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Al sito web: Albo on-line e Amministrazione Trasparente 
Agli Atti Sede 

 

Oggetto: BANDO DI SELEZIONE N. N. 08  ESPERTI (DOCENTI INTERNI) PER L’ATTIVAZIONE DEI PERCORSI 
FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.1  - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto 
coerente Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 – Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. 
 
Avviso pubblico, AOODGEFID/Prot. n. 4395 del 09/03/2018, “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche 
“Scuola al Centro”  . Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-326. 
 
Titolo Progetto: STEP BY STEP 2; 
 
CUP:   B48H18014210001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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; 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento de lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D. Lgs. 50 del 18.04.2016 “Codice dei Contratti Pubblici”; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 28 AGOSTO 2018 n. 129, “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
VISTO   il Regolamento per l'attività negoziale della scuola, approvato  dal Consiglio d'Istituto; 
VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”      

finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico, AOODGEFID/Prot. n. 4395 del 09/03/2018, per il 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a  supporto dell’offerta formativa. Scuole 
dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo; 

 VISTA    la Candidatura -  cod. piano 1014472 -   inoltrata dall'I.C.  DI  ROCCADASPIDE    in   risposta  Avviso pubblico,  
AOODGEFID/Prot. n.  4395 del 09/03/2018, per il potenziamento delle  competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole  dell’Infanzia  e Scuole del I e del II Ciclo; 

VISTA la Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/653 del 17/01/2020 con la quale è stata comunicata a questo Istituto 
l'autorizzazione dei progetti: 

 STEP BY STEP 2    - Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-326; 
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto di inserimento al Programma Annuale E. F. 2021 nel quale è iscritto il  
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 finanziamento relativo alla realizzazione del progetto PON FSE richiamato in oggetto, per un importo 

pari ad € 39.927,30 per il progetto: STEP BY STEP 2     - Codice Identificativo Progetto10.1.1A-FSEPON-CA-
2019-326;      

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto; 

 
VISTA Il Verbale del Collegio dei docenti, con la quale sono stati individuati i criteri per la selezione delle 

figure di Piano; 
 
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto, con la quale sono stati approvati i criteri per la selezione delle 

figure di Piano; 
 
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di docenti interni, nella qualità di esperti, per lo svolgimento 

delle attività d'insegnamento relative ai diversi moduli del progetto PON FSE- Avviso pubblico, 
AOODGEFID/Prot. n. 4395 del 09/03/2018, per il potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo. 
Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-326 

 
 

EMANA 
 

il seguente bando per la selezione e il reclutamento di N. 08 docenti esperti interni per lo svolgimento di attività 
d’insegnamento in ordine ai moduli formativi previsti nel Piano Integrato degli Interventi - Azione 10.2.1 Azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia, Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-326 
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Titolo Progetto: : STEP BY STEP 2     
Di seguito si elencano i moduli progettati e per i quali dovrà essere presentata candidatura: 

MODULO TITOLO DESTINATARI N. ORE 

POTENZIAMENTO LINGUA 
STRANIERA 

EASY ENGLISH  2  
 
 

ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI 
TEMPALTA 

30 

ARTE, SCRITTURA CREATIVA, 
TEATRO 

IL TEATRO A SCUOLA  ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI 
FONTE 

30 

MUSICA STRUMENTALE; CANTO 
CORALE 

IO CANTO  ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI 
SERRA 

30 

LABORATORIO CREATIVO E 
ARTIGIANALE PER LA 
VALORIZZAZIONE DELLE 
VOCAZIONI TERRITORIALI 

ARTIGIANO AL MIO PAESE  ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI 
ROCCADASPIDE 

30 

LABORATORIO CREATIVO E 
ARTIGIANALE PER LA 
VALORIZZAZIONE DELLE 
VOCAZIONI TERRITORIALI 

IL BELLO DELL'ARTE  ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI 
ROCCADASPIDE 

30 

MUSICA STRUMENTALE; CANTO 
CORALE 

NOI E LA MUSICA  ALUNNI SCUOLA SEC. DI 
ROCCADASPIDE 

30 

ARTE, SCRITTURA CREATIVA, 
TEATRO 

SIAMO FIGLI DI EDUARDO  ALUNNI SCUOLA SEC. DI 
ROCCADASPIDE 

30 

INIZIATIVE PER IL CONTRASTO 
ALLA VIOLENZA NEI CONTESTI 
SCOLASTICI, PROMOZIONE DELLA 
PARITA’ DI GENERE E LOTTA ALLA 
DISCRIMINAZIONE E AL 
BULLISMO 

REGOLIAMOCI!  ALUNNI SCUOLA SEC. DI 
ROCCADASPIDE 

30 
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I candidati al ruolo di esperti dovranno produrre, pena esclusione dalla selezione, una PROPOSTA 
PROGETTUALE PER L’ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO per il quale concorrono. 

