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UNIONE EUROPEA

Prot. n. 7056/4.1.<t

BAI{DO DI SELEZIONE/RECLUTAMENTO N. 1 ESPBRTO
progetto PONFSE "Oltre la scuola" codice identificativo n. 10.1.l4-FSEPON-
LO-Zlll7-100 - Modulo "L'atletica per tutti" - CUP E19G16001750007

VISTO

! l! cTnVIJIU

VISTO

VISTO

VISTO

Como" 7 dicembre 2017

- Albo on-line
- Arnministrazione Trasparente sito web
- Agli interessati

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

ll Decreto lnterministeriale l- febbraio 2001 n.44, concernente "Regolamento concernente
le lstruzionigenerali sulla gestione amministratlvo-contabile delle istituzioni scolastiche";

tarl.7, comn'ìa 6 del D. Lgs. 30 rnarzo 2001", n. l-65;

ll CCNL cornparto scuola del 29 novennbre 2007;

ll Regolamento di istituto approvato con la delibera n. 42 del l-6 settembre 2014 che

stabilisce i criteri per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni/interni;

l'avviso pubblico l-0862 del M/A7/201-6 "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 l- lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.1,. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e

formativa. Azione 10.1.L - lnterventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari

fragilità, tra cui anche persone con disabilità iazioni di tutoring e mentoring, attivltà di sostegno

didattlco e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportìve, in orario extrascolastico, azloni

rivolte alle famlglie di appartenenza; ecc")- sotto- azione l-0"1.1.A - lnterventi per la riduzione

della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti, con destinatari gli

alunni del I Clclo (scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado) e del ll Ciclo (Scuola

Secondaria di ll grado) ;

ll Progetto redatto e deliberato dal Collegio dei Docenti del28/f1lZ0L6 e dal Consiglio di

istituto con delibera n. 1-3 del 28/rcl2}I6 per la realizzazione dei progettl relativi ai Fondi

Struttura[i Europei - Prograrnrna Operativo Nazionale "Per la scurola, conlpetenze e arnbienti
per l'apprendirnento" - VAI4 - 2A2A;

VISTO
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PRESOATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2OI7 e dell'elenco dei progetti
autorizzati per la regione Lombardia;

VISTA

VISTI

VISTE

VISTA

VISTA

VISTO

la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/317O5 del 2a/O7/2017 di formale autorizzazione del
progetto "Oltre la scuola" e relativo impegno di spesa di codesta lstituzione Scolastica ;

iRegolamenti Unione Europea e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del
suddetto progetto;

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

la propria determina diassunzione a bilancio del finanziarnento autorizzato, adottata in data
30lA8/2017 prot. n. 4064/4|.o, con modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario
2OI7 del progetto P12 codice identificativo n. 10.1.IA-FSEPON-LO-2017-1,00 composto da

n. 9 moduli formativi per una somma totale pari ad € 44.905,2O;

la nota MIUR AOODGEFID/3481-5 del 2 agosto 201-7 Fondi Strutturali Europei- Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e arnbienti per l'apprendimento" 2O1,4-2O2O

- Attività di fonrnazione - lter di reclutamento del personale "esperto" e relativl aspetti di

natura fiscale, previdenziale e assistenziale;

che il conferimento dell'incarico al personale esterno deve avvenire nel rispetto dei principi
di trasparenza e parità di trattarnento e cornunqrre sernpre dopo aver verlflcato che tra le

risorse professionali dell'lstituto rnanca la disponibilità ad assurnere l'incarico di esperto o le
adeguate cornpetenze;

VERIFICATO che non sono presenti richieste di disponlbilità ad assurnere l'incarico di Esperto per il modulo
"L'atletica per tutti" relativo al progetto PONFSE "Oltre la scuola";

EMANA

il presente avviso di selezione per Esperto per lo svolgimento del rnodulo formativo ;

"L'atletica per tutti" relativo al progetto "Oltre la scuola" dell'ICComoBorgovico

- progetto ministeriale La Scuola al Centro "Frogetti di incNusione sociale
nonché per garantire I'apertura delle scuole oltre I'orario scolastico".
Asse I - trstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)
Oblettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e
scolastica e formativa. Azione 10"1.1 - Interventi di sosteEno agli studenti

e lotta al disagio

della dispersione
caratterizzati da

UNIONE EUROPEA
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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- lnterventi
per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti, con destinatari gli

alunni del I Ciclo (scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado) e del ll Ciclo (Scuola Secondaria di ll grado);

Gli interessati dovranno far perventre:

- Istanza per l'incarico di cui all'allegato modeilo (allegato 1).

