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Prot. N. 1814                                   Busto Arsizio,         21 febbraio  2018 

Atti 
Al sito Web 

 
AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI ESPERTI ESTERNI NELL’ AMBITO DEL PROGETTO PON 

PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE)- FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

PROGRAMMAZIONE 2014-2020 – AZIONE 10.1.1-SOTTOAZIONE 10.1.1A  

COD PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-132– CUP : F44C16000010007 

“No one left behind” 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della  Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, art. 67 punto 1 comma b) e art. 41.1. e il Regolamento (UE) “Opzioni semplificate in materia di costi” 

VISTO  l’ Avviso protocollo n. AOODGEFID 10862 del 16/09/2016 Asse 1 – 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, tra cui anche persone con disabilità; 

VISTE   le “Disposizioni ed istruzioni per le attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei 2014-

2020; 

VISTA  la Legge 107/15 che individua tra gli obiettivi formativi delle Istituzioni Scolastiche “la prevenzione e il 

contrasto della dispersione scolastica, la valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 

territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’ interazione con le famiglie e con la comunità locale e l’ 

apertura pomeridiana delle scuole; 

VISTA  la Nota 28612 del 13/07/2017inviata all’ufficio Scolastico Regionale Lombardia che comunicava l’avvenuta 

 autorizzazione del progetto ed impegno di spesa; 

VISTA   la Nota 31705 del 24/07/2017 che autorizza questa Istituzione scolastica all’avvio dell’attività e fissa i termini 

di inizio di ammissibilità della spesa; 

VISTA   la Delibera n.3 del Collegio Docenti del 25/10/2016; 

VISTA   la Delibera n.24/2016 del Consiglio di Istituto del 17/10/2016; 
VISTE le domande dei candidati valutate da una commissione appositamente costituita con prot.n. 12435 del 16/12/2017; 

VISTE le graduatorie definitive pubblicate all’albo e sul sito di questa istituzione, prot n 609 del 18/01/2018;  

RILEVATA pertanto la necessità e l’urgenza di impiegare personaleesterno per svolgere attività connesse all’attuazione del PON in 

oggetto; 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

COMUNICA 

 
Che è aperta la procedura  di selezione per il reclutamento di esperti esterni da impiegare nelle attività formative 

del progetto “PON – FSE “per la scuola – Competenze e ambienti per l’ apprendimento 2014-2020 – azione 

10.1.1-sottoazione 10.1.1A mediante procedura comparativa per titoli . 

 

Gli ambiti di interesse, in seguito specificati sono: 

 

 
 

modulo: Vivere e conoscere il territorio: 

http://www.liceocrespi.gov.it/


 

 

 

 esperti istruttori vela  n . 9 ore : (N 3 Esperti istruttori di vela FIV ( Federazione Italiana Vela) N. 3 

ore per esperto con n. 3 imbarcazioni di tipo cabinato); 
 

 esperto/istruttore – canoa Dragon boat n. 7 ore 
  n. 1 esperti canoa – Dragon boat  n.3 ore con barca appoggio 

  n. 2 esperti canoa – Dragon boat n.2 ore per esperto con due imbarcazioni 

 

 modulo : Sport insieme: 

 

esperto istruttore vela  n . 9 ore (N 3 Esperti istruttori di vela FIV ( Federazione Italiana Vela) N. 3 ore per 

esperto con n. 3 imbarcazioni di tipo cabinato) 

 

esperto – canoa Dragon boat n. 7 ore 
- n. 1 esperti canoa – Dragon boat  n.3 ore con barca appoggio 

- n. 2 esperti canoa – Dragon boat n.2 ore per esperto con due imbarcazioni 
 

 

MODULO 1 : Vivere e conoscere il territorio 

Durata del modulo 16 ore 

Destinatari 20 studenti  

  

Figure professionali 6  esperti esterni 

Tematiche ( indicative) il progetto si articola in 30 ore suddivise Il progetto si 

propone di far conoscere agli studenti - anche a coloro che 

vivono diversabilità sensoriali - attraverso l'attività 

motoria e sportiva, territori della nostra zona nell’ambito 

della quota del CURRICOLO REGIONALE - che prevede 

la valorizzazione del patrimonio artistico e naturalistico 

del territorio locale – e alla luce della Legge 107/15 che 

prevede il potenziamento delle competenze motorie 

attraverso alcune discipline che possono fornire gli 

strumenti per acquisire stili di vita orientati al benessere 

psicofisico. 

Obiettivi: 

Lo scopo generale infatti consiste, attraverso la proposta di 

attività sportive di non sempre consueto approccio, ma di 

grande fascino nel contesto naturale della nostra provincia 

e delle provincie limitrofe , nello sviluppo negli studenti 

del piacere per l'attività motoria e sportiva non agonistica 

al di fuori degli ambienti convenzionali cittadini (palestre, 

piscine e campi sportivi), promuovere il rispetto per la 

natura e l’ambiente naturale, motivare alla pratica; 

promuovere alla progettazione, organizzazione e verifica 

di una pratica motoria, sperimentata prima in palestra e 

successivamente applicata in ambiente naturale. 

