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ALL'ALBO DELL'ISTITUTO 

AL SITO WEB DELL'ISTITUTO 

A TUTTE LE SCUOLE DI CATANIA E PROVINCIA 

 

OGGETTO : Avviso per la selezione  di Esperti Esterni – Collaborazioni plurime o in subordine Esperti 
Esterni Lavoratori Autonomi relativa al Progetto PON 10.2.5A-FSE PON-SI-2018-639 “Potenziamento 
delle competenze di Cittadinanza globale” – Titolo del progetto “ IL mondo è nostro”: 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso prot. AOOGDEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. 

Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi – Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali  Sottoazione 10.2.5A Competenze Trasversali. 

Autorizzazione nota MIUR AOODGEFID/23103 del 12/07/2018 e nota prot.n° AOODGEFID 23585 del 23/07/2018-  

Autorizzazione progetto codice 10.2.5A FSE PON-SI-2018-639 “ Il mondo è nostro” 

CUP H67I18000270007 

VISTO il Decreto Interministeriale 28/08/2018, n°129, Regolamento concernente “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO in particolare l’art. 43 (Capacità ed autonomia negoziale), con il quale alle Istituzioni scolastiche viene riconosciuta 

la piena autonomia negoziale nell’ambito delle Leggi e dei Regolamenti vigenti, nonché viene statuito il divieto di 

acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del 

Personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed 

insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici 

programmi di ricerca e di sperimentazione; 

VISTO in particolare l’art.44 §4, che prevede il caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche 

competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei 

limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi 

dell'opera di esperti esterni; 

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n°165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”; 

VISTO in particolare l’art.7 §6 e §6bis, che prevedono che per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale 

in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di 

lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei previsti 

presupposti di legittimità , nonché l’obbligo di disciplinare e rendere pubbliche le procedure comparative per il 

conferimento degli incarichi di collaborazione; 

VISTO in particolare l’art. 53 sulle incompatibilità e sul divieto di cumulo di impieghi da parte dei dipendenti pubblici, a 

menoche non vengano, in particolari situazioni, autorizzati dal Dirigente dell’Amministrazione di appartenenza; 

VISTO il C.C.N.L. di Comparto vigente; 

VISTO in particolare l’art.35, secondo cui i docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per 

la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari 

competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica 

VISTO  Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. 3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 – Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale. Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali sottoazione 10.2.5A 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/23585 del 23/07/2018, con la quale è stata comunicata l’autorizzazione all’avvio delle 

attività ed il relativo finanziamento del progetto predisposto da questa istituzione Scolastica, identificato dal codice 

10.2.5.A-FSEPON-SI-2018-639 dal titolo “Il mondo è nostro”, per l'importo complessivo di € 26.610 

VISTA la propria determina di assunzione al bilancio del finanziamento autorizzato,adottata in data 04/09/2018 prot.n°5820 

del 6/09/2018, relativa alle modifiche al Programma Annuale e.f. 2018 ; 

VISTA la delibera, di adesione al P.O.N 2014/2020 del  Collegio dei Docenti del 21/04/2017 , verb. N°7;  
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VISTO il “Regolamento di istituto per il reperimento, la contrattualizzazione e la retribuzione degli esperti esterni”, 

approvato dal Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art.45 §2 del D.I. 129/2018; 

TENUTO CONTO che in questo Istituto non vi sono le professionalità necessarie richieste dal modulo“Il nuoto: movimento 

per la salute” del Progetto “Il mondo è nostro”; 

emana il seguente 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

 di selezione comparativa per titoli culturali e professionali per il reclutamento di Esperti esterni Collaborazioni plurime o, in 

subordine, Esperti Esterni Lavoratori Autonomi, in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei moduli del 

progetto, utilizzando prioritariamente docenti di altre istituzioni scolastiche ed in subordine esperti esterni di particolare e 

comprovata specializzazione a seconda dei moduli specificati di seguito: 

 

Cod. Prog. 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-639 “IL MONDO E’ NOSTRO” 

Titolo del modulo Tipologia del modulo Destinatari 

 

Ore 

modulo 

Caratteristiche del Progetto 

 Il nuoto: 

movimento per 

la salute 

Benessere, corretti 

stili di vita , ed 

motoria e sport 

20 alunni scuola 

Secondaria inf. 

30 Il progetto intende potenziare gli aspetti generali e specifici 

dell’attività sportiva natatoria:acquaticità,galleggiamento e 

tecniche di base del nuoto al fine di favorire la conoscenza 

dello schema motorio di base in acqua e favorire il 

movimento per la salute.  

