
 

 
 

 
 
 
 

       Fabro, 03/04/2018 
 

 

 

 
OGGETTO: Avviso di selezione di personale esterno all’Istituto per lo svolgimento di 

funzioni di esperto nell’ambito  del PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER 
LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PERL’APPRENDIMENTO” - Avviso Prot. 
n° AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016. 
 
Autorizzazione Prot. AOODGEFID/31713 del 24/07/2017; 
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-33 

 CUP:E19G16001780007 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 -“ Regolamento 
concernente leIstruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTO  l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 “Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

 l’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 
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alle famiglie di appartenenza, ecc.). 

VISTA  la Delibera del Commissario straordinario n. 28 del 06/09/2017 con la 
quale è stata approvata la variazione in bilancio; 

VISTA  la  nota  del  MIUR  prot.  AOODGEFID/31713del 24/07/2017  di  
approvazione  dell’intervento; 

VISTA la Delibera n. 38 del 18/11/2017 con la quale sono stati approvati i criteri 
per esperti interni, tutor e figura aggiuntiva; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTA la determina a contrarre prot. n. 9460 del 20/11/2017; 

RILEVATAla necessità di reclutare tra il personale esterno n.1 figura per lo 
svolgimento delle attività previste nel progetto PON autorizzato con 
funzioni di esperto; 

 

Tutto ciò visto, rilevato e che costituisce parte integrante del presente avviso, 
 

EMANA 

 
 il seguente avviso di selezione per n. 1 esperto, per il conseguimento degli obiettivi e la 

realizzazione delle attività di seguito specificate, per l’anno scolastico 2017/18. 

 
Esperti N. 

modulo 
Titolo 

Durata 

Esperti 
Destinatari 

N. 1 

Importo 

orario € 

70,00 

2 Street Dance 30 ore 

10 Allievi (Primaria primo ciclo) 

10 Allievi secondaria inferiore (primo 

ciclo) 

 
 

Art. 1 Compiti esperto 
a) concorre con la propria azione professionale alla riduzione del fallimento formativo 

precoce, del disagio e della dispersione scolastica e formativa; 

b) prende visione del progetto presentato, analizzandone nel dettaglio gli Obiettivi che 

devono essere raggiunti; 

c) prende visione del bando PON 2014/2020 analizzandone nel dettaglio gli Obiettivi che 

devono essere raggiunti, nonché gli strumenti didattici che possono essere utilizzati; 

d) nell’ambito del progetto presentato promuove interventi coerenti con gli specifici bisogni 

degli alunni; 

e) nell’ambito del progetto presentato, predispone la scansione temporale degli interventi e i 

contenuti ad essa correlati; 

f) predispone schede per monitorare le competenze di partenza degli alunni e le 

competenze finali; 

g) predispone schede di autovalutazione per gli alunni; 

h) predispone schede per monitorare il livello di soddisfazione e l’efficacia del corso; 

i) utilizza una metodologia in linea col bando, caratterizzata da un approccio “non formale” 

e dal learning by doing; 

j) ha contatti con le famiglie finalizzati al loro coinvolgimento per facilitare la 

responsabilizzazione condivisa; 

k) concorda con il tutor strumenti e materiali necessari ai corsisti; 

l) sulla piattaforma GPU MIUR PON completa la propria anagrafica 

m) provvede alla gestione della classe e, in collaborazione con il tutor, cura la 

documentazione; 

n) segue, in collaborazione con il tutor, l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON”, 

dei dati riferiti alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche 

effettuate durante lo svolgimento dei corsi di formazione; 

o) a fine corso, collabora col tutor nel monitoraggio e tabulazione dei dati relativi al rapporto 

iscrizioni/presenza e li invia al responsabile del sito web; 

p) mantiene il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sulle competenze curriculari degli allievi; 
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q) partecipa a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette; 

         consegna alla segreteria il materiale elaborato, nonché tutte le schede con relativi      

         risultati, suddivisi in cartelle tematiche, su supporto informatico. 

