
 

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 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-
vocontabile 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; 

 Rilevata la necessita di impiegare tra il personale interno N. 8 figure per lo svolgimento delle at-

tività di esperto per l’attivazione di percorsi formativi nell’ambito del Progetto “Apriti scuola! …è co-
sì che uno spazio può cambiare”; 

INDICE 
la procedura di selezione per l'acquisizione delle disponibilità di figure interne 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 09.00 del 29/01/2018. 
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 TUTORPON FSE inclusione sociale e lotta al 
disagio”; 

 Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: ATIC811002@pec.istruzione.it con oggetto 
"Invio candidatura TUTORPON 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 TUTORPON FSE inclusione sociale e lotta al disagio”. 
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 terra 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 
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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 Eu-
ropea; 

Godere dei diritti civili e politici; 

Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che ri-
guardano 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 interne 

Modulo: “Orientarsi tra le stelle”  

Possesso di laurea magistrale in discipline motorie: 20 punti 

Altri titoli riconosciuti in discipline motorie = 5 punti  

Competenze certificate di conoscenza del Nordic Walking e orienteering = da 5 a 10 punti 

Competenze didattiche certificate di progetti realizzate con utilizzo di metodologie innovative e multime-
diali = 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 

Modulo: “GINNASTICA ARTISTICA E LINGUAGGIO CORPOREO” 
 
Possesso di laurea magistrale in discipline motorie: 20 punti 

Altri titoli riconosciuti in discipline motorie = 5 punti  

Competenze certificate di insegnamento della ginnastica artistica = da 5 a 10 punti 

Competenze didattiche certificate di progetti realizzate con utilizzo di metodologie innovative e multime-
diali = 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 
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Modulo: “App-mania” 
 
Possesso di laurea: 10 punti 

Competenze informatiche certificate = 10 punti  

Documentazione relativa a attività svolta per la creazione di siti web, blog ecc. in ambito scolastico = punti 
5  

 
Modulo: “Io come te, l’Italiano che unisce e diverte” 

Possesso di diploma abilitante all’insegnamento o laurea in scienza della formazione o dell’educazione o in 

lingua italiana: 10 punti 

Documentazione relativa a progetti di integrazione stranieri, intercultura, laboratori di in-clusione: da 1 a 

10 punti 

Partecipazione a corsi di formazione su tematiche inclusive, laboratoriali. 

(per esperti esterni: Certificazioni di collaborazioni con scuole sui temi oggetto del bando: da punti 1 a punti 

5) 

 
Modulo: “Alla scoperta di San Damiano” 

Possesso di diploma di laurea in discipline artistiche: 10 punti 

Partecipazione a attività in collaborazione con enti e associazioni per la valorizzazione del territorio: da 1 a 

5 punti 

Documentazione relativa a progetti e/o pubblicazioni relativi al territorio di San Damiano: da 5 a 8 punti 

(per esperti esterni: Certificazioni di collaborazioni con scuole sui temi oggetto del bando: da punti 1 a punti 

5) 

 
Progetto 4: 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 
(per esperti esterni: Certificazioni di collaborazioni con scuole sui temi oggetto del bando: da punti 1 a punti 
5) 
 
Progetto 8: Educare alla legalità 
 
Possesso di laurea in giurisprudenza o lettere con esami relativi a discipline legate alla Costituzione: 10 pun-
ti 
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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 
 
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 
 
Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini del bando, saranno oggetto di valutazione. 
L’attribuzione dell’incarico sarà effettuata a giudizio insindacabile della commissione istituita dal Dirigente 
Scolastico, mediante valutazione comparativa dei curricula, sulla base dei punteggi sopra indicati, al fine di 
elaborare la graduatoria dei candidati ammessi. A parità di punteggio costituirà titolo di precedenza il mag-
giore servizio prestato nell’Istituto. L’incarico sarà conferito, anche in presenza di una sola domanda, pur-
ché la stessa sia rispondente alle esigenze progettuali e di attuazione ed ai requisiti di partecipazione indi-
cati nel presente bando. 
 
Compenso 
Il compenso e pari € 70,00 all’ora lordo per gli esperti, per il numero di ore stabilite da ciascun modulo, in 
presenza, comprensivo di tutte le attività preparatorie alle lezioni. Non sono previsti altri compensi, anche 
di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa, pre-
vio accreditamento delle risorse finanziarie e a seguito di presentazione di apposita documentazione com-
provante l’avvenuta attività. 
 
Pubblicità 
Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto ed ha valore di notifica per 
tutto il personale dell’Istituto. I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presen-
te Bando, verranno trattati nel rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integra-
zioni. I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presen-
tazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 
 
In allegato: 
Allegato A - Domanda di partecipazione 
Allegato B – Autocertificazione punteggi 

 Il Dirigente Scolastico 

 (Fabio POGGI)  

Nel menu “PON SFE” è possibile scaricare il Piano contenente il progetto complessivo e lo specifico dei 
singoli moduli. Si inserisce comunque qui il link: http://www.icsandamiano.gov.it/WordPress/wp-
content/uploads/2017/10/piano_32023_00010_ATIC811002_20161114134527.pdf  
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