
 

 
 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

 

 

 

 
 
 

Programma Operativo Nazionale 2007-2013 
Piano Integrato di Istituto – anno scolastico 2013/14 

 

Obiettivo C Azione 1: 
 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 

 Codice numero C-1-FSE-2013-1756 
Scherma è… bello! 

 
 

 

 

Prot. n. 5455/B7-A                                                                  Pedalino, 30/11/2013 

 

 Alle Scuole 

 Alla Provincia Regionale di Ragusa 

 Ai Sindacati della Provincia di Ragusa 

 Al sito www.icsgesualdobufalino.it 

 All’Albo dell’Istituto 

 Agli atti – SEDE 

 

Oggetto: Ripubblicazione bando di selezione ESPERTI ESTERNI per attività di docenza  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 Visto il Piano Integrato di Istituto elaborato, dalla scrivente Istituzione Scolastica, ai sensi e per gli effetti 

della Circolare prot. AOODGAI - 2373 del 26 febbraio 2013 annualità 2013/2014; 

 Vista l’autorizzazione all’espletamento del Piano Integrato di Istituto di questa Istituzione Scolastica 

Prot. n. AOODGAI-8387 del 31/07/2013; 

 Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2007/2013, protocollo numero AOODGAI/749 del 6 febbraio 2009 e successive integrazioni;  

 Visti i Regolamenti CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali:  

n.1081/2006 relativo al FSE; n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento  

(CE) 1083/2006 relativo al FSE+FESR e del Regolamento (CE) 1080/2006 relativamente al FESR;  

 Visto il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" artt. 33 e 40; 

 Acquisite le delibere degli Organi Collegiali con cui sono stati approvati i criteri per la selezione delle 

figure di Piano - PON annualità 2013/2014; 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GESUALDO BUFALINO” 
CON SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE 
  via Salso, 40 -  97013 Pedalino fraz. di Comiso (RG) tel./fax 0932729113   

C.F.: 91007950883 - C.M.: RGIC80500Q -  e-mail: rgic80500q@istruzione.it - PEC: rgic80500q@pec.istruzione.it 



 Vista la necessità di avvalersi della collaborazione di esperti in possesso di particolari requisiti, in linea 

con gli obiettivi e i contenuti previsti dai progetti che compongono il Piano Integrato; 

 Visto il verbale del G.O.P.; 

 Considerata l’impossibilità di assegnare il modulo: Scherma è …bello! 

 

E M A N A  

 
il presente bando per la selezione e il reclutamento di ESPERTI per attività di docenza previsto dal Piano 

Integrato di Istituto:  

 
OBIETTIVO/AZIONE C.1 FSE-2013-1756 

Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave (comunicazione 

nella madrelingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenza 

matematica e competenza di base in scienze e tecnologia, competenze 

digitali, imparare ad apprendere, competenze sociali e civiche, spirito 

d’iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione 

culturale). 

ESPERTI DA SELEZIONARE 
 

N.2 DOCENTI ESPERTI per la gestione di n. 2 moduli per lo 

sviluppo delle competenze chiave "Consapevolezza ed espressione 

culturale".  

 

Titolo del modulo: SCHERMA...È BELLO! 

 

    Finalità del modulo:  

- Raggiungere un'equilibrata maturazione psicologica, intellettiva e 

morale del bambino; 

- Migliorare la socializzazione; 

- Acquisire sane norme di vita attraverso l'attività motoria; 

- Sviluppare capacità di risoluzione di problemi; 

- Incentivare la creatività. 

 

Durata: ore 50 per modulo.  

 

Destinatari: n. 20 alunni circa delle classi seconde e n. 20 alunni circa 

delle classi terze Scuola Primaria. 

 

Requisiti d’accesso: 

 Diploma ISEF o Laurea in scienze motorie; 

 Specifiche esperienze professionali certificate rispetto ai contenuti 

didattici dei moduli formativi. 

