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D  I  R  E  Z  I  O  N  E      D  I  D  A  T  T  I  C  A      S  T  A  T  A  L  E 

Via Francesco Crispi, 495 – 98028  S. TERESA DI RIVA (ME) 

Tel. e Fax: 0942/791410  e-mail: meee06000t@istruzione.it  pec: meee06000t@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale: 80007120837  - C. M.: MEEE06000T 

 C.U.: UFDIF5 

www.ddsteresadiriva.gov.it 

 

All’Albo dell’USP Messina  

All’Albo delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Messina  

Al sito internet www.ddsteresadiriva.gov.it  

All’Albo online  

Agli atti della scuola 

OGGETTO: Bando di selezione per il reclutamento di ESPERTI – Fondi Strutturali Europei 
2014/2020. Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 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” 
- Progetto “TUTTI INSIEME – NESSUNO ESCLUSO” 

CODICE PROGETTO FSE 10.1.1A - FSE PON – Si- 2017-527 

Il Dirigente Scolastico 
Visto il Programma Operativo Nazionale 2014 – 2020 “Per la Scuola” finanziato dal Fondo 
Sociale Europeo a titolarità del Ministero della P.I.;  
Visto l’avviso prot. n. AOODGAI – 10862 del 16/09/2016;  
Viste le Indicazioni operative per Informazione e Pubblicità;  
Visto il progetto elaborato, approvato con la delibera prot. n. 3754 del Collegio dei Docenti del 
09/03/2016;  
Vista la nota del Ministero della Pubblica Istruzione Prot. n. AOODGEFID 28618 del 13/07/2017, 
con cui viene autorizzato l’avvio delle attività relative al Progetto;  
 
 
 

Il Timbro Digitale è apposto ai sensi del CAD (D.Lgs. 82 del 07/03/2005, art. 23-ter c.5) e sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione

autografa in base alla circolare AGID n. 62 del 2013 sul contrassegno elettronico. Il documento originale è conservato dall'amministrazione almeno

per il tempo di validità giuridica del medesimo.
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Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto – Verbale n° 9 del 29/08/207 - di iscrizione in bilancio al  
Programma Annuale 2017 per il totale delle somme autorizzate pari complessivamente ad € 
39.774,00;  
Tenuto conto delle norme sull’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche previste dalla Legge 59/97, 
dal Decreto Lgs 112/98 e dal DPR 275/99;  
Tenuto conto del Regolamento di contabilità generale dello Stato: Legge 94/97 – D. lgs 297/97 – 
D. lgs 165/2001 – D. Lgs 150/2009;  
Visto il Decreto Interministeriale 44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
Considerato che per l’attuazione dei moduli previsti nel Progetto “TUTTI INSIEME – NESSUNO 
ESCLUSO”, si rende necessaria la prestazione di ESPERTI;  
Tenuto conto dei criteri adottati dal Collegio dei Docenti con delibera del 23/01/2018 e dal 
Consiglio di Istituto, con delibera del 29/01/2018, relativi all’individuazione degli esperti; 
Viste le indicazioni ed i chiarimenti emanati dal M.I.U.R. con Nota Prot. N. 34815 del 02.08.2017; 
Visto il “Bando di selezione per il reclutamento di ESPERTI”, Prot. 528/U del 31/10/2018, rivolto 
prioritariamente al personale interno alla stessa istituzione scolastica, secondo le indicazioni ed i 
chiarimenti emanati dal M.I.U.R. con prot. N. 34815 del 02.08.2017 (Punto A paragrafo 1); 
Viste le risultanze della “Graduatoria ESPERTI” Prot. 971 del 20/02/2018, relativa al predetto 
bando e pubblicata sul sito della scuola; 
Considerato che per alcuni dei moduli inseriti nel bando per il reclutamento di esperti, nessun 
candidato trovasi in posizione utile per l’assegnazione dell’incarico di docente/esperto e, quindi, 
accertata l’impossibilità di disporre di personale interno;  
 

