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Oggetto:  Avviso pubblico Prot. n. 10862 del 16.09.2016 Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Programmazione 
Fondi Strutturali 2014/2020  
BANDO DI RECLUTAMENTO DOCENTI ESPERTI E TUTOR 
 
Progetto 10.1.1A FSEPON – TO-2017-69     CUP F79G16000500007 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 
 
VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
 
VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 

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

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 

 
VISTO  il Progetto “Stai con noi!” inserito sul SIF in data 12.11.2016 e candidatura n° 28810 prot. n° 4986/B18 
 
VISTA  la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31712 del 24/07/2017 di approvazione del progetto Stai con noi! a 

valere sull’obiettivo/azione 10862 -FSE -Inclusione sociale e lotta al disagio (codice progetto: 10.1.1A-
FSEPON-TO-2017-69);   

 
VISTE  le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali Europei 

2014/2020”; 
 
VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 10 del 20/10/16 relativa all’approvazione alla partecipazione a tale  

progetto PON;  
 
VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 21 del 05/10/2017, relativa all’approvazione di tale progetto PON;  
 
CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2017 del finanziamento relativo al progetto “Stai con noi!” 

disposta dal Dirigente Scolastico con provvedimento Prot. 2816/B15 del 10/08/2017; 
 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020 –misura 10862-FSE-Inclusione sociale e lotta al disagio 2009 prot. 
AOODGAI/749 del 06/02/09; 

   





VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative 
e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi 
autorizzati;   

 
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale 

aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;   
 
RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, ESPERTI E TUTOR, per lo 

svolgimento delle attività formative relative ai moduli seguenti: 
 

Titolo Modulo 
formativo  

Azione/SottoAzione Destinatari Tempi di attuazione Numero di ore 

Movimento e ritmo  10.1.1 / 10.1.1A Alunni della Scuola 
Secondaria di Primo 
Grado 

Marzo-giugno  30 esperto 
30 tutor 

Gruppo sportivo di 
pallavolo  

10.1.1 / 10.1.1A Alunni della Scuola 
Secondaria di Primo 
Grado 

Novembre-marzo 30 esperto 
30 tutor 

Teatro multilingue 10.1.1 / 10.1.1A Alunni della Scuola 
Secondaria di Primo 
Grado 

Febbraio-maggio 30 esperto 
30 tutor 

Get ready for middle 
school!  

10.1.1 / 10.1.1A Alunni della Scuola 
Primaria 

Giugno 30 esperto 
30 tutor 

Matematica ri-
creativa. Per fare 
pace con la 
matematica  

10.1.1 / 10.1.1A Alunni della Scuola 
Primaria e della 
Scuola Secondaria di 
Primo Grado 

Novembre-febbraio 30 esperto 
30 tutor 

L’italiano 
competenza 
trasversale  

10.1.1 / 10.1.1A Alunni della Scuola 
Primaria e della 
Scuola Secondaria di 
Primo Grado 

Novembre-marzo 30 esperto 
30 tutor 

 
E M A N A 

 
il presente avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il Reclutamento di Esperti e tutor per le attività inerenti le 
azioni di formazione previste dal progetto Pon FSE “Stai con noi!”10.1.1° - FSEPON-TO-2017-69 rivolto in ordine di 
precedenza assoluta a: 
 

1. Personale interno in servizio presso l’I.C. Pelago alla 
scadenza del presente Avviso 

Destinatario di Lettera d’incarico 

2. Personale in servizio presso altre scuole destinatario di 
proposta di collaborazione plurima 

Destinatario di Lettera d’incarico 

3. Personale esterno Destinatario di Contratto di prestazione d’opera 
 

 
 

Descrizione progetto e modulo 
 

Le attività progettate si pongono innanzitutto i seguenti obiettivi generali: 
 
- Prevenire sul lungo termine il fenomeno della dispersione, supportando gli studenti nel raggiungimento del 

successo scolastico per instaurare un circolo virtuoso basato sulla gratificazione e sull’aumento 
dell’autostima (organicamente con l’intera attività didattica e formativa in orario curricolare) 

- Prevenire le cause del disagio e del bullismo (in raccordo con il POF 2016-2017) 
- Promuovere stili di vita sani basati sull’attività e sulla relazione (in sinergia con le metodologie didattiche 

curricolari e con le iniziative sportive del territorio) 
- Promuovere l’istituzione scolastica come punto di riferimento e centro di interesse nei confronti degli studenti 

e delle loro famiglie, come già in iniziative dei Comuni di Pelago e Pontassieve (es.: concorso per la Festa 
della Toscana del Comune di Pelago) 

- Incentivare il senso di appartenenza alla comunità sociale e scolastica attraverso attività tra pari che vadano 
oltre l’iniziativa personale 

- Favorire l’integrazione degli studenti con più difficoltà nel contesto dei pari (in linea con la didattica in orario 
scolastico e con le iniziative del Piano Educativo Zonale) 
 
 
 
 
 
 
 



Obiettivi formativi e descrizione dei singoli modul i con tipologia di esperto e tutor  
 

Modulo 1: Movimento e ritmo 
 
Il modulo nasce dalla volontà di promuovere un ulteriore percorso finalizzato alla formazione globale dell’allievo per favorirne 
la crescita personale, culturale e sociale. Un intervento didattico-educativo volto a migliorare ed aumentare lo sviluppo fisico, 
cognitivo, psicologico, sociale ed emotivo-affettivo dell’allievo attraverso l’esperienza motoria collegata al ritmo. In 
particolare questa attività di danza è finalizzata a: 
 