UNIONE EUROPEA

TITOLO
INTERVENTO

DESTINATARI N.
ORE

N. ESPERTO
R.ICHIESTO

REQUISITI E CARATTERISTICHE DEL
MODULO

L'atletica
per tutti

Numero max
25 allievi
scuola
pflmafla e
secondaria

30 1 L'atletica leggera è lo sport che offre e

rielabora le piu numerose abilità relative
al camminare, correre, saltare, lanciare,
orientarsi, attraverso la sua vasta gamma

di esercitazioni, giochi, gare e staffette.
Attraverso l'utilizzo di mezzi propri

dell'atletica leggera (quali ostacoli, blocchi
di partenza, palloni, plccoli pesi,

testimoni) e deí suoi contenuti (corsa
lenta e veloce, marcia, saiti, lanci),
l'insegnamento di questo sport rispetta il

concetto di multilateralità per

sviluppare la capacità e le abilità motorie
indispensabi!i per il suo svolEimento,
Le principali finalità del progetto saranno:
- Coordinazione dei rnovimentl in

azronr complesse"
- Sviluppo delle capacità percettive e

rappresentatlve di spazio e tempo.
Attivazione di abilità motorie quali
forza, velocità e resistenza,
Socializzazione fra gli allievi.

Periodo prevísto; gennaio - giugno 2018
(venerdì) ore 16.30-18.00
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Tabella 1 - Titoli di studio, accademici, culturali e certificazioni specifiche
Titoli di studio Pu nti Modalità Max

punt
Possesso di laurea magistrale coerente
con I'incarico richÍesto (3+2)

20 20

Possesso di laurea triennale coerente con
I'incarico richiesto

10

Diploma degli istituti superiori di

educazione fisica (I.S,E,F,)
10

Titoli post laurea attinenti ambito
scolastico (dottorato, Master iI livello)
max 2 titoli

5 10

Iscrizione federazione 6

Pnbblicazioni coerenti con l'incarico
richiesto (valutabili fino ad un massimo di

due pubblicazioni)

2 Fer ogni purbblicazione 4

Tabella 2 - Titoli di servizio ed esperienze specifiche
Tltoli Pur nt Modalità Max

punti

Espenienza lavorativa nel settone di

riferimento iscuola primaria e secondaria
di IoIIgrado)

L0 10

Esperienza in progetti specifici nel settore
di riferimento (max 4 esperienze)

4 16

Fartecipazione corsi di formazione sulle
competenze o sulla valutazione deEli
apprendirnenti nel primo e/o secondo ciclo
(valutabili massirno 4 esperienze)

2 8

Forrnatore in corsi per adulti
(valutabili masslmo 4 esperienze)

2 B

Precedente esperienza nel!'istituto valutata
positivamente

B I
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Y Saranno valutate le esperíenze ed attività inserite nella Tabella 2 a partire dall'anno
scolastico 2070/2011.

Le attività si svolgeranno presso le sedi dell'istituto Comprensivo Como Borgovico.
L'incarico di Esperto comporterà i seguenti compiti esplicitamente definiti dalla COP:

L. Predispone prima dell'inizio delle attività, insieme al tutor del percorso formativo di
riferimento, un piano di lavoro progettuale dal quale si evidenziano obiettivi, competenze attese,
strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti, Il progetto dovrà
essere coerente con gli obiettivi dell'azione 10.1,1 - sottoazione 10.1.1A,
2, Partecipa ad eventuali incontri propedeutici e/o in itinere alla realizzazione delle attività del
modulo.
3. Svolge I'incarico secondo il calendario predisposto dalla COP .

4. Coadiuva il responsabile della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la
rilevazione delle competenze.
5, Utilizza il materiale necessario per la realizzazione delle azioni programmate predisposto
dall'Istituto.
6, Documenta, insieme al tutor, le attirrità di ogni percorso per "tracciare" I'iter del processo
attivato e lasciarne traccia nella scuola.
7. Predispone/ con la collaborazione dei tutor, gli strurnenti di verifica e valutazione, iniziale,
intermedia, finale.
8. Predispone, con la collaborazione dei tutor, una dettagliata relazione finale. Tale relazione, da

consegnare anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati
delle attività realizzate, nonché le positività e le criticità dell'esperienza.
9. Docurnenta tutta I'attività formativa tramite I'inserimento nella piattaforma del progetto dei
materiali richiesti predisposta dall'Autorità di Eestione ai fini del monitoraggio telematico.

