
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“VITTORIO EMANUELE III” 

VIA CESARE TERRANOVA 93 

TEL 091/6605017 FAX 091/6600200 

90131 PALERMO 

                                                                    Cod.Fisc. 80018260820 

                                                                 e-mail paic8as004@istruzione.it  

 
 

 
         

           All’Albo dell’Istituto 

 

Al sito web: www.icvittorioemanueleterzo.edu.it 

 

          Al personale docente in servizio presso le 

Istituzioni Scolastiche della Provincia di 

Palermo 

 

 

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 - 2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione –  

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 - Avviso pubblico 

AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza covid-19”.  
 

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-101 

CUP: G73D21001320007 

 

OGGETTO: AVVISO "COLLABORAZIONI PLURIME" PER LA  SELEZIONE DI 

ESPERTI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
finanziato con il Fondo Sociale Europeo: 

 

 

VISTO l’Avviso Pubblico del MIUR prot. n° AOODGEFID/9707 del 27.04.2021, concernente le 

modalità per la presentazione della candidatura, relativa all’Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione 

del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 

http://www.icvittorioemanueleterzo.gov.it/




disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività 

integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di 

appartenenza, ecc.). Sotto-azione 10.1.1.A Interventi per il successo scolastico degli studenti. 

Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-101 “contro la dispersione scolastica” - Annualità 

2020/2021 

 
VISTA la delibera del 10.06.2021 con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato la Candidatura 

dell’Avviso Pubblico - Prot. n° AOODGEFID/9707 del 27.04.2021; 
 
VISTO il D.P.R. n° 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche; 

 

VISTA la legge n. 107/2015; 

 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020; 

 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 19 maggio 2021, con la quale è stato inserito il 

Piano nel PTOF; 

 

VISTA l’autorizzazione Ministeriale dello stesso con nota Prot. n: prot. n. A00DGEFID del 

07.06.2021; 

 

VISTA la delibera del 10/06/2021 con la quale il Consiglio d’Istituto ha assunto nel programma 

annuale 2021 il finanziamento relativo all’avviso prot. prot. n° AOODGEFID/9707 del 

27.04.2021, dell’importo di € 55.902,00; 

 

VISTE  le delibere degli OO.CC. con le quali sono stati approvati i criteri per la selezione delle 

figure   previste dal Piano; 

 

VISTO il Regolamento relativo alle procedure ed ai criteri oggettivi e predeterminati di scelta del 

personale interno ed esterno da utilizzare in attività e progetti approvato in consiglio di istituto 

con delibera n° 39/2018; 

 

VISTI i moduli (Tipo di intervento) individuati dal Collegio dei docenti, da realizzare 

coerentemente con il Piano triennale dell’offerta formativa e di seguito riportati: 
 
 

Titolo del modulo: HAPPY GINNASTICA 

Assi FSE Asse I  -  Capitale Umano 

Obiettivo specifico 10.1 Riduzione  del  fallimento  formativo  precoce  e  della 
 dispersione scolastica e formativa 

Tipologia della proposta 
Educazione motoria; sport; gioco didattico (Ginnastica di 
base) 

Durata della proposta 30 ore 

Destinatari: Alunni 20 Allievi secondaria inferiore e primaria (primo ciclo) 

Target 

Allievi a rischio di demotivazione a seguito problemi di 
socializzazione e disaggregazione derivanti dal 
perdurante stato di emergenza ex Covid-19 

 

 

 



 

 

 

Titolo del modulo: JUDOIAMO INSIEME 

Assi FSE Asse I  -  Capitale Umano 

Obiettivo specifico 10.1 Riduzione  del  fallimento  formativo  precoce  e  della 
 dispersione scolastica e formativa 

Tipologia della proposta Educazione motoria; sport; gioco didattico (Judo) 

Durata della proposta 30 ore 

Destinatari: Alunni 20 Allievi secondaria inferiore e primaria (primo ciclo) 

Target 

Allievi a rischio di demotivazione a seguito problemi di 
socializzazione e disaggregazione derivanti dal 
perdurante stato di emergenza ex Covid-19 

 

Titolo del modulo: A RITMO DI GINNASTICA 
Assi FSE Asse I  -  Capitale Umano 

Obiettivo specifico 10.1 Riduzione  del  fallimento  formativo  precoce  e  della 
 dispersione scolastica e formativa 

Tipologia della proposta 
Educazione motoria; sport; gioco didattico (Ginnastica 
ritmica) 

Durata della proposta 30 ore 

Destinatari: Alunni 20 Allievi secondaria inferiore e primaria (primo ciclo) 

Target 

Allievi a rischio di demotivazione a seguito problemi di 
socializzazione e disaggregazione derivanti dal 
perdurante stato di emergenza ex Covid-19 

 

VISTO l'avviso interno prot. n. 6080 del 14.06.2021 per il quale non è pervenuta alcuna 

candidatura di personale in servizio presso l'I.C.Vittorio Emanuele III 

 

EMANA  
UN AVVISO DI SELEZIONE TRAMITE COLLABORAZIONE PLURIMA TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

DELLA PROVINCIA DI PALERMO, MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DEI CURRICULA, 

PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI 

  

per l'attuazione delle azioni di formazione riferite all'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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 

extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). Sotto-Azione 10.1 .1.A per i 

moduli sopra  indicati. 

