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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO 
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  Agli Atti 
  All’Albo Pretorio 
  Al Sito Web della Scuola 

 
OGGETTO: Bando di selezione esperti esterni  Programma Operativo Complementare (POC) “Per la 

Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione 

(FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

CUP J14C22001100001 
 

Cod. progetto 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-78 - Interventi per il successo scolastico degli studenti 
 

 
 
 

LA DIIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il   Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 

e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione 

di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e 

per la socialità e l’accoglienza 
 

VISTO Avviso  pubblico  prot. n. 33956 del 18/05/2022  – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza 
 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 
 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione    amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

 

VISTO  il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

Amministrazioni”; 
 

ACQUISITE le delibere degli OO.C 
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                VISTA la delibera del commissario per l’Amministrazione Straordinaria n. 2 del 26/10/2022; 
 

VISTO il decreto di acquisizione a bilancio n. 592 del 24/10/2022; 
 

VISTE le linee programmatiche del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’I.O. Montesano S/M; 
 

ATTESI i criteri di imparzialità, evidenza, trasparenza e pubblicità, nel rispetto delle pari opportunità in materia di 

selezione di personale necessario alla realizzazione all’attuazione dei moduli progettuali; 
 

CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire figure professionali 

specifiche; 

 

CONSIDERATO che con l’avviso interno prot. 3538/VI.3.1. del 02/12/2022 non sono pervenute tutte le candidature utili 

allo svolgimento dei moduli; 

 

INDICE 
 

Il bando di selezione – ad evidenza pubblica - per il reclutamento di esperti per i moduli sotto indicati: 
 

 
N. CODICE 

PROGETTO 
Modulo Descrizione Importi 

finanziati 
Ore di 
attività 
previste 

Figure richieste 
ESPERTI 

Destinatari 
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Start…si parte! 

Attraverso l’educazione 
motoria, lo sport e il gioco 
didattico si intende 
favorire il livello di 
socializzazione, riduzione 
dello stress  e la 
percezione dell’altro per 
una più matura 
convivenza sociale 

 
 

 
6482,00€ 

 

 
 
 

30 

 
1 Esperto 

Titolo previsto 
 

 
Laurea in scienze 
motorie e sportive 

(percorso concluso con 
Laurea Specialistica) 

Studenti Scuola 
primaria 

Studenti di 
Scuola Sec.  I° 
Grado 

 

 
 

2 

 

 
 

Musicalmente 

Attività di laboratorio 
musicale finalizzato 
all’ascolto e all’esecuzione 
musicale anche con l’aiuto 
del canto per contribuire 
allo sviluppo emotivo e al 
lavoro di gruppo 

 
 

 
6482,00€ 

 

 
 
 

30 

1 Esperto 

Titolo previsto 

Diploma di 
conservatorio vecchio e 
nuovo ordinamento 

Studenti Scuola 
primaria 

Studenti di 
Scuola Sec.  I° 
Grado 

 
 
 
 

3 

 
 

 
Di nuovo in 
pista!!!! 

Attraverso l’educazione 
motoria, lo sport e il gioco 
didattico si intende 
favorire il livello di 
socializzazione, riduzione 
dello stress  e la 
percezione dell’altro per 
una più matura 
convivenza sociale 

 
6482,00€ 

 
30 

1 Esperto 

Titolo previsto 

Laurea in scienze 
motorie e sportive 

(percorso concluso con 
Laurea Specialistica) 

Studenti Scuola 
primaria 

Studenti di 
Scuola Sec.  I° 
Grado 

       
 

 
PROGETTO CODICE 10.1.1A -FDRPOC-CA-2022-78 

 
N.ro figure richieste: n.ro 3   ESPERTI – 

 
CARATTERISTICHE DELLE FIGURA RICHIESTA 

 
ESPERTO 

 
L’esperto è un operatore della formazione, ha il compito di realizzare le attività formative ed è responsabile del 
processo di apprendimento finalizzato a migliorare le conoscenze, le competenze e le abilità specifiche dei partecipanti. 
L’esperto è incaricato di realizzare l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione dei corsisti e 
lavorando sulle competenze dei partecipanti. Il suo compito principale, dunque, è lo svolgimento pratico delle azioni 
formative, in presenza per le quali elabora dettagliatamente contenuti e modalità specifiche (lezioni classiche in aula, 
attività laboratoriali, ricerche, esercitazioni, lavoro di gruppo, studio di casi, simulazioni, formazione a distanza, e così 
via). Si occupa, altresì, della verifica degli obiettivi stabiliti in fase di progettazione. Sulla base del programma definito,



l’esperto articola le varie fasi e i tempi dell’apprendimento, definendo l’organizzazione e la scansione di ogni modulo 
formativo. 
Nella fase di realizzazione, l’esperto gestisce il gruppo e i singoli, in aula o in altra sede, attuando il programma stabilito 
per raggiungere gli obiettivi formativi. Il suo intervento deve essere flessibile e può subire rielaborazioni in corso 
d’opera, in base agli esiti della valutazione in itinere. 
Partecipa anche all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività nonché del/dei,modulo/moduli 
riferiti al suo incarico. Gli strumenti e i metodi di verifica dei risultati sono stabiliti nella pianificazione dei corsi, l’esperto 
può  eventualmente  introdurre  ulteriori  dispositivi  di  accertamento  delle  competenze/conoscenze acquisite.  La 
partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza, la predisposizione del materiale didattico da utilizzare 
in sede di formazione sono parte integrante del suo 
contratto/incarico. 
 Fon da m en ta le è l’azion e d i in s erim en to d at i in piatt aform a e il co n tinu o a gg io rnam 
en t o  d eg li  s te s s i.  