INDICE BANDO  
 

Per la procedura di selezione finalizzata al reclutamento di esperti per l’affidamento di incarichi 
relativamente all’attuazione del Progetto PON-FSE annualità 2017 denominato “TUTTI INSIEME 
– NESSUNO ESCLUSO” - Codice Progetto FSE 10.1.1A - FSE PON – Si- 2017-527, meglio 
indicato in oggetto, per i seguenti moduli: 
 
 TITOLO TIPOLOGIA MONTE 

ORE 
DESTINATARI: 
Alunni delle 
seguenti classi di 
Scuola Primaria 
del Circolo 

Figure 
professionali 
richieste 

1. “TUTTI INCLUSI – 
NESSUNO ESCLUSO” – 
Sport  

Educazione motoria; 
Sport; Gioco Didattico 

30 Classi prime  N° 1 Esperto  
 

2. “TUTTI INCLUSI – 
NESSUNO ESCLUSO” - 
Sport 

Educazione motoria; 
Sport; Gioco Didattico 
 

30 Classi prime  N° 1 Esperto  
 

3. “TUTTI INCLUSI – 
NESSUNO ESCLUSO” – 
Lingua Straniera 

Potenziamento della 
Lingua Straniera 
(Inglese) 

30 Classi quarte  N° 1 Esperto  
 

4. “TUTTI INCLUSI – 
NESSUNO ESCLUSO” – 
Competenze di Base 

Potenziamento delle 
Competenze di base 
(Matematica) 

30 Classi  Seconde  N° 1 Esperto  
 

 

Ogni ora di attività didattica sarà retribuita fino ad un massimo di € 70,00 lorde onnicomprensive. 
La scelta del personale da reclutare sarà effettuata secondo le indicazioni ed i chiarimenti emanati 
dal M.I.U.R. con Nota Prot. N. 34815 del 02.08.2017 (Punto A paragrafo 2 - 2.1 - 2.2) e, pertanto, 
con priorità nei confronti del personale di altre istituzioni scolastiche – ricorrendo alle 
collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29/11/2007 - o, in alternativa, ove si accerti la 
mancanza del suddetto personale, anche solo per alcuni dei moduli oggetto del presente bando, 
con affidamento ad esperti, tramite la stipula di contratti di prestazione d’opera ex art. 2222 e ss. 
Codice civile. 
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Gli Esperti dovranno:  
� Produrre una traccia programmatica dell’intervento che si intende svolgere per l’attività 

richiesta;   
� Su eventuale richiesta della Dirigenza Scolastica, esibire i titoli dichiarati;   
� Partecipare agli incontri di programmazione delle attività;  
� Predisporre, in caso di conferimento dell’incarico, in collaborazione con il tutor, un piano 

progettuale dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, 
attività, contenuti ed eventuali materiali e/o elaborati da produrre;   

� Valutare le competenze in ingresso dei corsisti al fine di accertarne il livello iniziale, 
monitorare il processo di apprendimento in itinere, valutare e certificare le competenze 
acquisite;  

� Fornire al referente per la valutazione tutti gli elementi utili alla documentazione del 
percorso ed alla documentazione da produrre;   

� Svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dall’Istituto;  
� Documentare puntualmente le attività sulla piattaforma INDIRE – GPU “GESTIONE DEL 

PROGRAMMA”;  
� Inserire nella piattaforma i dati, la documentazione e, in genere, il materiale di propria 

competenza;   
� Redigere, in formato elettronico e cartaceo, relazione conclusiva sulle attività progettuali e 

la scheda analitica delle competenze acquisite per ciascun allievo; 
� Partecipare a eventuali manifestazioni o eventi organizzati durante o alla conclusione dei percorsi 

progettuali. 
 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, valore di norma 
regolamentare e contrattuale. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si 
applicano le disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di 
prestazione d'opera ed alla vigente normativa nazionale e comunitaria.  
Fanno parte integrante del presente bando i seguenti allegati:  
All. 1 – Modello di domanda di partecipazione alla selezione di Esperto per il progetto PON 
10.1.1A-FSE PON-SI-2017-527  
All. 2 – Scheda di autovalutazione Esperto 
Le domande dovranno pervenire entro le ore 13:00 del 23 marzo 2018 in formato cartaceo tramite 
raccomandata o brevi manu, o con posta elettronica certificata ai rispettivi indirizzi riportati 
nell’intestazione.  
L’istanza dovrà essere presentata utilizzando il modello All. 1. 
 
