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ISTITUTO COMPRENSIVO “ELIO  VITTORINI” 

Via S. Allende s.n.c.  -   97018  SCICLI  (RG) 

Cod.Fisc.: 90012160884 – Cod. Mecc.: RGIC81300P – Sito Web: www.comprensivovittorini.eu 

 Segr. tel./fax: 0932/930052 – Pres. tel. 0932/937515 – e-mail: 

rgic81300p@istruzione.it – : rgic81300p@pec.istruzione.it 
 
 
 
Prot.       194     /P1                                                                                                                    Scicli,16.01.2018 
 
 

Al SITO web della scuola 
 

All’Albo pretorio della scuola  
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Programmazione 2014-2020 FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio 

Avviso n. 10862 del 16/09/2016 –CODICE 10.1.1A- FSE-PON-SI-2017-258 

 

SCADENZA: 30 gennaio 2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso  pubblico  prot.  n°  AOODGEFID/10862  del  16/09/2016  “Progetti  di  inclusione 

sociale  e  lotta  al  disagio  nonchè  per  garantire  l’apertura  delle  scuole  oltre  l’orario  scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” – 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.  

PRESO ATTO dell’avviso di autorizzazione all’avvio del M.I.U.R. prot. n° AOOODGEFID/31711 

del 24/07/2017; 

VISTA la Delibera n° 5 del 11/10/2016 del Collegio Docenti ; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’istituto n° 163 del 18/10/2016, di approvazione della 

partecipazione al PON Inclusione sociale e lotta al disagio Avviso n. 10862 del 16/09/2016; 

VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che 

l ‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale 

interno o esterno.   

VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 

specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente. 

VISTO Il Regolamento contratti di prestazione d’opera con esperti interni/esterni approvato dal 

Consiglio di Istituto in data 5 novembre 2013, con Delibera N. 7, e ss. mm. ii  

VISTO Il verbale del  Collegio dei docenti del 28/11/2017, che ha stabilito i criteri di comparazione 

dei curricula, con relativo punteggio ai sensi dell’art. 40 del decreto interministeriale n. 44 del 2001. 

 VISTO che il conferimento dell’incarico al personale esterno deve avvenire nel rispetto dei principi 

di trasparenza e parità di trattamento  

 VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia 

dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal 

fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.)   
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VISTO  che all’avviso di selezione interna del 11.12.2017 prot. n. 6482/P1, non è pervenuta nessuna 

domanda di partecipazione conforme ai requisiti richiestif; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare 

personale esperto, all’esterno dell’istituzione scolastica; 

 

INDICE 

la selezione per l’individuazione delle seguenti figure: 

- n. 9 esperti esterni  all’istituzione scolastica 

Il progetto denominato “Una scuola amica” persegue l’obiettivo di incrementare le competenze di 

base di allieve  e allievi e di studentesse e studenti, prevenire la dispersione scolastica, facilitare 

l’orientamento, fare sviluppare forme di cittadinanza attiva.  

Il progetto prevede la realizzazione di nove moduli per la realizzazione delle seguenti attività 

formative che  si svolgeranno in 10 incontri di 3 ore ciascuno, nei locali della scuola a partire da 

febbraio 2018 (nelle giornate di venerdì pomeriggio e/o sabato mattina) .  

 

: 

 
MODULO TITOLO SEDE   

SVOLGIMENTO 
 

Modulo 1 A corpo libero  
Donnalucata tipologia (Educazione motoria; sport; gioco 

didattico) Destinatari 19 alunni  Primaria;  
Modulo 2 Gioco e Movimento  

Scicli tipologia (Educazione motoria; sport; gioco 
didattico) Destinatari 20 alunni  Primaria 

Modulo 3 Scriviamo e parliamo strano  
Donnalucata 

 
tipologia Arte, scrittura creativa e teatro 
Destinatari 19 alunni Primaria 
Modulo 4 Leggo disegno e imparo  

Cava d’Aliga tipologia Arte, scrittura creativa e teatro 
Destinatari 18 Allievi Primaria 
Modulo 5 Welcome  

Scicli tipologia Potenziamento della lingua straniera 
Destinatari 19 alunni sc. Secondaria I 
Modulo 6 Guardiamo oltre  

Donnalucata 
 

tipologia Potenziamento della lingua straniera 
Destinatari 19 alunni  secondaria I 
Modulo 7 Vi presento il mio paese  

Scicli tipologia Laboratorio creativo e artigianale per la 
valorizzazione delle vocazioni 
territoriali 

Destinatari 20 alunni  Primaria 
Modulo 8 Abbiamo tutti un problema  

Scicli tipologia Potenziamento delle competenze di base 
Destinatari 19 alunni sc. Secondaria I 
Modulo 9 Italiamo  

Donnalucata 
 

tipologia Potenziamento delle competenze di base 
Destinatari 19 alunni  secondaria I 

 

PROFILO PROFESSIONALE E TITOLI RICHIESTI - ESPERTI 

 

Modulo 1 - A corpo libero      e      Modulo 2   -  Gioco e Movimento 

-Docente di scienze motorie  

- Comprovata esperienza didattica nel settore specifico; 

 -Conduzione di attività laboratoriali extracurricolari ( PON – POR ) 

-  Essere in possesso di adeguate e certificate competenze professionali attinenti al percorso formativo 

del progetto richiesto, accompagnate da valida padronanza nell’utilizzo delle nuove tecnologie 

informatiche multimediali, per l’inserimento agevole e puntuale, nella piattaforma dei fondi strutturali, 

di tutto quanto richiesto dalla normativa di riferimento vigente, nonché per favorire la creazione di 
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prodotti multimediali (film, CD, DVD etc.).  

