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Prot. n. 1206/U        Siracusa, 27/02/2018 
 

Avviso FSE 10862 del 16.09.2016 – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo  Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Avviso pubblico “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”.  
 

 

BANDO DI RECLUTAMENTO DOCENTI ESPERTI ESTERNI  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la nota prot. Avviso FSE AOODGEFID10862 del 16.09.2016 “Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “FSE - Inclusione sociale e lotta 
al disagio - pubblico “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, tra cui anche persone con disabilità 
(azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività 
integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle 
famiglie di appartenenza, ecc.)”.  

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID 28618del 13/07/2017 di approvazione del 
progetto a valere sull’obiettivo/azione 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al 
disagio -codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-520;  

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento 

delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 

13 gennaio 2016, n. 1588;  

14° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “K WOJTYLA” SIRACUSA 

         Via Tucidide, 5 – C.a.p. 96100 – C.F. 93039350892 
          Tel./Fax 0931/38083  –  C.M. SRIC81100X 
                            mail: sric81100x@istruzione.it    pec sric81100x@pec.istruzione.it 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Sotto-azione 

 

Codice identificativo progetto 

 

Titolo modulo 

 

Importo autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-520 A scuola … oltre la scuola € 39.174,00 

CUP :  J34C16000070007 
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VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 

alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

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 D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTO   il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti n. 16 del 23.11.2017relativa ai criteri di valutazione 
titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel PON; 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017; 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTE  le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi 

strutturali Europei 2014/2020”;  

VISTE le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e 

pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con il FSE 2014/2020; 

VISTA   la candidatura Prot. n° 16849 del 23/11/2016; 

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 

alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 

finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 6 del 28/02/2017 e Consiglio di 

Istituto – delibera n° n. 17 - 06/09/2017);  

PRESO ATTO  che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota 

MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;  
CONSIDERATA  la assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto disposta dal 

Dirigente Scolastico;  

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 

professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione 

formativa; 

E M A N A 

 

il presente avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il Reclutamento di Esperti 

esterni per le attività inerenti le azioni di formazione previste dal progetto PON FSE “A scuola … 

oltre la scuola” 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-520. 
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ARTICOLO 1: DESCRIZIONE DEI MODULI 

 
Modulo 1: Vieni a giocare con me 

 

Il modulo prevede l’esecuzione, in forma  ludica, a livello individuale e di gruppo, di attività 

psicomotorie, attraverso l'applicazione di tecniche specifiche per lo sviluppo e l'acquisizione di 

capacità di controllo. Si proporrà, oltre a giochi imitativi, percorsi, graduali movimenti psicomotori, 

l’avviamento alla disciplina del tennistavolo con l’insegnamento progressivo delle regole e dei 

fondamentali di gioco. 

Evento finale richiesto: Evento sportivo 

Destinatari: alunni scuola Primaria   

Periodo di svolgimento: da  marzo a luglio 2018 

Totale ore: 30 ore  

Tabella di valutazione dei titoli: 

Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di intervento  
 

Punteggio 

Laurea in Scienze motorie e sportive o diploma equiparato* Punti 5 

Laurea Triennale* Punti3  

Diploma di Scuola Secondaria di II Grado* Punti 1 

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca Punti 1 (si valuta un solo titolo) 

Collaborazione con il centro addestramento sportivo CONI Punti 3 per ciascuna collaborazione 

(fino a un massimo di 9 punti) 

Master, Specializzazione e perfezionamento, coerenti con il 

progetto 

Punti 2(si valuta un solo titolo) 

Esperienze collaborazione di alfabetizzazione motoria nel nostro 

istituto comprensivo 

Punti 2 per ciascun anno  

Esperienze di esperto PON per la fascia di età dei destinatari come 

allenatore o istruttore di tennistavolo 

Punti 3 per ciascun anno (fino ad un 

massimo di 15punti) 

Competenze informatiche: ECDL o simili  Punti 2 

Scansione dei contenuti programmati rispetto agli interventi e al 

prodotto finale richiesto dall’azione 

Punti da 0 a 5  

*In presenza di più titoli culturali si valuta quello che attribuisce maggiore punteggio. 