All’istanza dovranno essere allegati: 

A. Fotocopia firmata del documento di riconoscimento; 
B. Curriculum vitae/professionale in formato europeo; 
C. Scheda di autovalutazione titoli (secondo il modello all. 2). 
D. Traccia programmatica dell’intervento che si intende svolgere per l’attività richiesta 

Non saranno prese in considerazione le istanze inviate con modalità diverse da quelle 
espressamente previste (ad es. via fax o per e-mail non certificata) e/o pervenute fuori 
termine. 
Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura PON 2014/2020 “Per la Scuola” – annualità 2017. 
Bando Esperto - Progetto “TUTTI INSIEME – NESSUNO ESCLUSO” - CODICE FSE 10.1.1A 
- FSE PON – Si- 2017-527 
L’invio dell’istanza di partecipazione resta a totale rischio e spese del mittente ed è pertanto esclusa 
ogni responsabilità di questa Istituzione Scolastica ove, per qualsiasi motivo, la stessa non pervenga 
entro il termine e l’ora indicati. 
Ogni candidato alla figura professionale richiesta potrà essere destinatario di UN SOLO 
INCARICO. 
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L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze 
progettuali. Eventuali rinunce all’incarico assegnato dovranno essere formalizzate per iscritto 
unicamente entro 24 ore dalla di pubblicazione della graduatoria provvisoria. Eventuali reclami 
potranno essere presentati per iscritto entro cinque giorni decorrenti dalla stessa data di 
pubblicazione.  
Dell’esito della selezione sarà data comunicazione mediante pubblicazione all’Albo online 
dell’Istituzione scolastica per la visione di chi ne abbia interesse e sul sito Internet della Scuola, 
http://www.ddsteresadiriva.gov.it 
Le attività progettuali avranno la durata di ore trenta e si svolgeranno in orario antimeridiano nella 
giornata di sabato ed eventualmente in orario pomeridiano nelle altre giornate; presumibilmente, a 
partire del mese di Febbraio/Marzo 2018.  
La sede delle attività sarà uno dei plessi sede di scuola primaria facenti parte del Circolo, comunque 
site nel Comune di Santa Teresa di Riva. 
Tutte le attività dovranno completarsi entro il mese di maggio 2018. 
 
 

CRITERI  
 

 
Stante quanto deliberato dal Consiglio di Circolo con verbale del 2/01/2018 ed anche per quanto 
indicato nelle note MIUR, si considera requisito di accesso per il ruolo di esperto di cui al presente 
bando, il possesso di Diploma di Laurea (Vecchio Ordinamento o Specialistica) che sia  attinente e 
coerente con il modulo per il quale si concorre; inoltre, al fine di procedere al conferimento 
dell’incarico il Dirigente Scolastico nominerà una commissione che procederà ad una valutazione 
comparativa della documentazione prodotta, mediante l’attribuzione di un punteggio globale che si 
otterrà sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali e professionali come di seguito indicati. 
A parità di punteggio sarà data preferenza alla minore età. 
A conclusione della comparazione, il Dirigente Scolastico provvederà alla formazione della 
graduatoria di merito provvisoria che diverrà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della sua 
pubblicazione nell’albo della scuola e sul sito istituzionale della stessa. 
Trascorsi i quindici giorni sarà data comunicazione al candidato vincitore cui sarà conferito 
l’incarico mediante contratto di prestazione d’opera ex art. 2222 codice civile.  
Si precisa che, per il modulo avente ad oggetto “Potenziamento della Lingua Straniera - 
(Inglese)”, priorità assoluta sarà data ai docenti “Madre Lingua”, nel rispetto di quanto 
disposto nell’Avviso 10862/2016 al quale si fa pieno riferimento. In tal caso chi presenta istanza 
dovrà adeguatamente documentare il possesso di tutti i requisiti espressamente previsti in detto 
Avviso, che qui si indicano brevemente: 

a. Aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titolo (dalla istruzione primaria alla 
laurea) nel paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; 

b. Aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al 
diploma) nel paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in 
possesso di laurea conseguita in un paese diverso da quello in cui si è conseguito il diploma. 

