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Prot. n.        /A2                                        Collegno, 15 dicembre ’17 

Codice CUP: B81B17000420006  

 

Bando di selezione ESPERTI ESTERNI PER L'ATTIVAZIONE DI DUE MODULI 

FORMATIVI DEL PON FSE 

Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio (Prot. 10862 del 16/09/2016) 

Titolo PON “IL MIO POSTO A SCUOLA” 

 

Il Dirigente scolastico 

 Vista la Nota del MIUR prot. 1588 del 13/01/2016 “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 che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 

specifiche procedure di selezione, nessun incarico può essere conferito direttamente 

 Visto che ai sensi dell'art. 40 del D.I. 44/2001 l'istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 

sperimentazione 

 Visto che il conferimento dell'incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di   

trasparenza e parità di trattamento, si precisa che verrà data  precedenza al personale interno come 

indicato nel manuale operativo del 16 ottobre del 2017 

 Vista la  candidatura della Scuola “Don Minzoni - Gramsci” N. 29170 dove sono stati inseriti i 

seguenti moduli: 

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DON MINZONI - GRAMSCI 

VIA DONIZETTI, 30 - 10093 COLLEGNO (TO) - 0114053925 
TOMM27300X@ISTRUZIONE.IT  TOMM27300X@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Tipologia modulo  Titolo Costo 
Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 
Laboratorio di Atletica leggera € 4.665,60 

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 
CAPOEIRA SCHOOL LAB € 4.665,60 

 
Potenziamento delle competenze di 

base 
Laboratorio per il potenziamento 

delle competenze di base della 

MATEMATICA  

€ 10.164,00 

Potenziamento delle competenze di 

base  

 

Laboratorio di metacognizione  € 10.164,00 

Educazione alla legalità  

 

SPORTELLO DI ASCOLTO 

ALUNNI E GENITORI  
€ 10.164,00 

 TOTALE SCHEDE 

FINANZIARIE  

 

€ 39.823,20 
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 Tipologia modulo Titolo Costo 

 Vista l'autorizzazione del suddetto progetto con nota MIUR prot. AOODGEFID 31708  del 

24/07/2017 

 Considerato che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari ad € 

39.823,20 

  Considerato che per l'attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di qualificate figure 

professionali 

INDICE 

BANDO DI SELEZIONE per il reclutamento delle seguenti figure in relazione ai moduli del 

progetto pubblicato sul sito della scuola DON MINZONI – GRAMSCI di Collegno non 

assegnati a personale interno 

MODULO N ORE  ESPERTO 

 

TEATRO: CAPOEIRA 30 Maestro/a di Capoeira 

RAFFORZAMENTO 

DELL’AUTOSTIMA 

 

60 Psicologo/a 

 

Si invitano gli interessati a prendere visione del progetto “IL MIO POSTO A SCUOLA” sul sito 

della scuola.  

 

Il titolo del modulo “Sportello di ascolto alunni e genitori” è stato modificato in  “Rafforzamento 

dell’autostima”, in quanto il finanziamento è stato erogato a condizione che il modulo stesso sia 

frequentato per tutte le 60 ore previste da uno stesso gruppo di partecipanti (caratteristica non 

compatibile con le modalità dello sportello di ascolto). Pertanto il modulo dovrà essere riprogettato 

per poter rispondere alle caratteristiche richieste dal bando, rispettando le finalità di inclusione 

sociale e lotta al disagio. 

 

Le attività di formazione saranno realizzate mediante attività didattica. 

 

Agli esperti formatori si richiedono i seguenti prerequisiti per la docenza nell'attività per cui si 

concorre: 
1. disponibilità al lavoro in team, 

2. comprovate e documentate competenze professionali specifiche ed esperienze significative in 

relazione al progetto per cui si concorre, 

3. conoscenza e pratica delle didattiche attive, 

4. conoscenza della piattaforma GPU, predisposta dal MIUR e il possesso di competenze informatiche 

tali da consentire l'inserimento on line dei dati relativi alla gestione del percorso progettuale nelle 

sezioni di specifica competenza in collaborazione con il tutor. 

 

L'esperto formatore sarà tenuto a: 

1. programmare e documentare in formato cartaceo e su supporto informatico il lavoro e le attività 

inerenti il modulo affidato, evidenziando finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, 

contenuti e materiali da produrre, predisponendo il materiale didattico necessario. 

2. Partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, quando pianificate. 
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3. Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire. 

4. Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva in itinere e finale. 

5. Relazionarsi con i tutor in relazione alle proprie attività. 

6. Documentare puntualmente le attività. 

7. Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto. 

8. Concordare il calendario degli incontri con la commissione del progetto PON tenendo conto delle 

esigenze della scuola proponente e in relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro i 

termini prescritti dal Miur (31 agosto 2018) 

 

La misura del compenso è stabilita in € 70 Lordo Stato e sarà commisurata all’attività effettivamente 

svolta. 

 

L'attività dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente Bando. 

