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Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la Scuola - Competenze e Ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. AVVISO PUBBLICO prot. N. 9707 del 

27/04/2021 – Apprendimento e socialità – Autorizzazione prot.n. 17509 del 4/06/2021 

  

                                        

Ai docenti di altre Istituzioni Scolastiche 

Ai dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni 

Ai professionisti autonomi 

l Al Sito Web dell’Istituto 

Agli Atti PON   

. 
  

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE ESPERTO ESTERNO – PON AVVISO 9707 del 27/04/2021 
TITOLO PROGETTO “INSIEME CE LA FAREMO” – MODULO “SPORT ARTE” 

 

Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la Scuola - Competenze e Ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. AVVISO PUBBLICO prot. N. 9707 del 

27/04/2021 – Apprendimento e socialità – Autorizzazione prot.n. 17509 del 4/06/2021 Azione 

10.2.2 – Sotto azione 10.2.2A Competenze di base – titolo Progetto “Insieme ce la faremo”  

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-50 -  CUP G63D21002000007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto  L’Avviso pubblico prot. N. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità – 

Autorizzazione prot.n. 17509 del 4/06/2021 - Azione 10.1.1 -  Sotto azione 10.1.1A 

Interventi per il successo scolastico degli studenti -  titolo Progetto “A tutto SPORT” -  

Azione 10.2.2 – Sotto azione 10.2.2A Competenze di base – titolo Progetto “Insieme ce 

la faremo”; 

Viste  Le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei 

Progetti relativi all’Avviso prot. N. 9707 del 27/04/2021;  

Vista    La Nota Miur del 4/06/2021 prot. n. 17509 che costituisce formale autorizzazione dei 

progetti proposti da codesta Istituzione Scolastica e del relativo impegno di spesa; 

Viste    Le linee guida, le norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

regolamenti CE;  

Visto  Il D.lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche” e in particolare l’art. 7, c. 6; 

Vista  La Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

   Visto  Il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

     Visti  I “criteri e i limiti” per l’attività negoziale (ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018), 

deliberati dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 20/12/2018; 

     Visto          Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

      Viste         Le Note MIUR del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. 34815 del 02/08/2017 e 

prot. 35926 del 21/9/2017 – “Attività di Formazione - Iter di reclutamento del personale 
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“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 

Preso atto della istanza di rinuncia della prof.ssa MAZZEI TIZIANA prot.n. 2481  del 21/02/2022 , 

già individuata quale  esperta interna sul Modulo “Sport Arte”; 

Visto          L’art. 46 della Legge 133/2008; 

Valutata    l’esigenza di realizzare le attività formative previste  dal Modulo nella prospettiva di 

arricchire e rafforzare l’azione educativa e culturale  della scuola;  
 

EMANA  

 

AVVISO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER 

L’ASSUNZIONE DELL’ INCARICO DI ESPERTO ESTERNO NEL SEGUENTE 

MODULO: 

 

Azione 10.2.2 -  Sotto azione 10.2.2A -  COMPETENZE DI BASE - 

-  

TITOLO PROGETTO “INSIEME CE LA FAREMO” -   MODULO “SPORT AREA” 

-  

  Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-50 -  CUP G63D21002000007 
 

Codice progetto Titolo Progetto 

 

Num. prot. Data protocollo 

10.2.2 A – FSEPON –CL-2021 – 50 “Insieme ce la 

faremo”  

 

17509 04/06/2021 

 

 

 

Modulo di 30 ore  

 

Titolo Modulo  “SPORT AREA”          
Breve descrizione modulo - L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani 

è ampiamente positivo, in termini di riabilitazione e recupero della 

socializzazione, soprattutto sulle persone disabili e in condizione di 

svantaggio sociale. La proposta didattica, che sarà svolta nel rispetto delle 

norme anti-Covid, intende favorire attraverso le pratiche motorie e sportive 

il miglioramento del livello di socializzazione, la riduzione dello stress e 

dell’ansia, proponendo una affascinante esperienza educativa, sia fisica che 

mentale: la pratica del nuoto in piscina.                               

