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“SAN GIOVANNI BOSCO” 
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C.F. 82002930848 
 

Avviso rivolto al personale in servizio presso l’I. C. “S. G. Bosco” 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Programmazione 2014-2020 FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio 

Avviso n. 10862 del 16/09/2016 

 

Progetto titolo: Scuola accogliente;  

Codice: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-624 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n° AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” – 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;  

 

PRESO ATTO dell’avviso di autorizzazione all’avvio del M.I.U.R. prot. n°   AOODGEFID/31711 

del 24 luglio 2017;  

 

VISTA la Delibera n° 5/3       del  17/10/2016          del Collegio Docenti e la Delibera del 

Consiglio d’istituto n°          3/3       del  17/10/2016               , di approvazione del PON Inclusione 

sociale e lotta al disagio Avviso n. 10862 del 16/09/2016;  

 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare 

personale esperto interno ed eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica;  

 

EMANA 

 

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER 

L’INDIVIDUAZIONE DEL SEGUENTE PERSONALE ESPERTO:  
 

N° 1 Docente/Esperto in Scienze Motorie, Modulo di 30 h per la scuola primaria di Naro;  

 

N° 1 Docente/Esperto in Scienze Motorie, Modulo di 30 h per la scuola dell’infanzia “S. Calogero” 

di Naro;  

mailto:agic85300c@istruzione.it
mailto:agic85300c@pec.istruzione.it




N° 1 Docente/Esperto in scrittura creativa, Modulo di 30 h per la scuola secondaria di 1° grado di 

Naro;  

 

N° 1 Docente/Esperto in competenze di base matematica o disciplina equipollente, Modulo di 30 h, 

per la scuola secondaria di 1° grado di Naro 

 

 

N° 1 Docente/Esperto in scrittura creativa, Modulo di 30 h per la scuola secondaria di 1° grado di 

Naro; 

 

N° 1 Docente/Esperto in competenze di base matematica o disciplina equipollente, Modulo di 30 h, 

per la scuola secondaria di 1° grado di Camastra; 

 

N° 1 Docente/Esperto di lingua italiana e di didattica del linguaggio filmico., Modulo di 30 h, 

scuola primaria di Naro.  

 

La domanda dovrà essere corredata di:  

 

a) MODULO DOMANDA ( Allegato 1), compilato in ogni sua parte;  

 

b) CURRICULUM VITAE, in formato europeo, nel quale vanno indicate solo le notizie  

attinenti alle professionalità e titoli richiesti per il modulo prescelto;  

 

c) GRIGLIA DI VALUTAZIONE (Allegato 2), compilata nella colonna “Autodichiarazione” 

valutando  

esclusivamente ciò che è congruente con quanto richiesto per il modulo per cui si partecipa;  

 

d) PROGETTO dettagliato  proposto per l’attuazione del modulo prescelto, indicando: obiettivi, 

attività, metodologie, strumenti e modalità di verifiche. 

  

Le domande dovranno pervenire in Segreteria, a mezzo posta elettronica o consegnate brevi manu 

entro e non oltre le ore 13:00   del giorno 20/10/2017.  

Si può produrre domanda per un solo modulo.  

Contestualmente alla domanda, il candidato dovrà altresì, , produrre:  

- dichiarazione di accettazione con la quale si impegna ad assumere l’incarico senza riserva e 

secondo il calendario approvato dal gruppo di progetto;  

- autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge 30/06/2003 n. 196.  

 

La selezione, in base ai curricula, sarà effettuata dal Dirigente Scolastico e dal DSGA.  

Si terrà conto dei seguenti criteri di valutazione:  

Per il Modulo  “Minivolley per tutti”  

Laurea  in Scienze delle attività motorie e sportive o equipollenti 

Master universitario di durata pluriennale relativo al settore di pertinenza. 

Master universitario di durata annuale relativo al settore di pertinenza. 

Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza. 

Docenza  in corsi - progetti pon / por in moduli uguali al settore d'intervento          

Docenza in percorsi formativi inerenti il settore di intervento organizzati da istituzioni 

scolastiche o da enti autorizzati a livello regionale o ministeriale     

Tutoraggio in corsi - progetti pon / por in moduli uguali al settore d'intervento       

Competenze I.C.T. certificate riconosciute dal MIUR (ECDL, MOS, IC3, EIPASS) 



Per il Modulo  “Pattinando cresco”:  

Laurea  in Scienze delle attività motorie e sportive o equipollenti 

Master universitario di durata pluriennale relativo al settore di pertinenza. 

Master universitario di durata annuale relativo al settore di pertinenza. 

Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza. 

Docenza  in corsi - progetti pon / por in moduli uguali al settore d'intervento          

Docenza in percorsi formativi inerenti il settore di intervento organizzati da istituzioni 

scolastiche o da enti autorizzati a livello regionale o ministeriale     

Tutoraggio in corsi - progetti pon / por in moduli uguali al settore d'intervento       

Competenze I.C.T. certificate riconosciute dal MIUR (ECDL, MOS, IC3, EIPASS) 

 

Per il Modulo “ L'Italiano... la mia ossessione!!!”: 

 Laurea   magistrale o vecchio ordinamento,  in Lettere, con abilitazione nella classe di concorso 
specifica 

Master universitario di durata pluriennale relativo al settore di pertinenza. 

