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Bando pubblico per il reclutamento di n° 4 ESPERTI ESTERNI nell’ambito del  

PON 10862 – INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO “ LA SCUOLA PER IL FUTURO” 

 codice progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-9 

CUP G69G17000150007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la Nota del MIUR del 16 settembre 2016, n. 10862 Avviso pubblico “Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 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, tra cui anche persone con 
disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, 
attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle 
famiglie di appartenenza, ecc.); 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID 28606 del 13/07/2017 di approvazione 
dell’intervento a valere su Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa e Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno 
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità, ed il 
relativo finanziamento; 

VISTA la lettera di autorizzazione del progetto prot. AOODGEFID/31715 del 24 luglio 
2017; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

VISTA la nota di chiarimento dell’AdG sull’iter di reclutamento degli esperti prot. 0034815 
del 02-08-2017; 

Vista la delibera del Collegio docenti n. 1 del 04/09/2017 di inserimento del progetto nel 
POF 2017/18; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto, n.32 del 19/09/2017 di approvazione dei criteri 
di selezione delle figure professionali necessarie alla realizzazione del progetto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto, n.33 del 19/09/2017 che ha stabilito il limite 
massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all’impegno professionale 
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richiesto nonché i criteri di comparazione dei curricula, con relativo punteggio ai sensi 
dell’art. 40 del decreto interministeriale n. 44 del 2001. 

 

INDICE 

Un bando di Selezione pubblico per il reclutamento di n° 4 ESPERTI ESTERNI, mediante 
procedura comparativa, per la realizzazione dei moduli “Dove i continenti si incontrano”, 
“Mettiti la maschera e mostrami chi sei 2”, “Mettiti la maschera e mostrami chi sei 3”, 
“Torrens Nostrum”, del progetto “LA SCUOLA PER IL FUTURO”, secondo tempi, modalità, 
durata, articolazione e compiti specifici indicati nell’allegato A. 
I soggetti interessati al conferimento dell’incarico dovrano far pervenire istanza di 
partecipazione (all.B) in busta chiusa recante la dicitura ESPERTO, e l’indicazione del 
modulo richiesto, al Dirigente Scolastico mediante consegna a mano agli uffici di 
segreteria entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 07 novembre 2017. 
 

All’istanza di partecipazione dovrà essere allegata, pena l’esclusione: 1-curriculum vitae in 
formato europeo debitamente sottoscritto; 2-tabella di valutazione debitamente compilata 
(all.C). 
Il mancato arrivo o la mancata consegna entro il suddetto termine, non potrà essere 
imputata alla scuola e causerà l’esclusione dalla selezione. 
A parità di punteggio si terrà in considerazione l'età anagrafica, dando la precedenza alla 
più giovane età. 
Questa 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. 
Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all’albo della scuola e 
pubblicizzazione sul sito web della graduatoria provvisoria avverso la quale si potrà 
presentare ricorso entro 5 gg. dalla pubblicazione; esaminati gli eventuali ricorsi, sarà 
pubblicata la graduatoria definitiva. L’istituzione scolastica provvederà a contattare 
direttamente gli aspiranti individuati previa pubblicazione della graduatoria all’albo e sul 
sito web dell’istituto. 

I costi orari sono quelli stabiliti nel Piano Finanziario del Progetto: nella fattispecie € 30,00 
(compenso orario tutor); € 70,00 (compenso orario esperto). Il presente bando viene 
pubblicato all'albo dell'Istituto e sul sito web della scuola. 
 

                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Valeria Scotto di Fasano 

                                                                                     (firma digitale) 
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ALLEGATO A) 
 
Con nota Prot. n. AOODGEFID/31715 il MIUR ha comunicato che il progetto presentato 
da codesta istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria in posizione n°9, 
approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. Prot. 29241 
del 18 luglio 2017 , è stato formalmente autorizzato. 
 
