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ISTITUTO  COMPRENSIVO  TREMESTIERI 
98128 Messina  S.S. 114 Km. 5,600 –  Tel. e Fax 090/622946 

Cod.Fisc. 97105730838 – Cod. Mecc. MEIC8AC006 
e-mail: meic8ac006@istruzione.it – meic8ac006@pec.istruzione.it 

sito web:  www.ictremestierime.it 

 
Cod Prog: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-608   

All’Albo web 
 

A tutti gli Istituti scolastici  
della provincia di Messina  

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI - Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto L’ avviso pubblico 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 nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). 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 

Visto  il progetto elaborato, approvato con la delibera n. 16 del Collegio dei Docenti 
del 25/10/2016;  

Vista  la nota del Ministero della Pubblica Istruzione Prot. n. prot.   AOODGEFID 
28618 del 13/07/2017, con cui viene autorizzato l’avvio delle attività relative 
al Progetto; 

Vista  la Determina del Dirigente Scolastico, prot. n. 5221 del 04/08/2017, di 
iscrizione in bilancio del progetto nel  Programma Annuale 2017 per un totale 
di  € 44.905,00;  

Tenuto conto delle norme sull’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche previste dalla Legge 
59/97, dal Decreto Lgs 112/98 e dal DPR 275/99; 

Viste  le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
FSE-FESR 2014/2020 

Tenuto conto del Regolamento di contabilità generale dello Stato: Legge 94/97 – D. 
Lgs 297/97 – D. Lgs 165/2001 – D. Lgs 150/2009; 

Visto il Decreto Interministeriale 44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche” 
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Considerato   che per l’attuazione dei moduli previsti nel Progetto “Scuola: un luogo 
per crescere”, si rende necessaria la prestazione di Esperti; 

Tenuto conto  che la scelta degli esperti sarà effettuata secondo le indicazioni ed i 

chiarimenti emanati dal M.I.U.R. con prot. N. 34815 del 02.08.2017 (Punto A 

paragrafo 1). 

Visti i criteri adottati dal Consiglio d’Istituto, con delibera n. 67 del 26/09/2017, 

relativi all’individuazione degli esperti; 

Accertata l’impossibilità di disporre di personale interno per tutte le figure richieste a 

seguito dell’avviso di selezione interna per il reclutamento di esperti prot. n. 

8790 del 06/11/2017 

Vista  la delibera n. 83 del Consiglio d’Istituto del 8/01/2018, 

 

INDICE AVVISO PUBBLICO 
 
Per la procedura di  selezione  finalizzata  al  reclutamento  di  personale esperto presso 
altre Istituzioni Scolastiche per l’affidamento  di  incarichi  di  docenza  relativamente  
all’attuazione  del  Progetto PON-FSE annualità 2017 indicato in oggetto, come di seguito 
specificato:  
 

Titolo del Progetto SCUOLA: UN LUOGO PER CRESCERE 
10.1.1A-FSEPON-SI-2017-608 

 

Settore  Titolo Modulo Ordine di 
scuola 

Ore Esperti Richiesti 
(Requisiti specifici) 

Ed. motoria 
 

Sport in allegria Primaria 30 n. 1 Esperto di scienze motorie 

Ed. motoria 
 

Mini-volley… e 
tanto altro 

Primaria 30 n. 2 Esperti di scienze motorie. 
A parità di punteggio si valuteranno 
prioritariamente le competenze 
certificate o autocertificate in 
minivolley  Ed. motoria Minivolley: 

momento di 
incontro 

Secondaria 
I grado 

30 

Arte 
 

Ragazzi… in 
scena 

Primaria 30 n. 1 Esperto Arte e Teatro 

Potenziamento 
della Lingua 
Straniera 

Learn and Enjoy 
English 

Secondaria 
I grado 

30 n. 1 Esperto in possesso di titoli 
accademici, culturali, professionali e 
specifiche certificazioni che siano 
coerenti con le competenze e le 
esperienze richieste come di seguito 
riportate:  

