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Avviso di selezione di personale esterno in qualità di Esperti per la realizzazione del progetto “OLTRE LA 
SCUOLA” finanziato con fondi FSE-PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.1. –. Azione 10.1.1  
 

Il Dirigente Scolastico 
VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/31712 del 24/07/2017 di autorizzazione dell’intervento a valere sulle 
attività relative al PON ”Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento"- Avviso pubblico 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”, Asse I "Istruzione – 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 ed il relativo 
finanziamento 
VISTE le indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guida Prot. n. AOODGAI 1588; 
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; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 Regolamento dell’attività negoziale come deliberato dal consiglio di istituto con delibera n.22 del 
15/02/2017 
RILEVATA la necessità di impiegare personale esterno quale  Esperto per la realizzazione  del progetto “OLTRE 
LA SCUOLA” a valere sull'obiettivo/azione 10.1.1.A- FSEPON-TO-2017-90 del PON - Programma Operativo 
Nazionale 2014lTO5/Vl2OP001 ”Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento"; 
 

INDICE 
 

una procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno per il Progetto “OLTRE LA SCUOLA”” da 
impiegare nella realizzazione del progetto in relazione ai seguenti moduli: 

MODULO TITOLO DESCRIZIONE ore esperto 

Educazione 
motoria; sport; 
gioco didattico 

Self defence e 
functional training 

Sensibilizzazione al concetto di difesa preventiva 
mediante l'uso della comunicazione verbale e non 
verbale  Elementi e tecniche di difesa personale 

30 1 

Educazione 
motoria; sport; 
gioco didattico 

Arrampicata 
sportiva 

Corso base di arrampicata in struttura artificiale con 
possibile 
sviluppo di un corso avanzato.  

30 1 

Arte; scrittura 
creativa; teatro 

Teoria dei media e 
cultura visuale 

Il laboratorio avvicina gli studenti alla comprensione 
di messaggi di diverso genere e complessità, 
trasmessi con linguaggi diversi e mediante diversi 
supporti. 

30 1 
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Funzioni relative alla figura di esperto 
Gli esperti insieme ai tutor assicurano la realizzazione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni del 
GOP (gruppo operativo ristretto di progetto). 
I corsi dovranno essere tenuti in orario extracurriculare entro e non oltre il 31 Agosto 2018. 
Il programma didattico e il calendario delle attività devono essere approvati dal GOP. 
L’Esperto ha il compito di: 

 partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti formativi, 

 consegnare al coordinatore del progetto, tassativamente prima dell’avvio dei corsi, la progettazione 
dell’intervento (programmazione dettagliata dei moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 
competenze da acquisire); 

 tenere gli incontri formativi secondo il calendario stabilito in accordo con il coordinatore; 

 mettere in atto strategie di insegnamento  adeguate agli obiettivi programmati coordinandosi con il 
tutor; 

 documentare le attività svolte; 

 monitorare le attività al fine di applicare le opportune modifiche; 

 compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i 
percorso/i , compresi eventuali questionari proposti dal MIUR  

 Compilare le apposite sezioni della piattaforma di gestione GPU 
 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE per esperto  modulo “Self defence e functional training” 

ESPERTO 

- Possesso  del requisito di laurea in scienze motorie  o scienza dell’educazione p.10 
- Per specializzazione inerente la professionalità richiesta nell’ambito delle federazioni sportive degli sport 

da combattimento riconosciute dal CONI:  
-qualifica di Maestro p. 20 
qualifica di istruttore  p15 
qualifica di allenatore p10 
qualifica di aspirante allenatore p 5 

- Esperienze lavorative nel settore di pertinenza per ogni attività lavorativa certificata, p.2 fino ad un max di 
p. 10 

- Precedenti esperienze analoghe svolte in Istituti scolastici, per ogni esperienza p.2 fino a un max di p. 12 
- Pregressa esperienza analoga svolta in attività similari presso questo Istituto p. 3 fino ad un  max. di p.18 
- Adeguatezza della proposta progettuale fino a p. 30 

 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE per esperto modulo di “Arrampicata sportiva” 

ESPERTO 

- Possesso  del requisito di laurea in scienze motorie  o scienza dell’educazione p.10 
- Per specializzazione inerente la professionalità richiesta nell’ambito arrampicata sportiva FASI riconosciuta 

dal Coni:  
-qualifica di  allenatore IV livello p. 20 
- qualifica di allenatore capo  p15 
- qualifica di allenatore p10 
- qualifica di istruttore p 5 

- Esperienze lavorative nel settore di pertinenza per ogni attività lavorativa certificata, p.2 fino ad un max di 
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p. 10 
- Precedenti esperienze analoghe svolte in Istituti scolastici, per ogni esperienza p.2 fino a un max di p. 12 
- Pregressa esperienza analoga svolta in attività similari presso questo Istituto p. 3 fino ad un  max. di p.18 
- Adeguatezza della proposta progettuale fino a p. 30 

 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE per esperto modulo di “Arte, scrittura creativa, teatro” 

ESPERTO 

- Possesso del requisito di laurea o di specializzazione inerente la professionalità richiesta costituisce titolo 
di ammissibilità 

- Per ogni titolo universitario o attestato professionalizzante inerente le competenze richieste nel modulo p. 
5 fino ad un max di p. 10. 

