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                   ALL’ALBO D’ISTITUTO 

ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA 
PROVINCIA DI FIRENZE 

 

OGGETTO :AVVISO per l' individuazione, mediante procedura comparativa,  di n. 4 ESPERTI per 
la docenza nei moduli attivati nel Progetto PON FSE «  Inclusione Sociale e Lotta al Disagio »  - 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 -  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) -  Obiettivo spe-
cifico – 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e for-
mativa – Azione 10.1.1 – interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragili-
tà”- Avviso pubblico  10862 del 16/09/2016 “Progetti di Inclusione sociale e lotta al disagio non-
ché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e 
in quelle periferiche” -PON 10.1  1A -   FSE PON-TO-2017.172 – Prendiamola …. sportivamente. 

 
VISTO l’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016, emanato nell’ambito 

del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “ Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato 

da parte della Commissione Europea con decisione  C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive 

modifiche e integrazioni - finalizzato alla realizzazione  di azioni comprese nell’ 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”; 

VISTA l’autorizzazione, prot.n. AOODGEFID/31712 del 24/07/2017, del MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali –Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale-Uff IV- per la realizzazione del progetto denominato “Prendiamola …. 

Sportivamente “ Codice Progetto: 10.1.1A. – FSEPON – TO-2017-172 ; 
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VISTE le Delibere del Collegio Docenti n. 2 del 27/10/2016 e del Consiglio d'Istituto n. 43  del  

09/11/2016  con le quali  è stata approvata la presentazione di candidatura  il progetto ; 

VISTE le linee guida  e norme di riferimento; 

VISTO il provvedimento di assunzione in bilancio prot n 3972 del 25/08/2017; 
VISTO il Decreto 165/2001e ss.ii.e mm. In particolare l’art. 7 comma 6 b); 
VISTO il D.I. 44/01 consentono di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per 
particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 
VISTO il Regolamento interno d’Istituto approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. del con il 
quale sono stati approvati i criteri per il reclutamento di esperti esterni; 
ATTESA la necessità di dover procedere all’individuazione di N. 4 ESPERTI PER LA DOCENZA NEI 
MODULI AUTORIZZATI,   per i quali, in esito all’avviso interno prot. N. del non sono pervenute 
candidature  tra i docenti interni e di seguito indicati: 

 
 

Titolo Moduli 
autorizzati 

Impegno orario 
per Modulo 

Comprenso Luogo di 
svolgimento 

Periodo di 
svolgimento 

TEATRO IN LINGUA 
STRANIERA 
INGLESE 

30 ore € 70,00 /orarie 
omnicomprensivo 

Secondaria Fermi -
Scandicci 

Novembre/Aprile 

PROGETTO 
TEATRALE 

30 ore € 70,00/orarie 
omnicomprensivo 

Primaria Marconi - 
Scandicci 

Dicembre/maggio 

SPORTIVA….mente 
insieme 

30 ore € 70,00/orarie 
omnicomprensivo 

Secondaria Fermi - 
Scandicci 

Giugno/luglio 

UN CALCIO PER 
TUTTI 

30 ore € 70,00/orarie 
omnicomprensivo 

Secondaria Fermi - 
Scandicci 

Giugno/luglio 

 
ART. 1 – COMPITI 
 

I docenti selezionati saranno tenuti a svolgere tutte le attività necessarie per la realizzazione del 
progetto denominato “Prendiamola….sportivamente” (Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016).  A titolo esemplificativo e non esaustivo, qualora 
dovessero essere emanate nuove disposizioni relative all’attuazione dei Progetti compresi nel 
Piano 2014-2020, dovranno in particolare: 
1. Partecipare alle riunioni di coordinamento che il gruppo Operativo di Piano riterrà necessarie; 
2. Presentare il progetto didattico esecutivo per ciascun modulo per il quale intenda candidarsi, 
con  programmazione dettagliata dei contenuti dell'intervento, suddiviso in moduli, 
corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da far acquisire ai corsisti, da concordare 
anche con il tutor; 
3. Espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di 
esercitazione , test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario, in 
collaborazione con il tutor; 
4. Svolgere le attività in presenza attraverso tecniche di didattica laboratoriale attiva e 
predisporre anche in formato digitale tutti i materiali didattici, da far svolgere alle classi, da 
pubblicare  e rendere disponibili in apposita area sul sito d’Istituto; 
5. Elaborare e fornire ai corsisti dispense o altro materiale sugli argomenti trattati e/o schede di 
lavoro, materiale di approfondimento e quant'altro attinente alle finalità didattiche del singolo 
modulo; 
6. Monitorare il processo di apprendimento in collaborazione con il tutor; 



