
                                                                                                                    

BANDO DI SELEZIONE DEL PERSONALE INTERNO FIGURA DI ESPERTO PON –FSE-  “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE).Obiettivo Specifico 10.2.5A-FSEPON-PU-2018- “Cittadinanza Globale”– Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali. Sotto-Azione A- Cittadinanza Globale  nelle scuole del I Ciclo;  Avviso prot.n. 
AOODGEFID/3340 del 23/03/2017.  

Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/23583  del 23/07/2018. CUP. F79F18000400006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei-

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

Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali; 

 VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/23583  del 23/07/2018 con la quale l’Autorità di Gestione PON ha 

comunicato l’elenco regionale dei progetti autorizzati al finanziamento;   

VISTO il Piano Integrato presentato da questo istituto candidatura n. Azione 10.2.5A. Azioni volte allo 
sviluppo delle competenze trasversali ”NOI CITTADINI DEL MONDO”  deliberato dagli OO.CC; 
 
VISTO quanto stabilito nelle disposizioni  ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate FSE 

2014/2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n.36  del 9/10/2018 dell’assunzione in bilancio del Finanziamento ; 

VISTA  che per  la candidatura  n. 41462 FSE-COMPETENZE DI CITTADINANZA  GLOBALE sono stati inseriti i 

seguenti moduli: 

Tipologia di Modulo  TITOLO MODULO 
ORE DI FORMAZIONE 

ORE DESTINATARI 
TEMPI DI ATTUAZIONE 

EDUCAZIONE 
ALIMENTARE, CIBO E 
TERRITORIO 
 

SAPERE I SAPORI 30 CLASSI SECONDE E TERZE 

BENESSERE, CORRETTI 
STILI DI VITA, 
EDUCAZIONE MOTORIA, 
SPORT 

TIRO E FACCIO CENTRO 30 CLASSI PRIME, SECONDE  E 
TERZE 
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EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 

RICICLABILANDIA 30 CLASSI PRIME, SECONDE E 
TERZE 

EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 

VERDE AMICO 30 CLASSI PRIME E SECONDE 
 

CIVISMO, RISPETTO 
DELLE DIVERSITA’ E 
CITTADINANZA ATTIVA 

MIO, TUO, NOSTRO…ESERCIZI DI 
CITTADINANZA 

30 CLASSI TERZE E QUARTE 

 

CONSIDERATO che per ciascuna “azione/corso di formazione” è prevista la   figura di un 1 docente 

ESPERTO formatore  che sarà selezionato, fra le domande di partecipazione pervenute, secondo le 

modalità previste. 

EMANA 

 

il seguente avviso interno, per il reclutamento di n.5 esperti INTERNI per i percorsi indicati nel Piano 

Integrato . 

PRINCIPALI COMPITI DELL'ESPERTO  

- Progettare in collaborazione con il tutor della struttura pedagogica/organizzativa del modulo formativo 
(obiettivi, competenze, attività, prove di verifica) percorsi operativi e traguardi.  

- Predisporre in collaborazione i materiali didattici  
- Svolgere attività di docenza  
- Predisporre, in collaborazione con il tutor, almeno un modulo didattico replicabile nelle classi di  
 appartenenza dei corsisti  
- approntare prove di verifica degli apprendimenti iniziali, intermedi e finali, con relativa  certificazione 
delle competenze  
- predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione  
- Inserimento della documentazione delle attività nel “Sistema di gestione e monitoraggio informatizzato”.  
 
La selezione e valutazione delle domande avverranno in base ai criteri indicati dal Consiglio d’Istituto e sarà 
effettuata dal Gruppo Operativo del Progetto, presieduto dal Dirigente Scolastico, sulla base della tabella di 
valutazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze del candidato. 

 
Al fine di procedere all’individuazione delle risorse umane necessarie, si invitano tutti gli interessati in 
possesso degli idonei requisiti culturali e professionali a produrre domanda sull’apposito modulo 
disponibile presso la segreteria d’Istituto e scaricabile dal Sito Internet della scuola, 
www.scuolasanpiox.gov.it  

 
Si specifica, inoltre, che: 

 La domanda dovrà essere corredata di curriculum vitae, compilato in formato europeo. Chi volesse 
candidarsi per più settori di riferimento dovrà compilare altrettanti moduli. Gli esperti individuati 
dovranno optare per un solo percorso formativo. 