• arricchire il patrimonio motorio e culturale degli alunni, offrendo percorsi che consentano di mantenere più viva la 

motivazione allo sport e gettando inoltre le basi per l'assunzione di corretti stili di vita. 
• favorire l’acquisizione dell’autonomia, dell’autostima, della capacità di collaborazione grazie all’importanza 

dell’improvvisazione e della relazione tra ballerini; 
• favorire la consapevolezza della propria corporeità, la coordinazione motoria, lo sviluppo dell’equilibrio psico-fisico; 
• sviluppare la capacità di affrontare le difficoltà e la consapevolezza delle proprie possibilità. È infatti un tipo di danza 

che non richiede una determinata forma fisica e che si presta alla ricerca della propria qualità di movimento, senza 
imporre un canone di perfezione da raggiungere ma anzi, al contrario, valorizzando le diversità e le abilità dei singoli, 
in un clima leggero e divertente. 
 

COMPETENZE, ESPERIENZE E TITOLI RICHIESTI  
Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di intervento 

 
Punteggio (max 100 punti) 

Diploma di I livello rilasciato da Accademia Nazionale di 
danza 

8 punti 

Diploma di II livello rilasciato da Accademia Nazionale 
di Danza  

10 punti 

Laurea in Disciplina delle Arti della Musica e dello Spettacolo 
(DAMS) 

10 punti 

laurea in scienze motorie o diploma rilasciato dall’Istituto 
superiore di educazione fisica (ISEF) 

7 punti 

Abilitazione all’insegnamento della danza, rilasciata dalla 
federazione nazionale competente, riconosciuta o affiliata al 
CONI, nonché rilasciata dalle scuole regionali dello sport del 
CONI e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal 
CONI 

5 punti 

Master I Livello, Specializzazione e perfezionamento annuale, 
coerenti con il progetto  

1 punto per ciascun titolo (fino ad un massimo di 5 punti) 

Master II Livello, Specializzazione e perfezionamento 
pluriennale, coerenti con il progetto  

3 punti per ciascun titolo (fino ad un massimo di 15 punti) 

Esperienze di insegnamento di educazione fisica nella scuola 
primaria e/o secondaria 

2 punti per ciascun anno (fino ad un massimo di 20 punti) 

Esperienze di insegnamento in scuole di danza 2 punti per ciascun anno (fino ad un massimo di 20 punti) 
 

 

Modulo 2: Gruppo sportivo di pallavolo 

 
La proposta di un gruppo sportivo a scuola in orario pomeridiano è pensata per rafforzare il senso di appartenenza 
alla comunità scolastica e per permettere il coinvolgimento di tutti gli studenti, anche di chi non vuole o non può 
praticare questo sport a livello agonistico, presentando l’attività sportiva come un momento da trascorrere insieme 
fuori da logiche performanti e competitive. La pallavolo, nella forma appositamente studiata per questa fascia 
d’età, rappresenta lo strumento ideale per raggiungere molteplici risultati: 
• ampliare l’offerta formativa nel rispetto delle caratteristiche psicofisiche così diverse da individuo ad 

individuo nella fascia di età 11-13 
• avviare gli studenti all’attività sportiva in modo graduale , organico e continuo 
• non prevedendo contatto fisico, permettere la partecipazione di alunni con diverse caratteristiche 

fisiche,compresi i portatori di handicap, con basso pericolo di incidenti e infortuni 
• permettere la formazione di squadre miste, consentendo un percorso di conoscenza e integrazione tra 

maschi e femmine 
COMPETENZE, ESPERIENZE E TITOLI RICHIESTI  
Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di intervento 

 
Punteggio (max 100 punti) 

Laurea in Scienze motorie e sportive o diploma equiparato 

rilasciato dall'Isef (prerequisito) con votazione di 110/110 e 

lode 

15 punti 

Laurea in Scienze motorie e sportive o diploma equiparato 

rilasciato dall'Isef (prerequisito) con votazione da 101/110 a 

110/110  

10 punti 

Laurea in Scienze motorie e sportive o diploma equiparato 

rilasciato dall'Isef (prerequisito) con votazione inferiore a 

101/110  

8 punti 



Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca  2 punti 
Master I Livello, Specializzazione e perfezionamento annuale, 

coerenti con il progetto  

1 punto per ciascun titolo (fino ad un massimo di 5 punti) 

Master II Livello, Specializzazione e perfezionamento 

pluriennale, coerenti con il progetto  

1 punto per ciascun titolo (fino ad un massimo di 5 punti) 

Esperienze di insegnamento di educazione fisica nella scuola 

primaria e/o secondaria 

1 punti per ciascun titolo (fino ad un massimo di 5 punti) 

Qualifica di istruttore/allenatore pallavolo 1° livello FIPAV 5 punti 
Qualifica di istruttore/allenatore pallavolo 2° livello FIPAV 10 punti 
Qualifica di istruttore/allenatore pallavolo 3° livello FIPAV 15 punti 
Esperienze come istruttore di pallavolo presso Polisportive o 

Associazioni sportive riconosciute 

2 punti per ciascun anno (fino ad un massimo di 20 punti) 

 
 
 
Modulo 3: Teatro multilingue 
 

Il modulo prevede incontri condotti da un insegnante madrelingua esperto in tecniche teatrali affiancato da un 
insegnante dell'Istituto. Il principale obiettivo è l'aumento della fiducia negli studenti, grazie all'uso di parole e di 
espressioni imparate in classe in esercizi semplici che permettano loro di partecipare in modo naturale ai giochi in 
francese ed italiano, appropriandosi così dello spazio pubblico in una ambiance positiva. L'attività stimola 
l'apprendimento attraverso il coinvolgimento fisico ed emotivo, è indirizzata agli alunni di tutte le classi 
indipendentemente dal loro livello, ivi compresi quelli in difficoltà di apprendimento, per i quali le tecniche teatrali si 
rivelano particolarmente incisive ed inclusive. 
Contenuti: 
 
Il corpo 
- Riscaldamento parti del corpo (muscoli e articolazioni) 
- Comunicazione e revisione dell’alfabeto. 
 
