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Albo dell’Istituto

OGGETTO:  AVVISO  INTERNO  di  selezione  per  il  reclutamento  di  REFERENTE  PER  LA
VALUTAZIONE. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la  scuola, competenze e
ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020.  Avviso  pubblico  n.  9707  del  27/04/2021  “Realizzazione  di
percorsi educativi volti al potenziamento  delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle
studentesse e degli  studenti nell'emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità)”. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1,  10.2.2 e 10.3.1. 

CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-26 
CODICE CUP: J79J21004470006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la Scuola” finanziato dal  Fondo Sociale 
Europeo a titolarità del Ministero della P.I.;

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/9707 del 27-04-2021 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per  l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE).  Programma Operativo Complementare Nazionale “Per la scuola, competenze
e  ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi specifici  10.1, 10.2 e 10.3 -
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. – Realizzazione di percorsi educativi  volti al potenziamento delle competenze
e  per  l'aggregazione  e  la  socializzazione   delle  studentesse  e  degli  studenti  nell'emergenza  Covid-19
(Apprendimento e  socialità); 

VISTO il progetto presentato da questo istituto e approvato con ratifica del Collegio dei Docenti nella seduta
del 24 maggio 2021, delibera n.4;

VISTO  il  Progetto presentato da questo Istituto  e approvato con ratifica  dal  Consiglio  d’Istituto  del  27
maggio 2021, delibera n. 3;  

VISTA la  nota Ministro dell’Istruzione,  AOODGEFID prot.  n.  17355 del  01/06/2021  Allegato Regione
Calabria, contenente la graduatoria definitiva in cui il presente istituto risulta in posizione n.32, con il piano n.
1053364 per un importo pari a € 59.943,00; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
 
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici  di Servizi e forniture”
pubblicate  con nota MIUR  Prot. AOODGEFID/28321  Roma, 10/09/2020 e successivi  aggiornamenti  e
integrazioni; 
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PRESO ATTO che questa Istituzione scolastica – con Lettera Prot. n.  AOODGEFID/17647 del 7 giugno
2021 - è stata autorizzata ad attuare il Progetto con  Codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-26 per un importo
pari a € 15.246,00; 

VISTA  la Delibera n.4 del Collegio dei Docenti del 24/05/2021 contenente la ratifica di approvazione del
progetto presentato da questo istituto; 

VISTA  la Delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto del 27/05/2021 contenente la ratifica di approvazione del
progetto presentato da questo istituto; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio Prot. n.4875/U del 02/08/2021 nel Programma Annuale, esercizio
finanziario  2021  del  finanziamento  autorizzato  per  il  progetto  10.1.1A-FSEPON-CL-2021-26 CUP
J79J21004470006  Interventi  per  il  successo  scolastico  degli  alunni  dal  titolo  “Coinvolgiamo  tutti  per  il
successo di tutti” di € 15.246,00;

VISTE le Indicazioni operative; 

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

TENUTO CONTO del Regolamento di contabilità generale dello Stato : Legge 94/97 – D.lgs 297/94 – D.lgs 
165/2001 – D. lgs 150/2009; 

VISTO  il  Decreto  Interministeriale  129/2018  “Regolamento  recante  istruzioni   generali  sulla  gestione
amministrativi-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi  dell’art. 1 – comma 143 L. 107/2015; 

VISTO il progetto così strutturato:

10.1.1A-FSEPON-CL-2021-26 “Coinvolgiamo tutti per il successo di tutti” 

MODULI DESTINATARI

Dal gioco allo sport per stare bene insieme 1 Alunni scuola primaria - 
Delianuova

ORE 30

Canto e gioco con la musica per stare bene 
insieme agli altri 2

Alunni scuola primaria - 
Delianuova

ORE 30

Dal gioco allo sport per stare bene insieme 3 Alunni scuola primaria - Scido ORE 30

ACCERTATA l’indisponibilità  del  personale  interno Esperto  di  Educazione  Fisica,  come da verbale  del
Collegio dei Docenti del 02/09/2021; 

RILEVATA  la necessità di procedere alla selezione della figura professionale  esterna  all’Istituto di  n. 2
ESPERTI di Educazione Fisica per i moduli “Dal gioco allo sport per stare bene insieme 1” e “Dal gioco
allo sport per stare bene insieme 3”; 



INDICE AVVISO PUBBLICO 

Per la selezione di n. 2 figure di Esperto ESTERNO di Educazione Fisica per la realizzazione dei moduli  
“Dal gioco allo sport per stare bene insieme 1” e “Dal gioco allo sport per stare bene insieme 3”, progetto 
10.1.1A-FSEPON-CL-2021-26 Interventi per il successo scolastico degli alunni dal titolo “Coinvolgiamo tutti
per il successo di tutti”.