I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 12 del 31 dicembre del 2017. 

Modalità di presentazione dell'istanza: 

 Posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: TOMM27300X@pec.istruzione.it, 

all’attenzione della Dott.ssa Maria Martino con oggetto: “Invio candidatura PON FSE inclusione 

sociale e lotta al disagio”. 

 

La domanda dovrà contenere: 
1. curriculum vitae sul modello europeo 

2. indicazione del modulo 

3. proposta formativa  

4. allegato 1 istanza di partecipazione  

5. allegato 2 scheda di autovalutazione  

6. copia di un documento di riconoscimento  

7. dichiarazione d'impegno, da presentare prima della stipula del contratto, di autorizzazione 

dell'amministrazione di appartenenza a svolgere attività di docenza (solo per dipendenti pubblici 

esterni). 

 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero 

incomplete non saranno prese in considerazione. 

La valutazione delle domande da parte del D.S. e della commissione avverrà tramite comparazione 

dei CV e della proposta formativa. 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul sito della scuola entro il 15/01/2018. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro il termine massimo di 10 giorni dalla pubblicazione, trascorsi i quali la 

graduatoria si intende “ATTO DEFINITIVO”, impugnabile solo nelle forme di Legge. 

La scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda 

valida o, nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo 

insindacabile giudizio. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Simona Maria Protonotari 

(firmato digitalmente) 
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Allegato 1 istanza di partecipazione 

Al Dirigente Scolastico 

della Scuola Secondaria di I grado DON MINZONI – GRAMSCI 

 

 

 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI ESPERTO  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonchè per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Progetto autorizzato 

con nota prot. AOODGEFID/31708 del 24/07/2017 dal MIUR  dal titolo “IL MIO 

POSTO A SCUOLA” – codice 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-120 - importo finanziato Euro 

39.823,20 

 
Il/La sottoscritto/a 

COGNOME                  
 

NOME                 
 

CODICE FISCALE                 
 

DATA  DI NASCITA   /   /          
 

LUOGO DI 

NASCITA 
               

 

PROVINCIA    
 

COMUNE DI 

RES.ZA 
               

 

PROVINCIA    

 

VIA/PIAZZA/CORSO             N.    
 

CAP      
 

TELEFONO            
 

E-MAIL                 
SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO 
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TITOLO DI STUDIO  

 (Specificare) __________________________________________________ 

CHIEDE  
di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere inserito/a nella 

graduatoria di: 
 Esperto 

per le attività del PON FSE dal titolo “IL MIO POSTO A SCUOLA”, codice 10.1.1A-FSEPON-PI-

2017-120, nel/i seguente/i Modulo/i 

 

 MODULO N ORE  ESPERTO 

 

 TEATRO: CAPOEIRA 

 

 

30 
Maestro/a di 

Capoeira 

 RAFFORZAMENTO 

DELL’AUTOSTIMA 

 

 

60 Psicologo/a 

 

 
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in 

materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 

 

DICHIARA 

Sotto la personale responsabilità di:  

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

- godere dei diritti civili e politici;  

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale;  

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti. 

 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

- di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:  

- di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la gara di 

appalto.  
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- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro personale 

che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei curricula degli 

astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 

 

Come previsto dall’Avviso, allega:  

- copia di un documento di identità valido;  

- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’allegato 2 

Tabella di autovalutazione.  

- Dichiara, inoltre: 

- di conoscere e saper usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU”  

- di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 

o Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per 

fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

o Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei 

test di valutazione della stessa; 

o Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto 

all’attività didattica; 

o Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle 

informazioni riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma 

ministeriale per la gestione dei progetti; 

o Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 

o Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 
 

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:  

 La propria residenza  

 altro domicilio: ________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito 

indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  

 

AUTORIZZA 

 
La Scuola Secondaria di I grado DON MINZONI - GRAMSCI al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi 

informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice 

Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in 

qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” 

(ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, 

conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali 

integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 

Data ___________     Firma ___________________________ 
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Data ______________      Firma ____________________ 

 
 

Allegato 2 scheda di autovalutazione  
 

   

TIPOLOGIA PUNTEGGIO A CURA 

CANDIDATO 

A CURA 

COMMISSIONE 

TITOLI DI STUDIO:  

 LAUREA 

 DIPLOMA (in assenza di laurea) 

 MASTER   post lauream 

 

10 

5 

5 

 

  

PER OGNI  TITOLO SPECIFICO NELLA 

MATERIA OGGETTO DELLA PRESTAZIONE  

(da documentare) 

...…………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

 

 

5  

max 20  

  

ATTIVITÀ PROFESSIONALE: 

 COLLABORAZIONE CON SCUOLE 

SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

 COLLABORAZIONE  SCUOLA DON 

MINZONI-GRAMSCI 

 ALTRE COLLABORAZIONI inerenti al modulo 

richiesto 

...…………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

 

 

 

10 

 

5 

 

2 per 

collaborazione 

(max 10) 

  

 TOTALE   
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