1. Priorità assoluta esperto di 
madrelingua inglese con 
competenze certificate o 
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autocertificate 
2. Laurea in lingue, 

specializzazione in inglese e/o 
abilitazione in inglese 

3. A parità di punteggio 
prioritariamente la 
certificazione C1 / C2 in 
inglese 

Potenziamento 
delle 
Competenze di 
base 

Matematica 
amica mia 

Primaria 30 n. 1 Esperto in Didattica Appl. 
Matematica 

Potenziamento 
delle 
Competenze di 
base 

Staffetta di 
scrittura creativa 

Secondaria 
I grado 

30 n. 1 Esperto Giornalismo e/o Laurea 
in Letteratura Italiana Contemporanea 
o altro titolo accademico attinente 

Potenziamento 
delle 
Competenze di 
base 

Ragionando 
giocando 

Secondaria 
I grado 

30 n. 1 Esperto in Didattica Appl. 
Matematica 

Tutte le attività si svolgeranno presso la sede Gaetano Martino di Tremestieri - SS 114 Km 
5,600 – Messina 
 
Ogni ora di lezione sarà retribuita fino ad un massimo di € 70,00 lorde onnicomprensive. 
 

COMPITI DEGLI ESPERTI 
Gli Esperti dovranno:  

 Presentare un progetto dell’intervento che si intende svolgere per l’attività richiesta;  
 Su eventuale richiesta della Dirigenza Scolastica, esibire i titoli dichiarati; 
 Se il soggetto esterno proviene da altra Amministrazione Pubblica, produrre 

l’autorizzazione ad assumere l’incarico da parte dell’Ente o dell’Amministrazione di 
appartenenza;  

 Partecipare agli incontri di programmazione;  
 Predisporre, in caso di conferimento dell’incarico, su indicazioni del tutor, un piano 

progettuale dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie 
metodologiche,  attività,  contenuti  ed  eventuali  materiali  e/o  elaborati  da 
produrre;  

 Valutare le competenze in ingresso dei corsisti al fine di accertarne il livello iniziale, 
monitorare il processo di apprendimento in itinere, valutare e certificare le 
competenze acquisite; 

 Fornire al referente per la valutazione tutti gli elementi utili alla documentazione del 
percorso ed alla documentazione da produrre;  

 Svolgere l’incarico secondo un calendario predisposto dall’Istituto;  
 Documentare puntualmente le attività sulla piattaforma INDIRE – GPU “GESTIONE 

DEL PROGRAMMA”;  
 Inserire nella piattaforma il materiale di propria competenza;  
 Redigere, in formato elettronico e cartaceo, relazione conclusiva sulle attività 

progettuali.   
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Le disposizioni contenute  nel  presente  avviso  hanno,  a  tutti  gli  effetti,  valore  di  
norma regolamentare e contrattuale. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente 
bando, si applicano le disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento dei 
contratti di prestazione d'opera ed alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 
 
Fanno parte integrante del presente avviso i seguenti allegati: 
 

 All. 1 – Modello di domanda di partecipazione alla selezione di Esperto per il 
progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-608 

 All. 2 – Scheda di autovalutazione Esperto  
 All. 3 Curriculum Vitae in formato europeo 
 All. 4 Consenso al trattamento dei dati personali  

 
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 24 gennaio 2018 brevi manu in 
formato cartaceo, tramite raccomandata ovvero posta elettronica certificata.  
 
Per le domande presentate brevi manu, sulla busta  dovrà  essere  indicata  la  dicitura  
“PON 2014/2020  – annualità 2017. Bando Esperto progetto “Scuola: Un luogo per 
crescere”” cod. 10.1.1AFSEPON-SI-2017-608  
 
Non saranno prese in considerazione le istanze presentate fuori termine o inviate 
per e-mail non certificata. Non farà fede  il timbro postale. 
 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle 
esigenze progettuali. Eventuali rinunce all’incarico assegnato dovranno essere 
formalizzate per iscritto unicamente entro 24 ore dalla data di pubblicazione della 
graduatoria provvisoria. Eventuali reclami potranno essere presentati per iscritto entro 
dieci giorni  decorrenti dalla stessa data di pubblicazione.  
 