Si precisa che il materiale plastico consistente in fioretti, maschere, ed 

eventuali ulteriori protezioni, dovrà essere fornito interamente 

dall'istruttore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Funzioni e compiti dell’ESPERTO: 

Progettazione dettagliata dei percorsi formativi nella quale siano contenute finalità, competenze attese, strategie 

metodologiche, attività, contenuti, scansione del modulo e prodotto finale, secondo gli obiettivi previsti dal Piano 

da presentare al momento della stipula del contratto; 

Analisi delle competenze dei corsisti in ingresso, in itinere e finali; 

 Verifica e valutazione degli obiettivi con definizione delle competenze in uscita; 

 Collaborazione con il G.O.P. e il tutor nei modi indicati dal Dirigente Scolastico e/o dal Tutor del corso e 

secondo le Linee Guida prot. AOODGAI/749 DEL 06/02/2009; 

 Rispetto del calendario e degli orari fissati; 

 Obbligo dell’utilizzo della piattaforma per l’inserimento di dati, materiali e documenti relativi all’attività, 

verifica, valutazione e altri aspetti inerenti il corso; 

 Produzione di materiali finalizzati alla disseminazione, secondo le indicazioni del G.O.P.; 

 Produzione di materiali multimediali illustrativi delle attività svolte. 
 

Compenso previsto: 

Il compenso per le funzioni e i compiti sopracitati, secondo quanto previsto dalla vigente normativa PON, è 

fissato nella quota oraria lorda di max € 80,00 e si intende omnicomprensivo, ovvero al lordo di IRPEF, 

contributi previdenziali, IRAP, nonché di ogni altro onere tributario, previdenziale ed assicurativo presente e 

futuro, e di ogni altra ritenuta, verrà liquidato a completamento delle attività e ad effettiva erogazione del 

finanziamento. 

I contratti d’opera stipulati potranno essere revocati in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di sorta 

per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività 

corsuale. 

 

Criteri di selezione e attribuzione dell’incarico: 

Saranno ammessi alla selezione solo i candidati in possesso di tutti i requisiti di accesso richiesti nel presente 

bando. 

Qualsiasi titolo di studio diverso da quello indicato, anche se equiparabile, sarà motivo di esclusione dalla 

selezione.  

L’ESPERTO sarà nominato in base ad una graduatoria formulata dal G.O.P., secondo i titoli e le esperienze 

elencati nel bando coerentemente con i punteggi indicati nella  tabella allegata.  

L’Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

La graduatoria verrà approvata e resa pubblica dal Dirigente mediante l’affissione all’Albo della scuola e la 

pubblicazione nel sito www.icsgesualdobufalino.it 

A parità di punteggio sarà scelto il candidato più giovane. 

In caso di rinuncia si provvederà allo scorrimento della graduatoria. 

La stipula del contratto è subordinata all’accertamento dei titoli posseduti. 

I dipendenti di amministrazioni pubbliche devono essere autorizzati dall’Ente di appartenenza prima dell’inizio 

delle attività corsuali, a norma del D.L.vo 165/2001 art. 53, comma 10. L’autorizzazione in argomento deve essere 

richiesta dal dipendente interessato. 

 

Presentazione della domanda – Termini e Modalità: 

Tutti gli interessati potranno inoltrare la domanda di partecipazione redatta in carta semplice, utilizzando il 

modello allegato, comprensiva di:  

 fotocopia di un documento valido di identità 

 curriculum vitae in formato europeo contenente esclusivamente i titoli e le esperienze valutabili ai fini della 

selezione ed indicati nell’apposita tabella di valutazione. 

 fotocopia di ogni altro documento valido ai fini della selezione  

direttamente in segreteria o a mezzo raccomandata in busta chiusa indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo "Gesualdo Bufalino" di Pedalino, Via Salso n. 40 – 97013 Pedalino entro e non oltre le ore 13.00 

di martedì 10 dicembre 2013. 
Sulla busta, contenente la domanda, il candidato deve apporre il proprio nome, cognome, indirizzo e la dizione 

Bando di selezione ESPERTI PON 2007-2013 Obiettivo C - 1 annualità 2013-2014 - modulo formativo: 

................................................................................................................................................................ 

Non saranno prese in esame le domande incomplete o pervenute oltre i termini previsti. 

Non fa fede la data del timbro postale, ma quella del Protocollo generale dell’Istituto Comprensivo. 
 

http://www.istitutocomprensivopedalino.it/


Periodo e sede di svolgimento delle attività: 

Le attività formative inizieranno, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’Istituto, nel mese di 

dicembre 2013 e dovranno concludersi entro giugno 2014. I locali utilizzati saranno quelli della sede centrale 

dell’Istituto. 