Modulo 2: Comunicare con lo sport 

 

Il modulo prevede un percorso pluridisciplinare, che abbraccia molti sport, come ad esempio 

pallavolo, palla-canestro, calcio a 5 e anche sport minori. Il progetto è destinato ai bambini della 

scuola Secondaria di primo grado per sperimentare diversi sport e pratiche metodologiche con 

ausilio di esperti e uso degli spazi esterni della scuola, al fine di favorire la socializzazione tra pari, 

il rispetto delle regole e di migliorare le capacità coordinative e le abilità espressive attraverso 

l’acquisizione di gesti motori sportivi.  

Evento finale richiesto: Evento ludico-sportivo a squadre 

Destinatari: alunni scuola Secondaria di I Grado  

Periodo di svolgimento: da  marzo a luglio 2018 

Totale ore: 30 ore  

Tabella di valutazione dei titoli: 

 

Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di intervento  
 

Punteggio 

Laurea in Scienze motorie e sportive o diploma equiparato* Punti 5 

Laurea Triennale* Punti 3 
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Diploma di Scuola Secondaria di II Grado* Punti 1 

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca Punti 1 (si valuta un solo titolo) 

Master, Specializzazione e perfezionamento, coerenti con il 

progetto 

Punti 2(si valuta un solo titolo) 

Esperienze di insegnamento e/o collaborazione di educazione 

fisica nella scuola secondaria di primo grado 

Punti 2 per ciascun anno (fino ad 

un massimo di 10 punti) 

Esperienze di esperto PON nella fascia di età dei destinatari come 

allenatore e/o istruttore di discipline sportive 

Punti 2 per ciascun anno (fino ad 

un massimo di 10 punti) 

Competenze informatiche: ECDL o simili  Punti 2 

Scansione dei contenuti programmati rispetto agli interventi e al 

prodotto finale richiesto dall’azione 

Punti da 0 a 5  

*In presenza di più titoli culturali si valuta quello che attribuisce maggiore punteggio. 

Modulo 3: Teatrando … si impara 
 

Il modulo prevede lettura di testi ed esercitazione di scrittura creativa. All’interno di un clima 

ludico, gli alunni sperimenteranno, successivamente, la comunicazione verbale e non verbale e i 

linguaggi creativi attraverso gli elementi principali del teatro, partendo dall’animazione teatrale, 

“passando” attraverso l’improvvisazione fino ad arrivare al teatro vero e proprio, con la  

realizzazione di uno spettacolo teatrale. 

Prodotto finale richiesto: Rappresentazione teatrale per la partecipazione al Festival Internazionale 

dei giovani di Palazzolo Acreide (SR). 

Destinatari: alunni scuola primaria e secondaria di I Grado  

Periodo di svolgimento: da  marzo a luglio 2018 

Totale ore: 60 ore  
 

Tabella di valutazione dei titoli: 

Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di intervento  
 

Punteggio 

Laurea magistrale o vecchio ordinamento o diploma equiparato* Punti 5 

Laurea Triennale* Punti 3 

Diploma di Scuola Secondaria di II Grado* Punti 1 

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca  Punti 1 (si valuta un solo 

titolo) 

Master, Specializzazione e perfezionamento, coerenti con il progetto Punti 2(si valuta un solo 

titolo) 

Esperienze di esperto PON nella fascia di età dei destinatari come 

regista  

Punti 3 per ciascun anno 

(fino ad un massimo di 

15punti) 

Esperienze di esperto PON nella fascia di età dei destinatari come 

esperto pubblicitario 

Punti 3 per ciascun anno 

(fino ad un massimo di 

15punti) 

Esperienze di collaborazione di teatro nel nostro istituto comprensivo Punti 2 per ciascun anno 

Esperienze di psicologia del linguaggio e comunicazione in pubblico Punti 2 per ciascun anno 

(fino ad un massimo di 

10punti) 

Competenze informatiche: ECDL o simili  Punti 2 

Scansione dei contenuti programmati rispetto agli interventi e al prodotto 

finale richiesto dall’azione 

Punti da 0 a 5 

*In presenza di più titoli culturali si valuta quello che attribuisce maggiore punteggio. 