 Inizio di conversazione in francese 
- Improvvisazione. Revisione del vocabolario. Giochi di ruolo 
- Illustrazione di concetti e di parole  
 
Articolazione e comprensione d’un testo 
- Revisione della pronuncia con scioglilingua 
- Lettura e comprensione di un breve testo teatrale 
 
Esercizio finale 
- Regia e recitazione della pièce 
 
COMPETENZE, ESPERIENZE E TITOLI RICHIESTI  
Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di intervento 

 
Punteggio (max 80 punti) 

Laurea in lingua e letteratura francese (madrelingua) 20 punti 
Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca  10  punti 
Master I Livello, Specializzazione e perfezionamento annuale, 

coerenti con il progetto  

1 punto per ciascun titolo (fino ad un massimo di 5 punti) 

Master II Livello, Specializzazione e perfezionamento 

pluriennale, coerenti con il progetto  

1 punto per ciascun titolo (fino ad un massimo di 5 punti) 

Esperienze di insegnamento di lingua francese nella scuola 
secondaria di I e II grado 

2 punti per ciascun anno (fino ad un massimo di 10 punti) 

Esperienze di organizzazione, allestimento e realizzazione 
spettacoli teatrali in lingua francese  

5 punti per ciascuna esperienza (fino ad un massimo di 30 
punti) 

 
 

Modulo 4: “GET READY FOR MIDDLE SCHOOL!”  
 
Corso intensivo di inglese da svolgersi nel periodo estivo, nelle settimane di giugno seguenti la fine della scuola, 
rivolto agli studenti che lasciano le classi quinte della Primaria per iscriversi in settembre alla Secondaria di I grado, 
in una prospettiva di accoglienza e di continuità tra i due ordini. 
Lo scopo principale è di aiutare i bambini ad affrontare con maggior tranquillità il passaggio al successivo grado di 
istruzione: verranno infatti rafforzate le abilità acquisite in lingua inglese nel corso dei cinque anni della scuola 
primaria e saranno presentati nuovi contenuti, in preparazione alla scuola media. 
Gli alunni saranno coinvolti in attività laboratoriali, mirate a stimolare la partecipazione attiva e a far emergere 
dinamiche di peer tutoring. L’aspetto collaborativo-relazionale sarà dunque molto importante per favorire 
l’integrazione degli alunni, compresi quelli con disagio cognitivo o difficoltà di apprendimento. Questi ultimi in 
particolare, in costante crescita nella nostra popolazione scolastica degli ultimi anni, hanno maggior bisogno di 
interventi per abbassare il muro delle difficoltà che incontrano ogni giorno nello studio della lingua inglese. 



 
COMPETENZE, ESPERIENZE E TITOLI RICHIESTI  
Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di intervento 

 
Punteggio Punteggio (max 80 punti) 

Laurea in lingua e letteratura inglese con votazione di 

110/110 e lode 

20 punti 

Laurea in lingua e letteratura inglese con votazione da 

101/110 a 110/110  

15 punti 

Laurea in lingua e letteratura inglese con votazione inferiore 

a 101/110  

10 punti 

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca  5 punti 
Master I Livello, Specializzazione e perfezionamento annuale, 

coerenti con il progetto  

1 punto per ciascun titolo (fino ad un massimo di 5 punti) 

Master II Livello, Specializzazione e perfezionamento 

pluriennale, coerenti con il progetto  

1 punto per ciascun titolo (fino ad un massimo di 5 punti) 

Esperienze di insegnamento di lingua inglese nella scuola 
primaria e/o secondaria 

2 punti per ciascun anno (fino ad un massimo di 20 punti) 

 
 

Modulo 5: Matematica ri-creativa. Per fare pace con la matema tica  
 
Il modulo è pensato in continuità ad attività del PTOF svolte in orario scolastico, in particolar modo la 
partecipazione degli studenti ai Giochi Matematici e le attività esperienziali previste durante la “Giornata del Cubo”. 
Il percorso si configura pertanto come un ampliamento dell’offerta formativa, laboratorio e corso 
contemporaneamente di recupero, consolidamento e potenziamento, che fa leva su attività accattivanti per 
coinvolgere anche gli studenti più refrattari allo studio della disciplina. In particolare sono previste le seguenti 
attività: 
a) laboratorio per costruire con materiali di recupero o facilmente reperibili modelli rappresentativi di contenuti 
matematici, che i ragazzi potranno spiegare in forma di rappresentazione (simulando una lezione) ai compagni; 
b) giochi matematici con testi dal Circolo Matematico “M.GARDNER” e Pristem- UniBOCCONI: allenamenti per 
accattivanti giochi a squadre 
c) PEER EDUCATION con studenti-tutor della Scuola Superiore “Balducci” per il recupero dei contenuti di base. 
Le due attività non convenzionali proposte (laboratorio e giochi) serviranno a creare una atmosfera di impegnata 
motivazione e di interesse. Si esploreranno in unico gruppo le tematiche su cui operare, poi a piccoli gruppi i 
contenuti si concretizzeranno in modelli da costruire e da studiare; gli allenamenti per i Giochi Matematici 
consisteranno invece in stimolanti competizioni a squadre. L’esperto proporrà le attività, ma potrà anche 
supportare le proposte che gli stessi studenti porteranno quando si sarà instaurato un clima creativo e 
collaborativo. 
 