- Esperienze lavorative nel settore di pertinenza per ogni attività lavorativa certificata, p.2 fino ad un max di 
p. 10 

- Precedenti esperienze analoghe svolte in Istituti scolastici, per ogni esperienza p.2 fino a un max di p. 12 
- Pregressa esperienza analoga svolta in attività similari presso questo Istituto p. 3 fino ad un  max. di p.18 
- Adeguatezza della proposta progettuale fino a p. 30  (p.0 inadeguata,p. 5 appena sufficiente,  p.10 

sufficiente, p. 15 più che sufficiente, p. 20 buona, p. 25 molto buona, p. 30 eccellente) 

 
1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti o le Associazioni o enti di 

particolare e comprovata qualificazione professionale o documentata attività nel settore mediante 
dichiarazione dei titoli attinenti all’attività cui è destinato il contratto, allegando: 

 il proprio curriculum vitae in formato europeo o la documentazione delle proprie attività per le 
associazioni (corredata dai curricola in formato europeo degli esperti proposti).  

 una dettagliata proposta progettuale  

 la fotocopia del documento di identità valido 
2. Si precisa che ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 

documentazione hanno valore di autocertificazione. L’istituto potrà effettuare idonei controlli, anche a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni dei candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la 
dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR 445/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla 
partecipazione alla gara. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la 
stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art 146 c.c. 

3. La domanda di partecipazione redatta sul modello (Allegato1) e indirizzata alla Dirigente Scolastica deve 
pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18/11/2017 alla segreteria dell’istituto a mezzo posta, 
via e-mail (ffis018006@pec.istruzione.it) o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: via A. 
Ragionieri, 47 Sesto Fiorentino. Alla domanda dovrà essere acclusa, pena esclusione, la documentazione 
richiesta al punto 1. 

4. L’istituto declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni imputabili a inesattezze 
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente o per eventuali disguidi postali. 

5.  La partecipazione alla gara non vincola l’amministrazione appaltante che avrà facoltà a proprio 
insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte 
dei concorrenti 

6. L’istituto procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida a suo 
insindacabile giudizio 

mailto:ffis018006@pec.istruzione.it
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7. Si precisa, e gli interessati ne sono conseguentemente consapevoli, che la valutazione sarà qualitativa e 
che, ferme le procedure di trasparenza, essa sarà effettuata a insindacabile giudizio di una commissione 
preposta che valuterà in accordo ai criteri indicati per ciascun modulo.  

8. Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra  Amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipula del 
contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione 

9. La remunerazione prevista é di 70 €/ora per l’esperto omnicomprensive di tasse e ritenute e sarà 
commisurata all’attività effettivamente svolta. 

10. Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orario, etc.) saranno stabilite dal Dirigente Scolastico all’inizio 
delle attività e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati. 

11. Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 si informa che: 
a. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di 
quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza. 
b. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 
c. Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e gli Assistenti 
Amministrativi, oltre ai soggetti componenti della Commissione Tecnica. 
d. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03. 

 
Il presente bando viene pubblicato all’albo del sito web dell’Istituto www.liceoagnoletti.it ed inviato per posta 
elettronica agli istituti viciniori della Provincia con richiesta di affissione all’Albo. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Silvia Baldaccini 

 

http://www.liceoagnoletti.it/
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ALLEGATO 1 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’PPRENDIMENTO” 

Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016  
Programmazione 2014-2020 
Anno Scolastico 2017-2018 

 

Al dirigente Scolastico dell’I.I.S. “A.M.E. AGNOLETTI“  
 

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a Prov. il 

codice fiscale 

residente a in Via/Piazza n. 

indirizzo e-mail:      n. tel 

CHIEDE 

alla S.V. di essere ammesso/a alla procedura di selezione il qualità di Esperto per il progetto PON FSE- 

Inclusione Sociale e Lotta al Disagio – Modulo: 

A tal fine dichiara: 

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico 
o di non averne conoscenza; 

 di non essere stato destituito da pubblici impieghi; 
 di non avere in corso procedimenti di natura fiscale; 
 di essere/non essere dipendente della Pubblica Amministrazione; 
 di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico; 
 di avere preso visione dei criteri di selezione; 
 di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore 

richiesto e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel curriculum vitae allegato; 
 di essere in possesso di competenze informatiche con completa autonomia nell’uso della piattaforma 

Ministeriale PON 2014/2020. 

□ di non essere dipendente interno all’amministrazione scolastica o  universitaria 

□ di essere dipendente interno all’amministrazione scolastica o   universitaria, 
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Pertanto, in caso di stipula del contratto, presenterà la formale autorizzazione dell'Amministrazione d 

appartenenza ( art. 53 del D.Lvg. n. 165/2001). 

ALLEGA 

 curriculum Vitae in formato europeo 

 proposta progettuale 

 fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale. 

 Altra documentazione utile alla valutazione (specificare):    

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a presentare una proposta progettuale del percorso formativo e/o delle 

attività da effettuare, di concordare con il GOP, in caso di nomina e prima dell’inizio del corso, la 

programmazione del modulo, incluse le prove di verifica in ingresso, in itinere e per la certificazione delle 

competenze acquisite, la metodologia didattica, gli strumenti ed i materiali relativi al corso. 

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamante 

dall’art 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro, 

altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al 

sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art 7 della legge medesima.” 

 

 

Luogo e Data Firma 

 
 