Master universitario di durata annuale relativo al settore di pertinenza. 

Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza. 

Docenza  in corsi - progetti pon / por in moduli uguali al settore d'intervento          

Docenza in percorsi formativi inerenti il settore di intervento organizzati da istituzioni 

scolastiche o da enti autorizzati a livello regionale o ministeriale     

Tutoraggio in corsi - progetti pon / por in moduli uguali al settore d'intervento       

Competenze I.C.T. certificate riconosciute dal MIUR (ECDL, MOS, IC3, EIPASS) 

 

Per il Modulo “ Crescere con la matematica”: 

Laurea   magistrale o vecchio ordinamento,  in Matematica o equipollenti , con abilitazione nella 
classe di concorso specifica 

Master universitario di durata pluriennale relativo al settore di pertinenza. 

Master universitario di durata annuale relativo al settore di pertinenza. 

Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza. 

Docenza  in corsi - progetti pon / por in moduli uguali al settore d'intervento          

Docenza in percorsi formativi inerenti il settore di intervento organizzati da istituzioni 

scolastiche o da enti autorizzati a livello regionale o ministeriale     

Tutoraggio in corsi - progetti pon / por in moduli uguali al settore d'intervento       

Competenze I.C.T. certificate riconosciute dal MIUR (ECDL, MOS, IC3, EIPASS) 

 

Per il Modulo “L'italiano che include”: 

Laurea   magistrale o vecchio ordinamento,  in Lettere, con abilitazione nella classe di concorso 
specifica 

Master universitario di durata pluriennale relativo al settore di pertinenza. 

Master universitario di durata annuale relativo al settore di pertinenza. 

Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza. 

Docenza  in corsi - progetti pon / por in moduli uguali al settore d'intervento          

Docenza in percorsi formativi inerenti il settore di intervento organizzati da istituzioni 

scolastiche o da enti autorizzati a livello regionale o ministeriale     

Tutoraggio in corsi - progetti pon / por in moduli uguali al settore d'intervento       

Competenze I.C.T. certificate riconosciute dal MIUR (ECDL, MOS, IC3, EIPASS) 



Per il  Modulo “Matematica e realtà”: 

 

Laurea   magistrale o vecchio ordinamento,  in Matematica o equipollenti , con abilitazione nella 
classe di concorso specifica 

Master universitario di durata pluriennale relativo al settore di pertinenza. 

Master universitario di durata annuale relativo al settore di pertinenza. 

Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza. 

Docenza  in corsi - progetti pon / por in moduli uguali al settore d'intervento          

Docenza in percorsi formativi inerenti il settore di intervento organizzati da istituzioni 

scolastiche o da enti autorizzati a livello regionale o ministeriale     

Tutoraggio in corsi - progetti pon / por in moduli uguali al settore d'intervento       

Competenze I.C.T. certificate riconosciute dal MIUR (ECDL, MOS, IC3, EIPASS) 

 

Per il  Modulo “Ciak al bullo!!!?”: 
 

Diploma di laurea in lingua italiana e di didattica del linguaggio filmico. 

Master universitario di durata pluriennale relativo al settore di pertinenza. 

Master universitario di durata annuale relativo al settore di pertinenza. 

Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza. 

Docenza  in corsi - progetti pon / por in moduli uguali al settore d'intervento          

Docenza in percorsi formativi inerenti il settore di intervento organizzati da istituzioni 

scolastiche o da enti autorizzati a livello regionale o ministeriale     

Tutoraggio in corsi - progetti pon / por in moduli uguali al settore d'intervento       

Competenze I.C.T. certificate riconosciute dal MIUR (ECDL, MOS, IC3, EIPASS) 

 

Per ogni modulo si richiede una buona conoscenza nell’uso delle tecnologie informatiche al fine di 

aggiornare periodicamente sulla piattaforma INDIRE, utilizzando la password individuale 

comunicata con l’avvio delle attività, l’area specifica dedicata alla documentazione delle attività 

svolte. 

- Avverso le stesse è ammesso reclamo, direttamente all’Ufficio di Segreteria dell’Istituto, entro e 

non oltre le ore 12,00 del 15° giorno successivo a quello di pubblicazione all’albo delle graduatorie 

provvisorie. Esaminati gli eventuali reclami, si provvederà a pubblicare le graduatorie definitive che 

verranno lasciate affisse all’albo e sul sito web della scuola per un periodo minimo di giorni 15.  

Avverso le stesse è ammesso ricorso al TAR entro 60 gg. o ricorso straordinario al Capo dello Stato  

entro 120 gg., salvo correzioni in autotutela.  

L’incarico sarà formalizzato come un contratto di prestazione d’opera, Il compenso orario 

onnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale e accessorio è fissato in Euro 70,00 e sarà corrisposto 

per le ore effettivamente prestate al termine delle attività e successivamente alla erogazione dei 

finanziamenti.  

Il presente bando è affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito Web 

www.icsangiovannibosconaro.gov.it  

 

Si allegano: 

Allegato 1 

Allegato 2 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                         Dott. Roberto Navarra  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgvo 39/93 
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