Descrizione Progetto “Coinvolgiamo tutti per il successo di tutti”

La proposta didattica intende ampliare  e sostenere l’offerta formativa per gli  anni scolastici  2020-2021 e
2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio
di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l’aggregazione,  la socialità e la vita di gruppo delle
alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di
sicurezza Covid vigenti.  Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze,
abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali,
l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo.
I percorsi di formazione sono volti a:
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono determinati dalla
pandemia;
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello
studente;
- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche non
formali e di metodologie didattiche innovative.
NELLO SPECIFICO L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è ancora
di più se si considerano gli effetti positivi, in termini di riabilitazione e recupero della socializzazione, che
l’attività sportiva svolge sulle persone disabili e in condizione di svantaggio sociale. 
Per quanto possibile, le attività saranno a contatto con l’ambiente naturale.
La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende favorire attraverso le pratiche
motorie  e  sportive  il  miglioramento  del  livello  di  socializzazione,  la  riduzione  dello  stress  e  dell’ansia
attraverso il movimento corporeo, favorire la percezione dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli
avversari, a comprenderne le intenzioni e a regolarsi di conseguenza.

L’esperto  

L’esperto ha il compito di programmare e attuare percorsi formativi nel modulo di competenza. Nell’ambito 
dell’attività formativa provvede all’analisi delle competenze in ingresso, in itinere e in uscita. Si  occupa 
altresì della didattica e delle verifiche per la valutazione delle competenze degli allievi. L’esperto deve quindi 
progettare l’attività specifica, precisando i contenuti della formazione, la  metodologia che intende adottare ed
i luoghi in cui verrà svolta l’attività. 
Per l’analisi delle competenze in ingresso e per le verifiche intermedie e finali l’esperto ha il  compito di
illustrare  come intende sviluppare queste fasi,  specificando obiettivi,  strumenti  e criteri   di  valutazione.  I
materiali utilizzati (didattici, prove di verifica, griglie di valutazione ecc.) vengono  resi disponibili ai Corsisti
attraverso la pubblicazione nella relativa piattaforma. 

Criteri di Selezione 



Gli aspiranti  saranno selezionati  dalla  Commissione di valutazione  appositamente  costituita   attraverso la
comparazione dei curricula presentati, sulla base della valutazione dei titoli di cui alla  tabella sottostante,
ALLEGATO 2 Griglia di Valutazione

Allegato 2 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI  

L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE
(SOLO PER L’ESPERTO NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI 
CONCORRE)

A1. LAUREA (vecchio 
ordinamento o magistrale)

Verrà valutata una sola laurea
PUNTI
15

A2. LAUREA 
(triennale, in alternativa al 
punto A1)

Verrà valutata una sola laurea 10

A3. DIPLOMA(in 
alternativa ai punti A1 e A2)

Verrà valutato un solo 
diploma

5

A4.  Master di I e II livello 
(Master congruente con la 
tematica del modulo 
formativo, conseguito 
presso Università in Italia o
all’estero - durata minima 
di un anno)

Max 2
1 punti
cad.

A5. DOTTORATO DI 
RICERCA

Verrà valutato un solo 
dottorato

2 punti

ALTRI TITOLI D’ISTRUZIONE/FORMAZIONE

B1. COMPETENZE I.C.T. 
CERTIFICATE 
riconosciute dal MIUR 
(ECDL-EUCIP- EIPASS-
PEKIT)

Max 2 cert.
1,5 punti
cad. 

B2.  certificazione livelli 
lingua inglese b1,b2,c1 (si 
valuta il massimo titolo)

Verrà valutato un solo titolo

Livello B1 =0,5
Livello
b2=1
Livello 
C1=1,5
Livello 
C2=2

B3. ALTRI TITOLI 
( durata minima di un 
anno)

Max 2 0,50 punti cad.



LE ESPERIENZE PON/POR

C1. ESPERIENZE DI 
SUPPORTO 
DS/FACILITATORE/VAL
UTATORE (min. 20 ore) 
NEI PROGETTI 
FINANZIATI DAL 
FONDO SOCIALE 
EUROPEO (PON – POR) 

Max 2

5 punti cad.

C2. ESPERIENZE DI 
TUTOR  (min. 20 ore) NEI 
PROGETTI FINANZIATI 
DAL FONDO SOCIALE 
EUROPEO (PON – POR) 

Max 4 
5 punti cad.

C3. ESPERIENZE DI 
FIGURA DI SUPPORTO 
(GOP, ALTRO) NEI 
PROGETTI FINANZIATI 
DAL FONDOSOCIALE 
EUROPEO (PON – POR) 

Max 4 
5 punti cad.

C4. INCARICHI DI 
PROGETTISTA IN 
PROGETTI FINANZIATI 
DAL FONDO SOCIALE 
EUROPEO (FSE- FESR) 

Max 2 5 punti cad.

C5. OGNI ALTRA 
ESPERIENZA O 
INCARICO CHE 
PREVEDA L’UTILIZZO 
DI PIATTAFORME DI 
GESTIONE 
MINISTERIALI 
NELL’AMBITO DEI 
PROGETTI FINANZIATI 
CON FONDI EUROPEI 
(PON – POR - POC)

Max 5 1 punti cad.

C6. SOLO PER GLI 
ESPERTI
LE ESPERIENZE 
PON/POR 
NELLO SPECIFICO 
SETTORE IN CUI SI 
CONCORRE 

Max 2 5 punti
cad.

