di contribuire ad un corretto stile di vita. Il modulo sarà suddiviso in due fasi: 

1° Fase: Nuoto (30 ore) 

2° Fase: Mini-tennis (30 ore) 

 

Art. 2  Condizioni di ammissibilità 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che: 

 possiedono i titoli di accesso previsti dal presente avviso 
 presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando; 
 possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della 

progettualità  
(condizione assolutamente necessaria); 

 possiedono il titolo di studio richiesto da ciascun Modulo  
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 

hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla 

veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda 

di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento 

l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza 

dalla graduatoria. 

Art. 3 Titoli richiesti per l’accesso ai profili di Esperti  
 

 

TEMATICA 

 

Titolo Modulo 
 

Ore 

 

Destinatari 

 

Titolo richiesto ESPERTO 

Benessere, corretti 

stili di vita, 

educazione motoria 

 

Mens sana in 

corpore sano 1  

60 30 alunni Classi 

quarte e  quinte 

Scuola Primaria 

Docente Esperto Istruttore 

federale in vela 

 Docente Esperto Istruttore 
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e sport federale in scherma 

Benessere, corretti 

stili di vita, 

educazione motoria 

e sport 

 

Mens sana in 

corpore sano 2 

30 30 alunni classi 

prime, seconde e 

terze scuola 

Primaria 

Docente Esperto Istruttore 

federale in nuoto 

Docente Esperto Istruttore 

federale in mini-tennis 

 

 

Art. 4 Modalità di presentazione delle domande 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre a mano o via posta elettronica 
all’indirizzo cbee122003@istruzione.it la relativa domanda con allegati, pena l’inammissibilità, entro e non 
oltre le ore 13.00 del 02/02/2019 presso l’Ufficio protocollo del Terzo Circolo Didattico di Termoli “G. Paolo 
II”. 

La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di consegna.  

All’istanza di partecipazione dovrà essere allegata, pena l'esclusione: 
 
1. Domanda in qualità di Esperto (utilizzando la specifica modulistica allegata) 

2. Curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto; 

3. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

4. Autorizzazione al trattamento dei dati personali Regolamento europeo 2016) 

Il mancato arrivo e/o la mancata consegna entro il suddetto termine, non potranno essere imputati  alla 
scuola e causerà l’esclusione dalla selezione. 

A parità di punteggio si terrà in considerazione l'età anagrafica, dando la precedenza alla più giovane età. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all’albo della scuola e pubblicizzazione 
sul sito web della graduatoria provvisoria avverso la quale si potrà presentare ricorso entro 15 gg. dalla 
pubblicazione; trascorso il termine, sarà pubblicata la graduatoria definitiva. L’istituzione scolastica 
provvederà a contattare direttamente gli aspiranti individuati previa pubblicazione della graduatoria all’albo 
e sul sito web dell’istituto. 

I costi orari sono quelli stabiliti nel Piano Finanziario del Progetto 

 Compenso orario Esperto:  € 70,00 (onnicomprensivo) 

Nulla è dovuto all’esperto per l’eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’Istituzione scolastica 

in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nel suo incarico. 

I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico 
dei beneficiari. 
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà 

effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente 

prestate. 

La liquidazione della retribuzione spettante dovrà 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. 
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Art. 5 Criteri di selezione del personale 

Criteri individuati dal Consiglio di Istituto con delibera n. 96 del 30.06.2016  “Regolamento di Circolo per il 

conferimento degli incarichi”, aggiornati con delibera del Collegio dei Docenti del 15/09/2018 e del Consiglio 

d’Istituto del 23/10/2018: 

La valutazione delle candidature sarà effettuata sulla base dell’attribuzione di punteggi ai titoli ed 

esperienze dichiarate nei C.V. come da TABELLA allegata  

 

Art. 6 Modalità di attribuzione 

In seguito al presente avviso, le domande, corredate dai curriculum vitae, pervenute e riconosciute 

formalmente ammissibili saranno valutate da un’apposita Commissione, all’uopo costituita. 

Eventuali reclami (entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria) 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 specificazioni di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari. 

Art. 7 Motivi di inammissibilità ed esclusione 

Sono causa di inammissibilità: 

 domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso; 
 assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 

ammissibilità (Tabella A, copia del documento di riconoscimento); 
 mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, sulla scheda dichiarazione 

punteggio e fotocopia documento; 
 non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 

 

Art. 8 Condizioni contrattuali e finanziarie 

Si procederà al conferimento degli incarichi mediante lettera di incarico, solo dopo autorizzazione rilasciata 

dal Dirigente Scolastico della scuola di servizio. La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle 

esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2019. 

I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei 

beneficiari. La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza 

verrà effettivamente svolto e l’operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente 

prestate. 

La liquidazione della retribuzione spettante dovrà 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. 

 

Art. 9 Compiti specifici richiesti  
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COMPITI DEGLI ESPERTI  
 Predispone, prima dell’inizio delle attività, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un 

piano di lavoro progettuale dal quale si evincano finalità, competenze attese, strategie 
metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il progetto dovrà essere coerente 
con gli obiettivi del Avviso PON riferito all’Asse I – Istruzione Fondo sociale Europeo(FSE). Obiettivo 
specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 Azioni volte allo 
sviluppo delle competenze trasversali – Sottoazione 10.2.5.A. Competenze trasversali.   Codice 
identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-32 “ Star bene a scuola” 

 Partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
 Svolge l’incarico secondo il calendario predisposto; 
 Documenta, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo attivato e 

lasciarne traccia nella scuola; 
 Predispone, con la collaborazione dei tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, 

intermedia,finale; 
 Predispone, con la collaborazione dei tutor, una dettagliata relazione finale. Tale relazione, da 

consegnare anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle 
attività realizzate, nonché le positività e le criticità dell’esperienza; 

 Documenta tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali richiesti nella 
piattaforma predisposta dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico 

 

Art. 10 Tutela della Privacy 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 

rispetto della L.196/2006 e del  Regolamento Ue 2016/679. 

Art. 11 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il Responsabile Unico del 

Procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Marina Crema. 

Art. 12 – Pubblicizzazione del Bando 

Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 

 affissione all’albo pretorio dell’Istituto; 
 pubblicazione sul Sito dell’Istituto; 
 agli Atti della Scuola. 

 

I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata:  

-Allegato 1 – Domanda per Esperto  

-Allegato 2 – Tabella dichiarazione titoli ed esperienze professionali 

 

Alla domanda deve essere allegato anche: 

-Curriculum vitae in formato europeo 

-Copia di un valido documento di riconoscimento 

   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                          Prof. ssa Marina Crema 
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