     

 

 

COMPITI DELL’ESPERTO 
 

Gli esperti designati in base alla selezione dovranno svolgere i seguenti compiti: 

 Assicurare la propria disponibilità  a svolgere le attività formative per l’intera durata del progetto, nelle sedi 

prestabilite e secondo il calendario stabilito dal D.S., in orario extrascolastico ed extraservizio; 

 Programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo che  sarà loro affidato, predisponendo, anche in formato 

digitale, il materiale didattico necessario; 

 Gestire, per quanto di propria competenza, la piattaforma on-line (GPU INDIRE); 

 dimostrare di possedere le necessarie competenze professionali per realizzare pratiche didattiche attrattive, 

coinvolgenti ed innovative per migliorare i processi di apprendimento degli alunni mediante l’utilizzo di 

metodologie quali la ricerca azione l’utilizzo dei linguaggi artistici e multimediali, il cooperative learning in piccoli 

gruppi, le attività laboratoriali per favorire la didattica del “fare” nell’intento di costruire saperi consapevoli e e 

competenze durature e significative. 

 Collaborare con il tutor di modulo e con le altre figure gestionali; 

 predisporre materiali didattici sugli argomenti oggetto del modulo formativo da proporre, costruire e condividere 

con gli alunni partecipanti e da consegnare  successivamente alla scuola per la necessaria archiviazione;  

 Attivare e sostenere i processi di partecipazione, di operatività,  di sperimentazione, di ricerca-azione e di 

collaborazione;   

 Predisporre in modo opportuno e funzionale la tempistica degli interventi e dei contenuti in ragione del 

raggiungimento degli obiettivi prefissati;   

 Organizzare, coordinare e gestire l’impegno e la produttività individuale, la comunicazione interpersonale, e la 

condivisione delle esperienze formative (best practices);  

 Utilizzare una metodologia in linea con l’avviso di riferimento del presente progetto, e caratterizzata da un 

approccio “non formale” e dal “learning by doing”;  

Per quanto non specificato nel presente avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020.     

 Si ribadisce, inoltre, la particolare attenzione sulle  metodologie da adottare, così come previsto nell’Avviso MIUR 10682:  

che  a tale proposito cita testualmente  “Si richiama qui l’importanza della scelta della metodologia formativa: questa, infatti, 
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deve essere caratterizzata da un approccio “non formale” e dal  learning by doing. E’, pertanto, auspicabile che nell’ambito 

del progetto siano realizzate specifiche attività che coinvolgano gli studenti in situazioni concrete, realizzate in luoghi diversi 

dai normali contesti formativi frontali, dove possono essere vissuti, sperimentati, attuati, condivisi i contenuti formativi 

prescelti e rese operative le conoscenze, le abilità e le competenze teoriche.   

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI PER LA SELEZIONE 

 

.L’esperto esterno dovrà possedere competenze per l’utilizzo delle applicazioni informatiche di produttività individuale 

necessarie alla gestione della piattaforma infotelematica GPU per la documentazione dei progett PON. 

La graduatoria sarà redatta sulla base delle tabelle  di valutazione allegate. 

 Sarà valutata l’esperienza documentata dal candidato sulla base dei criteri di riferimento deliberati dagli OOCC: 

 

 Titoli di studio attinenti il settore di riferimento (Laurea,Diploma). 

 Titoli specifici attinenti il settore di riferimento(Abilitazione,master,titoli accademici,..). 

 Corsi di formazione attinenti il settore di riferimento 

 Esperienze professionali pregresse attinenti il settore di riferimento. 

 Certificazioni informatiche  

 

A parità di punteggio prevale la minore età. Gli incarichi potranno essere attribuiti anche in presenza di un solo curriculum 

purché lo stesso risulti pienamente corrispondente alle esigenze progettuali.  

Di norma, potrà essere conferito un solo incarico a candidato. Un secondo incarico potrà essere assegnato solo nel caso in cui 

la non assegnazione non permettesse la pronta espletazione del progetto, in caso di assenza di altre domande valutabili. 

 

 

TABELLE DI VALUTAZIONE ESPERTI  

 

 
 

TABELLA DI  VALUTAZIONE DEI TITOLI  E RELATIVI PUNTEGGI 
PER L’INCARICO  DI ESPERTO MODULO 

 

“Nuoto , movimento per la salute” 
 

codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-639 CUP H67I18000270007 
 
 

1)   TITOLI   di ACCESSO PUNTI 

Tecnico federale  FIN 
Con disponibilità a titolo gratuito della 
struttura idonea all’attività del nuoto nel 
comune di Mascalucia. 

