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Prot. n. 5442/VI.1 del 29/09/2021 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

Al sito web dell’Istituto 

A tutti gli interessati 

Agli atti 

 

OGGETTO: Reclutamento esperti esterni per l’attuazione del Progetto PON 9707 del 

27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità -10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base- 10.2.2A 

Competenze di base  

Titolo: “Back to school” Codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-178 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

VISTA la Legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche”; 

VISTO 

 

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO 

 

l’Avviso MIUR prot. 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità -

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base- 10.2.2° 

Competenze di base; 

VISTO il progetto d’Istituto “Back to school”, elaborato e caricato sul Sistema Informativo 

Fondi (SIF 2020), finalizzato a favorire il potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa; 

VISTA la Nota Prot. 17647 del 07/06/2021 con la quale il Ministero dell’Istruzione ha 

comunicato a questa Dirigenza la formale autorizzazione del progetto; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020”; 

VISTO il proprio decreto di formale assunzione in bilancio della somma assegnata all’Istituto 

con la predetta nota autorizzativa Prot. N. 3602/VI.1 del 21/06/2021; 

VISTE le delibere degli organi collegiali, relative ai criteri di selezione di esperti 
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all’istituzione scolastica; 

VISTO l’Avviso Prot. n. 4882./VI.1 del 07/09/2021 volto alla selezione di esperti interni 

all’istituzione scolastica; 

VISTI i verbali redatti dalla Commissione di valutazione delle istanze, nominata con 

determina Prot. n° 5241/VI.1 del 22/09/2021; 

CONSIDERATO che per mancanza di candidature non è stato possibile assegnare l’incarico di docente 

esperto per i moduli  “Build your future”, “Attrazione Quantistica”, “Aqua school - 2 

moduli”, “La pittura… un piano coperto di campi di colori”, “Imparare il tennis 

divertendosi - 2 moduli” 

RILEVATA la necessità di selezionare esperti esterni all’istituzione scolastica per la realizzazione 

dei suddetti moduli; 

EMANA 

il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione di esperti esterni, mediante procedura comparativa 

dei curricula, per l’attuazione dei seguenti moduli formativi riferiti al Progetto PON FSE 9707 del 

27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità -10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base- 10.2.2° Competenze di base  - Titolo: “Back to school” Codice 10.2.2A-FSEPON-

CL-2021-178 

 

Per ciascun modulo è prevista la presenza di 1 docente esperto che sarà selezionato secondo quanto 

deliberato dagli organi collegiali.  

In caso di parità di punteggio verrà data la preferenza al docente più giovane di età. 

Risorse da selezionare 
Compenso 

 

Build your future N° 1 docente madrelingua inglese 
€ 70,00/ora 

onnicomprensivi 

Attrazione Quantistica N° 1 docente esperto in possesso di Laurea in Fisica 
€ 70,00/ora 

onnicomprensivi 

Aqua school 1 N° 1 docente esperto di nuoto € 70,00/ora 
onnicomprensivi 

 

Titolo  Durata Periodo 

Build your future 30 ore a.s. 2021-22 

Attrazione Quantistica 30 ore a.s. 2021-22 

Aqua school 1 30 ore a.s. 2021-22 

Aqua school 2 30 ore a.s. 2021-22 

La pittura… un piano coperto di campi di colori 30 ore a.s. 2021-22 

Imparare il tennis divertendosi 1 
30 ore a.s. 2021-22 

Imparare il tennis divertendosi 2 
30 ore a.s. 2021-22 



Aqua school 2 N° 1 docente esperto di nuoto 

€ 70,00/ora 

onnicomprensivi 

La pittura… un piano coperto di 

campi di colori 
N° 1 docente esperto in possesso di Laurea in Architettura 

€ 70,00/ora 
onnicomprensivi 

 

Imparare il tennis divertendosi 1 
N° 1 docente esperto di tennis 

€ 70,00/ora 

onnicomprensivi 

Imparare il tennis divertendosi 2 
N° 1 docente esperto di tennis € 70,00/ora 

onnicomprensivi 

 

Criteri di selezione per l’individuazione degli esperti 

 

Esperienze di docenza nei PON/POR nel settore di 

pertinenza rivolto agli studenti  

Punti 1 per ogni esperienza fino a Max  punti 10  

Esperienze lavorative nei PON/POR nel settore di 

pertinenza rivolto agli studenti (tutor, coordinatore, 

valutatore)  

Punti 0,50 per ogni esperienza fino a Max  punti 3  

Esperienza di docenza nelle scuole secondarie di 

secondo grado nel settore di pertinenza (1)  

Punti 0,20 per ogni anno  fino a Max  punti 3  

Esperienza di docenza universitaria nel settore di 

pertinenza (2)  

Punti 0,50 per ogni anno fino a Max punti 4  

Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di 

intervento (3)  

Punti 0,50 per ogni titolo fino a  Max punti 3  

Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza  Per ogni pubblicazione punti 0,50 fino a   Max punti 2  

Partecipazione alla progettazione  Punti 5  

 
Il docente esperto dovrà svolgere le seguenti attività: 

 

 partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo -didattico; 

 definire la programmazione didattica delle attività e i test di valutazione della stessa 

in collaborazione con il tutor, tenendo conto delle indicazioni fornite dai consigli di 

classe e dal dipartimento interessato; 

 accettare e rispettare il calendario predisposto dall’Istituto; 

 effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche presso l’aula o il laboratorio assegnato nei 

giorni e nelle ore definiti nel calendario; 

 elaborare e fornire ai corsisti schede di lavoro, materiale di approfondimento 

attinente agli obiettivi didattici del progetto e da inserire in forma digitale nella 

piattaforma; 



 predisporre ed effettuare, alla fine di ogni modulo, le verifiche previste e la 

valutazione periodica del percorso formativo, da inserire in forma digitale nella 

piattaforma; 

 consegnare il programma svolto, le verifiche effettuate ed una relazione finale 

sull'attività ai fini dell’archiviazione. 

 

L’incarico dell’esperto definirà il numero degli interventi, la sede, gli orari, le scadenze 

relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione.  

Ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche sarà richiesta autorizzazione 

dell’amministrazione di appartenenza prima del conferimento dell’incarico.  

I titoli pertinenti al profilo richiesto saranno valutati tenendo unicamente conto di quanto 

autodichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel modello di candidatura (All. 1).  

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già 

effettuati alla data di scadenza del presente avviso.  

Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un 

documento di identità valido, il curriculum vitae in formato Europeo firmato in ogni foglio e la 

griglia di valutazione dei titoli secondo il modello allegato.  

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 

10,00 del giorno 14/10/2021 esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

rcis03600q@pec.istruzione.it.  

Non verranno prese in considerazione le istanze pervenute fuori termine, nonché quelle prive 

della documentazione. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa 

Maristella Spezzano. 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica 

www.nostrorepaci.edu.it. 

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito web della Scuola, con possibilità di eventuale 

reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione, trascorsi i quali le graduatorie diverranno 

definitive. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Prof.ssa Maristella Spezzano 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

 