 

 È indispensabile, inoltre, dichiarare la propria disponibilità ad accettare il calendario di inizio, 
svolgimento e fine dei percorsi formativi definito dal Gruppo Operativo di Progetto. 
 

 Le domande dovranno pervenire in Segreteria, a mano o tramite e-mail, entro e non oltre le ore 12.00 
del giorno 23/02/2019, non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la 
data di scadenza del bando. 

 

 Sulla base dei curriculum vitae pervenuti, il gruppo operativo del PON appronterà un elenco delle figure 
in possesso dei requisiti richiesti. La selezione avverrà tramite i criteri di valutazione allegati al presente 

Bando.  Entro il 26/02/2019 saranno affisse all’albo e pubblicate sul sito dell’Istituto 

http://www.scuolasanpiox.gov.it/


www.scuolasanpiox.gov.it le graduatorie provvisorie, avverso le quali potranno essere presentati 
eventuali reclami entro 5 giorni successivi alla pubblicazione. Il 04/03/2019 saranno affisse all’albo e 
pubblicate sul sito dell’Istituto www.scuolasanpiox.gov.it le graduatorie definitive. 

 

 La prestazione professionale della figura dell’esperto sarà retribuita con l’importo lordo  di € 70.00 
l’ora. Il corrispettivo pattuito si intende onnicomprensivo, ovvero al lordo di IRPEF, IRAP, nonché di ogni 
altro onere tributario, previdenziale ed assicurativo presente e futuro, e di ogni altra ritenuta.  

 

 Il compenso indicato in precedenza sarà corrisposto a prestazione ultimata e dopo l’espletamento delle 
necessarie verifiche dei risultati. Nulla sarà dovuto dall’Amministrazione  al docente nel caso di 
mancata prestazione d’opera a causa di fenomeni non imputabili all’Amministrazione medesima.  
 

 Essendo inoltre la prestazione in argomento effettuata in un corso di formazione realizzato con 
finanziamenti pubblici ed essendo lo scrivente Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento 
verrà effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero della 
Pubblica Istruzione a prescindere dalla data in cui ciò avvenga.  

 

 Qualora il numero dei partecipanti dovesse diminuire di oltre un terzo dello standard previsto, il corso 
dovrà essere annullato e conseguentemente non potranno essere riconosciute competenze acquisite, 
né liquidati compensi ad esso inerenti, se non quelli rispondenti all’attività effettivamente svolta fino al 
momento dell’annullamento. A tal proposito si evidenzia che tre assenze consecutive e non giustificate 
sono considerate rinuncia e/o abbandono dell’attività formativa. 

 

 Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum per ognuna delle prestazioni 
professionali richieste, purché lo stesso sia rispondente alle esigenze progettuali e ai requisiti di 

partecipazione indicati per ciascuna figura. 

 
Per quanto non espressamente scritto si fa riferimento al bando. 
 
Il presente Bando viene inviato, con  e-mail, a tutte le Istituzioni scolastiche della Provincia con invito di 
affissione all’Albo, all’Ufficio Scolastico Provinciale per l’eventuale pubblicazione sul sito internet e 
all’Ufficio Scolastico Regionale. Viene altresì pubblicato sul sito Internet dell’Istituto (www.scuolasanpiox.it) 
e affisso all’Albo. 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste, nei giorni lavorativi, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, presso la 
Segreteria della Scuola.  

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

                                                                                                 (Prof.
ssa

 Giovanna Caserta 
                                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                            ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/93) 

 

 

 

ALL.1 

ALL.2 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE ESPERTO/TUTOR 

 



 
Al Dirigente Scolastico   

8° Circolo Didattico “SAN PIO X” 
SEDE 

 
 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ 

codice Fiscale ____________________________________ 

nato/a a_____________________________________________ prov. __________ 

il_____________________ 

e-mail________________________________ indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative 

alla selezione  

 

residente/domiciliato via 

____________________________________________________________________          

cap_______________ città_________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di esperto/tutor  per il modulo 

___________________________________________________. 

 curriculum Vitae in formato europeo. 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D.Lgs n° 196/03 e dichiara 

sotto la propria responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla seguente istanza è 

conforme agli originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti. 