12 
 

 

Esperienze lavorative in ambito scolastico coerenti 
con l’incarico richiesto condotte con alunni della 
scuola primaria/secondaria ( con esclusione progetti 
PON-POR) 

3 6 3 punti per ogni progetto/incarico 
(max. 2 titoli) 

Esperienze lavorative, al di fuori dell’ ambito 
scolastico, coerenti con l’attività del nuoto condotte 
con allievi di età scolare 10/15 anni 

2 6 2 punti per ogni anno/progetto/incarico 
(max. 3 titoli) 

Esperienze lavorative come tecnico/allenatore 
qualificato FIN in contesti dilettantistici e/o agonistici 
sotto l’egida del CONI 

2 10 2 punti per ogni anno/progetto/incarico 
(max. 5 titoli) 

Aggiudicazione titoli  regionali o superiori in qualità di 
tecnico/allenatore FIN di squadra o allievo titolato 

2 6 2 punti per ogni titolo 
(max 3 titoli) 

Responsabile delle attività attinenti al nuoto presso 1 5 1 punto per ogni anno/progetto/incarico 

http://www.vincimascalucia.gov.it/
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istituzioni affiliate alla FIN  (max. 5 titoli)  

Titolo BLSD 
 (corso di primo soccorso-utilizzo defibrillatore) 

5 5 ----- 

Titolo informatico ECDL / altro equivalente o 
superiore 

3 3 ----- 

3) PROPOSTA PROGETTUALE : 
  

PUNTI MAX NOTE 
 

Qualità degli obiettivi e dei risultati attesi 1 5  

Innovatività  del percorso didattico-metodologico 1 3  

Adeguatezza della didattica alla fascia d’età 1 2  

 

 

 

 

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E GRADUATORIA DI MERITO 

 

Per la valutazione delle candidature il D.S. potrà nominerà una commissione di valutazione  

. La graduatoria di merito provvisoria e poi definitiva sarà pubblicata sul sito dell’Istituto http://vincimascalucia.gov.it 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – TERMINI 

 

La selezione avverrà, a cura della commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula 

presentati. 

Saranno redatte graduatorie uniche per titoli culturali e professionali per ognuno dei profili richiesti dal bando. Gli aspiranti 

dovranno far pervenire domanda indirizzata al Dirigente Scolastico, prodotta sull’allegato modello, con allegato il curriculum 

vitae in formato europeo debitamente compilato entro e non oltre le ore 12:00 di mercoledì 03/04/2019  tramite posta 

elettronica ordinaria o certificata  (PEO:  ctic8a300b@istruzione.it;  PEC: ctic8a300b@pec.istruzione.it) . 

Le graduatorie relative agli esiti della valutazione comparativa dei curricula saranno rese note attraverso affissione all’albo 

della scuola e pubblicazione sul sito web della scuola, ove saranno visionabili per gg.5 (cinque), termine entro il quale sarà 

ammissibile la presentazione di eventuali ricorsi avverso l’esito della selezione. 

Si fa presente che: 

● Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

● Le domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae non verranno prese in considerazione. 

● L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del 

contratto. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si concluderà il 31/08/2019; 

 

COMPENSO ORARIO PREVISTO  

Per la prestazione effettuata, alla figura  selezionata col presente avviso sarà corrisposto il seguente  compenso: 

 

  Esperto n.30 ore 

 € 70,00 orari lordo onnicomprensivo di tutte le ritenute 

 

Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal timesheet e dai registri firma debitamente compilati e firmati, che il 

personale interessato presenterà al DS e DSGA al termine della propria attività. 

L’attività lavorativa, esplicitata dal contratto, sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente normativa 

e il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate a rendicontazione approvata e finanziata. 

 

RINUNCIA E SURROGA 

 

In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoriadi merito definitiva . 

 

http://www.vincimascalucia.gov.it/
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PUBBLICIZZAZIONE 

 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione sul sito web istituzionale http:/vincimascalucia.gov.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 

 

Fanno parte integrante del presente avviso: 

 Domanda di partecipazione al bando (allegatiA) 

 Tabella di auto-valutazione dei titoli (allegato B). 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy I dati richiesti saranno raccolti ai fini delprocedimento per il 

quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambitodell’attività istituzionale dell’Istituto. 

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003. 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Lucia Roccaro 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi  

del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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Allegato A  
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
IC Leonardo da Vinci - Mascalucia 

 

 

OGGETTO :  Istanza di candidatura per il conferimento dell’incarico di ESPERTO 

 

Sottoazione 10.2.5A - Codice identificativo progetto PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2018--639 

“Potenziamento delle competenze di Cittadinanza globale” 

Titolo del progetto “ IL mondo è nostro”. 

Sottoazione Codice identificativo progetto Importo autorizzato 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-SI-2018--639 26.610,00 

 
 
l/la sottoscritt o/a………………………………………………………………………………… 

nato/a  a ………………………………………………………………………….…….prov. (…………………) il 

……………………………. 

residente a ……………………………………… (…….....) in via/piazza ……………………………… n. ………… CAP 

…………… 

Telefono ……………..……… Cell. …………..……………… e-mail 

…………………………………………………………….………. 