10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 
10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 
 
Per lo svolgimento delle attività di formazione sono necessarie diverse figure, selezionate 
attraverso la comparazione dei curricula, in prima battuta si procederà alla verifica delle 
disponibilità nel corpo docente dell’Istituzione Scolastica di professionalità rispondente a 
quelle richieste. l’Istituzione Scolastica procederà, sulla base della graduatoria, conferendo 
incarichi aggiuntivi, mediante apposita lettera di incarico. Qualora sia accertata 
l’impossibilità di disporre di personale interno, l’Istituzione Scolastica può stipulare contratti 
di lavoro autonomo con esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione, ai 
sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 
Dalla selezione interna risultano privi di esperto i moduli di seguito indicati: 
 
DOVE I CONTINENTI SI INCONTRANO scuola primaria 30h di formazione – 30h esperto 
Il modulo mira all' allestimento di un laboratorio per l’insegnamento dell’italiano lingua 
seconda (L2). I destinatari appartengono a minoranze linguistiche,non condividono la 
lingua madre, hanno già frequentato corsi di alfabetizzazione, ma le competenze 
linguistiche in italiano sono ferme al livello A1. Il laboratorio linguistico fa leva su tecniche 
finalizzate a mantenere alta la motivazione valorizzando la cultura d' origine. Il laboratorio 
si allontana dalle consuete prassi dei corsi Italbase e Italstudio e utilizza la metodologia 
clil, che ben si coniuga con il contesto plurilingue. Agli alunni verrà posto un compito 
significativo, concreto,recuperare fiabe, racconti,filastrocche della propria cultura e 
tradizione orale di origine per pubblicarle in italiano, e se possibile anche nella lingua 
originaria, in apposito link sul sito della scuola. Il link funzionerà come database per le 
insegnanti di italiano che le presenteranno nelle classi in rapporto alla tipologia testuale da 
presentare. Nello svolgere il compito gli alunni avranno modo di confrontare 
personaggi,ambientazioni e scoprire le inevitabili convergenze e analogie. La struttura del 
racconto si presta ad essere smontata ed analizzata e veicola conoscenze ed abilità 
proprie dei contenuti disciplinari dell'italiano,inoltre il modulo crea un forte presupposto 
passerella per il curricolare. 
 
METTITI LA MASCHERA E MOSTRAMI CHI SEI 2 E 3  (3 moduli – 1 a Portinari,1 ad 
Arso,1 a Capoluogo) 30 h per modulo di formazione –30h ESPERTO 
I tre moduli coinvolgono gli alunni dei tre plessi, hanno caratteristiche laboratoriali, ai 
bambini verrà dato il compito di organizzare una rappresentazione teatrale a favore degli 
alunni 'grandi' della scuola dell'infanzia. Lo scopo per i partecipanti sarà quello di informare 
i nuovi alunni su croci e delizie della scuola, i momenti di divertimento e quelli di disagio, di 
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gratificazione e di ansia, rappresentarli mediante il linguaggio teatrale, voce e corpo a 
disposizione di un copione che racconta sorridendo l' esperienza scolastica nel suo 
insieme L'intento è,attraverso il compito significativo, di metterli in condizione di riflettere e 
ragionare sui motivi che rendono complicata la vita scolastica e proporre insieme possibili 
soluzioni a situazioni-problema. Il copione verrà quindi elaborato dagli stessi alunni. I 
moduli sono tre destinati ai tre plessi della scuola primaria che pur lavorando quasi 
sempre separatamente, avranno momenti di incontro per pianificare la rappresentazione 
finale che sarà comune ed organizzata in tre interventi( tre atti ). La fine del progetto 
coinciderà con gli ultimi giorni di frequenza dei bambini dell'infanzia, con la possibilità di 
replica agli inizi di settembre. L'idea progettuale intende sviluppare la creatività, migliorare 
le capacità mnemoniche, fare acquisire sicurezza di espressione,promuovere la 
conoscenza del proprio vissuto e offrire un'esperienza di performance gratificante per 
migliorare l'autostima e la percezione di sé. 
(è già stato assegnato ad esperto interno uno dei moduli) 
 