 
 
Il bando è disciplinato come di seguito descritto. 

 
 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

Sono ammessi alla selezione come Esperto interno, pena l'inammissibilità della candidatura, gli 
aspiranti in possesso dei sotto elencati requisiti essenziali:  

 Personale docente a tempo indeterminato in servizio presso le Istituzioni Scolastiche di 
Palermo e provincia

 Laurea magistrale o diploma di istruzione superiore.



 Competenze specifiche relative ai contenuti ed alle finalità previste dal progetto, in 

particolare si richiede: possesso di attestato CONI in corso di validità relativo 

all'insegnamento della/e disciplina/e del/i modulo/i per cui si fa richiesta; certificato 

primo soccorso BLSD in corso di validità;

 Esperienze professionali pregresse maturate in attività formative nel mondo della scuola;

 comprovate conoscenze informatiche;

 abilità a gestire e inserire materiali e informazioni su piattaforme on-line;

 

NATURA GIURIDICA DELL’ INCARICO 

Al candidato Esperto, utilmente posizionato in graduatoria, il Dirigente Scolastico dell’Istituto 
effettuerà la nomina, e sarà obbligo dell'Esperto firmare l’accettazione dell’incarico aggiuntivo, da 
svolgere in un numero di ore pari a quanto riportato di seguito, per un importo orario lordo stato 
di 70,00 euro: 
 

Codice Progetto 

 
Titolo del modulo Durata Importo 

massimo 

 

10.1.1A-FSEPON-

SI-2021-101 

Happy ginnastica 30 € 2.100,00 

Judoiamo insieme  30 € 2.100,00 

A ritmo di ginnastica 30 € 2.100,00 

 
  
I compensi, si intendono fissi ed onnicomprensivi di qualunque onere fiscale accessorio, spese, 
IRAP, ecc. e saranno erogati per le ore formative effettivamente svolte.  
La liquidazione del compenso spettante avrà luogo al termine di tutte le attività progettuali e 

successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte delle Istituzioni 

competenti. Le attività progettuali inizieranno presumibilmente nel mese di luglio, per 

proseguire fino alla prima settimana di agosto. Riprenderanno poi nel mese di settembre. 

 
 

TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Gli interessati al conferimento dell’incarico, dovranno presentare apposita Istanza, (Allegato A) in 
carta libera, corredata da: 
  
Curriculum vitae redatto in formato europeo (Compilato in ogni sua parte, con tutti i titoli e le esperienze 
che danno diritto a punteggio messi in evidenza ) (Allegato B);  
Richiesta punteggio  (Allegato C);  
Informativa privacy  (Allegato D). 

Le istanze d’incarico, redatte, dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 9.00 di venerdì 25 

giugno 2021 utilizzando esclusivamente il modello Allegato “A” compilato in ogni sua parte, 
firmato e corredato dagli altri allegati. 
Il plico dovrà riportare esternamente l’indicazione del mittente e la seguente dicitura “Selezione 
Esperto collaborazioni plurime  PON 2014-2020 FSE”. 
Le istanze d’incarico dovranno pervenire con una delle seguenti modalità: 

1. mediante consegna a mano, al seguente indirizzo: Istituto comprensivo Statale “Vittorio 

Emanuele III” - Via Cesare Terranova n.93 - 90131 Palermo, Ufficio di Segreteria, 

negli orari di ufficio; 

2. tramite Posta Elettronica Ordinaria al seguente indirizzo: paic8as004@istruzione.it; 

 
In questo caso farà fede la data e l’ora di invio registrata dal gestore di posta elettronica 
dell’Istituto (ricevuta di avvenuta consegna). 
Eventuali dichiarazioni pervenute successivamente alla scadenza del termine assegnato non 
verranno accettate.  

mailto:paic8as004@istruzione.it


Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella istanza e nel curriculum vitae sono 
soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa 

richiamate dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445. 

In particolare: 

 I dati riportati dall’aspirante all’incarico assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di 
certificazione rese ai sensi dell’articolo 46 della legge n. 445/2000; vigono, al riguardo, le 
disposizioni di cui all’articolo 76 della legge n. 445/2000 che prevedono conseguenze di 
carattere amministrativo e penale per l’aspirante che rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità.

 Ai sensi dell’articolo 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad 
autenticazione.