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO  

 

Ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e 

la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti.  Le attività proposte sono intese come una 

combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo 

della persona e delle relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze 

e la crescita culturale e civile 

Il percorso di formazione intende quindi promuovere la dimensione relazionale nei processi di 

insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente favorendo e migliorando i processi di 

apprendimento attraverso l’utilizzo di strumenti anche non formali e di metodologie didattiche 

innovative. 
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Art. 1 Presentazione istanza  

 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento dell’incarico: 

1. Docenti appartenenti ad altre istituzioni scolastiche; 

2. Dipendenti di altre pubbliche amministrazioni;  

3. Professionisti autonomi;  

 

Art. 2 Condizioni di ammissibilità  

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento dell’incarico di cui al presente Avviso 

coloro che:  

1. Siano in possesso dei titoli di accesso previsti dal seguente Avviso; 

2. Presentino domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente Avviso;  

3. Siano in possesso di adeguate competenze informatiche funzionali alla gestione on-line del modulo 

assegnato sulla piattaforma GPU 

 

Art. 3   Cause di esclusione  

Sono causa di esclusione dalla presente selezione: 

a) L’aver prodotto istanza di partecipazione oltre il termine perentorio indicato nel presente Avviso;  

b) L’assenza dell’istanza di partecipazione e la mancanza di firma autografa apposta sulla domanda;  

c) L’assenza del Curriculum Vitae in formato europeo e la mancanza di firma autografa apposta sul C.V.;  

d) L’assenza della Griglia di autodichiarazione (Allegato B) ovvero la sua mancata compilazione da parte 

dell’aspirante all’incarico;  

e) L’assenza di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 

2003; 

 

Art. 4 Valutazione istanze 

 

1. La valutazione delle domande, mediante la comparazione dei curricula pervenuti e sulla 

base dei criteri definiti nel presente AVVISO, sarà effettuata da una apposita Commissione 

nominata e presieduta dal Dirigente scolastico. 

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

richiesto. 

3. Gli esiti della selezione e la relativa graduatoria saranno pubblicati all’Albo on –line sul sito 

della scuola, all’indirizzo web: http://iismajoranagirifalco.edu.it. 

4. La Commissione di Valutazione non procederà alla valutazione delle domande degli 

aspiranti candidati che risultino non essere rispondenti ai criteri di selezione così come 

specificati nell’Avviso. A conclusione della comparazione, il Dirigente scolastico 

provvederà alla formazione di una graduatoria di merito. A parità di punteggio sarà data 

priorità al candidato di minore età, in applicazione del disposto di cui all’art. 3 della legge 

127/1997, come modificata dall’art. 2 della legge 191/1998. 

5. La graduatoria è provvisoria e diverrà definitiva il sesto giorno dalla data della sua 

pubblicazione sul sito istituzionale della scuola. Avverso la graduatoria provvisoria è 

ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.   

6. L’incarico di Esperto sarà attribuito anche in presenza di una sola istanza pienamente 

rispondente alle esigenze progettuali di questa Istituzione Scolastica. 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://iismajoranagirifalco.edu.it/


Pagina 4 di 8  

Art. 5 Svolgimento delle attività formative 

 

Le attività di docenza si svolgeranno presso la sede del Liceo Artistico sito in Squillace Lido 

e nella struttura sportiva “Sport center Cassiodoro” ubicata a Squillace Lido.  

L’attività didattico-formativa prevista dal Modulo dovrà inderogabilmente concludersi entro il 

31 agosto 2022  

 

Art. 6 Cause di risoluzione anticipata dell’incarico  

 

Costituiscono cause di risoluzione anticipata dell’incarico previa motivata esplicitazione 

formale: 1) La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione all’Avviso;  

2) La violazione degli obblighi contrattuali di cui al presente Avviso;  

3) Il giudizio negativo espresso a seguito di azioni di monitoraggio e di valutazione relative al 

rendimento formativo, alle capacità di gestione del gruppo classe, all’efficacia della 

comunicazione;  

4) La soppressione del Modulo per la mancanza del numero minimo di alunni frequentanti così 

come previsto dalle Disposizioni 2020 al  punto 6.2.1 (quando  il numero dei frequentanti scende al 

di sotto di 9 per due incontri consecutivi il Modulo viene chiuso) 

       

      Art. 7 Compensi 

Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 70,00 costo orario lordo 

onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un’unica soluzione dopo le operazioni di 

chiusura del modulo e comunque non prima dell’avvenuta erogazione dei fondi da parte del 

MIUR.  