7. Fornire resoconto delle misure di accompagnamento richieste e successivamente autorizzate; 
8. Consegnare a conclusione dell'incarico il programma svolto, le verifiche effettuate, la relazione 
finale delle attività svolte; 
9. Predisporre tutto il materiale documentario di propria competenza 
 

ART. 2 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Gli aspiranti all'incarico dovranno produrre la domanda di partecipazione, supportato dal 
curriculum vitae in formato europeo con l’Informativa Privacy  relativa all'autorizzazione per il 
trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali), indicando specificatamente i titoli in possesso come 
riportato nella scheda dei punteggi riportata sotto la voce “ CRITERI DI SELEZIONE” del presente 
invito. 
Il termine di presentazione è fissato alle ore 9,00 del giorno  20 novembre 2017, presso la 
segreteria dell’Istituto. 
Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione della domanda: 
Pec  all’indirizzo FIIC83500Q@PEC.ISTRUZIONE.IT – email FIIC83500Q@ISTRUZIONE.IT – FAX 
055753397 con documento di identità personale – consegna a mano con allegato documento di 
identità personale. 
 
Art. 3 – SELEZIONE ASPIRANTI 
 
L’avviso è rivolto  a docenti di altre istituzioni scolastiche della provincia di Firenze , a 
professionisti esterni, autonomi o appartenenti ad enti, imprese, associazioni ecc.. in possesso di 
elevato profilo professionale, aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione 
formativa, e dettagliati per ciascun modulo al successivo art. 4.  
 Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda valida. 
 Si riserva altresì di non dar luogo al conferimento di incarico qualora ritenga insufficienti le 
competenze addotte dai candidati. Tutte le dichiarazioni dei requisiti posseduti, titoli e qualità 
riportati nella domanda (Allegato 1) sono soggetti alla disposizioni del T.U. in materia di 
documentazione amministrativa D.P.R. 445/ del 28/12/2000. 
Nella domanda dovrà essere espressamente dichiarata la disponibilità a raggiungere la sede di 
espletamento dei corsi di formazione, con propri mezzi. 
In caso di individuazione di destinatario dell’incarico di personale dipendente da altra Istituzione 
scolastica o Pubblica Amministrazione sarà preventivamente richiesta apposita autorizzazione 
scritta dell’ente di appartenenza e/o nulla osta del Dirigente Scolastico. 
 
Gli enti, associazioni, imprese ecc…  interessate alla candidatura formuleranno  domanda di 
partecipazione con riferimento ai titoli  ed esperienze possedute dall’operatore,  dipendente ecc.. 
che intendono proporre per la conduzione del modulo e del quale dovrà essere  allegato il 
curriculum vitae in formato europeo. 
   

La valutazione dei titoli prodotti e la conseguente compilazione della graduatoria saranno 
effettuate un’apposita commissione, composta dal Dirigente Scolastico, dal Dsga dell’Istituto e da 
un membro esperto nominato dal Dirigente scolastico,  riunita per l'occasione in un numero dispari 
di membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico utilizzando i parametri relativi all'azione 
specifica, allegati nel presente bando. 

Al termine della selezione la Commissione ratificherà i nominativi con la graduatoria di 
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merito per ciascun profilo oggetto del presente Avviso, mediante affissione all’Albo e sul sito  web 
dell’Istituzione Scolastica. Il/ I candidati individuati saranno avvisati personalmente. A parità di 
punteggio si darà precedenza al candidato più giovane di età. 