COMPETENZE, ESPERIENZE E TITOLI RICHIESTI  
Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di intervento 

 
Punteggio (max 100 punti) 

Laurea in scienze matematiche con votazione di 110/110 e 

lode 

20 punti 

Laurea in scienze matematiche con votazione da 101/110 a 

110/110  

15 punti 

Laurea scienze matematiche con votazione inferiore a 

101/110  

10 punti 

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca  5 punti 
Master I Livello, Specializzazione e perfezionamento annuale, 

coerenti con il progetto  

1 punto per ciascun titolo (fino ad un massimo di 5 punti) 

Master II Livello, Specializzazione e perfezionamento 

pluriennale, coerenti con il progetto  

1 punto per ciascun titolo (fino ad un massimo di 5 punti) 

Esperienze di insegnamento di scienze matematiche nella 
scuola secondaria di I e II grado 

2 punti per ciascun anno (fino ad un massimo di 10 punti) 

Esperienze di organizzazione, allestimento e realizzazione 
giochi e laboratori matematici e scientifici  

5 punti per ciascuna esperienza (fino ad un massimo di 30 
punti) 

 
 

Modulo 6: L'italiano competenza trasversale  
 
Percorso di supporto didattico e di motivazione allo studio, con l'obiettivo di stimolare lo sviluppo di strategie di 
apprendimento e di organizzazione del tempo, rinforzando le azioni già dalla scuola nell’ambito della prevenzione 
del disagio e della personalizzazione degli interventi, così da 
aumentarne l’inclusività. Obiettivo di processo: organizzare attività a classi aperte per gruppi di livello per con 
particolare attenzione alla comprensione del testo scritto e l'arricchimento della scrittura. 
Il lavoro viene svolto per competenze trasversali, individuando i saperi essenziali adeguati cognitivamente agli 
studenti delle varie età, mettendo al centro l’alunno e il suo apprendimento, valorizzando le discipline come 
strumenti di conoscenza e progettando un percorso rispondente alle diverse esigenze. Si mira così a garantire la 
parità e l’accesso anche a coloro che, a causa di svantaggi educativi determinati da 



circostanze personali, sociali, culturali o economiche, hanno bisogno di un sostegno particolare per realizzare le 
loro potenzialità educative. La competenza fondamentale nelle abilità del linguaggio, della lettura, della scrittura, 
del calcolo, della comunicazione e nell’imparare è trasversale a tutte le attività di apprendimento. 
In particolare i bisogni formativi che necessitano di un progetto di potenziamento sono: 
 
• fornire agli studenti strumenti cognitivi e capacità di valutazione sufficienti per essere in grado di 
  lavorare in autonomia; 
• migliorare la capacità di attenzione e concentrazione; 
• potenziare lo sviluppo delle abilità di ascoltare, comunicare, leggere. 
 
COMPETENZE, ESPERIENZE E TITOLI RICHIESTI  
Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di intervento 

 
Punteggio (max 100 punti) 

Laurea in lingua e letteratura italiana e/o Scienze della 

formazione Primaria con votazione di 110/110 e lode  

25 punti 

Laurea in lingua e letteratura italiana e/o Scienze della 

formazione Primaria con votazione da 101/110 a 110/110  

15 punti 

Laurea in lingua e letteratura italiana e/o Scienze della 

formazione Primaria con votazione inferiore a 101/110  

10 punti 

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca  5 punti 
Master I Livello, Specializzazione e perfezionamento annuale, 

coerenti con il progetto  

1 punto per ciascun titolo (fino ad un massimo di 5 punti) 

Master II Livello, Specializzazione e perfezionamento 

pluriennale, coerenti con il progetto  

1 punto per ciascun titolo (fino ad un massimo di 5 punti) 

Esperienze di insegnamento nella scuola secondaria di I e II 
grado e/o scuola primaria 

2 punti per ciascun anno (fino ad un massimo di 10 punti) 

Esperienze di insegnamento in corsi di sostegno allo studio  
scuola di primo ciclo 

5 punti per ciascuna esperienza (fino ad un massimo di 30 
punti) 

 
 

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’  
 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che: 
 
- possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso nella seguente tabella; 
- presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente avviso; 
 

TITOLO DI ACCESSO ESPERTO Titolo Modulo 
formativo  Esperto interno Esperto esterno 

Titolo di accesso 
tutor  

Movimento e ritmo  Docente di scienze motorie con  
esperienza  come istruttore di 

danza presso Polisportive o 

Associazioni sportive  

Istruttore di danza Docente di scienze 
motorie o istruttore 
di danza 

Gruppo sportivo di 
pallavolo  

Docente di scienze motorie con  
esperienza  come istruttore di 

pallavolo presso Polisportive o 

Associazioni sportive  

Istruttore di pallavolo Docente di scienze 
motorie o istruttore 
di pallavolo 

Teatro multilingue Docente madrelingua di lingua 
francese 

Docente madrelingua di lingua 
francese 

Docente di lingua 
francese 

Get ready for middle 
school!  