 

ESCLUSIONE dalla SELEZIONE 

Saranno escluse le richieste pervenute oltre la data fissata e quelle redatte su modello non 

conforme e/o prive di uno dei documenti sopra descritti. 
 

SELEZIONE delle ISTANZE 

La selezione e la valutazione delle istanze sarà effettuata dalla Commissione 

appositamente nominata, presieduta  dal  Dirigente Scolastico, che provvederà a comparare i 

curricula secondo i criteri di scelta già definiti e approvati dagli OO.CC. d'istituto, appresso 

pubblicati. 

Al  termine della  selezione /valutazione delle richieste,verrà redatta la graduatoria, con l’elenco 

dei candidati e relativo punteggio, che sarà pubblicata all’albo e sul sito web dell’istituto.  

Gli interessati potranno presentare reclamo al Dirigente Scolastico avverso le graduatorie 

provvisorie entro cinque giorni successivi dalla data di pubblicazione. Decorso detto termine la 

graduatoria dei candidati diviene definitiva. Si procederà all’attribuzione dell’incarico anche in 

presenza di una sola candidatura, purché la stessa sia rispondente alle esigenze progettuali di cui 

al presente bando. 



LLA VALUTAZIONE TITOLI 

SETTORE Titoli Punti 

per ogni 

titolo 

Max Titoli 

valutabili 

A)Titoli di studio 

     Punteggio max 7 

1. Laurea magistrale 5 n.1 

2. Laurea triennale 2 n.1 

3. Master  1 n.1 

4. Dottorato di ricerca  1 n.1 

B) Esperienza Lavorativa 

nell’ambito di progetti 

PON-POR  

Punteggio max 30 

1) Incarico di “Esperto” in moduli formativi PON e 

POR  

5 

 

n.6 
2) Incarico di docente tutor in moduli formativi 

PON e POR 

3) Incarico di Facilitatore/Referente alla 

Valutazione 

C) Formazione 

Punteggio max 19 

a) Corso di aggiornamento e formazione specifico, 

coerente con le attività formative del progetto  
2 n.2 

b) Corso di formazione in Piani Nazionali  5 n.3 

 



Per i titoli relativi al punto A - B si terrà conto solo di quelli attinenti al progetto. Per quanto riguarda 

il punto B 1 e B 2, si valutano solo quelli espletati in scuole del primo ciclo di istruzione. 

Si potrà attribuire più di un incarico per lo stesso progetto alla stessa persona, solo nel caso di 

candidature uniche. 

 In caso di parità di punteggio l’incarico sarà affidato con precedenza a: 

1. candidato con maggiore esperienza nel settore specifico maturata in ambito scolastico 

(scuole del primo ciclo); 

2. candidato con maggiore anzianità di servizio; 

ATTRIBUZIONE  DEGLI INCARICHI 

A seguito dell’individuazione dell'esperto sulla base dei titoli dichiarati, il Dirigente Scolastico, 

sulla scorta di quanto emerso, procederà all’assegnazione dell’incarico. In caso di rinuncia alla 

nomina, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di cui sopra. 

  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Tiziana Dino. 
 

OBBLIGHI DELL'ESPERTO   

Gli Esperti nell’espletamento delle attività sono sottoposti agli obblighi degli insegnanti ordinari e 

dovranno: 

- Predisporre il piano operativo nel rispetto di quanto predisposto in fase di progettazione 
iniziale, evidenziando le competenze attese, le metodologie, le attività, i contenuti ed i 
collegamenti con gli obiettivi curriculari; 

- Espletare tutte le attività relative alla predisposizione ed esecuzione delle attività, nella 
somministrazione e tabulazione delle prove di verifica iniziale, in itinere e finale, con 
definizione delle competenze in entrata; 

- Coadiuvare il referente della valutazione predisponendo il materiale necessario per la 
rilevazione delle competenze; 

- Partecipare alle riunioni organizzative con il Dirigente Scolastico e il Valutatore; 
- Utilizzare la piattaforma on-line INDIRE, "Gestione del Piano", per inserire tutto il 

materiale documentario di propria competenza e controllare che tale operazione sia 
effettuata anche dal tutor; 

- Rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 in materia di Privacy; 
- Fornire al Dirigente Scolastico tutta la documentazione richiesta. 

  
Al presente Bando si allegano: 

  
Allegato A -  Modello istanza 

Allegato B  - (curriculum con titoli ed esperienze che danno diritto a punteggio messi in 

evidenza) 
 
Allegato C – Richiesta punteggio 
 
Allegato D - Informativa 
 
Il presente bando viene pubblicato all’albo pretorio e  sul sito dell’Istituzione Scolastica 

www.icvittorioemanueleterzo.edu.it         
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Tiziana DINO 
*Firmato digitalmente 

*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 
comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
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