Codice Fiscale …………………………………..…………………… Titolo di 

studio:……………………….………………………… 

CHIEDE 
Di essere ammesso/a a partecipare all’avviso indicato in oggetto in qualità di  
 

            ESPERTO 30 ore  
 

Per le attività laboratoriali previste dal Progetto “ IL mondo è nostro”ed in particolare per il/i seguente/i modulo/i    

 

□  Il nuoto: movimento per la salute 

 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di 
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 
dicembre 2000: 
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio  carico o di non averne 

conoscenza;  

-di non essere stato destituito da pubblici impieghi; 

-di non avere in corso procedimenti di natura fiscale; 

-di essere dipendente della Pubblica Amministrazione; 

-di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Gruppo di Progetto del Piano; 

- di partecipare senza ulteriori compensi ai previsti  incontri  di coordinamento  e di organizzazione ; 

-di avere preso visione dei criteri di selezione; 

-di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto e/o requisiti 

coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel curriculum vita e allegato; 

http://www.vincimascalucia.gov.it/
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Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003.  

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini dell’avviso che accetta senza riserve.  

 

Data__________________________                                      Firma__________________________________  

 

Documentazione da allegare:  

- Curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali             necessari, 

nonché dei titoli validi posseduti;  

- Scheda Autovalutazione titoli posseduti  distinta per tipologia di incarico (Allegato “B” ); 

- Copia carta identità in corso di validità. 

 

Per gli Esperti  si richiede la presentazione di una proposta progettuale. 
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                               ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LEONARDO DA VINCI”  MASCALUCIA 

95030 Mascalucia (CT)- Via Regione Siciliana,12 

Tel. 095/7275776 – FAX 095/7275763 Cod. mecc. CTIC8A300B -Cod. Fisc. 80011870872 
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Allegato   B                 
TABELLA DI  AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI  E RELATIVI PUNTEGGI 

PER L’INCARICO  DI ESPERTO MODULO 
“Nuoto…movimento per la salute” 

codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-639 CUP H67I18000270007 
 
 

1)   TITOLI   di ACCESSO PUNTI Punti assegnati  
a cura del candidato 

Punti assegnati  dal GdP 

Tecnico federale FIN con 
disponibilità a titolo gratuito della 
struttura idonea all’attività del 
nuoto nel comune di Mascalucia 

12 
 

  

 

2)    TITOLI  SPECIFICI CULTURALI E PROFESSIONALI PUNTI MAX  
  punti  

NOTE Punti assegnati  
a cura del 
candidato 

Punti assegnati  
dal GdP 

Laurea   
 Scienze Motorie e Sportive /Diploma ISEF 

3 3 valutabile solo 1 titolo   

Abilitazione all’insegnamento 3 3 valutabile solo 1 titolo   

Titoli accademici (specializzazioni universitarie, 
master post universitari della durata di almeno un 
anno, dottorati di ricerca..) inerenti l’incarico 

2 6 2 punti per ogni titolo 
(max. 3 titoli) 

  

Corso di Specializzazione/Perfezionamento attinente 
e rilasciato da FIN (oltre  al p.1) 

3 6 3 punti per ogni titolo 
(max.2 titoli) 

  

Esperienze lavorative in ambito scolastico coerenti 
con l’incarico richiesto condotte con alunni della 
scuola primaria/secondaria ( con esclusione progetti 
PON-POR) 

3 6 3 punti per ogni 
progetto/incarico 

(max. 2 titoli) 

  

Esperienze lavorative, al di fuori dell’ ambito 
scolastico, coerenti con l’attività del nuoto condotte 
con allievi di età scolare 10/15 anni 

2 6 2 punti per ogni 
anno/progetto/incarico 

(max. 3 titoli) 

  

Esperienze lavorative come tecnico/allenatore 
qualificato FIN in contesti dilettantistici e/o agonistici 
sotto l’egida del CONI 

2 10 2 punti per ogni 
anno/progetto/incarico 

(max. 5 titoli) 

  

Aggiudicazione titoli  regionali o superiori in qualità di 
tecnico/allenatore FIN di squadra o allievo titolato 

2 6 2 punti per ogni titolo 
(max 3 titoli) 

  

Responsabile delle attività attinenti al nuoto presso 
istituzioni affiliate alla FIN  

1 5 1 punto per ogni 
anno/progetto/incarico 

(max. 5 titoli)  

  

Titolo BLSD 
 (corso di primo soccorso-utilizzo defibrillatore) 

5 5 -----   

Titolo informatico ECDL / altro equivalente o 
superiore 

3 3 -----   

3) PROPOSTA PROGETTUALE : 
  

PUNTI MAX NOTE 
 

  

Qualità degli obiettivi e dei risultati attesi 1 5    

Innovatività  del percorso didattico-metodologico 1 3    

Adeguatezza della didattica alla fascia d’età 1 2    
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