Docente di lingua inglese Laurea in lingua e letteratura inglese Docente di lingua 
inglese 

Matematica ri-
creativa. Per fare 
pace con la 
matematica  

Docente di matematica Laurea in scienze matematiche Docente di 
matematica 

L’italiano 
competenza 
trasversale  

Docente di Lettere Laurea in lettere o Scienza 
dell’educazione primaria o educatore 
con comprovata esperienza 

Docente di lettere o 
educatore 

 
Gli incarichi saranno assegnati secondo l’ordine di precedenza assoluta prevista dalla normativa vigente secondo i 
seguenti criteri:  
 

1. Personale interno in servizio presso l’I.C. Pelago 
alla scadenza del presente Avviso 

Destinatario di Lettera d’incarico 

2. Personale in servizio presso altre scuole 
destinatario di proposta di collaborazione plurima 

Destinatario di Lettera d’incarico 

3. Personale esterno Destinatario di Contratto di prestazione d’opera 
 

 



Per manifestare il proprio interesse gli aspiranti dovranno presentare la domanda di partecipazione alla selezione. 
Tale domanda, corredata da tutti gli allegati richiesti, potrà essere consegnata a mano all’ufficio protocollo 
dell’Istituto comprensivo di Pelago – Via Boccaccio, 13 San Francesco o inviata con posta certificata entro e non 
oltre le ore 10:00 del 4 novembre 2017 . 
 
La candidatura sarà ammissibile solo se perverrà in tempo utile completa dei seguenti documenti compilati in ogni 
loro parte: 
  
                 1.   Selezione docente interno  
 

 
a) Domanda di ammissione  (Modello allegato B obbligatorio) 
 
b) Curriculum vitae modello europeo , nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, l’indirizzo e 

il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento degli stesso, il 
recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in 
relazione ai criteri fissati nel presente bando opportunamente evidenziati per una corretta valutazione; 

 
 
c) Scheda sintetica  debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti secondo i criteri di 

seguito specificati (come da allegato A) 
 
d) Fotocopia del documento di identità 

 
 
 

2. Selezione docente in servizio presso altre istit uzioni scolastiche 
 
 

a) Domanda di ammissione  (Modello allegato B obbligatorio) 
 

b) Curriculum vitae  modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, l’indirizzo e 
il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento degli stesso, il 
recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in 
relazione ai criteri fissati nel presente bando opportunamente evidenziati per una corretta 
valutazione; 

 
c) Scheda sintetica  debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti secondo i criteri 

di seguito specificati (come da allegato A) 
 

d) Fotocopia del documento di identità 
 

 
e) Autorizzazione a svolgere attività di esperto  a firma del Responsabile del proprio ufficio per i 

dipendenti della Pubblica Amministrazione 
 
 

3. Docente esterno per prestazione d’opera 
 
 

a) Domanda di ammissione  (Modello allegato B obbligatorio) 
 

b) Curriculum vitae  modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, l’indirizzo e 
il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento degli stesso, il 
recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in 
relazione ai criteri fissati nel presente bando opportunamente evidenziati per una corretta 
valutazione; 

 
c) Scheda sintetica  debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti secondo i criteri 

di seguito specificati (come da allegato A) 
 

d) Fotocopia del documento di identità 
 

 
e) Autorizzazione a svolgere attività di esperto  a firma del Responsabile del proprio ufficio per i 

dipendenti della Pubblica Amministrazione 
 

 



Gli aspiranti selezionati per l’incarico si impegnano a presentare, in occasione della firma del contratto di incarico, 
la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa all’autenticità dei titoli indicati nel curriculum vitae 
sottoscritta dall’interessato. 
 
Modalità di attribuzione  
 
L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o dei disguidi circa la ricezione delle domande. 
In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate da 
un’apposita commissione secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali degli aspiranti e la 
disponibilità degli stessi a svolgere gli incarichi. 
L’Istituto provvederà a stilare un elenco degli aspiranti e a provvedere all’aggiudicazione provvisoria degli incarichi 
entro il giorno 6 novembre 2017. La graduatoria sarà consultabile in sede e pubblicata sull’albo pretorio della 
scuola. 
L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio delle prestazioni 
sarà almeno 5 giorni. 
 
Motivi di inammissibilità ed esclusione  
 
Motivi di inammissibilità 
 
Sono causa di inammissibilità: 
- domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando; 
 
Motivi di esclusione 
 
Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: 
- mancanza di firma autografa apposta sulla domanda (all. B), sul curriculum, la scheda dichiarazione 

punteggio (all. A) e fotocopia documento; 
- mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte dell’amministrazione di appartenenza; 
- non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato; 
 
Condizioni contrattuali e finanziarie  
 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno o in regime di collaborazione 
plurima con riferimento al CCNL scuola 2007, tramite contratti di prestazione d’opera per il personale esterno con 
riferimento agli artt. 222 e ss. del  C.C. 
 
La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e 
comunque dovrà svolgersi entro il 31/08/2018. 
 