Periodo di svolgimento Febbraio agosto 2018 

 

MODULO 2 sport insieme 

 

Durata del modulo 16 ore 

Destinatari 20 studenti  

  

Figure professionali 6 esperti esterni 

Tematiche ( indicative) il progetto si articola in 30 ore suddivise 

  

Creazione di spazi/tempi agiti anche in peer education per 

stimolare attraverso pratica sportiva a squadre il senso di 

appartenenza e per attivare reti relazionali forti a sostegno 

della motivazione alla frequenza scolastica.  

 

Periodo di svolgimento Febbraio- agosto 2018 



 

 

 

 

FINALITA DELLA SELEZIONE 
Il presente avviso di selezione ha lo scopo di creare una graduatoria per la selezione di esperti  afferenti ai moduli 

previsti dal progetto autorizzato. 

 

 

SEDI E PERIODO DI SVOLGIMENTO DEI LABORATORI FORMATIVI 
Si precisa che i laboratori si svolgeranno nella Sede di questa istituzione – Via G. Carducci 4  da febbraio 2018 ad 

agosto 2018 e in sedi del territorio provinciale e interprovinciale come previsto dai moduli approvati. 

 

COMPITI : 

 

ESPERTO   
 

1. elaborare un programma analitico delle attività da sviluppare che si configurano come lavori individuali o di 

gruppo nei quali favorire l’interazione fra corsisti e lo scambio di esperienze privilegiando le tematiche 

indicate nei rispettivi moduli; 

2.  individuare le metodologie didattiche; 

3. predisporre i materiali; 

4. sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze; 

5. impostare il lavoro prevedendo costanti feed-back relativi alla comprensione/apprendimento; 

 prevedere calendario dettagliato degli interventi con contenuti espliciti; 

 predisporre materiali e attività di natura pratico-operativa. 

 predisporre e fornire la documentazione legata all'attività svolta: report sulle attività, schede di osservazione, 

 tracce delle verifiche e relative valutazioni, valutazione finale dei partecipanti, ecc.. 

       9     partecipare alle riunioni organizzative del progetto laddove richiesto. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni contenute nelle linee guida e nelle circolari di 

attuazione dei Piani integrati d'intervento. 

A tale scopo si faccia riferimento all'apposita sezione del sito del MIUR (http://www.istruzione.itlpon) e al portale di 

gestione dei Progetti PON (http://pon20142020.indire.itlportale). 

 

ESPERTI 

 

A tale procedura possono partecipare soggetti giuridici,associazioni sportive, che operano nel territorio ,professionisti 

autonomi, dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni,  in possesso delle competenze richieste per lo specifico 

contenuto del percorso previsto.  

 

REQUISITI DI AMMISSIBILITA DELLE CANDIDATURE: 

 Possesso del titolo di studio, di seguito specificato, attinente al modulo richiesto; 

 comprovate esperienze didattico e/o laboratoriali nella scuola secondaria di secondo grado attinenti al modulo 

richiesto; 

 presentazione di una proposta progettuale, oggetto di valutazione (vedi Tabella per la valutazione dei titoli 

Allegato 2), che proponga i temi del modulo a cui si intende partecipare; 

 disponibilità ad accogliere calendarizzazione dell'istituto; 

 Fornitura imbarcazione di tipo cabinato e di appoggio:  

- per l’attività di vela: imbarcazioni di tipo cabinato 

- per l’attività di canoa: imbarcazioni tipo “dragon boat” e barca appoggio 

 possedere adeguate conoscenze informatiche per la gestione della piattaforma digitale relativa ai PON; 

 

 

Tutti i predetti titoli saranno valutati rispettando la seguente Tabella: 

 

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI ESPERTO  

TITOLI CULTURALI Punteggio 

per singolo titolo 

Numero 

max di titoli 

valutabili 

Titolo culturale coerente con l’ambito formativo di riferimento 

(specificare) 

2 1 

Certificati e/o Attestati rilasciati da Enti/Centri riconosciuti di 

formazione coerenti con l’ambito di riferimento (specificare) 

1 3 

Corsi di Aggiornamento e/o formazione della durata minima di 10 ore 

nell’ambito di riferimento 

1 3 

Riconoscimenti/premi ottenuti in manifestazioni e/o competizioni 

nell’ambito di riferimento 

1 3 



 

 