Modulo 4: La bottega delle parole 
 



5 
 

Il percorso è rivolto ad alunni che presentano difficoltà di apprendimento nella lingua italiana, sia 

parlata che scritta e consentirà di creare un clima ludico, per far sì che gli alunni della scuola 

primaria acquisiscano una maggiore padronanza strumentale in ambito linguistico e riescano a 

potenziare le strumentalità di base della letto-scrittura, rafforzando la capacità di ascoltare, 

comprendere e comunicare. 

Prodotto finale richiesto: Realizzazione di una testata giornalistica cartacea e online 

Destinatari: alunni scuola primaria  

Periodo di svolgimento: da  marzo a luglio 2018 

Totale ore: 30 ore  
Tabella di valutazione dei titoli: 

Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di intervento  
 

Punteggio 

Laurea magistrale o vecchio ordinamento* Punti 5 
 

Master, Dottorati di ricerca, Specializzazione e perfezionamento, 

coerenti con il progetto 

Punti 2(si valuta un solo 

titolo) 

Esperienze pregresse di insegnamento nell’area linguistica nella scuola 

primaria e nella scuola secondaria di primo grado 
 

Punti 2 per ciascun anno 

(fino ad un massimo di 10 

punti) 

Esperto PON nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo 

grado 
 

Punti 2 per ciascun anno 

(fino ad un massimo di 10 

punti) 

Competenze informatiche: ECDL o simili  

 

Punti 2 

Scansione dei contenuti programmati rispetto agli interventi e al prodotto 

finale richiesto dall’azione 

Punti da 0 a 5 

 

*In presenza di più titoli culturali si valuta quello che attribuisce maggiore punteggio. 

ARTICOLO 2 

 

PRINCIPALI COMPITI DEGLI ESPERTI DEI SINGOLI MODULI 
 

 progettare (in collaborazione con il tutor della struttura pedagogica/organizzativa del modulo 

formativo) le attività inerenti al modulo affidato (comprendente anche le verifiche, la 

metodologia, gli strumenti e il materiale relativi al corso)  

 predisporre i materiali didattici necessari;  

 partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere e/o 

conclusivi; 

 Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo 

il calendario stabilito dalla Scuola conferente;  

 produrre documentazione finalizzata al monitoraggio e alla valutazione dell’attività;  

 predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione;  

 accompagnare eventualmente gli allievi in uscite sul territorio;  

 inserire nel sistema di monitoraggio e gestione i dati di propria pertinenza. 
 

ARTICOLO 3 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE, MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURE 
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1. Tutti  gli  interessati  alla  presentazione  della  candidatura  possono  produrre  istanza  da  

indirizzare al Dirigente Scolastico del XIV Istituto Comprensivo “Karol Wojtyla” via Tucidide n. 5 

– 96100 Siracusa. 

L’istanza, redatta utilizzando l’Allegato 1 in calce al presente bandofirmata in calce e con allegata 

la fotocopia di un documento di riconoscimento e curriculum vitae in formato europeo parimenti 

sottoscritto, dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del  13/03/2018, a mezzo posta, con 

lettera Raccomandata (non fa fede la data postale di spedizione), o consegnata in Segreteria con 

dicitura “Raccomandata a mano” o tramite posta certificata sric81100x@pec.istruzione.it, 

debitamente corredata, pena esclusione.  

Le attività formative inizieranno nel mese di marzo 2018 e si concluderanno entro il 31 luglio 2018. 

Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.), che si terranno in orario pomeridiano ed 

extracurricolare, verranno stabilite da questo Istituto e dovranno essere accettate 

incondizionatamente dagli interessati. 

2. La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolastico, una volta verificata la 

consistenza numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente bando.  

3. La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e 

dichiarati, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della 

presentazione delle domande di cui al presente Avviso. La Commissione valuterà i titoli pertinenti 

al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto autocertificato e/o auto dichiarato dal 

candidato nel curriculum vitae, redatto in formato europeo, nel modello di candidatura di cui al 

presente avviso (All. 1).  

4. A parità di punteggio, verrà selezionato il candidato che abbia la più giovane età.  

5. La Commissione di valutazione si riserva la possibilità di attribuire l’incarico a uno o più esperti 

per ogni modulo.  

6. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente 

rispondente ai requisiti richiesti nel presente bando. Non saranno prese in considerazione le 

candidature pervenute prima della data di pubblicazione del bando e/o successive alla data di 

scadenza dello stesso.  