Data _____________________                                                     

                                                                                                      Firma___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERTI INTERNI  

CRITERI DI VALUTAZIONE  
AVVISO PON ANNUALITA’ 2018-2019 F.S.E – CITTADINANZA GLOBALE 

MODULO 

”TIRO E FACCIO CENTRO” – EDUCAZIONE MOTORIA E SPORT 

Punti 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (Laurea tecnica o equipollente) 

Da 60 a 80 ………………………………………………………………..…….. 10 punti 

Da 81 a 90 ……………………………………………………………………..   12 punti 

Da  91 a 100 . ……………………………………………...............………....… 14 punti 

Da 101 a 105………………………………………………………..…………..  16 punti 

Da 106 a 110 …………………………………………………………………….18 punti 

110 e lode ………………………………………………………………………. 20 punti 

Max 

punti 20 

Laurea Triennale specifica Punti 11 

Ulteriore laurea specifica 
Max 

punti 12 

3° Macrocriterio: Titoli Lavorativi  
Docenza nel settore di riferimento del bando nell’Istituzione Scolastica Pubblica 1 punto per 

anno scolastico 
 

Max 

punti 10 

Esperienza di formatore/docente nell’ambito di percorsi PON (minimo 20 ore :  2 punti per ogni 

corso) 
 

Max  

Punti 10 

Certificazione ECDL  
 

Punti 2 

Esperienza di formatore/docente nell’ambito dei percorsi PON relativi ai settori di riferimento, 

minimo 20 ore   2 punti per ogni corso-- max. 5 
 

Punti 10 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 
Specializzazione post laurea specifica in BACK SCHOOL in età evolutiva (educazione motoria 

con l’approccio musicale)………………………… 3 punti 
 

Punti 3 

Master di durata annuale relativo al settore di riferimento punti 0,50  
 

Punti 3 

Dottorato di ricerca specifico (1 titolo) 

 
Max 

Punti 10 
Frequenza di corsi di formazione per docenti,  relativi al settore di riferimento (minimo 15 ore1 

punto per ogni corso) 
 

Max 

Punti 5 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERTI INTERNI 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
AVVISO PON ANNUALITA’ 2018-2019 F.S.E – CITTADINANZA GLOBALE 

MODULI 

” SAPERE I SAPORI”- EDUCAZIONE ALIMENTARE 

 “RICICLABILANDIA” E“VERDE AMICO”-EDUCAZIONE AMBIENTALE 

“MIO, TUO, NOSTRO…ESERCIZI DI CITTADINANZA” CITTADINANZA ATTIVA 

Punti 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (Laurea in Scienze della formazione 

primaria, in Scienze dell’alimentazione, Biologia o equipollente) 

Da 60 a 80 ………………………………………………………………..…….. 10 punti 

Da 81 a 90 ……………………………………………………………………..   12 punti 

Da  91 a 100 . ……………………………………………...............………....… 14 punti 

Da 101 a 105………………………………………………………..…………..  16 punti 

Da 106 a 110 …………………………………………………………………….18 punti 

110 e lode ………………………………………………………………………. 20 punti 

Max 

punti 20 

Master di durata annuale relativo al settore di riferimento punti 0,50  
 Max 

punti 2 

Frequenza di corsi di formazione  relativi al settore di riferimento (minimo 15 ore 1 punto per 

ogni corso) 
 

Max 

punti 2 

3° Macrocriterio: Titoli Lavorativi  
Docenza nel settore di riferimento del bando nell’Istituzione Scolastica Pubblica 3 punto per 

anno scolastico 
 

Max 

punti 15 

Per ogni incarico di docenza in progetti analoghi, esclusivamente inerente la figura professionale 

richiesta, in relazione all’attività da effettuare con alunni della scuola primaria  punti 2 
Max  

Punti 6 
Certificazione ECDL  
 

Punti 2 

Esperienza di formatore/docente nell’ambito dei percorsi PON relativi ai settori di riferimento, 

minimo 20 ore   2 punti per ogni corso-- max. 5 
 

Punti 10 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 
Abilitazione professionale specifica Punti 1 

 


