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Oggetto: Avviso interno di selezione esperto per l’attivazione di modulo formativo “Vivo lo sport”
afferente al PON 10.2.2A-FDRPOC-BA-2020-1 'Cogito ergo sum' Avviso 26502 del 06/08/2019 - FSE
- Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa – CUP H43D19000360001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola - competenze e
ambienti per l’apprendimento approvato con Decisione C(2014) n.9952 del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTO Avviso 26502 del 06/08/2019 - FSE - Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà
educativa;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020;
VISTA la circolare del MIUR AOODGEFID Prot. 27660 del 01 settembre 2020 con la quale si
pubblicavano le graduatorie dei progetti valutati e ritenuti ammissibili;
VISTA la nota MIUR n. AOODGEFID/0028504 del 17 settembre 2020, con la quale si comunicava
l’autorizzazione definitiva dei progetti valutati positivamente;
VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR prot. AOODGEFID/28735 del 28 settembre 2020
indirizzata all’Istituto Comprensivo Palazzo-Salinari di Montescaglioso, che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
VISTA la delibera n°13 del Collegio dei docenti del 09 settembre 2019;
VISTA la delibera n° 30 del consiglio di Istituto del 30 settembre 2019;
VISTO il Decreto di variazione in Bilancio prot. N. 0003787 del 26/05/2021 con cui è stato inserito il
progetto in oggetto al Programma Annuale 2021;
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 e, in particolare, la nota MIUR

prot. 0038115.18-12-2017;
CONSIDERATO che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto
volto a realizzare interventi educativi per contrastare il rischio di fallimento formativo precoce e di
povertà educativa, prevenire le situazioni di fragilità verso la capacità attrattiva della criminalità nelle
aree di esclusione sociale;
VISTO il Progetto presentato da questo Istituto PON 10.2.2A-FDRPOC-BA-2020-1 ”Cogito ergo
sum” Avviso 26502 del 06/08/2019 - FSE - Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà
educativa che include i seguenti moduli:
TIPO DI MODULO

NOME DEL MODULO

Competenza multilinguistica

'Situational English - The Right English for the
Right Situation!'

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria Stem: un gioco da ragazze
e Matematica (STEM)
Competenza digitale

Digital storytelling

Competenza in materia di cittadinanza

INSIDE OUT: DENTRO E FUORI LA
SCUOLA

Competenza personale, sociale e capacità di Vivo lo sport
imparare a imparare

INDICE
La procedura di SELEZIONE per l’acquisizione della disponibilità di figura interna idonea a svolgere
incarico di prestazione d’opera come Esperto nell’ambito del seguente modulo formativo:

Area intervento

Titolo

N. ore modulo

Competenza personale, sociale e

Vivo lo sport

30

capacità di imparare a imparare
Il presente avviso è rivolto alla predisposizione di una graduatoria di ESPERTI per l’attuazione del
Modulo didattico sopra indicato, che sarà attivato nel corso dell’anno scolastico 2021/2022, con il
termine ultimo del 30 settembre 2022, in orario extra scolastico. Il calendario del modulo formativo
sarà predisposto in seguito e potrà includere i periodi di sospensione dell’attività didattica (es. i periodi
di vacanze natalizie, pasquali o estive).

ARTICOLAZIONE PROGETTO E COMPETENZE RICHIESTE
Titolo

Competenze richieste

Titolo di accesso

N. ore
modulo

Vivo lo sport

Esperienza almeno

-Diploma

ISEF

(o

lauree

triennale nell’attività

equipollenti, Scienze Motorie o

didattica d’insegnamento

Diplomi equiparati);

30

di gioco didattico, di
allenatore e di Istruttore
federale.

Art. 1 – Oggetto dell’incarico
Agli esperti vengono richieste prestazioni di insegnamento e mentoring coerenti con il modulo per il
quale si svolge la prestazione, seguendo metodologie innovative e laboratoriali che stimolino l’interesse
e la crescita dei partecipanti, avendo cura di valorizzare le potenzialità di ognuno di loro. Gli interventi
si svolgeranno in ore extracurricolari e dovranno essere concordati con il Gruppo Coordinamento PON.
L’esperto lavorerà in stretta collaborazione con il tutor con il quale predisporrà il calendario degli
interventi e il percorso formativo dal quale emergeranno finalità, competenze attese, strategie
metodologiche, attività, contenuti, strumenti e criteri valutativi.
L’esperto dovrà fornire al Gruppo Coordinamento PON e al referente per la valutazione
documentazione dell’attività svolta e prodotti finali utili per l’avvio/chiusura del modulo e per
l’inserimento della valutazione nel percorso individuale dello studente.
Agli esperti formatori si richiedono i seguenti prerequisiti per la docenza nell'attività per cui si
concorre, pena l’esclusione:


disponibilità al lavoro in team;



comprovate e documentate competenze professionali specifiche ed esperienze significative in
relazione al modulo per cui si concorre, secondo quanto previsto dalla tabella
“ARTICOLAZIONE PROGETTO E COMPETENZE RICHIESTE” pag. 2 del presente
avviso);



conoscenza e pratica delle didattiche attive;



conoscenza della piattaforma GPU, predisposta dal MIUR e il possesso di competenze
informatiche tali da consentire l'inserimento on line dei dati relativi alla gestione del percorso
progettuale nelle sezioni di specifica competenza in collaborazione con il tutor.