  

     Modulo 3- Scriviamo e parliamo strano          e        Modulo 4 – Leggo disegno e imparo 

Docente di lettere  

 Comprovata esperienza didattica nel settore specifico;  

-Conduzione di attività laboratoriali extracurricolari ( PON – POR ) 

- Essere in possesso di adeguate e certificate competenze professionali attinenti al percorso formativo 

del progetto richiesto, accompagnate da valida padronanza nell’utilizzo delle nuove tecnologie 

informatiche multimediali, per l’inserimento agevole e puntuale, nella piattaforma dei fondi strutturali, 

di tutto quanto richiesto dalla normativa di riferimento vigente, nonché per favorire la creazione di 

prodotti multimediali (film, CD, DVD etc.).  

 

      Modulo 5 –Welcome        e         Modulo 6 – Guardiamo oltre  

 -Docente di lingua inglese, prioritariamente madrelingua,  

-Conduzione di attività laboratoriali extracurricolari ( PON – POR ) 

- Essere in possesso di adeguate e certificate competenze professionali attinenti al percorso formativo 

del progetto richiesto, accompagnate da valida padronanza nell’utilizzo delle nuove tecnologie 

informatiche multimediali, per l’inserimento agevole e puntuale, nella piattaforma dei fondi strutturali, 

di tutto quanto richiesto dalla normativa di riferimento vigente, nonché per favorire la creazione di 

prodotti multimediali (film, CD, DVD etc.).  

 

    Modulo 7 – Vi presento il mio paese  

Docente di arte  

esperto in arte, cultura, storie e tradizioni locali, con esperienze didattiche  nel primo ciclo d’istruzione  

- Possesso di conoscenze specifiche nella preparazione degli student 

-Conduzione di attività laboratoriali extracurricolari ( PON – POR ) 

- Essere in possesso di adeguate e certificate competenze professionali attinenti al percorso formativo 

del progetto richiesto, accompagnate da valida padronanza nell’utilizzo delle nuove tecnologie 

informatiche multimediali, per l’inserimento agevole e puntuale, nella piattaforma dei fondi strutturali, 

di tutto quanto richiesto dalla normativa di riferimento vigente, nonché per favorire la creazione di 

prodotti multimediali (film, CD, DVD etc.).  

 

      Modulo 8 – Abbiamo tutti un problema 

Docente di matematica 

 . Abilitazione all’insegnamento della matematica; 

 - Possesso di conoscenze specifiche nella preparazione degli studenti; 

 - Comprovata esperienza nel settore specifico;  

-Conduzione di attività laboratoriali extracurricolari ( PON – POR ) 

-  Essere in possesso di adeguate e certificate competenze professionali attinenti al percorso formativo 

del progetto richiesto, accompagnate da valida padronanza nell’utilizzo delle nuove tecnologie 

informatiche multimediali, per l’inserimento agevole e puntuale, nella piattaforma dei fondi strutturali,  

di  tutto  quanto richiesto dalla normativa di riferimento vigente, nonché per favorire la creazione di 

prodotti multimediali (film, CD, DVD etc.).  

-esperto in didattica digitale e uso delle TIC con esperienze didattiche  nel primo ciclo d’istruzione 

      

     Modulo 9 – Italiamo 

Docente di lettere, o scienze umane e pedagogiche  

 esperto in drammatizzazione e animazione teatrale con esperienze didattiche  nel primo ciclo 

d’istruzione 

- Possesso di conoscenze specifiche nella preparazione degli studenti; 

 - Comprovata esperienza nel settore specifico;  

-Conduzione di attività laboratoriali extracurricolari ( PON – POR ) 
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- Essere in possesso di adeguate e certificate competenze professionali attinenti al percorso formativo 

del progetto richiesto, accompagnate da valida padronanza nell’utilizzo delle nuove tecnologie 

informatiche multimediali, per l’inserimento agevole e puntuale, nella piattaforma dei fondi strutturali,  

di  tutto  quanto richiesto dalla normativa di riferimento vigente, nonché per favorire la creazione di 

prodotti multimediali (film, CD, DVD etc.).  

 

SELEZIONE di esperti.  

In caso di più domande per il medesimo incarico si procederà ad una valutazione comparativa dei 

curricula prodotti dagli interessati, con riguardo ai titoli coerenti al modulo prescelto, all’esperienza 

documentata dal candidato e sulla base dei seguenti criteri di riferimento. 