 
TORRENS NOSTRUM scuola secondaria 30h in formazione – 30h esperto  
Il percorso inizia affidando agli studenti un compito reale: monitorare le acque del 
Chiampo per assicurarsi dello stato di salute. La tematica ambientale molto sentita sul 
territorio permette ai ragazzi di sviluppare competenze di tipo scientifico e matematico. Gli 
alunni si recheranno presso il torrente per i prelievi necessari alla campionatura, 
fotograferanno la flora e la fauna, in particolare impareranno a riconoscere l' entomofauna 
autoctona, il deflusso minimo delle acque e tutti quegli elementi di normalità degli indicatori 
ecologici. In laboratorio faranno previsioni sui dati, elaboreranno dati e li trasformeranno in 
grafici. I risultati andranno confrontati con altri studi, si proverà una elaborazione statistica 
dei dati rapportandoli ad altre situazioni del territorio nazionale. l monitoraggio verrà 
effettuato anche dalla Scuola 'Ungaretti' di Altissimo per il tratto di fiume che è nel loro 
territorio e per creare di gruppi di studio che si incontreranno per coordinare e verificare il 
lavoro ad inizio percorso,a metà e alla fine, ma che regolarmente si scambieranno i dati e 
li confronteranno usando strumenti informatici di elaborazione delle informazioni e di 
condivisione dei dati. Al progetto dà il suo contributo la società Spa 'Acque del Chiampo' 
che permetterà visite in loco, supporto tecnologico e la pubblicazione dei risultati della 
ricerca degli studenti sulla propria brochure di rendicontazione sociale. Il percorso sarà 
esteso a un lungo arco temporale per la necessità di verificare nel tempo gli indicatori 
ecologici, inoltre coinvolgerà anche le classi nell'attività curricolare, le risultanze periodiche 
saranno restituite al gruppo classe dai ragazzi partecipanti. 
 
Esperto 
1. Partecipare agli incontri propedeutici non retribuiti , in itinere e finali che si renderanno 
necessari per la corretta realizzazione delle attività; 
2. assumere l’impegno di espletare le attività nei tempi e nei modi concordati con la 
scuola; 
3. predisporre e consegnare il materiale di tipo documentario; 
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4. espletare le attività di: predisposizione e somministrazione di materiali di esercitazione, 
test di valutazione in entrata, in itinere e finali , lezioni secondo quanto indicato nel 
progetto iniziale in termini di metodologie e strategie di insegnamento; 
5. predisporre in forma cartacea e su supporto informatico: la relazione finale 
sull’intervento svolto, la scheda analitica delle competenze acquisite per ciascuno allievo, 
il materiale didattico e i prodotti realizzati; 
6. coadiuvare i responsabile della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la 
rilevazione delle competenze acquisite dagli allievi, al fine di stilare le Certificazioni relative 
al percorso formativo; 
7. accertare le competenze degli allievi in ingresso , in itinere e alla fine dell’intervento; 
8. predisporre, in collaborazione con il tutor, una programmazione dettagliata dei contenuti 
dell’intervento; 
9. impegnarsi ad inserire on-line nell’area “Gestione” del sito “Fondi Strutturali” tutti i dati di 
propria competenza (programmazione attività, verifiche e valutazioni, altri aspetti 
riguardanti il Corso realizzato). 
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ALLEGATO B) 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’I.C. “A Faedo” 
Via Fante d’Italia, 31 

36072 CHIAMPO (VI) 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO 
riferita ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 
16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 
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 
 