Pubblicazioni coerenti con l’incarico richiesto 

/Collaborazioni/Strutture Rapporti di collaborazione con Circolo 

Velico o associazioni sportive di canoa  

1 2 

Punteggio massimo conseguibile  13 

ESPERIENZE PROFESSIONALI Punteggio 

per singolo titolo 

Numero 

max di titoli 

valutabili 

Laboratori in progetti similari F.S.E. in scuole secondarie di secondo 

grado  

1 3 

Docenza nell’ambito di riferimento della durata minima di 20 ore in 

scuole secondarie di secondo grado CON STUDENTI FASCIA DI Età 

SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO 

1 5 

Valutazione della proposta progettuale presentata dal candidato in 

base ai seguenti criteri: 

 Coerenza della proposta in rapporto alle competenze degli 

              studenti 

 Attrattività della proposta rispetto ai centri di interessi degli 

              studenti 

 Fattibilità della proposta in base alle disponibilità della scuola 

 Flessibilità della proposta in funzione di eventuali altre esigenze          
della scuola 

Punti per criterio 

 

2 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

5 

Punteggio massimo conseguibile  13 

Punteggio totale  26 

   

 

RETRIBUZIONE 
Il personale selezionato sarà retribuito secondo le tariffe previste dal Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - azione 10.1.1-sottoazione 10.1.1A - 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità” - Avviso 

protocollo n. AOODGEFID 10862 del 16/09/2016 e specificatamente : 

 

ESPERTI      70,00 €/h al lordo di ogni onere per le associazioni sportive /persone giuridiche ( presentazione di fattura 

in formato elettronico); 
 
CRITERI DI SELEZIONE 
 

Per la selezione degli aspiranti, la commissione, esaminati i requisiti di accesso, procederà alla valutazione dei titoli 

culturali e professionali e delle esperienze lavorative,  e attribuirà i punteggi attraverso la comparazione dei CV  

secondo i criteri sopra riportati. 

 

 

CANDIDATURA 

 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura , entro e non oltre le ore 13.00 del 07/03/2018. L’ Istanza 

indirizzata al Dirigente Scolastico, sull’allegato  1, con allegato il curriculum vitae in formato europeo  tramite 

consegna a  mano presso gli uffici di segreteria, o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno contrassegnata sulla 

busta dalla dicitura “Contiene domanda per la funzione di ESPERTO esterno nel Progetto PON - “No one left 

behind”” (non fa fede il timbro postale di partenza).  
 

        -      La candidatura redatta su apposito modello allegato  1; 

 Il Curriculum Vitae in formato europeo con l’ indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze 

professionali posseduti; 

 Tabella valutazione dei titoli debitamente compilata allegato 2; 

 

 

Tutti i documenti devono recare in calce la firma dell’aspirante , pena l’ esclusione della domanda. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E ATTRIBUZIONE INCARICO 

 

La graduatoria sarà stilata attraverso la comparazione dei curricoli e la valutazione dei titoli culturali e professionali 

pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto autodichiarato nel curriculum e nell’Allegato 1. I 

titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati sono valutati alla data di scadenza del presente avviso. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai requisiti richiesti 

dall’avviso di selezione. La Commissione di selezione si riserva di non procedere all'attribuzione dell'incarico nel caso 

in cui nessuno dei candidati possieda i requisiti necessari per un efficace svolgimento dei compiti previsti. 

I candidati assegnatari dei singoli incarichi, su richiesta del Dirigente Scolastico, dovranno produrre la documentazione 

attestante il possesso dei requisiti dichiarati.  Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’albo web del sito della 

scuola e comunicati agli interessati entro 5 gg dalla scadenza di presentazione della domanda. Avverso la graduatoria, ai 

sensi dell’ art. 14 c.7 DPR 275 e ss.mm. è ammesso reclamo entro 5 gg dalla data di pubblicazione . 

Trascorso tale termine l’ atto diventerà definitivo. L’ attribuzione avverrà tramite lettera di incarico secondo i 

Regolamenti (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, art. 67 

punto 1 comma b) e art. 41.1. e il Regolamento (UE) “Opzioni semplificate in materia di costi” 

L’istituzione scolastica stipulerà con l’esperto/associazione sportiva/persona giuridica, individuato un contratto di 

prestazione d’opera ex art. 2222 e ss del C.C. Qualora l’esperto sia un dipendente pubblico il conferimento dell’incarico 

dovrà avvenire nel rispetto dell’art. 53 del D. lgv 165/01, nella misura in cui risulti applicabile allo specifico 

affidamento, nonché in conformità alla normativa vigente e secondo i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recante 

disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, art. 67 punto 1 comma b) e art. 41.1. e il 

Regolamento (UE) “Opzioni semplificate in materia di costi”  

L’ inserimento in graduatoria non costituisce obbligo di incarico da parte dell’amministrazione. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 I dati personali, a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della 

privacy ex D.Lgs. 196/03. Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, il responsabile del trattamento 

dei dati personali è individuato nella persona del Sig. Antonio Colangelo Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi.          

          Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Cristina Boracchi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93  