La determinazione del calendario, la scansione oraria e ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di 
armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’Istituto Comprensivo di Pelago. 
L’Istituto prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può 
recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il 
finanziamento. 
La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle attività da 
svolgere. Il suo importo non supererà, in ogni caso, le soglie considerate ammissibili dalla normativa vigente 
(circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro per i livelli professionali; l’Avviso 10862 del 16/09/2016 per gli importi 
massimi per l’area formativa) 
 
Esperto: retribuzione oraria 
 

� Docente esperto € 70,00/ora 
 
I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc, a totale carico dei 
beneficiari. In caso di partita IVA sono applicate le norme relative e gli importi orari sono comprensivi di IVA 

 
Tutor: retribuzione oraria: 
 

� Docente tutor € 30,00/ora 
 

I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc, a totale carico dei 
beneficiari. In caso di partita IVA sono applicate le norme relative e gli importi orari sono comprensivi di IVA 

 
Gli operatori incaricati dichiarano, presentando istanza, di avere regolare copertura assicurativa contro gli infortuni 
nei luoghi di lavoro. 
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente 
svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate. 
La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi di 
trasferimento dei fondi dall’Autorità di Gestione senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun 
anticipo di cassa. 



Gli operatori appartenenti alla pubblica amministrazione debbono esibire regolare autorizzazione dell’ufficio di 
servizio allo svolgimento dell’incarico. 

 
Compiti specifici richiesti 
 Resta a carico dei docenti/esperti e dei tutor incaricati la puntuale registrazione delle attività svolte, oltre 
che sul normale Registri cartaceo, anche sul sistema informatico, reso obbligatorio dall’autorità di gestione per il 
monitoraggio ed il controllo a distanza ed in tempo reale dell’andamento di ciascun intervento formativo. 
Gli esperti ed i tutor si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto: 
 

1. a programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i consigli di classe, raccordandolo 
con il curricolo scolastico degli studenti perseguendo gli obiettivi didattici formativi declinati nel progetto 
finanziato dall’ Autorità di Gestione; 

2. a produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura producendo degli abstract 
da inserire negli appositi campi del  Sistema informativo 

3. ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato; 
4. a monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente in via diretta e dandone comunicazione alla 

Dirigenza nei casi di 2 assenze consecutive o di assenze plurime. 
 

L’esperto si impegna inoltre al rispetto della privacy relativamente ai fatti, informazioni e dati sensibili di cui 
dovesse venire a conoscenza nel corso del suo incarico. Durante lo svolgimento del proprio incarico l’Esperto è 
tenuto a rispettare le regole che ordinariamente valgono per il personale interno operante nella scuola. 

 
Tutela della Privacy 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto 
della L. 196/2006 e successive modifiche. 
 
Pubblicizzazione del bando 
Il bando viene pubblicizzato come segue: 
• pubblicazione sull’albo pretorio e in Trasparenza 
• notifica a personale interno a mezzo circolare 
• pubblicazione sul sito internet dell’Istituto 
• invio tramite mail a tutte le scuole della provincia 

 
 
 
 
 

Clara Pistolesi 
Dirigente Scolastico 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi e per gli effetti dell’art.3,  

comma2 del DLgs n.39/1993 
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Allegato A mod. 1 
�DOMANDA Esperto Scheda  autodichiarazione titoli 

�DOMANDA TUTOR Scheda  autodichiarazione titoli Cognome e nome   

 
Esperto modulo 1 -  Movimento e ritmo 

TITOLI VALUTABILI Punteggi 
attribuibili al 

titolo 

Punteggio 
massimo 

Autodichiarazione 
punteggio 

Punteggio 
attribuito 

dall’ufficio 
Diploma di I livello 
rilasciato da Accademia 
Nazionale di danza 

8 punti 8 punti   

Diploma di II livello 
rilasciato da Accademia 
Nazionale di Danza  

10 punti 10 punti   

Laurea in Disciplina delle 
Arti della Musica e dello 
Spettacolo (DAMS) 

10 punti 10 punti   

laurea in scienze motorie o 
diploma rilasciato 
dall’Istituto superiore di 
educazione fisica (ISEF) 

7 punti 7 punti   

Abilitazione 
all’insegnamento della 
danza, rilasciata dalla 
federazione nazionale 
competente, riconosciuta o 
affiliata al CONI, nonché 
rilasciata dalle scuole 
regionali dello sport del 
CONI e dagli enti di 
promozione sportiva 
riconosciuti dal CONI 

5 punti 5 punti   

Master I Livello, 
Specializzazione e 
perfezionamento annuale, 
coerenti con il progetto  

1 punto per 
ciascun titolo 

Max 5 punti   

T
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O
LI
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U
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U

R
A
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Master II Livello, 
Specializzazione e 
perfezionamento 
pluriennale, coerenti con il 
progetto 

3 punti per 
ciascun titolo  

Max 15 punti   

Esperienze di insegnamento 
di educazione fisica nella 
scuola primaria e/o 
secondaria 

2 punti per 
ciascun anno  

Max 20 punti   

E
sp

er
ie

nz
e 

e 
tit
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i 
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of
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si

on
al

i 

Esperienze di insegnamento 
in scuole di danza 

2 punti per 
ciascun anno  

Max 20 punti   

 
          In fede 
 
 
Data _______________________    Firma ________________________________ 
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Allegato A mod. 2 
�DOMANDA Esperto Scheda autodichiarazione titoli 