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________ 
nato/a a_______________________________il________________prov. ____________ 
C.F. _____________________________________________ 
Residente in ___________________________________________ prov. _____________ 
Via/piazza_____________________________________________n.civ.______________ 
Telefono ________________________________cell. ____________________________ 
E mail __________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
Alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO PER IL SEGUENTE 
MODULO 
 

Dove i continenti si incontrano     ⃝ 

 

Mettiti la maschera e mostrami chi sei 2    ⃝ 

 
 

Mettiti la maschera e mostrami chi sei 3            ⃝ 

 

Torrens Nostrum       ⃝ 

 
DICHIARA ALTRESÌ 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni 
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo 
le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445- 00, DICHIARA di essere 
cittadino italiano o del seguente stato membro UE: _______________________________; 
di essere in godimento dei diritti politici; 

UF1KM5.AOOviic87800x.001.4795.23-10-2017.C.22.c

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

mailto:viic87800x@istruzione.it


 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. Faedo”” 
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Cod.Sc. VIIC87800X –  Cod.Fisc. 8100111246  Tel 0444-475810 – Fax 0444-475825 
Via Fante d’Italia n. 31      e-mail (min): viic87800x@istruzione.it 
 

7 
 

di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
di non essere stato destituito da pubblico impiego; 
di essere idoneo al servizio al quale la selezione si riferisce; 
di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 
essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 7 del presente avviso; 
di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 
 
Alla presente istanza allega: 

 curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato; 

 elenco dei titoli valutabili come da tabella allegato c) 
 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati 
nel rispetto del D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
Data ______________________ 
 

Firma 
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ALLEGATO C) 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 
 

ESPERTO 
 

Titoli culturali 

 A cura del candidato Riservato all’ufficio 
Laurea attinente la tipologia di 
intervento. 
Vecchio ordinamento 10 punti 
Triennale 7 punti 
Specialistica 3 punti 
(max 10 punti) 

  

Master, specializzazioni e 
dottorato attinenti all’intervento 
(max 5 punti; 1 per ogni titolo) 

  

Certificazioni CLIL relativamente 
al modulo “Dove i continenti 
s’incontrano” (max5 punti) 

  

Totale (max 20 punti)   

 

Titoli professionali 

 A cura del candidato Riservato all’ufficio 
Docenza in corsi in qualità di 
esperto in progetti pertinenti al 
settore (1 punto per ogni 
esperienza, max 5 punti) 

  

Docenza universitaria 
relativamente ai moduli trattati 
(punti 2 per ogni anno di servizio-
max 10) 

  

Ricercatore Universitario 
relativamente ai moduli trattati 
(punti 2 per ogni anno di servizio-
max 10) 

  

Totale (max 25 punti)   
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Competenze informatiche certificate o comprovate da evidenze di lavoro per il personale 
interno 

 A cura del candidato Riservato all’ufficio 
2 punti per ogni certificazione di 
durata superiore alle 20 ore fino 
ad un massimo di 10 punti 

  

Incarichi istituzionali in qualità di 
responsabile laboratorio 
informatico; animatore digitale, 
team digitale, responsabile LIM, 
gestione di siti e piattoforme 
digitali. 2 punti fino ad un 
massimo di 10 punti 

  

Totale (max 20 punti)   

 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti al percorso 

 A cura del candidato Riservato all’ufficio 
Attestazione di partecipazione a 
corsi di formazione sotto le 20 
ore (1 punti per ogni attestato 
max 5 punti) 

 
 
 
 
 

 

Attestazione di partecipazione a 
corsi di formazione oltre le 20 ore 
(2 punti per ogni attestato max 
10 punti) 

 
 
 
 
 

 

Totale (max 15 punti)   

 

Esperienze professionali attinenti alle caratteristiche dei moduli 

 A cura del candidato Riservato all’ufficio 
4 punti per ogni esperienza 
significativa (max 5 esperienze) 

 
 
 
 
 

 

Totale (max 20 punti)   

 

TOTALE COMPLESSIVO (MAX 100)  
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