Compiti dell'esperto 
L'esperto ha il compito di: 

 realizzare le attività formative ed è responsabile del processo di apprendimento finalizzato a migliorare 
competenze e abilità degli alunni partecipanti; 

 accertarsi dei requisiti in ingresso degli allievi; 

 modulare il proprio intervento educativo-didattico in relazione ai bisogni degli allievi; 

 partecipare alle riunioni organizzative; 

 predisporre i materiali didattici; 

 predisporre prove di verifica finali. 

Periodo e sede di svolgimento delle attività 

 
Le attività, che si svolgeranno presso le sedi dell’Istituto Comprensivo in orario extracurriculare, si articoleranno 
in lezioni della durata non superiore alle tre (3) ore con cadenza settimanale durante l’anno scolastico 2021/2022. 

Valutazione candidature 

 
La valutazione delle domande avverrà il giorno 06 Dicembre 2021 alle ore 10.00, presso l'ufficio del Dirigente 
Scolastico, da parte di apposita commissione nominata alla scadenza del termine utile per la presentazione delle 
candidature, secondo i criteri di valutazione di seguito indicati e i punteggi riportati nella successiva tabella: 

I criteri di selezione si baseranno sulla valutazione dei seguenti titoli: 

 Diplomi/Lauree/Dottorati di ricerca; 

 Master I livello, Specializzazione e perfezionamento annuale; 

 Master II Livello, Specializzazione e perfezionamento pluriennale; 

 Partecipazione in qualità di docente a corsi di formazione/aggiornamento su tematiche del percorso; 
 Aggiornamento e formazione in servizio su tematiche coerenti con l'area d'intervento (percorsi non 

inferiori alle 30h); 

 Brevetti/Certificazioni coerenti con i percorsi di Educazione Motoria, Sport, Gioco Didattico...; 

 Docenza effettiva su classe di concorso coerente con area in cui ricade il progetto; 

 Docenza nell'ordine di scuola di riferimento del progetto; 
 Attività professionale non scolastica coerente con il progetto; 
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 Esperienza professionale in progetti coerenti con la tematica del modulo; 

 Titoli ed esperienze informatiche; 

 Certificazioni ECDL/EIPASS 

 Certificazioni LIM e altre certificazioni pertinenti; 

 Livello di conoscenza della lingua inglese (A2, B1, B2, C1); 

 Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto formativo (varietà di 
esperienze, ampiezza dell’esperienza nel settore, originalità e creatività negli interventi, esperienze 
imprenditoriali/libera professione); 

 Proposta progettuale: originalità della proposta, innovazione metodologia, utilizzo delle TIC nella 
didattica. 
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TABELLA DEI TITOLI E DEI PUNTEGGI 
TITOLI CULTURALI 

Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca Per ogni titolo 
2 punti 

Max 4 p 

Master I Livello, Specializzazione e perfezionamento annuale 1 punto Max 4 p 

Master II Livello, Specializzazione e perfezionamento pluriennale: 
a) coerenti con progetto o ricadenti in area didattica; 
b) non pertinenti 

 

a) 2 punti 
b) 1 punto 

 

a) Max 6 p 
b) Max 3 p 

Partecipazione in qualità di docente a corsi di 
formazione/aggiornamento su tematiche del percorso 

1 punto Max 4 p 

Aggiornamento e formazione in servizio su tematiche coerenti con l'area 
d'intervento (percorsi non inferiori alle 30 h) 

 

0,5 per ogni corso di 
30 h 

 

Max 3 p 

Brevetti/Certificazioni coerenti con i percorsi di Educazione Motoria, 
Sport, Gioco Didattico per gli alunni della scuola primaria 

1 punto Max 3 p 

CERTIFICAZIONI 

livello di conoscenza della lingua inglese 
A2, B1, B2, C1 

Livello A2 = 1 
Livello B1 = 2 
Livello B2 = 4 
Livello C1 = 5 

 