Decorsi  dieci  giorni dalla pubblicazione, le  graduatorie  diverranno  definitive. Dell’esito 
della selezione sarà data comunicazione mediante pubblicazione all’Albo online 
dell’Istituzione Scolastica per la visione di chi ne abbia interesse e sul sito Internet della 
Scuola, http://www.ictremestierime.it 
 

Le attività progettuali si svolgeranno in orario pomeridiano, presumibilmente a partire del 
mese di febbraio 2018.   

 
Per il conferimento dell’incarico, le istanze di partecipazione saranno valutate da 
un’apposita  commissione che procederà ad una valutazione comparativa della 
documentazione prodotta secondo i seguenti parametri: 
 
 

CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI 
 

Fermo restando che per il modulo “LEARN AND ENJOY ENGLISH”  la priorità assoluta verrà 

conferita agli esperti di madrelingua inglese con competenze certificate o autocertificate,  
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TITOLO PUNTI FINO 
Diploma di Laurea triennale specifica rispetto alla figura 
Professionale richiesta 

2 

Max 10 
Diploma di Laurea specialistica specifica rispetto alla figura 
Professionale richiesta 

3 

Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento specifica rispetto alla 
figura Professionale richiesta 

5 

Altro Diploma di Laurea 1 

ECDL o Titolo equipollente 2 Max 4 

Corsi di formazione / Specializzazioni coerenti con l’incarico da 
svolgere – durata minima ore 30 

0,50 

Max 15 

Corsi di perfezionamento annuali coerenti con l’incarico da svolgere 
(600 crediti formativi con il superamento di n. 1 esame specifico) 

1 

Corsi di specializzazione biennale / Master coerenti con l’incarico 
da svolgere (1500 crediti formativi per ogni annualità con il 
superamento di n. 1 esame specifico per ogni annualità e di un 
esame finale 60 CFU) 

2 

Per ogni incarico come formatore nell’ambito dei PON – FSE - POR 2 Max 6 

Per ogni incarico come Tutor nell’ambito dei PON – FSE - POR 2 Max 6 

 
Si prevede la presentazione di un progetto formativo. 
 
A parità di punteggio si valuteranno: 
 Specificatamente per i moduli  “MINI-VOLLEY… E TANTO ALTRO / MINIVOLLEY: 
MOMENTO DI INCONTRO” prioritariamente le competenze certificate o autocertificate in 
minivolley 
 Specificatamente per il modulo “LEARN AND ENJOY ENGLISH” prioritariamente la 
certificazione C1 / C2 in inglese 

 Qualità del Progetto presentato (valenza formativa, qualità organizzativa, coerenza 
con i risultati attesi, coerenza dei contenuti e attività all’età degli alunni) 

 Precedenti esperienze concluse con esito positivo presso l’Istituzione scolastica. 
In mancanza di pregresse esperienze prevarrà il candidato più giovane. 

 
Rappresentano requisiti essenziali, in possesso dei richiedenti, alla data di presentazione 
dell’istanza, pena l’esclusione dalla selezione:  
● cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione Europea  
● non essere interdetto dai Pubblici Uffici in base a sentenza passata in giudicato  
● non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio 
carico  
● non essere stato destituito o licenziato o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione.  
 
L’invio dell’istanza di partecipazione resta a totale rischio e spese del mittente, e resta 
esclusa ogni responsabilità di questa Istituzione Scolastica ove, per qualsiasi motivo, la 
stessa non pervenga entro il termine indicato.  
Il compenso orario previsto dal presente Bando sarà corrisposto per le ore di lavoro 
effettivamente svolte, come da registro e/o fogli firma vidimati. 
 
Le attività oggetto del Progetto sono cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito  
del Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola" 2014-2020 a titolarità del Ministero 
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della Pubblica Istruzione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale - 
Ufficio IV. 

 
 

      Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Giuseppina BROCCIO  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/93 
 