Art. 2 - AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Saranno ammessi alla selezione solo i Docenti all’interno dell’organico dell’istituzione scolastica con
adeguate competenze informatiche.
La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A di questo AVVISO INTERNO e
con firma autografa (pena esclusione) corredata da curriculum vitae su modello europeo e fotocopia del
documento di riconoscimento

Art. 3 - REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE
I titoli per accedere alla selezione sono i seguenti:
• incarico di docente a T. I. presso l’I.C. "Palazzo-Salinari”;
• possesso dei titoli e delle competenze culturali e professionali richiesti;
• buona conoscenza e capacità di utilizzo dei principali applicativi per office automation, applicazioni
cloud, dei principali browser per la navigazione Internet e della posta elettronica.

Art. 4 - CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI
ESPERTO
-

Titoli culturali attinenti e coerenti con l’azione formativa richiesta;

-

titoli professionali coerenti con l’azione formativa richiesta e relativi ad esperienze pregresse;

-

certificazioni competenze informatiche e linguistiche.

I requisiti di ammissione possono essere autocertificati. Ai sensi del DPR. 445/2000 le dichiarazioni
rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione.
Potranno essere compiuti i dovuti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si
rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR. 445/2000 e
ss.mm.ii. implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla
partecipazione alla selezione, ai sensi dell’Art 75 del predetto DPR. 445/2000. Qualora la falsità del
contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere
risolto di diritto, ai sensi dell’art 1446 c.c. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione. L'accertamento della
mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l'esclusione dalla procedura di
selezione stessa e la risoluzione dell’affidamento dell’incarico.

Art. 5 - CANDIDATURA E VALUTAZIONE
I candidati devono presentare la propria candidatura entro le ore 24,00 del 23 luglio 2021.
Modalità di presentazione dell’istanza:
-

Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: MTIC823003@PEC.ISTRUZIONE.IT con
oggetto "Invio candidatura PON Cogito ergo sum” Avviso 26502 del 06/08/2019 - FSE Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà ”

-

Invio della candidatura tramite Portale Argo con oggetto "Invio candidatura PON Cogito ergo
sum” Avviso 26502 del 06/08/2019 - FSE - Contrasto al fallimento formativo precoce e di
povertà ”

La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A di questo AVVISO INTERNO e
con firma autografa (pena esclusione) corredata da:

-

curriculum vitae su modello europeo;

-

tabella dei titoli di valutazione (allegato B);

-

allegato C -CONSENSO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

-

copia documento di riconoscimento.

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero
incomplete non verranno prese in considerazione.
La valutazione delle domande avverrà tramite comparazione, secondo i criteri di valutazione stabiliti e
riportati nella tabella di valutazione Allegato B del presente AVVISO INTERNO.
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno
produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 15 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la
graduatoria si intende "ATTO DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme di Legge.
Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una
sola domanda valida o, nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione dello
stesso a suo insindacabile giudizio.

Art. 6 - COMPENSO
Il compenso orario onnicomprensivo è stabilito in € 70,00 lordo stato, si intende comprensivo degli
oneri a carico dell'Istituto e dell’esperto.
Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li e le ritenute fiscali nella misura
prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta e non potrà superare i limiti
imposti dalla normativa vigente. Il numero di ore effettivamente prestate si desumeranno da appositi
registri/verbali debitamente compilati e firmati, che l’ESPERTO presenterà al termine della propria
attività.
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva
acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica

Art. 7 - PUBBLICITÀ
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola
http://www.icmontescaglioso.edu.it , ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto.
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente AVVISO INTERNO,
verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 novellato dal D.Lgs. n. 101/2018

unitamente al Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679. I candidati dovranno esprimere il consenso al
trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena la
non ammissione alle selezioni.

Art. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico prof.ssa Antonia Salerno, in qualità
di responsabile con potere di gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula dei
contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca.
In allegato: Allegato A - Domanda di partecipazione. Allegato B - Tabella di valutazione dei titoli
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonia Salerno

f.to digitalmente ai sensi del CAD e ss.mm.ii.