Max 5 p 

Certificazioni ECDL/EIPAS 1 Max 2 

Certificazione LIM e altre certificazioni pertinenti 4 Max 4 p 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Docenza effettiva su classe di concorso coerente con area in 
cui ricade il progetto 

1 punto per ogni anno Max 5 p 

Docenza nell'ordine di scuola di riferimento del progetto 1 punto per ogni anno Max 5 p 

Attività professionale non scolastica coerente con il progetto Per anno solare (min. 180 giorni 
di attività effettiva) punti 0,5 

Max 6 p 

Esperienza professionale in progetti coerenti con la tematica 
del modulo 

1 punto per ogni progetto Max 5 p 

CURRICULUM 

Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del 
progetto formativo 
Valutazione complessiva: 
a) varietà di esperienze 
b) ampiezza dell’esperienza nel settore 
c) originalità e creatività negli interventi 
d) esperienze imprenditoriali/libera professione 

 

Per singola voce: 
p. 0 se assente 
p. 1 se modesta 
p. 2 se elevata 

 
 

Max 8 p 

Proposta progettuale 
a) originalità della proposta 
b) Innovazione metodologia 
c) Utilizzo delle TIC nella didattica 

Per singola voce: 
p. 0 se assente 
p. 1 se modesta 
p. 3 se elevata 

 

Max 9 p 

N.B. PER I SOLO MODULI DI LINGUA INGLESE AVRANNO LA PRECEDENZA I DOCENTI DI 
MADRE LINGUA



 

 

 

 

A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età. 

 
Gli esiti   della   selezione   saranno   pubblicati   all'Albo   on-line   del   Sito   web   della   scuola   all'indirizzo 
www.istitutocomprensivoroccadaspide.edu.it 

 
 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 
reclamo entro il termine e nei modi previsti dalla vigente normativa. 

 
Candidatura 

 
I docenti interessati sono invitati a presentare la  propria  candidatura entro e non  oltre le ore 12,00 del 03 
dicembre 2021 

 

I docenti che intendono proporre la propria candidatura per più moduli dovranno presentare richieste separate 
per singolo modulo. 

Presentazione dell’istanza 
 

La candidatura potrà essere presentata nelle seguenti modalità: 

 Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata la 
seguente    dicitura:    oggetto    "Candidatura    ESPERTO    PON    Competenze     di     base-     titolo 
modulo _”; 

 

 Posta Elettronica ai seguenti indirizzi: saic8ah00l@istruzione.it oppure saic8ah00l@pec.istruzione.it con 
oggetto "Candidatura ESPERTO PON Competenze di base- titolo modulo ”. 

 
 

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

Tutti i documenti, domanda di partecipazione, copia fronte/retro di un valido documento d'identità, tabella 
di valutazione dei titoli ed il “curriculum vitae”, dovranno essere debitamente firmati in originale. Nella 
domanda di partecipazione dovrà essere riportata espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali per 
le finalità istituzionali, ai sensi dell’art. 13 D.L.vo 196/03. 

 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del citato Codice, il trattamento dei dati contenuti nelle istanze di 

partecipazione alla selezione è finalizzato unicamente alla gestione del procedimento e lo stesso avverrà con 
utilizzo di procedure informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi atti. Il conferimento di tali dati è 
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato assenso al trattamento comporta 
pertanto la non accettazione della domanda. Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese in autocertificazione, 
circa la veridicità delle informazioni in essa contenute, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000. 

L'Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda valida. 

Compenso 
 

Il compenso orario previsto, comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali (sia a carico dello Stato che a 
carico dell’Esperto) , è di € 70,00 (settanta/00) e sarà corrisposto a seguito dell'erogazione dei fondi comunitari. 
La misura del compenso va correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà 
essere dettagliatamente documentata.
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Pubblicità 
 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo on-line della scuola, all'indirizzo 
www.istitutocomprensivoroccadaspide.edu.it 

 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa RITA BRENCA . 
 
 

Il dirigente scolastico 
Prof.ssa RITA BRENCA 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 

445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma 

autografa. 

 
 

Allegati 
 

Domanda di partecipazione (Allegato 1); 
tabella di valutazione dei titoli (Allegato 2). 
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