
 
 

  

Istituto Comprensivo Dipignano Carolei 
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale 

Scipione Valentini                                                    Via Alfonso Rendano – 87045 CAROLEI (CS)                                              Alfonso Rendano 
 Tel 0984/1635421  -  C.F. 80005140787 

E-Mail: csic80200t@istruzione.it      PEC: csic80200t@pec.istruzione.it  
                                     Sito: www.comprensivodipignano.gov.it    

 
 

Prot. 1634         Dipignano, 31 luglio 2017 

 

BANDO DI SELEZIONE 

 ESPERTI  INTERNI 

 PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL 

 

 PON FSE Avviso pubblico "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"  

(Prot. 10862 del 16 settembre 2016)  

 

Titolo del Progetto “LA SCUOLA SIAMO NOI”   Codice: 10.1.1A-FSEPON-CL-2017- 312   

  

   

Il Dirigente Scolastico  

  

Visto l’Avviso Prot. N. AOODGAI/2373 del 16/09/2016; 

Viste le linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi PON; 

Tenuto conto della delibera del Collegio dei Docenti in data 28/09/2016 e del Consiglio d’Istituto in data 24/10/2016 

circa i criteri per l’individuazione delle figure professionali necessarie all’interno delle proposte/moduli da attivare; 

Vista la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 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 e che nessun incarico, quindi, 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 degli incarichi al personale esterno o interno deve avvenire nel rispetto dei principi di 

trasparenza e parità di trattamento; 

Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei soggetti 

promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo 

nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.)Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la 

scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

Vista la candidatura dell’ Istituzione scolastica IC Dipignano Carolei N. 19877 dove sono stati inseriti i seguenti 

moduli:  

 

TIPOLOGIA MODULO Titolo modulo 

Educazione motoria, sport, gioco didattico Divertisport 

Educazione motoria, sport, gioco didattico Giocosport 

Musica strumentale; canto corale Tutti d’accordo 

Potenziamento delle competenze di base Parole in musica 

Potenziamento delle competenze di base Pensieri e parole 

Educazione alla legalità Please, don’t bully 

Educazione alla legalità Un mondo senza bulli 

 

Vista l’autorizzazione del suddetto progetto con nota MIUR AOODGEFID 28606 del 13/07/2017;    

Considerato che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari ad  € 35.574,00; 
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Vista la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto;  

Visto il Regolamento di Contabilità D. I. n. 44/2001;  

Considerato che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di qualificate figure professionali;  

Attesa la necessità di procedere all’individuazione di tali figure; 

Considerato che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di qualificate figure professionali interne, 

qualora siano presenti nell’istituzione scolastica;  

Attesa la necessità di procedere all’individuazione di tali figure;  

 

INDICE 

BANDO DI SELEZIONE per il reclutamento delle seguenti figure: 

  

a) n. 7 docenti esperti con le seguenti competenze distinte per modulo:  

 

Titolo modulo Num 

ore 

COMPETENZE RICHIESTE  Periodo presunto 

per la  

realizzazione 

Sedi previste 

per lo 

svolgimento 

del modulo 

Divertisport 30 Docente con titolo pertinente al modulo rilasciato da Istituzioni 

AFAM ed esperienza di insegnamento della danza hip hop per 

lo svolgimento di un percorso di danza hip hop rivolto alle 

classi III-IV s. primaria 

Nov 2017-  

Marzo 2018 

 

Vadue, 

Carolei, 

Domanico  

Giocosport 30 Docente con titolo pertinente al modulo rilasciato da Istituzioni 

AFAM ed esperienza di insegnamento della danza hip hop per 

lo svolgimento di un percorso di danza hip hop rivolto alle 

classi III-IV s. primaria 

Nov 2017-  

Marzo 2018 

Dipignano, 

Laurignano 

Tutti d’accordo 30 Docente con titolo pertinente al modulo rilasciato da Istituzioni 

