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Prot.   3266 /04-10                                                                                                   Catania, 18/06/2021 

  
 

Ai Docenti della Scuola 
All'Albo dell'Istituto 

Al Sito web della Scuola 
 

AVVISO INTERNO URGENTE REPERIMENTO ESPERTI 
PROGETTO “VIVERE LA SCUOLA” 
PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-30 

CUP: J63D21000750006 
 
Oggetto: Avviso interno per la selezione ESPERTI interni  
AVVISO PUBBLICO N. 0009707 del 27/04/2021 - REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI 
AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE 
STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19 Programma Operativo Nazionale 
(PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato 
con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 
10.3.1 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 0009707 del 27/04/2021 per 

“POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE 
STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19”.  

Visto il progetto presentato da questa istituzione scolastica dal titolo “VIVERE LA 
SCUOLA”, collocato utilmente nella graduatoria definitiva approvata con provvedimento del 
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Dirigente del Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie 
e Strumentali PROT. N. 17355 del 1/06/2021 

Vista la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/0017656 del 07/06/2021;  
Vista la nota prot. 34815 del 2 agosto 2017 avente oggetto “chiarimenti sulla selezione 

degli esperti e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”;  
Viste le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria” prot. n. 1588 del 13 gennaio 2016 e il successivo 
aggiornamento prot. n. 31732 del 25 luglio 2017;  

CONSIDERATO che questo Istituto ha la necessità di avviare nell'anno scolastico 2020/21 
i seguenti moduli: 

 

ore  Titolo modulo Tipologia modulo Alunni  Periodo di 
svolgimento 

Profilo 
professionale 

30 Lo sport ci 
aiuta a 
crescere rugby 

Educazione 
motoria; sport; 
gioco didattico 

Scuola 
secondaria 

giugno/ottobre 
2021 

Docente ed. 
fisica 

30 Lo sport è vita 
primaria 
Leotta 

Educazione 
motoria; sport; 
gioco didattico 

Scuola 
primaria 

giugno/ottobre 
2021 

Docente ed. 
fisica 

30 Sport per tutti 
primaria 
plesso 

Educazione 
motoria; sport; 
gioco didattico 

Scuola 
primaria 

giugno/ottobre 
2021 

Docente ed. 
fisica 

 
Visto tutto quanto indicato in premessa 
 

INDICE 
 

una procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare in qualità di 
ESPERTO nella realizzazione delle sopra elencate attività formative inerenti il progetto “VIVERE 
LA SCUOLA” PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-30 
 
Presentazione istanze 

 

Gli interessati devono far pervenire apposita istanza (redatta sul modello Allegato A) corredata 

da curriculum vitae, esclusivamente in formato europeo pena la nullità della candidatura, (una 

candidatura per ogni modulo), debitamente firmata, entro le ore 12,00 del 22/06/2021 

all'indirizzo ctic8ad007@istruzione.it. 

All’istanza vanno allegati, pena l’esclusione: 

1) curriculum vitae, in formato europeo; 

2) scheda dichiarazione titoli (All. A), debitamente compilata nella parte riservata al candidato in 

relazione al profilo richiesto e allegata al presente bando; 

3) copia fotostatica del documento di riconoscimento e Codice Fiscale. 
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4) progetto rispondente alle finalità e agli obiettivi del modulo per cui si richiede la 

partecipazione. 

È indispensabile, inoltre, dichiarare la propria disponibilità a svolgere l’incarico senza riserve e 

secondo quanto previsto dal progetto e ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo di 

Coordinamento.  

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae e nell'Allegato 

A hanno valore di autocertificazione. 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'articolo 76 del predetto 

DPR. n.445/2000 e successive modifiche e integrazioni, implica responsabilità civili e sanzioni 

penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione dal presente avviso ai sensi 

dell'art. 75 del DPR n. 445/2000. 

Qualora la falsità delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo 

potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 e.e.  

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di partecipazione. 

La selezione degli esperti sarà effettuata a insindacabile giudizio della commissione a 
seguito di comparazione dei curricula presentati secondo quanto previsto dalle Linee Guida PON.  