7. La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web dell’istituto 

presumibilmente entro il 19/03/2018. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 

5 giorni successivi alla data di pubblicazione. Trascorsi i 5 giorni sarà pubblicata la graduatoria 

definitiva. Gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente ai professionisti prescelti. Resta 

inteso che l’esperto si impegna a presentare tempestivamente il piano di lavoro ed a svolgere 

l’incarico secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico.  

In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non procedere 

agli affidamenti degli incarichi.  

I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente bando saranno 

trattati per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque, nel pieno 

rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003. Ulteriori informazioni possono essere 

richieste presso la segreteria della scuola.  

Il presente bando viene pubblicizzato mediante:  

- Affissione all’albo dell’Istituto  

- Pubblicazione sul sito dell’ISTITUTO www.14comprensivosr.it 

Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. o da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa 

autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal 

disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera. 

 

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al 

bando. 

La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere 

- I dati anagrafici 

mailto:baic88400x@pec.istruzione.it
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- L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per il 

recapito delle credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio 

- La descrizione del titolo di studio 

- La descrizione dei titoli posseduti in riferimento alle sopra riportate tabelle 

E deve essere corredata da: 

- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 

- Dichiarazione conoscenza e uso della piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - 

GPU”; 

- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 

Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le 

seguenti condizioni: 

- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per 

fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

- Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei 

test di valutazione della stessa; 

- Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto 

all’attività didattica; 

- Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle 

informazioni riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma 

ministeriale per la gestione dei progetti; 

- Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 

- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 
Non sono ammessi curricoli scritti a mano.  

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo 

richiesto. 

 

ARTICOLO 4 

 

MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’ ED ESCLUSIONE 

 

1.Motivi di inammissibilità  

Sono causa di inammissibilità:  

- domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente bando;  

- assenzadella domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 

ammissibilità.  

 

 

2.Motivi di esclusione  

Un’eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause:  

- mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, mancanza della fotocopia del 

documento;  

- mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte dell’amministrazione di 

appartenenza;  

- non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato;  

- la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando.  

 

ARTICOLO 5 

 

CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE E NORME FINALI 
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1. Per le modalità di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale ed assistenziale si rimanda alla Nota MIUR AOODGEFID 0034815 del 02/08/2017 e 

successiva Nota MIUR AOODGEFID 0035926 del 21/09/2017.  

2.  Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il compenso orario per i dipendenti della 

Scuola e per gli eventuali esperti esterni candidatisi a titolo individuale, è pari a € 70,00 lordi, 

omnicomprensivo di tutti gli oneri. 

3. La liquidazione avverrà a rendicontazione avvenuta e solo a seguito dell’effettiva erogazione e 

riscossione dei finanziamenti.  

4. Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono le disposizioni ministeriali 

indicate nelle linee guida 2014-2020 – PON-FSE. 

 

ARTICOLO 6 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 

modificazioni, il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Giuseppa Garrasi.  

 

ARTICOLO 7 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

1.Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 i dati personali 

forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 

all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime 

esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

 

ARTICOLO 8 

 

PUBBLICITA’ 
 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica 

www.14comprensivosr.it 

 
 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppa Garrasi 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi del art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93) 
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ALLEGATO 1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

del XIV ISTITUTO COMPRENSIVO KAROL WOJTYLA 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI DOCENTI ESTERNI  PER 
COLLABORAZIONI PLURIME COME ESPERTO“Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico“FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - pubblico “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””. Progetto autorizzato con 
nota prot. AOODGEFID 28618. del 13/07/2017dal MIUR - dal titolo “A scuola … oltre la scuola” 

Il/La sottoscritto/a(scrivere chiaramente ed a stampatello) 

COGNOME                  
 

NOME                 
 

CODICE FISCALE                 
 

DATA  DI NASCITA   /   /          
 

LUOGO DI NASCITA                
 

PROVINCIA    
 

COMUNE DI RES.ZA                
 

14° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “K WOJTYLA” SIRACUSA 

         Via Tucidide, 5 – C.a.p. 96100 – C.F. 93039350892 
          Tel./Fax 0931/38083  –  C.M. SRIC81100X 
                            mail: sric81100x@istruzione.it    pec sric81100x@pec.istruzione.it 

________________________________________________________________________________________________ 
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PROVINCIA    

 

VIA/PIAZZA/CORSO                 

                 

             N.    
 