 

Art. 2 Griglia di valutazione 
La selezione dell’esperto avverrà tenendo conto dei seguenti titoli: 

 

Titolo Punteggio massimo 

Esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto 20 

Esperienze metodologico-didattiche 15 

Attività di Libera professione nel settore 10 

Corsi di aggiornamento 15 

Pubblicazioni e altri titoli 15 

Competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto 25 

 

 

Art. 3 Precisazioni 

Si precisa che la competenza informatica e la completa autonomia nell’uso della piattaforma 

ministeriale Pon 2014/2020 costituisce la condizio sine qua non per accedere alla selezione del 

referente alla valutazione. 

Art. 4 Commissione 

La Commissione Giudicatrice sarà nominata successivamente alla scadenza del presente bando, 

procederà alla selezione degli esperti mediante la comparazione dei curricola previa attribuzione 

dei punteggi. 

 

Art. 5 Termini di presentazione e contratto 

Gli Interessati devono presentare regolare domanda utilizzando il modello allegato, corredato di 

curriculum vitae in formato europeo. La richiesta potrà essere avanzata utilizzando 

“l’allegato 1” .La domanda debitamente compilata e firmata, dovrà pervenire, brevi manu o 

mezzo PEC,  entro e non oltre le ore 12,00  del 19/04/2018, presso l’ufficio protocollo della 

scuola. 

I selezionati stipuleranno un contratto di prestazione d’opera occasionale con la scuola. 

Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano secondo una calendarizzazione che sarà stabilita 

in seguito, secondo le esigenze organizzative dell’Istituzione scolastica. 

 

Art. 6 Requisiti di ammissione  
1. A pena esclusione l’esperto dovrà essere in possesso dei seguenti titoli al fine di essere 

ammesso alla selezione: 

 

• Titolo di studio legalmente abilitante all’attività di cui si tratta; 

• Titolo di studio universitario in discipline affini all’attività di cui si tratta; 

• Titolo di studio universitario in disciplina direttamente riconducibile all’attività di cui si 

tratta; 

• Titolo di studio di scuola secondaria superiore in discipline affini all’attività di cui si tratta; 

• Titolo di studio di scuola secondaria superiore in disciplina direttamente riconducibile 

all’attività di cui si tratta; 

• Esperienze pregresse nella stessa attività; 

• Appartenenza ad organizzazioni e/o enti che per statuto si occupano della medesima 

attività (o simile) 

• Segnalazione dell’interessato da parte di Istituzioni che hanno competenze istituzionali 

sul tema. 

 

 

 
 Dirigente Scolastico     

    Dott.ssa Cristina Maravalle     
                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                             dell’art. 3, comma 2 del D.lgs 39/1993 
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Pubblicizzazione: 

- Affisso all’albo dell’Istituto 

- Inviato a tutti i plessi periferici 

- Pubblicata sul sito dell’Istituto: http://www.istfabro.gov.it/
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Allegato 1 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTOOMNICOMPRENSIVO “R.LAPORTA” 
Via Giovanni XXIII, 13       

          05015 FABRO (TR) 

 

 
OGGETTO: Domanda di partecipazione per la selezione per incarico di 
Esperto nei progetti P.O.N. FSE Inclusione Sociale e Lotta al  

disagio -  Scuola 2014-2020 -ANNUALITA’ 2017/2018 
 

 
Il sottoscritto: 

 

Cognome: Nome: nato a:  il  
 

Residenzae/orecapito:Via: città: C.A.P.   

 

Tel.   cellulare:   e-mail:  

 

 

 
Chiede 

 
di poter partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico occasionale di 

Esperto nei progetti P.O.N. FSE Inclusione Sociale e Lotta al disagio - Scuola 

2014-2020 - ANNUALITA’ 2017/2018 - con contratto di prestazione d’opera 

occasionale a ore al seguente modulo:  

 

• Modulo n. 2 – titolo: Street Dance – n. 30 ore. 

 
 

Inoltre dichiaro sotto la propria disponibilità di svolgere l’incarico secondo il 

calendario che sarà predisposto dal Dirigente scolastico, assicurando altresì, 

se necessaria, la propria presenza negli incontri necessari. 

 
Allega alla presente, curriculum compilato su modello europeo. 

 

 
Autorizza, ai sensi della D.lgs 196/2003 il trattamento dei dati personali. 

 

 

 

 

 

Data   

FIRMA:   
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