�DOMANDA TUTOR Scheda autodichiarazione titoli Cognome e nome   
 

Esperto modulo 2 –  Gruppo sportivo di pallavolo 
 

TITOLI VALUTABILI Punteggi 
attribuibili al 

titolo 

Punteggio 
massimo 

Autodichiarazione 
punteggio 

Punteggio 
attribuito 

dall’ufficio 
Laurea in Scienze motorie e 

sportive o diploma 

equiparato rilasciato 

dall'Isef (prerequisito) con 

votazione di 110/110 e lode 

15 punti 15 punti   

Laurea in Scienze motorie e 

sportive o diploma 

equiparato rilasciato 

dall'Isef (prerequisito) con 

votazione da 101/110 a 

110/110  

10 punti 10 punti   

Laurea in Scienze motorie e 

sportive o diploma 

equiparato rilasciato 

dall'Isef (prerequisito) con 

votazione inferiore a 

101/110  

8 punti 8 punti   

Altri Diplomi / 

Lauree/Dottorati ricerca  

2 punti 2 punti   

Master I Livello, 

Specializzazione e 

perfezionamento annuale, 

coerenti con il progetto  

1 punto per 
ciascun titolo  

Max 5 punti   

Master II Livello, 

Specializzazione e 

perfezionamento 

pluriennale, coerenti con il 

progetto  

1 punto per 
ciascun titolo  

Max 5 punti   

Qualifica di 

istruttore/allenatore 

pallavolo 1° livello FIPAV 

5 punti 5 punti   

Qualifica di 

istruttore/allenatore 

pallavolo 2° livello FIPAV 

10 punti 10 punti   

T
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O
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U
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U
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A
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Qualifica di 

istruttore/allenatore 

pallavolo 3° livello FIPAV 

15 punti 15 punti   

Esperienze di 

insegnamento di 

educazione fisica nella 

scuola primaria e/o 

secondaria 

1 punti per 
ciascun titolo  

Max 5 punti   

E
sp
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e 
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i 
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Esperienze come istruttore 

di pallavolo presso 

Polisportive o Associazioni 

sportive riconosciute 

2 punti per 
ciascun anno 

Max 20 punti   

          In fede 
 
Data _______________________    Firma ________________________________ 
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Allegato A mod. 3 
 
�DOMANDA Esperto Scheda autodichiarazione titoli 

�DOMANDA TUTOR Scheda autodichiarazione titoli Cognome e nome   
 

 
Esperto modulo 3 –  Teatro multilingue 

 
TITOLI VALUTABILI Punteggi 

attribuibili al 
titolo 

Punteggio 
massimo 

Autodichiarazione 
punteggio 

Punteggio 
attribuito 

dall’ufficio 
Laurea in lingua e 

letteratura francese 

(madrelingua) 

20 punti 15 punti   

Altri 

Diplomi/Lauree/Dottorati 

ricerca  

10  punti 10 punti   

Master I Livello, 

Specializzazione e 

perfezionamento annuale, 

coerenti con il progetto  

1 punto per 
ciascun titolo  

Max 5 punti   

T
IT

O
LI

 C
U
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U

R
A
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Master II Livello, 

Specializzazione e 

perfezionamento 

pluriennale, coerenti con il 

progetto  

1 punto per 
ciascun titolo  

Max 5 punti   

Esperienze di insegnamento 
di lingua francese nella 
scuola secondaria di I e II 
grado 

2 punti per 
ciascun anno  

Max 10 punti   

E
sp
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e 
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i 
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Esperienze di 
organizzazione, 
allestimento e realizzazione 
spettacoli teatrali in lingua 
francese  

5 punti per 
ciascuna 
esperienza  

Max 30 punti   

 
          In fede 
 
 
Data _______________________    Firma ________________________________ 
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Allegato A mod. 4 
 
�DOMANDA Esperto Scheda autodichiarazione titoli 

�DOMANDA TUTOR Scheda autodichiarazione titoli Cognome e nome   

 
 

Esperto modulo 4 –  “GET READY FOR MIDDLE SCHOOL!”  
 

TITOLI VALUTABILI Punteggi 
attribuibili al 

titolo 

Punteggio 
massimo 

Autodichiarazione 
punteggio 

Punteggio 
attribuito 

dall’ufficio 
Laurea in lingua e 

letteratura inglese con 

votazione di 110/110 e lode 

20 punti 20 punti   

Laurea in lingua e 

letteratura inglese con 

votazione da 101/110 a 

110/110  

15 punti 15 punti   

Laurea in lingua e 

letteratura inglese con 

votazione inferiore a 

101/110  

10 punti Max 10 punti   

Master I Livello, 

Specializzazione e 

perfezionamento annuale, 

coerenti con il progetto  

1 punto per 
ciascun titolo  

Max 5 punti   

Master II Livello, 

Specializzazione e 

perfezionamento 

pluriennale, coerenti con il 

progetto  

1 punto per 
ciascun titolo  

Max 5 punti   

T
IT

O
LI

 C
U
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U

R
A
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Altri 

Diplomi/Lauree/Dottorati 

ricerca  

5 punti Max 5 punti   

E
sp
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i 
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Esperienze di insegnamento 
di lingua inglese nella 
scuola primaria e/o 
secondaria 

2 punti per 
ciascun anno  

Max 20 punti   

 
 
          In fede 
 
 
 
Data _______________________    Firma ________________________________ 
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Allegato A mod. 5 
 
�DOMANDA Esperto Scheda autodichiarazione titoli 

�DOMANDA TUTOR Scheda autodichiarazione titoli Cognome e nome   

 
 
 