  Art. 8   Criteri di ammissibilità della domanda. 

La candidatura per essere ammissibile dovrà essere corredata dai seguenti documenti completi in 

ogni loro parte:  

 

1 

 

Domanda di ammissione                              

(MODELLO ALLEGATO A) 

 

 

 

2 

 

Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie 

generalità, l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui si è in possesso e la 

data di conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta 

elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione; 

 

 

 

3 

 

Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta, relativa all’attribuzione dei 

punti secondo i criteri di seguito specificati                     

 (MODELLO ALLEGATO B);  
 

 

 

5 

Proposta progettuale coerente con il modulo di interesse, nella quale emergano: 

 
1. Qualità della proposta progettuale (metodologie innovative)  

2. Struttura del percorso progettuale (articolazione dei contenuti, linee 

metodologiche, modalità di valutazione); 

 

 

6 

 

Fotocopia di documento di identità personale in corso di validità 
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Art. 9   Criteri di selezione  

 
 

 Titoli valutabili  Puntegio 

massimo 

    

T
IT

O
L

I 

C
U

L
T

U
R

A
L

I 

Laurea vecchio ordinamento / 

specialistica 

in Scienze Motorie  

unitamente al Brevetto di 

Istruttore di nuoto  

(abilitato dalla FIN) 

 

 

 

Da 60 a 100 punti 5 
    Da 101 a 110 punti  10 

 

 

Max punti 10 

T
IT

O
L

I 
E

 
A

T
T

IV
IT

A
’ 

P
R

O
F

E
S

S
IO

A
L

I 

Master I Livello, 

Specializzazione e 

perfezionamento annuale 

 

1 punto per   attestato 
 

Max punti 5 

      Master II Livello, 

Specializzazione e 

perfezionamento     pluriennale   

ricadenti nell’ambito del Modulo 

 
 

           1 punto per   attestato 

 

 

    Max punti 5 

 

Certificazioni/Attestati  corsi su 

tematiche inerenti il Modulo  

  
 1 punto per corso di 

almeno 10 ore 

 

Max punti 5 

Certificazione informatica 

(ECDL, EIPASS, EUCIP ecc..) 

     

     1 punto per ogni attestato 
 

Max punti 5 

 

Docenza  in altri PON 
    

      5 punti per ogni incarico 
 

Max punti 15 

Pubblicazioni coerenti con il   
Modulo  

  1 punto per ogni 

pubblicazione 
 

Max punti 5 

  
TOTALE 

 

MAX PUNTI 50 
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Art. 10 Compiti specifici dell’ESPERTO 

 

Il docente Esperto avrà cura di registrare puntualmente le attività svolte sul sistema informatico, 

reso obbligatorio dall’Autorità di gestione per il monitoraggio ed il controllo a distanza ed in tempo 

reale dell’andamento di ciascun intervento formativo. 

L’Esperto si impegna, pena la revoca dell’incarico o la rescissione del contratto: 

 

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

contenuti dell’intervento formativo;  

 a documentare le metodologie didattiche; 
 a partecipare ad incontri di presentazione e di organizzazione del progetto, proposti  dal 

Dirigente scolastico, 
 a consegnare relazione finale sulle attività svolte e sui risultati raggiunti; 

 a inserire in GPU ( Gestione unitaria del Programma, ovvero Piattaforma Indire) tutto 

quanto richiesto; 

L’esperto si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati 

sensibili di cui dovesse venire a conoscenze nel corso del suo incarico. 

 

Art. 11 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 ss.mm.ii. 

 

Art. 12 Presentazione della domanda – Termini e Modalità 

 

La domanda indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Istruzione Superiore “E. 

Majorana”, potrà essere consegnata, in busta chiusa, a mano alla segreteria della Scuola –   o 

inviata per mezzo Pec a: czis00200t@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 12.00 

del giorno 8 marzo 2022. Sulla busta – o nell’oggetto e mail -  l’aspirante ESPERTO dovrà 

apporre il proprio nome, cognome, indirizzo e la dizione “Selezione ESPERTO 

ESTERNO” -  PON-  AVVISO 9707 del 27/04/2021- Modulo “Sport area”.  