CAP      
 

TELEFONO            

 

 

           

TELEFONO            
 

E-MAIL (PEO/PEC)                 

SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO 

E-MAIL (PEO/PEC)                 

SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO 

CHIEDE di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggettoe di essere 

inserito/a nella graduatoria di ESPERTO: 

per le attività del PON FSE dal titolo “A scuola … oltre la scuola”nel/i seguente/i Modulo/i 

 Titolo modulo e Attività 

 1 - Vieni a giocare con me - Educazione motoria; sport; gioco didattico 

 2 - Comunicare con lo Sport - Educazione motoria; sport; gioco didattico 

 4 - Teatrando...si impara - Arte; scrittura creativa; teatro 

 6 - La bottega delle parole - Potenziamento delle competenze di base 

 
Selezionare con una “X” il / i  modulo/i per i l / i  quale/i  si intende partecipare  
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GRIGLIA VALUTAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE ESPERTO 

______________________________________________________________________________ 

 

1 - Vieni a giocare con me - Educazione motoria; sport; gioco didattico 

 

Tutti i titoli devono essere 

pertinenti al settore di 

intervento  
 

Punti Descrizione Titoli Punteggio 

a cura del 

candidato 

Punteggio a 

cura 

dell’Ufficio 

Laurea in Scienze motorie 

e sportive o diploma 

equiparato* 

5 

 

 

 

  

Laurea Triennale* 

3 

 

 

 

  

Diploma di Scuola 

Secondaria di II Grado* 1 

 

 

 

  

Altri 

Diplomi/Lauree/Dottorati 

ricerca 

(si valuta un solo titolo) 

1 

   

Collaborazione con il 

centro addestramento 

sportivo CONI 

(fino a un massimo di 9 

punti) 

3 

xcoll.

ne 

   

Master, Specializzazione 

e perfezionamento, 

coerenti con il progetto 

(si valuta un solo titolo) 

2 

   

Esperienze collaborazione 

di alfabetizzazione 

motoria nel nostro istituto 

comprensivo 

2x  

anno 

   

Esperienze di esperto 

PON per la fascia di età 

dei destinatari come 

allenatore o istruttore di 

tennistavolo 
(fino ad un massimo di 

15punti) 

3x 

anno 

   

Competenze informatiche: 

ECDL o simili  
2 

   

Scansione dei contenuti 

programmati rispetto agli 

interventi e al prodotto 

finale richiesto dall’azione 

da 0 a 

5 

   

  TOTALE PUNTI 
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2 - Comunicare con lo Sport - Educazione motoria; sport; gioco didattico 

 

Tutti i titoli devono essere 

pertinenti al settore di 

intervento  
 

Punti Descrizione Titoli Punteggio 

a cura del 

candidato 

Punteggio a 

cura 

dell’Ufficio 

Laurea in Scienze motorie 

e sportive o diploma 

equiparato* 

5 

 

 

 

  

Laurea Triennale* 

3 

 

 

 

  

Diploma di Scuola 

Secondaria di II Grado* 1 

 

 

 

  

Altri 

Diplomi/Lauree/Dottorati 

ricerca 

(si valuta un solo titolo) 

1 

   

Master, Specializzazione 

e perfezionamento, 

coerenti con il progetto 

(si valuta un solo titolo) 

2 

   

Esperienze di 

insegnamento e/o 

collaborazione di 

educazione fisica nella 

scuola secondaria di 

primo grado 
(fino ad un massimo di 10 

punti) 

2 x 

anno 

   

Esperienze di esperto 

PON nella fascia di età 

dei destinatari come 

allenatore e/o istruttore di 

discipline sportive 
(fino ad un massimo di 10 

punti) 

2 x 

anno 

   

Competenze informatiche: 

ECDL o simili  

Punti 

2 

   

Scansione dei contenuti 

programmati rispetto agli 

interventi e al prodotto 

finale richiesto dall’azione 

da 0 a 

5 

   