La selezione sarà affidata al Dirigente scolastico e alla commissione di valutazione appositamente 

nominata che individuerà gli esperti a seguito di analisi comparativa dei curricula, tenendo conto dei 

seguenti criteri di valutazione:  

  

Tabella di valutazione dei titoli 
TITOLI accademici, culturali  e professionali  AMMESSI E RELATIVI PUNTEGGI 

Esperti 

(docenza) 

Laurea  magistrale attinente al modulo prescelto* Punti 4 + voto 
Laurea magistrale* Punti 3 + voto 
Laurea triennale* Punti  2 + voto 
Diploma di istruzione secondaria di 2° grado  Punti 1 + voto 
Abilitazione all’insegnamento conseguita per 

pubblico concorso 
2 punti 

Titoli di specializzazione di durata biennale rilasciati 

dalle università 
Punti 1 per ogni titolo 

Max 2 punti 
Altri titoli accademici di durata annuale Punti 1 per ogni titolo (max due titoli) 
Altri titoli pertinenti Punti 1 per ogni titolo (max due titoli) 
Attività di formazione svolta nell’ambito del piano 

triennale per la formazione docenti ( minimo 25 ore 

per corso ) 

2 punti per ogni corso di formazione 

TITOLI PROFESSIONALI  
Conduzione di attività laboratoriali extracurricolari  

( PON – POR ) svolte negli ultimi 5 anni pertinenti 

alla tipologia di modulo prescelta 

punti 3 per ogni incarico (max 15 punti) 

 

 Possesso della patente europea per l’informatica o 

altri titoli equivalenti  
Punti 2 

 Partecipazione al corso di formazione su 

“Competenze digitali e nuovi ambienti per 

l’apprendimento” 

Punti 2 

 Progetto attività formative del modulo ( Allegato D ) Max punti 10 ( 2 punti per ogni sezione ) 

  

 
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

Gli interessati dovranno  fare pervenire al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “”E. 
Vittorini”– Via s. Allende Scicli  entro le ore 13.00 del 3 0  g e n n a i o   2 0 1 8  
esclusivamente via e.mail all’indirizzo: rgic81300p@istruzione.it  

– Istanza/e come da modelli allegato A; 

– curriculum vitae et studiorum in formato europeo; 

– dichiarazione a svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal Gruppo di progetto e di 

partecipare alle attività funzionali alla realizzazione dei percorsi formativi (riunioni, 

coordinamento, ecc.); 

– allegato.B 

– allegato C 

– allegato D. 

– In caso di istanza per più moduli, il candidato dovrà produrre una domanda per ogni modulo 
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prescelto.  

– Si fa presente, comunque, che potrà essere conferito un solo incarico. 

       -    Non saranno prese in considerazione le istanze prive di curriculum, di all. C e dell’allegato D. 
 

L’accettazione dell’incarico comporta da parte degli esperti esterni l’obbligo di 

     - Predisporre prima dell’inizio delle attività, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, 

un     piano di lavoro progettuale dal quale si evidenziano finalità, competenze attese, strategie 

metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il progetto dovrà essere coerente con 

gli obiettivi del Avviso PON riferito all’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. Sottoazione 

10.1.1A;   

- Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;   

- Svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto;    

- Documentare, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo attivato e 

lasciarne traccia nella scuola;   

- Predisporre, con la collaborazione dei tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, 

intermedia, finale;  

 - Predisporre, con la collaborazione dei tutor, una dettagliata relazione finale. Tale relazione, da 

consegnare anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle 

attività realizzate, nonché le positività e le criticità dell’esperienza;  

 - Documentare tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali richiesti 

nella piattaforma predisposta dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico.  

Le istanze degli aspiranti appartenenti ad Amministrazione Pubblica dovranno essere corredate da 

autorizzazione ad assumere l’incarico rilasciata dalla Amministrazione di appartenenza.  

Compensi 
I compensi attribuiti sono i seguenti: 
 l’attività di docenza in qualità di esperto sarà retribuita con un importo di € 70,00/ora  lordo 
omnicomprensivo; 
In essa si intendono compresi anche I contatti con il Gruppo Operativo di Piano, con il Tutor e la 
predisposizione del percorso formative e del materiale necessario per l’apprendimento dei 
partecipanti.  

Il compenso sarà corrisposto al termine delle attività e, comunque, successivamente all’erogazione 

del finanziamento da parte dell’autorità di gestione dei fondi strutturali PON FSE. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono le disposizioni Ministeriali dettate 

nei documenti ufficiali reperibili: http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html. 

Il presente avviso è completo dei seguenti allegati: 

- Allegato A – modello istanza esperto 

- Allegato B– modello autodichiarazione titoli 

- Allegato C – tabella valutazione titoli 

- Allegato D – Scheda Progetto 

Il presente avviso è affisso all’albo della scuola in data 16 gennaio  2018 e diffuso: 

- Tramite  sito web della scuola: www.comprensivovittorini.eu, sezione “Albo pretorio” e 

“PON”e AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 

Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione provvisoria delle graduatorie di assegnazione degli 

incarichi all’albo della scuola è ammesso reclamo scritto. 

 

  Il Dirigente Scolastico 

        Marisa Cannata 
 Firma autografa apposta sull'originale cartaceo e 

Sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo 

del soggetto responsabile ex art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993 
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