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AGLI ATTI –SITO WEB 

 

Alla Piattaforma PON  

 

Prot. N. segnatura             Roccagorga, 07/02/2018 
 

 

Bando di Selezione fra il Personale interno della figure di esperto interno 

 

CUP: E45B18000000007  

 

OGGETTO: Selezione di personale esperto INTERNO dei moduli Programma Operativo 

Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - 

Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1. Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi 

e multimedialità espressione creativa espressività corporea).  

Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-50- Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia 10.2.1° - dal titolo “Mi muovo, salto, mi diverto, imparo” 

 
  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/2/2017 Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.) 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 

alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 
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finanziamento (Consiglio di Istituto - n.2 del 26.04.2017 ; Collegio dei docenti – del 

n.2 del 19.04.2017); 
 
PRESO ATTO della nota autorizzativa del MIUR prot. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 della 

proposta progettuale presentata da questo Istituto nell'ambito della programmazione di 

cui sopra;  

VISTA la nota prot. AOODGEFID 31732 del 25/7/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 

2016, n. 1588;  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 2/8/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 
 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
 

 progetto; 
 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

VISTO la delibera di approvazione del PTOF del Collegio docenti n. 2 del 23/01/2018 e del 

Consiglio di istituto n.3 del 24/01/2018 
 

VISTA il proprio decreto di assunzione in bilancio n. 579 del 26/01/2017 regolarmente 

deliberato dal Consiglio di Istituto del 24/01/2018 con la quale è stata votata   

all’unanimità la Modifica e Integrazione al PA 2018;  
 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 56/2017 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

2014/25/UE Nuovo Codice degli Appalti; 
 
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di 

investimento europei e n. 1304/20013 relativo al FSE; 

VISTO il Regolamento di Istituto; 
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VISTO l’atto, prot. N.853 del 07/02/2018, di nomina RUP del progetto alla Dirigente scolastica 

Prof.ssa Carolina Gargiulo 

 

VISTA la delibera n. 5 del 24.01.2018 del Consiglio di Istituto relativa all’adozione dei criteri di 

selezione per le figure coinvolte nella realizzazione del progetto PON-FSE di cui 

all’Avviso 1953 del 21/02/2017;  

 

VISTO che il conferimento dell’incarico al personale interno o esterno deve avvenire nel rispetto 

dei principi di trasparenza e parità di trattamento; 

 

VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento dei suddetti 

moduli e che esiste in PA 2018 la copertura finanziaria al pagamento delle suddette figure 

     

VISTA  la propria determina prot. n.860 DEL 07/02/2018 con la quale è indetta una procedura 

comparativa per selezione di  figure professionali specializzate per l’espletamento dei 

suddetti moduli, 
 

 

EMANA IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE, PER UN ESPERTO INTERNO, PER 

TITOLI COMPARATIVI 
 

per il seguente modulo: 

 
 

 

OBIETTIVI  

 

CONTENUTI 

MODULO  

 

DESTINATARI  

 

DURATA  

 

RISORSE  

10.2  

Miglioramento delle 

competenze chiave 

degli allievi, anche 

mediante il supporto 

dello sviluppo delle 

capacità di docenti, 

formatori e staff 

formativa  

Titolo proposta: 

“Mi muovo, salto, 

mi diverto, 

imparo”  

Alunni/alunne  
4-5 anni Scuola 

dell’Infanzia  

Modulo da 30 ore  1 Esperto (30 h)  
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CARATTERISTICHE E FINALITA’ DELLA SELEZIONE 

L’ esperto che si intende selezionare deve possedere i seguenti requisiti: 
  

- laurea in terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, oppure laurea triennale o   

specialistica in Scienze Motorie e Sportive, oppure  diploma triennale di psicomotricità 

- esperienze con bambini di età compresa fra i 3 e i 6 anni; 

- comprovate competenze informatiche. 
 
Il progetto nasce dall’esigenza di accompagnare gli alunni nel loro cammino evolutivo alla 

scoperta del corpo, offrendo loro la possibilità di sperimentare, scoprire, evolvere, esprimere le 

proprie potenzialità e le proprie emozioni, attraverso l’espressività, il movimento, le stimolazioni 

sensoriali, il rilassamento, il suono e la rappresentazione grafica. In un clima di divertimento, 

collaborazione e accettazione, il progetto rappresenta un’occasione di incontro e condivisione, una 

possibilità di muoversi e di dialogare con gli altri, rapportandosi con lo spazio e gli oggetti. Questo 

progetto offre la possibilità agli alunni di attuare un’esperienza piacevole e globale del proprio 

corpo, e, con il corpo, comunicare con gli altri. 

 

 

COMPITI DEGLI ESPERTI 
 

Nel rapporto tra scuola ed esperti si precisa che gli esperti dovranno: 
 

 Su richiesta della direzione, esibire i titoli dichiarati..
 Partecipare ad eventuali incontri predisposti dal Dirigente Scolastico propedeutici alla 

realizzazione delle attività.

 Predisporre, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un piano progettuale dal 

quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed 

eventuali materiali prodotti. Il progetto dovrà, inoltre, essere coerente oltre che agli obiettivi 

dell’azione di riferimento, agli obiettivi del Piano Integrato degli interventi FSE e del Piano 

dell’Offerta Formativa della scuola.

 Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico e inserire nel 

sistema informativo del MIUR tutto quanto richiesto. L'assunzione degli incarichi comporta 

l'obbligo di gestire la piattaforma informatica per i PON, per la parte di propria competenza.
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 Effettuare la verifica e la valutazione con definizione delle competenze in uscita.

