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All’Albo 
 Al sito web 
Ai docenti 

 
 
 
 
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 
10.2.2 e 10.3.1. - Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti 
al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza - 
CODICE PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-165 – TITOLO PROGETTO: Giocare e includere 
San Giacomo La Mucone 2022 - C.U.P.: G24C22000320001 

 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE INTERNA 
 
 
OGGETTO: BANDO DI SELEZIONE ESPERTI INTERNI – Progetto 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-165 
Giocare e includere San Giacomo La Mucone 2022 
 
 

L’attività oggetto del presente bando di selezione rientra nella progettazione PON – FSE - 2014-2020 ed 
è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale a titolarità del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
– Direzione Generale Affari Internazionali ". 
–  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- Visto l’avviso 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza ; 
- VISTA la lettera di autorizzazione  Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 con la quale è stato 

comunicato il finanziamento del progetto  10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-165 Giocare e includere San 
Giacomo La Mucone 2022,  importo €  20.328,00; 

- VISTE le circolari ministeriali Prot. 34815 del 2 agosto 2017 e Prot. 35926 del 21 settembre 2017 con 
le quali viene precisata la modalità di reclutamento degli esperti; 

- CONSIDERATO che è necessario procedere alla selezione di personale esperto interno come da tabella 
di seguito riportata; 

- LETTO l’art. 44, comma 4, del D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 

- TENUTO CONTO delle comunicazioni date al Collegio Dei Docenti del 29/06/2022; 
- TENUTO CONTO dei criteri per la selezione degli esperti stabiliti dal Consiglio d’Istituto delibera n. 

5 del 29/06/2022; 
- TENUTO CONTO di quanto previsto dalla normativa comunitaria; 
-  
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INDICE BANDO 
per la selezione di ESPERTI INTERNI 
Criteri per la selezione 

A1 Esperienza pregressa PON/POR come esperto: punti 1,00 per ogni PON/POR 
svolto; 

A2 Punti 0, 25 per ogni PON/POR svolto con la funzione di tutor; 
A3 Punti 0,25 per ogni PON/POR svolto con la funzione di referente di valutazione, 

facilitatore, figura di supporto; 
B Anni di servizio di ruolo 0,05 per ogni anno 
B1 Anni di servizio preruolo 0,01 per ogni anno 
C Competenze informatiche (conoscenza della Piattaforma Indire P. 0,40) ) 
C1 Patente ECDL P. 0,60 

 ALTRI TITOLI 
D Diploma di laurea magistrale vecchio ordinamento o nuovo ordinamento 0,50 con 

voto fino a 100; 

D1 Diploma di laurea magistrale vecchio ordinamento o nuovo ordinamento punti 1 con 
voto da 100/110 a 110 e lode 

E Curriculum che documenti la coerenza con il modulo da conferire Max punti 5 
 

Si precisa che requisito per l’ammissione alla selezione di esperto è necessario il 
possesso del diploma di laurea magistrale, A parità di punteggio sarà preferito il 
candidato più giovane. 
I docenti interessati dovranno con precisione nell’allegato A uno o più seguenti moduli: 
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PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-165 Giocare e includere San Giacomo La Mucone 2022 
 

Modu
lo 

Titolo Durata Caratteristica della 
proposta 

Figura richiesta 

 
 

1 

Giocare e socializzare 
San Martino 

Primaria  

 
30 ore 

Educazione motoria, 
sport, gioco 
 didattico 

 
N. 1 esperto nelle attività 
specifiche 

 
2 

Giocare e socializzare 2 
San Martino/San 

Giacomo 
Primaria  

 
30 ore 

Educazione motoria, 
sport, gioco 
 didattico 

N. 1 esperto nelle attività 
specifiche 

 
3 

Scrivere Comunicare San 
Giacomo 2022 
(La Mucone)   

primaria 
 

 
30 ore 

   Arte, scrittura 
creativa, teatro  

N. 1 esperto nelle attività 
specifiche 

4 Scrivere Comunicare 
Drammatizzare 

San Giacomo 2022  
Primaria  

 
30 ore 

Arte, scrittura creativa, 
teatro 

N. 1 esperto nelle attività 
specifiche 

 
 

Compiti dell’esperto: 
 Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico; 
 Consegnare la programmazione didattico-formativa inerente il modulo da realizzare; 
 Effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche nei 

giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal 
calendario del Piano Integrato; 

 Elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati; 
 Predisporre, in sinergia con i docenti interni, le verifiche previste e la valutazione periodica del 

percorso formativo; 
 Consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate ed una 

relazione finale sull’attività; 
 Gestire, per quanto di propria competenza la piattaforma on-line (gestione progetti PON). 
registrare le votazioni conseguite dai corsisti nelle prove di verifica e quant’altro è previsto dalle sue 
funzioni. 

Modalità di presentazione delle domande: 
Possono presentare la domanda di partecipazione, indicando il codice del progetto e il modulo 
richiesto, i docenti interni interessati a ricoprire l’incarico di ESPERTO. 
Alla domanda devono esseri allegati: 

1. il curriculum vitae aggiornato in formato europeo; 
2. ALLEGATO A – MODELLO DI DOMANDA 
3. AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI CON RELATIVI PUNTEGGI A CUI 

SI HA DIRITTO.  I titoli possono essere richiesti in originale o in copia da parte del Dirigente 
Scolastico. 
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La domanda per ESPERTO deve pervenire all’Ufficio di segreteria, entro le ore 24,00 di lunedì 11 
luglio  ’22, utilizzando l’allegato modello A, mediante consegna brevi manu, posta certificata 
all’indirizzo csic88400a@pec.istruzione.it., raccomandata ordinaria non fa fede il timbro postale di 
partenza, ma il giorno di arrivo al protocollo, via email all’’indirizzo csic88400a@istruzione.it con 
verifica telefonica da parte del candidato di avvenuta ricezione dell’istanza e degli allegati. 
Gli esiti della selezione saranno pubblicati   provvisoriamente all’Albo entro il 16.07.2022 e 
definitivamente entro il 22/07/2022. Avverso la graduatoria provvisoria può essere prodotto reclamo 
entro 5 giorni. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum purché lo stesso risulti 
corrispondente alle esigenze progettuali. 

Successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva l’incarico potrà essere attribuito dal 
Dirigente Scolastico in sede di Collegio docente. 
Con gli interessati sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera intellettuale esclusivamente per la 
durata del corso e per il numero delle ore stabilite. 
A fronte dell’attività svolta il compenso orario onnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale, spese, irap 
ed accessori è fissato fino ad un massimo di € 70,00. Il compenso complessivo sarà corrisposto solo 
dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 
Il progetto sarà attuato entro il 31.12.2023, salvo proroghe. In caso di mancata attivazione dei corsi in 
oggetto, l’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi. Eventuali ulteriori 
informazioni potranno essere richieste alla Segreteria dell’Istituto. Ci si riserva di verificare i titoli, 
le competenze e le esperienze autocertificate. 
 
Il presente bando viene pubblicizzato mediante: 
 affissione all’Albo dell’Istituto Comprensivo; 
 pubblicazione sul sito web della scuola http://www.ic-acrisangiacomo.gov.it; 
 
allegati: modello di domanda; Autocertificazione dei titoli posseduti. 
 

 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof. Franco Murano 

                                                                                                        

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



MODELLO DI DOMANDA – ALLEGATO A – ESPERTO- PON 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-165 
Giocare e includere San Giacomo La Mucone 2022 

                                                                          AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.C. SAN GIACOMO –LA’ MUCONE 

IL SOTTOSCRITTO……………….………………………………… NATO A ………………………………. (………..) IL ……………………….  
C.F………………………………………………………………. RESIDENTE  A…………………………………………. (…………..) CODICE 
POSTALE ……………….. VIA ………………………… TELEFONO……………………………………….. 1° 
CELLULARE………………………………………. 2° CELLULARE…………………………email………………………………………………  

CHIEDE 

DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE COME ESPERTO DEL/I SOTTOINDICATO/I MODULI- (crociare il modulo che 
interessa). 

PON 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-165 Giocare e includere San Giacomo La Mucone 2022 

 
Modulo Titolo Dur

ata 
Caratteristica della proposta Figura richiesta 

 
 

1 

Giocare e socializzare 

San Martino 

Primaria  

 
30 
ore 

Educazione motoria, sport, gioco 
 didattico 

 

N. 1 esperto nelle attività 
specifiche 

 
2 

Giocare e socializzare 2 
San Martino/San Giacomo 

Primaria  

 
30 
ore 

Educazione motoria, sport, gioco 
 didattico 

N. 1 esperto nelle attività 
specifiche 

 

3 

Scrivere Comunicare San Giacomo 
2022 

(La Mucone)   
primaria 

 

 
     

30 
 ore 

   Arte, scrittura creativa, teatro  N. 1 esperto nelle attività 
specifiche 

4 Scrivere Comunicare Drammatizzare 

San Giacomo 2022  

Primaria  

30 
ore 

   Arte, scrittura creativa, teatro N. 1 esperto nelle attività 
specifiche 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali nei limiti imposti dalla legislazione vigente e per i soli fini connessi con 
l’espletamento delle procedure riguardanti la procedura concorsuale ed eventuale stipula del contratto. 
 

Data                                                                                                                     Il richiedente            



Dichiarazione sostitutiva di certificazione ESPERTO  
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 ) 

Il/la Sottoscritto/_______________________________ c.f._________________________ nato a 
____________________________ (_____) il____/____/_____, 
residente a _____________________ (_____) in __________________________ n° _____ consapevole che chiunque 
rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000  

DICHIARA di essere in possesso dei titoli di seguito riportati avere svolto le seguenti attività di 
esperto PON/POR e di avere diritto ai punteggi a fianco elencati 

  A CURA DEL 
CANDIDATO 

A CURA DELLA 
COMMISSIONE  

A1 Esperienza pregressa PON/POR come esperto: punti 1,00 per ogni 
PON/POR svolto; 

  

A2 Punti 0, 25 per ogni PON/POR svolto con la funzione di tutor;   
A3 Punti 0,25 per ogni PON/POR svolto con la funzione di referente di 

valutazione, facilitatore, figura di supporto; 
  

B Anni di servizio di ruolo 0,05 per ogni anno   

B1 Anni di servizio preruolo 0,01 per ogni anno   
C Competenze informatiche (conoscenza della Piattaforma Indire P. 0,40) )   
C1 Patente ECDL P. 0,60   

 ALTRI TITOLI   
D Diploma di laurea magistrale vecchio ordinamento o nuovo ordinamento 

0,50 con voto fino a 100; 
  

D1 Diploma di laurea magistrale vecchio ordinamento o nuovo ordinamento 
punti 1 con voto da 100/110 a 110 e lode 

  

E Curriculum che documenti la coerenza con il modulo da conferire Max 
punti 5 

  

 

Luogo ________________                         Firma  

                                             ______________________________  

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate 
nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite. 

*CURRICULUM: FINO A 3 ESPERIENZE DI ESPERTO PUNTI 2 – FINO A 5 ESPERIENZE PUNTI 3 – DA 10 ESPERIENZE E OLTRE PUNTI 5    