Nel caso di cui al punto b.: 
c. La laurea deve essere accompagnata da certificazione coerente con il QCER “Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per le lingue”. 
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TABELLA  
 
 
 

TITOLI NOTE PUNTEGGIO 
UNITARIO 

PUNTEGGIO  
MASSIMO PER 
TITOLO 

TITOLI CULTURALI  
LAUREA Vecchio Ordinamento                           
o LAUREA Specialistica 
(Solo se attinente e coerente con il 
modulo per il quale si concorre) 
 

Conseguita con votazione da 
66/110 a 90/110 

10  

 Conseguita con votazione da 
91/110 a 104/110 

13  

 Conseguita con votazione da 
105/110 a 110/110 con lode 

15 15 

LAUREA Triennale 
(Solo se attinente e coerente con il 
modulo per il quale si concorre) 

 7 7 

Seconda Laurea  5 5 
Corso di perfezionamento 
Universitario post-Laurea –annuale 
(Attinente con il modulo per il quale 
si concorre) 

Valutabili nel numero massimo 
di 2 

2 4 

Corso di perfezionamento 
Universitario post-Laurea –biennale 
(Attinente con il modulo per il quale 
si concorre) 

Valutabili nel numero massimo 
di 2 

4 8 

Abilitazione all’insegnamento nella 
scuola primaria 

Valutabili nel numero massimo 
di 2 

6 12 

Abilitazione all’insegnamento nella 
scuola secondaria  

Valutabili nel numero massimo 
di 2 

3 6 

Altra abilitazione  2 2 
Diploma di specializzazione 
polivalente 

 3 3 

Dottorati di ricerca (Attinenti con il 
modulo per il quale si concorre) 

 5 5 

Master Universitario di I Livello 
(Attinente con il modulo per il quale 
si concorre) 

Valutabili nel numero massimo 
di 2 

3 6 

Master Universitario di II Livello 
(Attinente con il modulo per il quale 
si concorre) 

Valutabili nel numero massimo 
di 2 

5 10 

Pubblicazioni (attinenti alle 
tematiche specifiche per le quali si 
concorre) 

Valutabili nel numero massimo 
di 2 
 

2 4 

CERTIFICAZIONI/COMPETENZE INFORMATICHE   
ECDL Valutabile max 1   2 
Livello CORE  1  
Livello ADVANCED  1,50  
Livello SPECIALISED  2  
Altre certificazioni sulla Didattica 
Digitale 

Valutabili nel numero massimo 
di 2 

0,50 1 

ESPERIENZE PROFESSIONALI   
“ANIMATORE DIGITALE”   3 3 
Componente “TEAM DIGITALE”  2 2 
Attività di docenza di durata non 
inferiore ad ore venti  (Non valida se 
prestata in attività PON o POR) 

Valutabili nel numero massimo 
di 3 

4 12 
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Attività di Coordinamento e/o 
Organizzazione nella scuola (ad Es.: 
Collaboratore D.S. – F.S. – 
Referente) 

Valutabili nel numero massimo 
di 5 

1 5 

Attività di referenza - Area 
Inclusione 

Valutabili nel numero massimo 
di 2 

1 2 

PERCORSO PROGETTUALE   
Traccia programmatica 
dell’intervento che si intende 
svolgere per l’attività richiesta  

 Da  5 A 10 10 

 
Rappresentano requisiti essenziali, in possesso dei richiedenti, alla data di presentazione 
dell’istanza, pena l’esclusione dalla selezione:  
● cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione Europea; 
● non essere stato interdetto dai Pubblici Uffici in base a sentenza passata in giudicato;  
● non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; 
●non essere stato destituito o licenziato o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione.  
Il compenso orario previsto dal presente Bando sarà corrisposto per le ore di lavoro effettivamente 
svolte, come da registro e/o fogli firma vidimati.  
Le attività oggetto del Progetto sono cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola" 2014-2020 a titolarità del Ministero della Pubblica 
Istruzione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali Ufficio IV.  
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, responsabile del 
procedimento della presente selezione è il Dirigente Scolastico dott.ssa CARMELA MARIA 
LIPARI. 
 