AFAM ed esperienza di insegnamento di chitarra per un 

percorso di musica strumentale rivolto ad alunni della scuola 

secondaria di I grado 

Nov 2017-  

Marzo 2018 

Domanico 

Parole in 

musica 

30 Docente laureato in DAMS o Lettere con competenze in storia 

della canzone e/o arrangiamenti per un percorso di 

rafforzamento delle competenze di italiano, rivolto agli alunni 

delle classi I-II della scuola secondaria di I grado,  attraverso 

l’analisi e la produzione dei testi delle canzoni  

Nov 2017-  

Marzo 2018 

Dipignano e 

Laurignano, 

Accademia 

Leoncavallo 

Pensieri e 

parole 

30 Docente laureato in DAMS o Lettere con competenze in storia 

della canzone e/o arrangiamenti per un percorso di 

rafforzamento delle competenze di italiano, rivolto agli alunni 

delle classi I-II della scuola secondaria di I grado,  attraverso 

l’analisi e la produzione dei testi delle canzoni  

Nov 2017-  

Marzo 2018 

Carolei e 

Domanico, 

Accademia 

Leoncavallo 

Please, don’t 

bully 

30 Docente con titolo pertinente al modulo rilasciato da Istituzioni 

AFAM o laurea in DAMS ind. Teatro ed esperienza nel campo 

di laboratori teatrali e role-playing formativo per un percorso di 

prevenzione del bullismo rivolto agli alunni delle classi IV-V 

della s. primaria  

Nov 2017-  

Marzo 2018 

Dipignano e 

Laurignano 

Un mondo 

senza bulli 

30 Docente con titolo pertinente al modulo rilasciato da Istituzioni 

AFAM o laurea in DAMS ind. Teatro ed esperienza nel campo 

di laboratori teatrali e role-playing formativo per un percorso di 

prevenzione del bullismo rivolto agli alunni delle classi IV-V 

della s. primaria  

Nov 2017-  

Marzo 2018 

Vadue, 

Carolei, 

Domanico 

 
L’esperto dovrà:  

 Programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando finalità, competenze 

attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre, predisponendo il materiale didattico necessario;  

 Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire;  

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

 Relazionarsi con i tutor in relazione alle proprie attività;  

 Documentare puntualmente le attività;  

 Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto.  

 Concordare il calendario degli incontri con i responsabili del progetto tenendo conto delle esigenze della scuola 

proponente e in relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro i termini prescritti dal MIUR.   

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



 
 

 

I candidati sono  invitati  a  presentare la propria candidatura  

IMPROROGABILMENTE entro le ore 13,00 del 17 agosto 2017.  
 

Modalità di presentazione dell’istanza:   

 consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria in busta chiusa  sulla quale dovrà essere riportata la 

seguente dicitura: oggetto "Invio candidatura PON FSE inclusione sociale e lotta al disagio; figura: esparto; 

 Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo:  csic80200t@pec.istruzione.it  con oggetto "Invio 

candidatura PON FSE inclusione sociale e lotta al disagio figura: esperto”;   

 Posta raccomandata con ricevuta A/R. Sulla cui busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: " Invio 

candidatura PON FSE inclusione sociale e lotta al disagio figuraesperto”  

La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A di questo bando e con firma autografa corredata 

da curriculum vitae su  modello europeo, fotocopia di un documento di riconoscimento,  dichiarazione d’impegno, da 

presentare prima della stipula del contratto, di autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza a svolgere attività di 

docenza (solo per i Dipendenti Pubblici). 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, non farà fede il timbro postale di partenza, ma il 

protocollo con  l’ora di ricezione. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.  

 

Valutazione ed esiti selezione 

La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite comparazione dei curricula, secondo i criteri 

di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione Allegato B nel presente Bando. A parità  di punteggio  sarà 

data priorità al candidato più giovane di età. Gli esperti  potranno ricoprire l’incarico per un solo modulo.  

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola (http://www.comprensivodipignano.gov.it).  

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

entro il termine massimo di giorni 15 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.   

 Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:  

• Non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini dell’attribuzione dell’incarico, sia in fase di bando    che in fase 

contrattuale; 

• Violazione dell’obbligo di riservatezza;   

• Negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali 

 

Retribuzione  

Il compenso orario onnicomprensivo previsto, di seguito riportato,  non darà luogo a trattamento assistenziale e 

previdenziale né a trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo degli oneri a carico dell'Istituto e dell'esperto.  

   

Titolo modulo Incarico  Costo orario  n. ore  Totale lordo in euro 

Divertisport Esperto  70,00 euro 30 2100 

Giocosport Esperto  70,00 euro 30 2100 

Tutti d’accordo Esperto  70,00 euro 30 2100 

Parole in musica Esperto  70,00 euro 30 2100 

Pensieri e parole Esperto  70,00 euro 30 2100 

Please, don’t bully Esperto  70,00 euro 30 2100 

Un mondo senza 

bulli 

Esperto  70,00 euro 30 2100 

 