 

 
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

 
Sono ammessi alla selezione,  come da figure professionali richieste, pena l’inammissibilità della candidatura, tutti gli 

aspiranti per i quali ricorre la corrispondenza documentale con i criteri di selezione proposti, individuati ed approvati 

nella seduta unitaria del Collegio dei Docenti del 12/09/22  e seguentamente adottati nel Regolamento di Istituto dal 

Commissario per l’Amministrazione Straordinaria nella seduta del 26/10/2022. I criteri di selezione individuati si 

applicano – di seguito - per le caratteristiche delle figure richieste e per diversificazione modulare. 

 

 La ric h iesta d i p a rte c ipa zio n e a ll’a vviso p re su p p o n e la sc e lta d i u n u n ico  m 
o d u lo  p ro g e tt ua le.  

 
CRITERI DI SELEZIONE DELIBERATI ED APPROVATI DAGLI OO.CC. E INCIDENZA PERCENTUALE 

 
1.    Titoli culturali e di studio; 
2.    Competenze informatiche e linguistiche; 
3.    Proposta progettuale (Esperto); 

 
Si richiede la presentazione di un curriculum vitae in formato europeo e la disponibilità a lavorare in team 

 
TITOLI CULTURALI E DI STUDIO Dottorato/Specializzazioni: 4 punti 

Laurea (attinente il modulo): 3.50 punti 
Laurea triennale: 2,00 punti 
Diploma Scuola Sec. Superiore: 2 punti 
Formazione da 1500 h. 1punto 
Corsi  di  formazione documentata 0.50  punti  per  corso 
attinente il modulo 

(totale max p.30 ) 

COMPETENZE            LINGUISTICHE E Competenze informatiche certificate 0,50 
INFORMATICHE (totale max p.30 )  

PROPOSTA PROGETTUALE Produzione di  progettazione dell’attività che  si  intende 
svolgere attinente il modulo per cui si concorre nel rispetto 
dei seguenti obiettivi: 
-innovatività 
-coerenza disciplinare 
-chiarezza espositiva 
-indicazione degli obiettivi in relazione ai traguardi come 
da IN/12- L.G. per i tecnici 
-indicazione del prodotto finale di percorso 

(totale max p.40) 



RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 
 

L’incarico di ESPERTO sarà retribuito a carico dei fondi specifici con l’importo di €. 70,00/ora lordo stato, per numero 

30 omnicomprensivo di ritenute e oneri di legge. 
 

IMPEGNI RICHIESTI 
 

Attività didattica come da proposta progettuale ed  in linea con gli obiettivi dell’azione proposta dalla Scuola – Lavoro 

in piattaforma con inserimento di tutti i dati richiesti ed osservanza dei tempi indicati, pena la risoluzione del contratto- 

Disponibilità agli incontri prefissati per il team di lavoro e come declinato nella definizione Tutor ed Esperto. 

 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

La domanda come da  All.1    con scelta del modulo per cui si intende partecipare - unitamente al CV europeo e alla 

proposta progettuale (All. A) vanno indirizzate esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo: 

saic8au009@pec.istruzione.it entro e non oltre 08/01/2023   ore 23.59 corredate da documento di identità e 

regolarmente sottoscritte ai sensi del DPR 445/00 quali autocertificazioni e passibili di accertamenti d’ufficio da parte 

della P.A. I requisiti richiesti vanno posseduti alla data della pubblicazione sul sito istituzionale della scuola del presente 

bando. La mancata corrispondenza di  una delle condizioni, è causa di inammissibilità della domanda o se in fase di 

attribuzione o esecuzione del contratto, di risoluzione unilaterale dello stesso. La Scuola non risponde di eventuali 

difficoltà tecniche di mancata consegna della domanda. 

 

SELEZIONE DELLE DOMANDE E REDAZIONE GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI 
 

La selezione delle domande pervenute è a cura di una commissione interna costituita dalla DS, dalla DSGA e una Ass.te 

Amm.va. La seduta sarà tenuta in data    10/01/2023    e a termine della stessa seguirà - sul sito istituzionale   - la 

pubblicazione della graduatoria a cui si potrà addurre reclamo nei 3 gg.  a seguire. Chiusi i termini, la graduatoria è da 

intendersi definitiva - anche in presenza di una sola istanza per modulo e per funzione - e gli aspiranti utilmente collocati 

saranno direttamente contattati per la stipula dell’incarico e/o contratto. 

 

La Responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica- Dott.ssa Antonietta Cantillo 
 
 

 
La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Antonietta Cantillo 
Firma autografa omessa ai sensi   dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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