C7. SOLO PER GLI 
ESPERTI
LE ESPERIENZE 
PON/POR 

Max 2 2,5 punti
cad.



IN SETTORE DIVERSO 
DA QUELLO  IN CUI SI 
CONCORRE 
TOTALE
 (ESPERTI MAX 115 - ALTRE FIGURE MAX 100) 

Si precisa che: 

Le attività si svolgeranno nel periodo settembre-dicembre 2021. Il monte ore  indicato - 30 - è relativo alla
sola durata, complessiva, prevista per singolo  modulo di progetto per una quota oraria di € 70,00 (importo
onnicomprensivo), per l'intero Progetto. 

La sede delle attività sarà il plesso di appartenenza dei corsisti. 
Il compenso orario previsto dal presente Avviso sarà corrisposto per le ore di  lavoro effettivamente svolte, 

come da registro e/o fogli firma vidimati. 

Si  precisa  che  la  liquidazione  del  compenso  previsto,  debitamente  documentato  (registro  e/o  fogli  firma
vidimati), avverrà alla  conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a
questa  Istituzione Scolastica. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute assistenziali,  previdenziali
e fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

Fanno parte integrante del presente avviso i seguenti allegati: 

All. 1 – Modello di domanda di partecipazione alla selezione  per il progetto PON,  Avviso pubblico n.
9707 del 27/04/2021 “Realizzazione di percorsi educativi  volti  al  potenziamento delle competenze e per
l'aggregazione  e  la  socializzazione  delle   studentesse  e  degli  studenti  nell'emergenza  Covid-19
(Apprendimento e socialità)”.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo
Complementare Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per  l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e  10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 e Consenso al trattamento
dei dati personali. 

All. 2 – Griglia di Valutazione Titoli 

All’istanza dovranno essere allegati: 

a) Copia documento di riconoscimento; 

b) Curriculum vitae in formato europeo;  

c) Scheda di autovalutazione titoli (All. 2 );  

Le domande dovranno pervenire entro il giorno 11/09/2021, tramite  posta elettronica ordinaria o certificata 
ai rispettivi indirizzi rcic817006@istruzione.it oppure rcic817006@pec.istruzione.it,  o brevi manu presso 
l’ufficio di segreteria, via Carmelia,24, Delianuova.  

Non saranno prese in considerazione le istanze inviate con modalità diverse da  quelle espressamente
previste (ad es. via fax o per e-mail non certificata) e/o  pervenute fuori termine.

Sulla busta o nell’oggetto della mail  il candidato dovrà riportare la dicitura “Istanza Esperto Esterno Ed. 

mailto:rcic817006@istruzione.it
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Fisica - Avviso pubblico n. 9707 del 27/04/2021” 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura corrispondente alle  esigenze progettuali.
Eventuali  rinunce  all’incarico  assegnato  dovranno  essere   formalizzate  per  iscritto  entro  24  ore  dalla  di
pubblicazione  della  graduatoria   provvisoria.  Eventuali  reclami  potranno  essere  presentati  al  Dirigente
Scolastico per  iscritto ed entro cinque giorni decorrenti dalla stessa data di pubblicazione. L’Istituto si riserva,
in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione  comprovante i titoli dichiarati. La non
veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del  contratto. 

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.icdelianuova.edu.it/. 

Al fine di procedere al conferimento dell’incarico, il Dirigente Scolastico nominerà  una commissione che
procederà  ad  una valutazione  comparativa  della   documentazione  prodotta,  mediante  l’attribuzione  di  un
punteggio  globale  che  si   otterrà  sommando  il  punteggio  attribuito  ai  titoli  culturali,  professionali,
certificazioni  e  competenze,  come  di  seguito  indicati.  A  conclusione  della   comparazione,  il  Dirigente
Scolastico  provvederà  alla  formazione  della  graduatoria   di  merito  provvisoria  che  diverrà  definitiva  il
quindicesimo giorno dalla data della sua  pubblicazione nell’albo della scuola e sul sito istituzionale della
stessa. A parità di  punteggio sarà data precedenza al/alla candidato/a di minore di età. Trascorsi i  quindici
giorni sarà data comunicazione dei candidati selezionati cui verrà affidato  l’incarico mediante provvedimento
del Dirigente Scolastico.

Rappresentano requisiti essenziali che devono essere 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 stato 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.  

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  della  Pubblica  Istruzione  –
Direzione Generale per gli Affari  Internazionali Ufficio 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 ed eventuali ss.mm.ii., l’Istituto si impegna al trattamento  dei dati
personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del  presente bando. Per
quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate  nelle linee guida di attuazione
dei Piani Integrati di Intervento.

IV. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto  1990, n. 241, responsabile del procedimento
della presente selezione è il Dirigente  Scolastico dello scrivente ISTITUTO COMPRENSIVO. 

                                                                                                                                           La Dirigente Scolastica  
                                                                           Prof.ssa Rosalba G. Sabatino

                                                                                                        (Firma autografa omessa ai sensi
dell’art 3 del D.Lgs n. 39/1993) 