Esperto modulo 5 –  Matematica ri-creativa. Per fare pace con la matema tica  
 

TITOLI VALUTABILI Punteggi 
attribuibili al 

titolo 

Punteggio 
massimo 

Autodichiarazione 
punteggio 

Punteggio 
attribuito 

dall’ufficio 
Laurea in scienze 

matematiche con votazione 

di 110/110 e lode 

20 punti 20 punti   

Laurea in scienze 

matematiche con votazione 

da 101/110 a 110/110  

15 punti 15 punti   

Laurea scienze 

matematiche con votazione 

inferiore a 101/110  

10 punti 10 punti   

Altri 

Diplomi/Lauree/Dottorati 

ricerca  

5 punti 5 punti   

Master I Livello, 

Specializzazione e 

perfezionamento annuale, 

coerenti con il progetto  

1 punto per 
ciascun titolo 
(fino ad un 
massimo di 5 
punti) 

Max 5 punti   T
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U
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Master II Livello, 

Specializzazione e 

perfezionamento 

pluriennale, coerenti con il 

progetto  

1 punto per 
ciascun titolo 
(fino ad un 
massimo di 5 
punti) 

Max 5 punti   

Esperienze di insegnamento 
di scienze matematiche 
nella scuola secondaria di I 
e II grado 

2 punti per 
ciascun anno  

Max 10 punti   
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Esperienze di 
organizzazione, 
allestimento e realizzazione 
giochi e laboratori 
matematici e scientifici  

5 punti per 
ciascuna 
esperienza  

Max 30 punti   

          In fede 
 
Data _______________________    Firma ________________________________ 
 
 
 
 
 
 



 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE DI PELAGO 
Via Boccaccio 13 50065 – San Francesco di Pelago – (FI) 

Tel. 0558368007    Tel. e fax 0558325407 
fiic83100c@istruzione.it      www.scuolepelago.it 

 

 
 

Allegato A mod. 6 
 
�DOMANDA Esperto Scheda autodichiarazione titoli 

�DOMANDA TUTOR Scheda autodichiarazione titoli Cognome e nome   

 
 
 

Esperto modulo 6 –  L'italiano competenza trasversale 
 

TITOLI VALUTABILI Punteggi 
attribuibili al 

titolo 

Punteggio 
massimo 

Autodichiarazione 
punteggio 

Punteggio 
attribuito 

dall’ufficio 
Laurea in lingua e 

letteratura italiana e/o 

Scienze della formazione 

Primaria con votazione di 

110/110 e lode  

25 punti 25 punti   

Laurea in lingua e 

letteratura italiana e/o 

Scienze della formazione 

Primaria con votazione da 

101/110 a 110/110  

15 punti 15 punti   

Laurea in lingua e 

letteratura italiana e/o 

Scienze della formazione 

Primaria con votazione 

inferiore a 101/110  

10 punti 10 punti   

Altri 

Diplomi/Lauree/Dottorati 

ricerca  

5 punti 5 punti   

Master I Livello, 

Specializzazione e 

perfezionamento annuale, 

coerenti con il progetto  

1 punto per 
ciascun titolo  

Max 5   

T
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O
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U
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U
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Master II Livello, 

Specializzazione e 

perfezionamento 

pluriennale, coerenti con il 

progetto  

1 punto per 
ciascun titolo  

Max 5   

Esperienze di insegnamento 
nella scuola secondaria di I 
e II grado e/o scuola 
primaria 

2 punti per 
ciascun anno  

Max 10   
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Esperienze di insegnamento 
in attività di sostegno allo 
studio  scuola di primo ciclo 

5 punti per 
ciascuna 
esperienza  

Max 30   

 
          In fede 
 
Data _______________________    Firma ________________________________ 
 
 
 
 
 
 



 

 

Allegato B   - PON 10862   Domanda partecipazione reclutamento come 

ESPERTO/TUTOR 
 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

ISTITUTO  Comprensivo Pelago 

 

AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DEG LI ESPERTI E 
TUTOR 

 
Sotto-azione 

 
Codice identificativo progetto 

 
Titolo modulo 

 
Importo autorizzato 

10.1.1A FSEPON –TO-2017-69    
F79G16000500007 

Stai con noi!  € 30.000,00 

CIG : Z0D204F937 CUP F79G16000500007 
 

l/la sottoscritt 

……………………………………………………………………………………………………………………….…...……………….. 

nato a ………………………………………………………………………….…….………….. (…………………) il 

…………………………….……. residente a 

………………………………………………………………………………………………………………….……………….. (…….....)  

in via/piazza ……………………………………………………………………………… n. ……………………….…. CAP 

……………….……… Telefono ……………..…………… Cell. …………..…………………… e-mail 

…………………………………………………………….………. Codice Fiscale 

…………………………………..…………………… Titolo di studio: ……………………….………………………………... 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare all’avviso indicato in oggetto in qualità di � Esperto  

� tutor nel modulo (barrare un solo Modulo per domanda pena l’inammissibilità della stessa) 
 

� Movimento e ritmo  

� Gruppo sportivo di pallavolo  

� Teatro multilingue 

� Get ready for middle school!  

� Matematica ri-creativa. Per fare pace con la matematica  

� L’italiano competenza trasversale  

 

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di 
consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli. 

. 

_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della norma 
vigente. 

 

Allega alla presente: �   Fotocopia documento di identità; �   Curriculum Vitae  sottoscritto;  

�  Scheda  sintetica compilata e sottoscritta; �  Eventuale autorizzazione dell’Amministrazione 
appartenenza. 

In fede 

…….……………………… 
 
 