In caso di rinuncia alla nomina, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si 
procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 

 
ART. 4 -CRITERI DI SELEZIONE E PUNTEGGI 

Per la selezione degli esperti saranno presi in considerazione, da parte della Commissione 
Giudicatrice , i seguenti requisiti: 
 

TEATRO IN LINGUA INGLESE  PUNTEGGIO 

TITOLO DI STUDIO 
Possesso di titolo di studio specifico 
1. Laurea specialistica o   quinquennale in materie 
Letterarie/linguistiche/Dams: 

 voto ≤ 85                                  PUNTI 4 

 voto da 86 a 100                      PUNTI 6      

 voto da 101 a 110                    PUNTI 8      

 voto  110 e LODE                   PUNTI 10                 
 

MAX 10 PUNTI per titolo 

Altra laurea  (specificare) PP. 4 per ogni titolo 

Pregressa esperienza per analoga docenza in corsi  progetti 
PON/POR FSE   

PP. 5 per ogni esperienza/competenza 
(max 20 punti) 

Pregressa esperienza per analoga docenza in corsi progetti 
svolti in scuole statali 

pp. 4 per ogni esperienza 
 

Pregressa esperienza di docenza in corsi rivolti o 
comprendenti alunni diversamente abili – purché attinenti 
la disciplina del modulo  

pp. 2 per ogni esperienza ( in aggiunta ai 
punteggi precedenti) 

Pregressa esperienza di docenza in corsi attinenti la 
disciplina del modulo svolti presso scuole, enti, imprese 
private 

pp. 1  per ogni esperienza 
 
 

Certificazioni informatiche: 
EIPASS (7 MODULI), ECDL CORE (7 MODULI)  IC3 GLOBAL 
STANDARD 3 
Certificazioni informatiche di livello superiore alle 
precedenti (ECDL ADVANCED, EIPASS PROGRESSIVE, CISCO) 
 
Certificazione sulle LIM 

 
 
PP.2 per ogni certificazione 
 
PP.3 per ogni certificazione 
 
P.2 per ogni certificazione 

 
 
 

PROGETTO DI TEATRO PUNTEGGIO 

TITOLO DI STUDIO 
Possesso di titolo di studio specifico 
1. Laurea specialistica o   quinquennale in materie 
Letterarie/linguistiche/Dams: 

 voto ≤ 85                                  PUNTI 4 

 voto da 86 a 100                      PUNTI 6      

MAX 10 PUNTI per titolo 



 voto da 101 a 110                    PUNTI 8      

 voto  110 e LODE                   PUNTI 10                 
 

Altra laurea  (specificare) PP. 4 per ogni titolo 

Pregressa esperienza per analoga docenza in corsi  progetti 
PON/POR FSE   

PP. 5 per ogni esperienza/competenza 
(max 20 punti) 

Pregressa esperienza per analoga docenza in corsi progetti 
svolti in scuole statali 

pp. 4 per ogni esperienza 
 

Pregressa esperienza di docenza in corsi rivolti o 
comprendenti alunni diversamente abili – purché attinenti 
la disciplina del modulo  

pp. 2 per ogni esperienza ( in aggiunta ai 
punteggi precedenti) 

Pregressa esperienza di docenza in corsi attinenti la 
disciplina del modulo svolti presso scuole, enti, imprese 
private 

pp. 1  per ogni esperienza 
 
 

Certificazioni informatiche: 
EIPASS (7 MODULI), ECDL CORE (7 MODULI)  IC3 GLOBAL 
STANDARD 3 
Certificazioni informatiche di livello superiore alle 
precedenti (ECDL ADVANCED, EIPASS PROGRESSIVE, CISCO) 
 
Certificazione sulle LIM 

 
 
PP.2 per ogni certificazione 
 
PP.3 per ogni certificazione 
 
P.2 per ogni certificazione 

 
  

SPORTIVAMENTE ….INSIEME PUNTEGGIO 

TITOLO DI STUDIO 
Possesso di titolo di studio specifico 
1. Laurea specialistica o   quinquennale in Scienze Motorie: 

 voto ≤ 85                                  PUNTI 4 

 voto da 86 a 100                      PUNTI 6      

 voto da 101 a 110                    PUNTI 8      

 voto  110 e LODE                   PUNTI 10                 
 

MAX 10 PUNTI per titolo 

Altra laurea  (specificare) PP. 4 per ogni titolo 

Pregressa esperienza per analoga docenza in corsi  progetti 
PON/POR FSE   

PP. 5 per ogni esperienza/competenza 
(max 20 punti) 

Pregressa esperienza per analoga docenza in corsi progetti 
svolti in scuole statali 

pp. 4 per ogni esperienza 
 

Pregressa esperienza di docenza in corsi rivolti o 
comprendenti alunni diversamente abili – purché attinenti 
la disciplina del modulo  

pp. 2 per ogni esperienza ( in aggiunta ai 
punteggi precedenti) 