 

Fanno parte integrante del presente bando: 

l’allegato A: tabella valutazione titoli moduli formativi "Scherma …è bello!"; 

l’allegato B: modello di domanda di partecipazione alla selezione. 

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle Linee Guida dei PON - 

Edizione 2009 del 06/02/2009 e successive integrazioni.  

 

 

                   Il Dirigente Scolastico 

                            (prof.ssa Romina Bellina)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

Modulo formativo Incarico 
Obiettivo 
Azione 

SCHERMA …È BELLO! DOCENTE ESPERTO 
Obiettivo C  
 Azione 1  

Titoli valutabili Punteggio da attribuire 
 

A cura del GOP 
 

Requisiti 
d’accesso 

A. Diploma ISEF/Laurea in scienze 
motorie 

 

 fino a 93  

 94 – 101 

 102-109  

 110  

 110 e lode 

2 
3 
4  
5  
6  

 

  
B. Specifiche esperienze 

professionali certificate rispetto ai 
contenuti didattici dei moduli 
formativi. 

 

Punti 2 per ogni progetto 
realizzato nelle istituzioni 

scolastiche (max. 10 
punti). 

Punti 4 per ogni anno di 
attività svolta presso 

palestre o associazioni 
sportive (max. 20 punti). 

 

 
Titoli aggiuntivi 

 
   

a)  
Altra laurea  
 

Punti 3  

b)  

Titoli specialistici inerenti l’argomento del 
modulo formativo: 

 Master II livello biennale (60 CFU); 

 Dottorato di ricerca (triennale); 

 Corsi di formazione/aggiornamento 
(di durata non inferiore a 30 ore). 

 
Punti 2 per ogni titolo  

(max. 12 punti) 
Punti 3 per ogni titolo  

(max. 12 punti) 
Punti 0,50 per ogni corso  

(max. 3 punti) 

 

c)  

Esperienze di docenza specifica rispetto 
ai contenuti didattici del modulo formativo 
effettuata in progetti PON-POR (moduli di 
durata non inferiore a 30 ore). 

Punti 2 per ogni modulo 
(max. 6 punti) 

 

d)  
Esperienze certificate di docenza a tempo 
determinato o indeterminato in Istituzioni 
Scolastiche Statali.  

Punti 1 per ogni anno 
scolastico intero 
(max. punti 5) 

 

e)  
Abilitazione all’insegnamento nella scuola 
primaria. 

Punti 4  

f)  
Altra abilitazione all’insegnamento per 
ordini di scuola di differente livello. 

Punti 2  

g)  
Possesso di certificazione ECDL Core e/o 
Advanced. 

ECDL Core punti 3 
Advanced punti 4 

 

 

h)  
Competenze informatiche certificate di 
grado elevato 

Punti 1 per ogni titolo 
(max. punti 2) 

 

  TOTALE 
 
 

 

  



ALLEGATO B  - MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

 ESPERTI ESTERNI 

 

 

 

   Al Dirigente Scolastico 

dell'Istituto Comprensivo "Gesualdo Bufalino" 

PEDALINO 

 

 

Il/La sottoscritto/a…………………………..……………nato/a a….……………………...….……….................... 

il ………………………………… codice fiscale …………..………………………………………....................... 

residente a ……………………… (cap) ……………………. (provincia) ……………………............................... 

via ……………………………………………………………...……. n. ……………………………........................ 

tel. …………………… cell. …………………………e-mail …………………….…............................................ 

 

CHIEDE 

 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli: 

 

 Per la stipula di un contratto, in qualità di DOCENTE ESPERTO, per lo svolgimento di attività di 

insegnamento nell’ambito del progetto PON a.s. 2013/2014 per il modulo formativo: “Scherma 

è…bello!” Obiettivo C. Azione 1. 

 
Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda: 

 fotocopia di un documento valido di identità; 

 fotocopia del codice fiscale; 

 curriculum vitae in formato europeo contenente esclusivamente i titoli e le esperienze valutabili ai fini della 

selezione ed indicati nell’apposita tabella di valutazione; 

 fotocopia di ogni altro documento valido ai fini della selezione.  

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella 

autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione 

(Legge 31.12.1996, n. 675 “Tutela della Privacy” – art. 27). 

 

 

 

Pedalino, ……………………………. 

 

                                                                                                    Firma 

 

 

 

 
 


