
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“SAN GIOVANNI BOSCO” 

Via Dante n. 18 – 92028 Naro (AG) 

Tel. 0922 956081 – Fax 0922 956041 

E-mail agic85300c@istruzione.it - P.E.C.  agic85300c@pec.istruzione.it  

C.F. 82002930848 
 

Avviso rivolto al personale in servizio presso le Scuole della Provincia 
 

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;  

 

 RILEVATA l’ impossibilità di utilizzare altro personale esperto interno alla nostra Istituzione 

Scolastica;  

 

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 

professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;  

 

ACCERTATO che per l’attuazione Progetto occorre selezionare le seguenti figure di ESPERTI dei 

moduli: 

 

EMANA 
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 il presente bando per la selezione di esperti esterni, di cui la premessa è parte integrante, al fine di 

poter reperire le risorse umane in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei moduli, di 

seguito indicati: 

 

Tipologia di proposta Ore Tipo/Classi Professionalità richieste 

1.Educazione motoria; 

sport; gioco didattico 
 

30 Scuola primaria  Docente/Esperto in Scienze delle 
attività motorie e sportive o 
equipollenti 

2.Educazione motoria; 

sport; gioco didattico  

30 Scuola infanzia  Docente/Esperto in Scienze delle 
attività motorie e sportive o 
equipollenti 

3.Potenziamento delle 

competenze di base  
 

30 Secondaria di I grado  Docente/Esperto in scrittura 

creativa 

4.Potenziamento delle 

competenze di base  

30 Secondaria di I grado  Docente/Esperto in scrittura 

creativa 

5.Potenziamento delle 

competenze di base  

30 Secondaria di I grado Docente esperto in  

didattica della matematica  
 

6.Potenziamento delle 

competenze di base  

30 Secondaria di I grado Docente esperto in  

didattica della matematica  

7.Educazione alla 

legalità 

30 Scuola primaria  Docente/Esperto di lingua italiana e 

di didattica del linguaggio filmico 

 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ  
 
Le attività, si svolgeranno in orario extracurricolare,  presso  le seguenti sedi dell’Istituto 

Comprensivo “San Giovanni Bosco”: 

-Le attività 1 e 7 presso il plesso di scuola primaria di Naro; 

-l’attività 2 presso il plesso di scuola dell’infanzia “San Calogero” di Naro; 

-le attività 3, 4 e 5 presso il plesso di scuola secondaria di primo grado  “Sant’Agostino” di Naro; 

-l’attività 6 presso il plesso di scuola secondaria di primo grado “Livatino” di Camastra. 

  
Si articoleranno in lezioni della durata di 2 ore, con cadenza settimanale durante l’anno scolastico 

2017/18. A conclusione dei moduli, coinvolgendo gli alunni partecipanti, è prevista una 

performance per documentare alle famiglie il percorso di ampliamento dell’offerta formativa 

svolto e la sua valenza educativa.  

La domanda di disponibilità, prodotta utilizzando il modello Allegato 1, deve essere corredata da 

curriculum vitae obbligatoriamente redatto sul modello europeo e deve essere corredata 

dall’autocertificazione, a norma di legge, dei vari titoli culturali e professionali in possesso degli 

aspiranti, pena l’esclusione.  

Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum 

pervenuto, pienamente corrispondente alle richieste inserite per ciascun modulo nel presente bando.  

La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo “San Giovanni 

Bosco” di Naro (AG), dovrà espressamente indicare la dicitura “PON 2014/20- FSE” – Selezione 

esperti esterni– “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 

delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”.  

Le dichiarazione dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono 

soggette alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 

28/12/2000 n. 445.  

Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’inammissibilità, l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003 (Allegato 1).  



I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy.  

La domanda di disponibilità dovrà pervenire mediante consegna a mano, entro e non oltre le ore 

12.00 del giorno 15/12/2017, presso l’Ufficio protocollo, – dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 

alle ore 12.30-presso la sede centrale dell’ Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” di Naro 

(AG), via Dante,18  o anche via pec al seguente indirizzo mail: agic85300c@pec.istruzione.it.  
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati. 

 

Nel caso di più domande per la stessa tipologia, la Commissione procederà ad una valutazione 

comparativa della documentazione prodotta, utilizzando i parametri  indicati ed esplicitati 

nell’Allegato 2:  

A parità di valutazione sarà privilegiata:  

-la conduzione di progetti analoghi a quello oggetto della selezione.  

