
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CON SEZIONE A INDIRIZZO MUSICALE 
Via Cisterna, 13 - 14 015 - SAN DAMIANO D’ASTI Tel. 0141 975190 

C.M: ATIC811002 - C.F. 92061890056 - C. UNIVOCO: UF17WB 
www.icsandamiano.gov.it E_mail: atic811002@istruzione.it 

 
Protocollo digitale   
 All’Albo dell’Istituto 
 Al Sito Web Scuola 
 Atti 
 

AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI PERSONALE ESTERNO  
PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI 

AFFERENTI AL PON FSE 
 

Avviso pubblico "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura del-
le 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 forma-
tiva. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. (Prot. 
N. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016) Progetto titolo: “Apriti scuola! …è così che uno 
spazio può cambiare”; Autorizzazione progetto Prot. n. AOODGEFID/31708 del 24.07.2017 – Co-
dice Identificativo del Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PI2017-5 - CUP: F59G16000510007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato 
che l ‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale 
interno o esterno. 
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. 
Visto il D.I. 44/2001: “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrati-
vo-contabile delle istituzioni scolastiche”. 
Vista la candidatura dell’ Istituzione scolastica N. 32023 dove sono stati inseriti i seguenti moduli 
 
Riepilogo moduli - Interventi per il successo scolastico degli studenti 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 
autorizzato 
forniture 

Totale 
autorizzato 

progetto 

 

10.1.1A 

 

10.1.1A-FSEPON-PI-2017-5 

 

Orientarsi tra le stelle € 5.682,00  

 

 

 

 

 

Sistema Orchestra € 5.682,00 

Ginnastica artistica e 
linguaggio corporeo 

€ 5.082,00 

Alla scoperta di San Damiano € 5.682,00 

APP-MANIA € 5.682,00 
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Educare alla legalità € 5.682,00  

 

 

 

 

€ 44.856,00 

Io come te: L’italiano che 
unisce e diverte – Aumento 
competenze linguistiche di 
base 

€ 5.682,00 

Fuori classe € 5.682,00 

 Totale 


 Vista l’autorizzazione del suddetto progetto con nota MIUR AOODGEFID/31708 del 
24/07/2017; 

 Considerato che il progetto presentato da questo Istituto e stato finanziato per un importo pari 
ad € 44.856,00; 

 Visto il decreto di assunzione in bilancio del 19/09/2017 prot. 4134/D5 

 Vista la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del 
progetto; 

 Visto il Regolamento di Contabilità D. I. n. 44/2001; 

.   Vista la procedura di reclutamento di esperti per i moduli del progetto tra il personale interno al 
termine del quale sono stati individuati n. 4 esperti; 
.    Vista la procedura di reclutamento a evidenza pubblica per un modulo del progetto al termine 
del quale è stata individuata una figura di esperto; 

 Rilevata la necessità di impiegare tra il personale esterno N. 3 figure per lo svolgimento delle 

attività di esperto per l’attivazione di percorsi formativi nell’ambito del Progetto “Apriti scuola! …è 
così che uno spazio può cambiare”; Moduli “Fuori classe!”; “Educare alla legalità” e “Sistema 
orchestra”: 
 

INDICE 
 

la procedura di selezione per l'acquisizione delle disponibilità di figure esterne idonee a svolgere 
incarichi di prestazione d'opera come ESPERTO 
 

Candidatura 
L’attività dovrà essere realizzata secondo modalità e obiettivi previsti nel PON. 
I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 12.00 del 04/04/2018. 
Modalità di presentazione dell’istanza: 

 consegna brevi mani presso gli uffici di segreteria (protocollo) in busta chiusa sulla quale dovrà 

essere riportata la dicitura: "Invio candidatura ESPERTO FSE inclusione sociale e lotta al 
disagio”; 

 Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: ATIC811002@pec.istruzione.it con oggetto 
"Invio candidatura ESPERTO PON FSE inclusione sociale e lotta al disagio”; 

 Posta raccomandata con ricevuta A/R. Sulla cui busta dovrà essere riportata la seguente dicitu-

ra: " 
Invio candidatura ESPERTO PON FSE inclusione sociale e lotta al disagio” 
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La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A di questo bando e con firma 
autografa 
(pena esclusione) corredata da: 

 curriculum vitae su modello europeo. 
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, non farà fede il timbro postale di 
partenza, ma il protocollo con l’ora di ricezione. Le domande che risultassero incomplete non ver-
ranno prese in considerazione. 
Procedura di selezione e attribuzione degli incarichi 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà in base ai titoli e alle esperienze 
maturate, 
sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati e deliberati dagli OO.CC.: 
 

Criteri di ammissibilità 

Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
Godere dei diritti civili e politici; 
Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni di civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziario; 
Non essere sottoposto a procedimenti penali; 
Essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente 
correlata al contenuto della prestazione richiesta. 

 

 

Criteri di valutazione figure esterne 

Modulo: Fuori classe! 
 
Possesso di laurea accademica: 10 punti 
Titoli riconosciuti in discipline laboratoriali = 5 punti  
Competenze certificate di didattica laboratoriale innovativa = da 1 a 10 punti 
Attestati di corsi realizzati in scuole o altri contesti attinenti le attività previste dal progetto: 
da 1 a 5 punti 
Certificazioni di collaborazioni con scuole sui temi oggetto del bando: da punti 1 a punti 5 
 
Modulo: Educare alla legalità 
 
Possesso di laurea in giurisprudenza o lettere con esami relativi a discipline legate alla 
Costituzione: 10 punti 
Certificazioni relative a corsi, seminari o altre esperienze legate all’educazione alla legalità 
e in particolare alla conoscenza e approfondimento costituzionale: punti da 1 a 5 
Documentazione relativa a progetti svolti in ambito scolastico sulle tematiche in oggetto: 
punti da 1 a 5 
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Progetto 3: Sistema orchestra 
 
Possesso di diploma accademico o laurea in uno strumento musicale: 10 punti 
Altri titoli riconosciuti in discipline musicali = 5 punti  
Competenze certificate di partecipazione a orchestre o gruppi musicali = da 1 a 10 punti 
Partecipazione a orchestre del “Sistema” (da metodo Abreu) = da 2 a 5 punti 
Competenze didattiche certificate di progetti musicali realizzati con utilizzo di metodologie 
innovative e multimediali = da 5 a 10 punti 
Attestati di corsi realizzati in scuole o altri contesti attinenti le attività previste dal progetto: 
da 1 a 5 punti 
 
 
L’esperto formatore sarà tenuto a:  
1. Svolgere test d’ingresso e verifiche intermedie e finali  
2. implementare il progetto didattico, con materiale, contenuti, strategie e metodologie didattiche,  
lezioni interattive, esercitazioni, casi di studio e quant’altro afferisca all’area tematica da  
trattare, in formato cartaceo e su supporto informatico;  
3. partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, quando pianificate;  
4. svolgere le attività in presenza attraverso tecniche di didattica laboratoriale attiva e a predisporre,  
anche in formato digitale, tutti i materiali didattici, attività, esercitazioni e casi studio da fare  
svolgere alle classi da pubblicare sulla piattaforma ministeriale SIDI e rendere disponibili in apposita  
area sul sito di Istituto;  
5. portare a termine un prodotto finale che documenti il percorso formativo seguito dai partecipanti;  
6. monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor;  
7. compilare e firmare il registro delle attività;  
8. presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività;  
9. rispondere ad eventuali questionari proposti dal MIUR  
 
 Il Dirigente Scolastico 

 (Fabio POGGI)  
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