Pregressa esperienza di docenza in corsi attinenti la 
disciplina del modulo svolti presso scuole, enti, imprese 
private 

pp. 1  per ogni esperienza 
 
 

Certificazioni informatiche: 
EIPASS (7 MODULI), ECDL CORE (7 MODULI)  IC3 GLOBAL 
STANDARD 3 
Certificazioni informatiche di livello superiore alle 

 
 

PP.2 per ogni certificazione 
 



precedenti (ECDL ADVANCED, EIPASS PROGRESSIVE, CISCO) 
 
Certificazione sulle LIM 

PP.3 per ogni certificazione 
 
P.2 per ogni certificazione 

 
 

UN CALCIO PER TUTTI PUNTEGGIO 

TITOLO DI STUDIO 
Possesso di titolo di studio specifico 
1. Laurea specialistica o   quinquennale in Scienze Motorie: 

 voto ≤ 85                                  PUNTI 4 

 voto da 86 a 100                      PUNTI 6      

 voto da 101 a 110                    PUNTI 8      

 voto  110 e LODE                   PUNTI 10                 
 

MAX 10 PUNTI per titolo 

Altra laurea  (specificare) PP. 4 per ogni titolo 

Pregressa esperienza per analoga docenza in corsi  progetti 
PON/POR FSE   

PP. 5 per ogni esperienza/competenza 
(max 20 punti) 

Pregressa esperienza per analoga docenza in corsi progetti 
svolti in scuole statali 

pp. 4 per ogni esperienza 
 

Pregressa esperienza di docenza in corsi rivolti o 
comprendenti alunni diversamente abili – purché attinenti 
la disciplina del modulo  

pp. 2 per ogni esperienza ( in aggiunta ai 
punteggi precedenti) 

Pregressa esperienza di docenza in corsi attinenti la 
disciplina del modulo svolti presso scuole, enti, imprese 
private 

pp. 1  per ogni esperienza 
 
 

Certificazioni informatiche: 
EIPASS (7 MODULI), ECDL CORE (7 MODULI)  IC3 GLOBAL 
STANDARD 3 
Certificazioni informatiche di livello superiore alle 
precedenti (ECDL ADVANCED, EIPASS PROGRESSIVE, CISCO) 
 
Certificazione sulle LIM 

 
 

PP.2 per ogni certificazione 
 
PP.3 per ogni certificazione 
 
P.2 per ogni certificazione 

 
RT. 5 -COMPENSI 
         L’attività di ESPERTO è ricompensata con trattamento fisso, previsto dal Progetto stesso in € 
70,00/orarie compresi oneri a carico dello Stato – e sono previste 30 ore per ciascun modulo 
attivato. 
 Il contratto stipulato sarà di collaborazione plurima ai sensi art. CCNL Scuola per i docenti di 
altra Istituzione Scolastica; di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 cc in caso di esperto  privato 
o dipendente a ente/associazione/impresa.  
        Sul compenso omnicomprensivo, da corrispondere in proporzione alle ore effettivamente 
svolte e certificate con firme su apposito registro, compatibilmente con il budget disponibile, 
saranno applicate le ritenute assistenziali e previdenziali e le ritenute fiscali nella misura prevista 
dalle vigenti disposizioni di legge. 
        I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell'effettiva erogazione dei fondi comunitari 
e della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna 
responsabilità in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà 
dell'Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima.   



Il presente avviso  viene reso pubblico mediante: 
· Pubblicazione all’Albo on Line  della scuola  raggiungibile dal  sito web istituzionale 
www.istitutocomprensivoscandiccitre.gov.it -Albo Pretorio - sezione Bandi e gare 
 E-mail inviata a tutti i docenti interessati. 
 
ART. 6 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI – 
Tutti i dati personali, di cui l’Istituzione scolastica verrà in possesso in occasione dell'espletamento 
del presente procedimento selettivo, saranno trattati ai sensi del D.L.vo n.196/2003 e della 
normativa vigente. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al 
trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale 
assegnato all'Ufficio, preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo 
svolgimento della procedura di selezione. 
                          
                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                               Prof.ssa Raffaella Briani    
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