 Consegnare al DS, a conclusione del Corso relazione dettagliata delle attività didattiche svolte 

per ogni giorno di lezione/attività didattica e relazione di valutazione dell’andamento del corso, 

in formato cartaceo ed elettronico. Tale adempimento è propedeutico al pagamento delle 

spettanze;

 Tutti gli altri compiti e funzioni previsti dalle vigenti disposizioni ed istruzioni per l'attuazione 

delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali Europei 2014/2020, a cui si rimanda.

 Comprovata esperienza pregressa con bambini dai 2 ai 6 anni.

- Competenze informatiche autocertificate con corsi di formazione. 

 

 

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 
 

Il compenso orario per le attività di Esperto (n. ore 30) è stabilito in € 70,00 (settanta/00). Il suddetto 

importo è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP (8,50%), 

della quota INPS ex INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, 

previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, 

anche della eventuale quota a carico dell'Istituto. Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente 

svolte, dopo la chiusura del modulo sulla piattaforma GPU e solo dopo l'effettiva erogazione dei 

fondi comunitari alla scuola. Nessun interesse od onere sarà corrisposto per i ritardi nel 

pagamento indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica. 
 
Ai vincitori del bando sarà data comunicazione. Tutti i dati personali, di cui l'Istituto verrà in 

possesso in occasione dell'espletamento dei procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del 

D.Lgs. 196/2003. 

 
   

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA 
 

I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione un’ipotesi progettuale che sarà 

oggetto di valutazione (v. all. 1).  
 
Gli interessati dovranno inviare apposita istanza con l'indicazione delle proprie generalità, 

dell'azione e del titolo del modulo formativo al quale si concorre (vedi Allegato A), con allegato il 
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curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto, copia del documento di 

riconoscimento in corso di validità firmato, nonché l'ulteriore documentazione richiesta (Allegati B 

e C), all’indirizzo mail ltic80800b@istruzione.it oppure ltic80800b@pec.ostruzione.it  entro e non 

oltre le ore 13:00 del 21 Febbraio 2018 Non saranno prese in considerazione domande pervenute 

oltre il termine di scadenza indicato nel bando.  
 
Il file contenente la domanda di partecipazione dovrà  essere denominato  Selezione Esperti 

P.O.N. FSE annualità 2017/2018. 
 
La mancata indicazione dell’azione e del titolo del progetto o la non sottoscrizione del C.V. o la 

mancata redazione del curriculum vitae e, in ogni caso, l'assenza della documentazione o mancata 

conformità con quanto richiesto dal bando, con riferimento agli allegati A-B-C, sarà ritenuto 

motivo di esclusione. 

La valutazione sarà effettuata dal Dirigente, a seguito della comparazione dei curricola pervenuti 

secondo la tabella di valutazione dei titoli per la nomina di esperti esterni. A parità di punteggio, si 

darà precedenza al candidato esperto più giovane. Al termine della valutazione sarà prodotta 

apposita graduatoria. I titoli e requisiti devono essere già posseduti e dichiarabili/certificabili entro il 

termine della scadenza della presentazione delle domande (21/2/2018). 
 
La gara sarà espletata anche in presenza di un solo curriculum, purché rispondente ai requisiti 

richiesti per l’affidamento dell’incarico. 

 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI per la nomina di esperti – criteri 

 
CRITERI PUNTEGGIO 
Possesso di  laurea specialistica o vecchio ordinamento 
afferente la tipologia dell’incarico da svolgere ( laurea in 
terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva o in 
scienze motorie) 

Votazione fino a 105: punti 12 
Votazione da 106 a 110: punti 14 
Votazione 110 con lode: punti 15 

Possesso laurea triennale in scienze motorie oppure 
diploma triennale di psicomotricità 

Punti 8 

Titoli specifici afferenti la tipologia di intervento (master, 
specializzazioni, ecc.) 

1punto per ogni anno titolo, massimo 5 punti 
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Esperienza di docenza universitaria nel settore di 
pertinenza 

1punto per ogni anno di docenza, massimo 5 punti 
 

Esperienza di docenza nel settore 
di pertinenza 

1punto per ogni anno di docenza, massimo 10 punti 
 

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza 
 

1punto per ogni progetto, massimo 10 punti 
 

Pubblicazioni 
attinenti al settore di pertinenza 
 

0,5 punti per ogni pubblicazione, massimo 2 punti 
 

Precedenti esperienze in istituto 
valutate positivamente 
 

1 punto per ogni progetto, massimo 5 punti 
 

Competenze in lingue straniere certificate (in progetti 
non linguistici) 

1 punto 

Competenze informatiche certificate   2 punti 
Punteggio totale Punti:__________/65 

 

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 
 

Il presente bando di selezione sarà pubblicato all’albo della Scuola, in data 07/02/2018, sul 
 

sito della scuola: www.icroccagorgamaenza.gov.it. 

 

Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro quindici 

giorni dalla sua pubblicazione. 
 
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, 

avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 
 

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 
 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – 

differimento – comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione 

del procedimento. 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico.
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INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 
 

Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati 
 

per le finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il 
 

Dirigente Scolastico Carolina Gargiulo. Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 
 

9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ 
 

espletamento delle proprie funzioni, il contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai 
 

sensi del D.L. 196/2003. Informazioni relative al presente avviso potranno essere reperite nella  
 
sezione PON del sito web dell’Istituto: www.icroccagorgamaeanza.gov.ti 
 
 

ALLEGATI: 
• allegato A- Modulo Domanda 

• allegato B - Tabella Valutazione Titoli 
• allegato C - Informativa Privacy 
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