 La commissione di valutazione si riserva, inoltre, la facoltà di convocare gli aspiranti esperti per 

delucidazioni in merito ai titoli posseduti.  

Si comunica, inoltre, che il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato,  

(Euro 70,00 per ora di lezione) sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi 

comunitari.  

 

MANSIONI DA SVOLGERE IN SEGUITO DI ACCETTAZIONE DELL’INCARICO  

 

Gli esperti selezionati sono tenuti a:  

-facilitare i processi di apprendimento degli allievi utilizzando strategie didattiche idonee alle 

esigenze dei discenti collaborando con i Tutor nella conduzione delle attività del modulo; 

-programmare, predisporre e porre in essere, in collaborazione con il Docente tutor, tempi, strategie, 

strumenti di verifica volti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi, 

notificando tempestivamente al referente  

per la valutazione interna del Piano le iniziative intraprese;  

-inserire i dati di propria competenza relativi all'attività svolta per la realizzazione del Piano nel 

sistema di monitoraggio dei Piani;  

-annotare tipologia, data e orario di tutte le attività che svolgeranno in relazione all’incarico assunto 

introducendo dette informazioni nel sistema 

informatico di gestione per la programmazione unitaria, appena saranno stati abilitati all’accesso al 

sistema per il ruolo di pertinenza, anche al fine di consentire la verifica sulle attività svolte e di 

fornire, dietro richiesta, ogni genere di informazione sull’andamento dell'attività svolta, sui risultati 

fino a quel momento conseguiti, sugli esiti di esercitazioni, colloqui, test, valutazioni finali;  

-svolgere l’incarico senza riserva secondo il calendario predisposto dalla Commissione; 

- predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato. 

-Per quanto non specificato nel presente avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e 

istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020. 

Tutti i compensi verranno corrisposti al termine delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei 

finanziamenti da parte degli organi competenti; pertanto nessuna responsabilità in merito agli 

eventuali ritardi potrà essere attribuita alla scuola. 

 

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione 

formale:  

 

la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali;  

 

 

Le istanze di partecipazione devono essere consegnate corredate degli allegati richiesti e di 

tutto ciò esplicitato nel presente avviso. Nel caso in cui le domande pervenute risultassero 

incomplete o non rispondenti a quanto richiesto, non saranno considerate valide ai fini della 

valutazione comparativa.  



Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web 

www.icsangiovannibosconaro.gov.it, e trasmesso via e-mail a tutte le Istituzioni scolastiche della 

provincia di Agrigento, in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle 

azioni PON finanziate con i Fondi FSE.  

La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti:  

 

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

 

b) 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;  

 

c) CURRICULUM VITAE  modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie 

generalità, l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di 

conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i 

titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente avviso 

opportunamente evidenziati per una corretta valutazione; 

 

d) FOTOCOPIA del documento di identità in corso di validità; 

 

e) AUTORIZZAZIONE a svolgere attività di esperto a firma del Responsabile del proprio 

ufficio per i dipendenti della Pubblica amministrazione; 

 

f) LA PROGETTAZIONE didattica. 

 

Si può produrre domanda per un solo modulo.  

 

Condizioni di ammissibilità 

 Possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso; 

 Presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando; 

 Possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line del modulo 

assegnato (condizione assolutamente necessaria); 

 Possiedono il titolo di studio eventualmente richiesto dal modulo. 

 

La selezione, in base ai curricula, sarà effettuata dalla Commissione.  

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 o equipollente e competenze certificate  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. 

I RECLAMI POSSONO CONCERNERE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE EVENTUALI 

ERRATE ATTRIBUZIONI DI PUNTEGGIO AI TITOLI DICHIARATI NELLA DOMANDA DA 

PARTE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE. Non sono ammessi reclami per 

l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazione di titoli dichiarati cumulativamente e 

casi similari. 

L’istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio 

delle presentazioni sarà almeno di 5 giorni. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da 

parte dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla propria posizione in 

graduatoria.  

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.  

 

Responsabile del procedimento 

Il responsabile procedimento è il DSGA Sig. Giuseppe Cipollina.  

 



R.U.P. 

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 si individua il Dirigente Scolastico Dott. Roberto Navarra  quale 

Responsabile Unico del Procedimento 

 

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 

http://www.icsangiovannibosconaro.gov.it/