La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta e non potrà superare i limiti imposti dalla 

normativa vigente. La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va 

correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente 

documentata.  
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Pubblicità  

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola 

(www.comprensivodipignano.gov.it) e tramite circolare alle scuole della provincia di Cosenza. I dati personali che 

entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati nel rispetto del D. Lgs 30 giugno 

2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri 

dati personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 

 

 In allegato:  

1. Allegato A - Domanda di partecipazione.  2. Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli.        
 
 

 

         Il Dirigente Scolastico 

                     Fiorangela D'Ippolito 
                     firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D. L.vo 39/1993 
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ALLEGATO A 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

  

Istituto Comprensivo Dipignano-Carolei 
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale 

Scipione Valentini                                                    Via Alfonso Rendano – 87045 CAROLEI (CS)                        Alfonso Rendano 
 Tel 0984/1635421  -  C.F. 80005140787 

E-Mail: csic80200t@istruzione.it      PEC: csic80200t@pec.istruzione.it  
                                     Sito: www.comprensivodipignano.gov.it    

 
 

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo 

Dipignano Carolei 

 

Oggetto: Partecipazione al bando per la selezione di esperto: PROGETTO afferente all’avviso 

pubblico "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio” (Prot. 10862 del 16 settembre 2016) 

 

Il/La sottoscritto/a  _________________________________      nato/a a_____________________________ 

 

Il _________________ residente a ___________________in Via/Piazza _____________________________ 

 

Telefono _________________  e-mail_________________________________________________ 

 

Codice fiscale_______________________  

 

CHIEDE 

  
di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura professionale di Esperto prevista dal relativo  

Bando per la realizzazione del progetto “La Scuola siamo Noi” per il MODULO o i MODULI (è possibile 

candidarsi per più moduli della stessa tipologia; in questo caso bisogna presentare una sola domanda): 

 

_______________________________________________________________________________  

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere in possesso dei titoli di ammissione previsti, ossia:   

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a 

conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae 

allegato sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa 

emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, 

esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella 

presente autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. Punti 

attribuiti dal candidato)  

 Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 1. curriculum vitae su  modello europeo sottoscritto; 2. 

fotocopia di un documento di riconoscimento; 3. dichiarazione d’impegno, da presentare prima della stipula 

del contratto, di autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza a svolgere attività di docenza (solo per i 

Dipendenti Pubblici);  

  

Data                                                                                                   Firma 
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ALLEGATO B 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PROFILO: DOCENTE ESPERTO 

 TITOLI 

CULTURALI 
(MAX 24 PUNTI) 

LAUREA O DIPLOMA (il voto del diploma viene rapportato 

a 110) 

MAX 10 P. 

(punti 4 di base + 0.5 punti per ogni voto maggiore di 
100+1 punto per la lode) 

 DOTTORATO DI RICERCA E/O ALTRA LAUREA (si 

valuta un solo titolo) 

3 P. 

 COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE 1 PUNTO PER OGNI TITOLO CONSEGUITO (MAX 
3 PUNTI)  

 MASTER, CORSI DI PERFEZIONAMENTO, 

AGGIORNAMENTO, SPECIALIZZAZIONE, SEMINARI 

PERTINENTI ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO  

0.5 PER CORSI CON DURATA MINORE AD 1 

ANNO, 1 PUNTO PER CORSI ANNUALI, 2 PUNTI 

PER CORSI BIENNALI (MAX 8 PUNTI)  

TITOLI 

PROFESSIONALI 

(MAX 18 PUNTI) 

ESPERIENZE LAVORATIVE NEL SETTORE DI 

PERTINENZA, COMPRESA DOCENZA/ESPERIENZA 

NEI PROGETTI PON 

2 PUNTI PER ESPERIENZA (MAX 8 PUNTI) 

 TITOLI PROFESSIONALI SPECIFICI PER LA 
TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

2 PUNTI (MAX 6 PUNTI) 

 PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE PERTINENTI ALLA 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

1 PUNTO PER PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA 

(MAX 4 PUNTI) 

TITOLI DI 
SERVIZIO (MAX 

13 PUNTI) 

SERVIZIO PRESTATO NELLA/E CLASSE/I DI 
CONCORSO PERTINENTI LA TIPOLOGIA DI 

INTERVENTO 

0.50 PER ANNO (MAX 5 PUNTI) 
 

 ABILITAZIONI ALL’INSEGNAMENTO 1 PUNTO PER ABILITAZIONE (MAX 3 PUNTI) 

 DOCENZA UNIVERSITARIA 1 PUNTO PER ESPERIENZA (MAX 5 PUNTI) 

 

 