Laurea in Scienze motorie 

e sportive o diploma 

equiparato* 

5 

   

  TOTALE PUNTI 
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3 - Teatrando...si impara - Arte; scrittura creativa; teatro 

 

Tutti i titoli devono essere 

pertinenti al settore di 

intervento  
 

Punti Descrizione Titoli Punteggio 

a cura del 

candidato 

Punteggio a 

cura 

dell’Ufficio 

Laurea magistrale o 

vecchio ordinamento o 

diploma equiparato* 

5 

 

 

 

  

Laurea Triennale* 
3 

 

 

 

  

Diploma di Scuola 

Secondaria di II Grado* 1 
 

 

 

  

Altri 

Diplomi/Lauree/Dottorat

i ricerca  
(si valuta un solo titolo) 

1 

   

Master, Specializzazione 

e perfezionamento, 

coerenti con il progetto 
(si valuta un solo titolo) 

2 

   

Esperienze di esperto 

PON nella fascia di età 

dei destinatari come 

regista  
(fino ad un massimo di 

15punti) 

3x 

anno 

   

Esperienze di esperto 

PON nella fascia di età 

dei destinatari come 

esperto pubblicitario 

(fino ad un massimo di 

15punti) 

3x 

anno 

   

Esperienze di 

collaborazione di teatro 

nel nostro istituto 

comprensivo 

2x 

anno 

   

Esperienze di psicologia 

del linguaggio e 

comunicazione in 

pubblico 

(fino ad un massimo di 10 

punti) 

Punti 

2 per 

ciascu

n anno 

   

Competenze informatiche: 

ECDL o simili  
2 

   

Scansione dei contenuti 

programmati rispetto agli 

interventi e al prodotto 

finale richiesto dall’azione 

da 0 a 

5 

   

  TOTALE PUNTI 
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4 - La bottega delle parole - Potenziamento delle competenze di base 

 
 

Tutti i titoli devono essere 

pertinenti al settore di 

intervento  
 

Punti Descrizione Titoli Punteggio 

a cura del 

candidato 

Punteggio a 

cura 

dell’Ufficio 

Laurea magistrale o 

vecchio ordinamento* 

5 
 

 

 

 

  

Master, Dottorati di 

ricerca, Specializzazione e 

perfezionamento, coerenti 

con il progetto 

(si valuta un solo titolo) 

2  

 

 

  

Esperienze pregresse di 

insegnamento nell’area 

linguistica nella scuola 

primaria e nella scuola 

secondaria di primo grado 

(fino ad un massimo di 10 

punti) 
 

2 x 

anno  

 

 

 

  

Esperto PON nella scuola 

primaria e nella scuola 

secondaria di primo grado 

(fino ad un massimo di 10 

punti) 
 

2 x 

anno  

   

Competenze informatiche: 

ECDL o simili  

 

2    

Scansione dei contenuti 

programmati rispetto agli 

interventi e al prodotto 

finale richiesto dall’azione 

da 0 a 

5 

   

  TOTALE PUNTI 
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A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole 
delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale 
e dalle Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 

 
DICHIARA 

Sotto la personale responsabilità di:  

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

- godere dei diritti civili e politici;  

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale;  

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti. 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

- di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e 
Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in 
particolare di:  

- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di 
altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla 
comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 
 

Come previsto dall’Avviso, allega:  

- copia di un documento di identità valido;  

- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati 

nella/eTabella/e di autovalutazione dei moduli per cui si concorre.  

- Dichiara, inoltre: 

- di conoscere e saper usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU” 

- di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 

 Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del 
lavoro per fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle 
attività; 

 Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla 
definizione dei test di valutazione della stessa; 

 Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di 
supporto all’attività didattica; 

 Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle 
informazioni riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla 
piattaforma ministeriale per la gestione dei progetti; 

 Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 
 Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro 

svolto. 

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:  

 

 La propria residenza 

 altro domicilio:_____________________________________________________________ 
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Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito 

indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  

AUTORIZZA 

L’Istituto XIV ISTITUTO COMPRENSIVO KAROL WOJTYLA al trattamento, anche con l’ausilio di 

mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai 

sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il 

sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali 

previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di 

ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di 

trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la 

cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

Data      Firma ___________________________ 