La Commissione selezionerà il personale ritenuto idoneo in base ai criteri riportati nella 
successiva griglia di valutazione: 
 

Titoli culturali e professionali punteggio 

Laurea specifica vecchio ordinamento o magistrale 

Laurea specifica triennale (si valuta un solo titolo) 

punti 7 

punti 3 

Concorso per esami e titoli inerente il percorso progettuale (max. 1) punti 3 

Per ogni corso di formazione frequentato e coerente con la tipologia del 

percorso progettuale (non inferiore a 30 ore)  

punti 0,50 

max. punti 2 

Per ogni corso/seminario di formazione in ambito FSE e Programmi 

Europei  

punti 0,50 

max. punti 1 

Master e Corsi di perfezionamento annuali post lauream coerenti con la 

tipologia del percorso progettuale   

punti 1 

max. punti 2 

Master e Corsi di specializzazione biennali post lauream coerenti con la 

tipologia del percorso progettuale  

punti 2  

max. punti 4 

Competenze informatiche certificate (ECDL, Autocard, Photoshop, ecc.) punti 0,5 per 

ogni 

certificazione 

max. punti 1 

 

Esperienze professionali   
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Per ogni anno di docenza in ambito scolastico 

nella disciplina attinente il percorso 

progettuale   

punti 2 

max. punti 

12 

  

Precedenti esperienze professionali specifiche 

in Progetti PON/POR 

punti 2 per 

ogni 

progetto  

max. punti 

12 

  

Valutazione del progetto (a giudizio insindacabile del Dirigente) max. punti 15 

- definizione degli obiettivi  

- esplicitazione delle linee metodologiche 

- esplicitazione delle attività  

- dichiarazione dei risultati attesi  

- definizione delle attività di verifica e di valutazione  

da 0 a 3 punti  

da 0 a 3 punti  

da 0 a 3 punti  

da 0 a 3 punti  

da 0 a 3 punti 

 

Completata la selezione/valutazione delle richieste, il gruppo di coordinamento provvederà a 

redigere una graduatoria per ciascuno dei profili professionali richiesti. In caso di parità di 

punteggio, sarà data la precedenza al candidato più giovane. 

Le graduatorie saranno pubblicate all’Albo e sul sito web dell’Istituto. 

L’affissione delle graduatorie provvisorie ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne 

ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 3 (tre) dalla data di pubblicazione.  

Trascorso tale termine, in assenza di reclami, saranno pubblicate le graduatorie definitive e il 

Dirigente Scolastico procederà all’individuazione dei vincitori della selezione. 

Individuati gli esperti il Dirigente Scolastico procederà all’assegnazione dell’incarico, tramite 

stipula di un contratto di prestazione d’opera occasionale. Qualora l’esperto dovesse rinunciare 

alla nomina si scorrerà la graduatoria di riferimento. 

Si precisa che l’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola candidatura, qualora 

rispondente ai requisiti richiesti. 

La misura del compenso è stabilita in € 70,00 (settanta/00) l'ora, importo lordo omnicomprensivo 

e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 

L'esperto dovrà essere disponibile a: 

 partecipare ad eventuali incontri predisposti dal Dirigente Scolastico e propedeutici alla 

realizzazione delle attività; 

 predisporre un piano progettuale dal quale si evidenzino finalità, competenze, strategie, 

attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti. 

 fornire al referente della valutazione del Piano tutti gli elementi utili alla documentazione 

da produrre dall'inizio e alla fine del progetto. 
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 inserire i dati attinenti al progetto riguardanti l'attività effettuata sul sistema online 

"Gestione dei Piani". 

Il progetto sarà sottoposto, in itinere, a monitoraggi da parte del Ministero e della stessa 

istituzione scolastica anche per quanto concerne la corretta compilazione della Piattaforma 

informatica. 

Giova inoltre ricordare che, qualora il numero dei partecipanti scenda al di sotto del minimo 
(n. 9) per due incontri consecutivi, il corso deve essere immediatamente sospeso dopo il 
secondo incontro consecutivo con meno di 9 partecipanti e conseguentemente saranno 
ammesse alla spesa tutte le ore effettuate fino a quel momento, comprese quelle relative ai 
due giorni consecutivi con numero di allievi inferiori al minimo previsto.  
Inoltre la diminuzione delle frequenze comporterà una proporzionale riduzione dell’importo 

autorizzato relativo al costo dell’area gestionale.  

 
Trattamento dei dati personali 
I dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente 

procedimento ed al successivo eventuale rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente 
ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente 
disposto dall’art. 13 del D.L.vo 30/06/2003 n. 196 e successive integrazioni. 

 
Disposizioni finali 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si rimanda alle linee guida. 
 
II presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo e pubblicazione sul sito 

web dell'istituto. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Valeria Alfia Pappalardo 

Firma digitale 
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All. A 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dell’I.C.”SAN GIOVANNI BOSCO” 

CATANIA 

  

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE BANDO ESPERTO INTERNO 

PROGETTO “VIVERE LA SCUOLA” PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-30 

 

Il/la Sottoscritto/a ______________________________________________________________, 

nato a _____________ il _________________, C.F. _____________________________, docente 

di Scuola ________________________ presso codesta Istituzione Scolastica per l’anno scolastico 

2020/21 

C H I E D E 

alla S.V. di partecipare alla procedura di selezione per il reclutamento di risorse umane da 

impiegare in qualità di ESPERTO per la realizzazione del progetto “VIVERE LA SCUOLA” PON 

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-30 per le attività inerenti il modulo formativo selezionato: 

 

 

spuntare 
la scelta 
 

Titolo modulo Tipologia modulo 

 Lo sport ci aiuta a crescere rugby Educazione motoria; sport; gioco didattico 

mailto:ctic8ad007@istruzione.it
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 Lo sport è vita primaria Leotta Educazione motoria; sport; gioco didattico 
 

 Sport per tutti primaria plesso Educazione motoria; sport; gioco didattico 

 

Il/la sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità, di:  

● possedere competenze relative al piano di formazione proposto  

● possedere abilità relazionali e di gestione dei gruppi  

● possedere adeguate competenze di tipo informatico al fine di inserire i dati di sua pertinenza 

nelle piattaforme on-line previste  

● aver preso visione del bando e di accettarne integralmente il contenuto;  

● essere in possesso dei titoli dichiarati nel curriculum vitae allegato alla presente;  

 

VALUTAZIONE INDIVIDUALE DEL CANDIDATO 

Scheda dichiarazione titoli PROGETTO “VIVERE LA SCUOLA” PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-30 
Modulo richiesto  _______________________ 

 

Titoli culturali e professionali punteggio A cura del 

candidato 

A cura del 

gruppo di 

coordinamento 

Laurea specifica vecchio 

ordinamento o magistrale 

Laurea specifica triennale (si valuta 

un solo titolo) 

punti 7 

punti 3 

  

Concorso per esami e titoli 

inerente il percorso progettuale 

(max. 1) 

punti 3   

Per ogni corso di formazione 

frequentato e coerente con la 

tipologia del percorso progettuale 

(non inferiore a 30 ore)  

punti 0,50 

max. punti 2 

  

Per ogni corso/seminario di 

formazione in ambito FSE e 

Programmi Europei  

punti 0,50 

max. punti 1 

  

Master e Corsi di perfezionamento 

annuali post lauream coerenti con 

la tipologia del percorso 

progettuale   

punti 1 

max. punti 2 
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Master e Corsi di specializzazione 

biennali post lauream coerenti con 

la tipologia del percorso 

progettuale  

punti 2  

max. punti 4 

  

Competenze informatiche 

certificate (ECDL, Autocard, 

Photoshop, ecc.) 

punti 0,5 per ogni 

certificazione 

max. punti 1 

 

 

 

 

 

 

 

Esperienze professionali punteggio A cura del 

candidato 

A cura del 

gruppo di 

coordinamento 

Per ogni anno di docenza 

in ambito scolastico nella 

disciplina attinente il 

percorso progettuale   

punti 2 

max. 

punti 12 

   

Precedenti esperienze 

professionali specifiche in 

Progetti PON/POR 

punti 2 

per ogni 

progetto  

max. 

punti 12 

   

Valutazione del progetto (a giudizio 

insindacabile del Dirigente) 

max. punti 15 A cura del Dirigente 

Scolastico 

- definizione degli obiettivi  

- esplicitazione delle linee metodologiche 

- esplicitazione delle attività  

- dichiarazione dei risultati attesi  

- definizione delle attività di verifica e di 

valutazione  

da 0 a 3 punti  

da 0 a 3 punti  

da 0 a 3 punti  

da 0 a 3 punti  

da 0 a 3 punti 

 

 

È indispensabile, inoltre, dichiarare la propria disponibilità a svolgere l’incarico senza riserve e 

secondo quanto previsto dal progetto e ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo 

di Piano. 

Non saranno prese in considerazione le istanze mancanti dei dati richiesti. 

In caso di dichiarazioni mendaci, non veritiere, gli interessati si assumono ogni responsabilità ai 

sensi dell’art. 47 del sopra citato DPR n 445/2000. 

Si allega  

1) curriculum vitae, in formato europeo; 
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2) scheda dichiarazione titoli (All. A), debitamente compilata nella parte riservata al candidato in 

relazione al profilo richiesto e allegata al presente bando; 

3) copia fotostatica del documento di riconoscimento e Codice Fiscale. 

4) progetto rispondente alle finalità e agli obiettivi del modulo per cui si richiede la 

partecipazione. 

 

Catania __________________ 

                                FIRMA DEL DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 Il/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del 

d.l.196/2003 e dichiara, sotto la propria responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o allegata 

è conforme agli originali, presentabili qualora fossero richiesti. Il sottoscritto dichiara inoltre, sotto la 

propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che i titoli valutati nella scheda di 

valutazione che segue trovano riscontro nel curriculum vitae in formato europeo allegato alla presente. 

 

Catania __________________                                                                              FIRMA DEL DOCENTE 
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