Saranno ritenute inammissibili le domande incomplete o pervenute oltre i termini previsti. 

Fa fede esclusivamente la data del Protocollo dell’Istituto Istruzione Superiore E. 

Majorana. 

 

Pubblicizzazione dell’AVVISO 

Il presente AVVISO viene pubblicizzato sul sito web dell’Istituto                                                    

http//:www.iismajoranagirifalco.edu.it 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Tommaso Cristofaro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell'art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 

mailto:czis00200t@pec.istruzione.it
mailto:czis00200t@pec.istruzione.it
http://www.iismajoranagirifalco.edu.it/
http://www.iismajoranagirifalco.edu.it/
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- ALLEGATO A  
- MODELLO DI DOMANDA DI RECLUTAMENTO ESPERTO 

ESTERNO  

 

 
Al Dirigente Scolastico              

Istituto Istruzione Superiore 

“E. MAJORANA” 

Girifalco 
 

l/la sottoscritt ____nato/a a ____( ) 

 

il /    / residente a (___) in via/piazza ___   n.___ 
 

CAP Telefono Cell e-

mail________________________________________CF__________________________________ 

Titolo di studio  ____________________ 

 Docente di __________ _____ nella scuola  di__________________________________ 

 Dipendente dalla Pubblica amministrazione ________________________________________ 

 Professionista autonomo  
 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare all’AVVISO di reclutamento ESPERTO ESTERNO  per l’attività 

di insegnamento  per il modulo  sotto indicato: 

 

 

Codice progetto Titolo Progetto Num. prot. Data protocollo 

10.2.2 A – FSEPON –

CL-2021 – 50 

“Insieme ce la faremo”  17509 04/06/2021 

 

 “SPORT AREA”                                                          

 

 

l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione dell’AVVISO e di accettarne il contenuto. Si riserva di 

consegnare, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione prevista dal seguente AVVISO. 

Allega alla presente: 1. Fotocopia documento di identità valido – 2.Curriculum Vitae sottoscritto– 
3. Descrizione Proposta progettuale – 4. Scheda sintetica autodichiarazione punteggi (Allegato B). 

 

Data    

In fede (firma) 
 

_____________________________________________
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- ALLEGATO B  

- SCHEDA SINTETICA AUTODICHIARAZIONE TITOLI E PUNTEGGI 

 

Cognome e nome    

 
 

 Titoli valutabili  Puntegio 

massimo 

    

T
IT

O
L

I 

C
U

L
T

U
R

A
L

I 

Laurea vecchio ordinamento / 

specialistica 

in Scienze Motorie  

unitamente al Brevetto di 

Istruttore di nuoto  

(abilitato dalla FIN) 

 

 

 

Da 60 a 100 punti 5 
    Da 101 a 110 punti  10 

 

 

Max punti 10 

T
IT

O
L

I 
E

 
A

T
T

IV
IT

A
’ 

P
R

O
F

E
S

S
IO

A
L

I 

Master I Livello, 

Specializzazione e 

perfezionamento annuale 

 

1 punto per   attestato 
 

Max punti 5 

      Master II Livello, 

Specializzazione e 

perfezionamento     pluriennale   

ricadenti nell’ambito del Modulo 

 
 

           1 punto per   attestato 

 

 

    Max punti 5 

 

Certificazioni/Attestati  corsi su 

tematiche inerenti il Modulo  

  

 1 punto per corso di 

almeno 10 ore 

 

Max punti 5 

Certificazione informatica 

(ECDL, EIPASS, EUCIP ecc..) 

     

     1 punto per ogni attestato 
 

Max punti 5 

 

Docenza  in altri PON 
    

      5 punti per ogni incarico 
 

Max punti 15 

Pubblicazioni coerenti con il   
Modulo  

  1 punto per ogni 

pubblicazione 
 

Max punti 5 

  
TOTALE 

 

MAX PUNTI 50 

 

 

Data   

 

          In fede (firma) 
 

 