Requisíto obbligatorio per I'assegnazione dell'incarico è il pqssesso di competenze informatiche
tali da consentire I'interazione con la piattaforma ministeriale PON 2014/2020,
10. I costi per qualsiasi tipologia di materiale utilizzato per gli allievi e fornito agli
stessi per le attività dall'esperto, è a carico dell'esperto) I'Istituto rnette a disposizione la
strumentazione dlgltale, llocali e le attrezzature esistenti (non sananno effettuate fotocopie, né

sarà rimborsato il loro costo).
Il compenso orario, sarà di €70,00, e deve ritenersi onnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale,
previdenziale, contributivo e spese (trasporto ecc.). Il pagamento avverrà, nei limiti del

massimale di spesa autorizzato, alla conclusione delle attività sulla base delfe ore effettivamente
prestate e nel limite di quelle autorizzate dall'autorità di gestione, ivi incluse le relazioni

sull'attività svolta e la relativa registrazione delle medesime sul sistema informativo, previo
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accreditamento delle somme da parte dell'Autorità di gestione. Non saranno prese in

considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei
pagamenti indipendenti dalla volontà di quest'Istituzione Scolastica.
Sui compensi, da corrispondere con riferimento alle ore effettivamente svolte, saranno applicate
le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Si precisa che, per il

personale non appartenente all'amministrazione scolastica, il contratto non dà luogo a

trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. Il personale

esperto esterno dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e

responsabilità civile. Nulla sarà dovuto dall'Amministrazione agli Esperti in caso di mancata
prestazione d'opera a causa di fenomeni non imputabili all'Amministrazione stessa, Inoltre è

opportuno ricordare che se il corso sarà annullato (secondo quanto previsto dal bando stesso),
conseguentemente non potranno essere riconosciute competenze acquisite, né liquidati
compensi ad esso inerenti, se non quelli rispoódenti all'attività effettivamente svolta fino al

momento dell'annullamento. Gli aspiranti dipendenti da altre Amministrazioni o Istituzioni
scolastiche dovranno essere autorizzati dal proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà

subordinata al rilascio di detta autorizzazione (Art,53, D.Lgs,165/01).

L'incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo candidato, purché lo stesso sia rispondente
alle esigenze progettuali e ai requisiti di partecipazione indicati nel presente bando. Sulla base

dei curricula pervenuti, la COP stilerà un elenco delle figure in possesso dei requisiti richiesti ed

effettuerà la selezione tenendo conto dei criteri esplicitamente definiti. Entro iquindici giorni

successivi alla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria è possibile produrre reclamo

avverso la graduatoria stessa. Dopo tale data, la graduatoria sarà definitiva. Il candidato
selezionato verrà convocato telefonicamente; prirna dell'attribuzione dell'incarico verrà richiesto
la presentazione del progetto nonché la bozza del prodotto finale che si intende realizzare. Alla
stipula del contratto il soEgetto aggiudicatario, a richiesta dell'Arnministrazione, è tenuto a

produrre la documentazione e ogni attestazione a riprova di quanto dichiarato nel curriculum;
ove sia accertata la mancanza o la carenza dei requisiti, I'Istituto procederà all'affidamento deEli
incarichi ad altro esperto-concorrente ritenuto idoneo.
Le domand e, indirizzate al Dirigente Scolastico dell'ICComoBorgovico - Via Borgovico'193- 22100
Como, dovranno pervenire in Segreteria, in busta chiusa:
- a rnezzo posta raccomandata o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: Via Borgovico
L93- 22100 Corno.(fil.8.: non farà fede la data del timbro postale).

Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato ll mittente, la dicitura "SELEZIONE

ESPERTX PON" con I'indicazione del MODULO formativo "L'atletica per tutti"' a cui si intende
partecipare, pena esclusione.

Smi*Fo d.(lMoziw, elrunivffiÈ o &[. kcra
Bl9ùdmstr F L ftrymmzbN
&2he Gre.èk F#edsd hmt#. dlSb
{ohrk.. pc' tr *q!dF dd lMl rrutuà t Fr
tìrituiore P Fs 11rW!ú@dlgblè

2$3"4*2t)?&
UNIONE EUROPEA



lstltuto Compnenslwo "Coffio Borgovico" Via Bongovico, 193 - 22100 Conno

Tel. 03X572990 - 031"574110 - Fax 0313385021- - C.F. 80014720132 - codice univoco UF0KM4

s

E

E

B

$

Codice ldentificativo progetto 10. 1. 1-A-FSEPON-LO-2017-100

srnisr.ro dÉU llruam, delrhÉRÈ e dc È Rkéra
hrdmsD Er là hqràmmd@
@ztuGrftrak rr,iletrsd iÀ ÉtSónidline
iLou<rl.r per b F*1tR&rfcdrrrutu?li r
ltlruzierÈ È pa llneliil4.Esihle

MIUR

c. u. P. E19G 16001750007

La domanda di partecipazione alla selezione/ su apposito modurlo (ALLEGATO 1) allegato al
presente Bando, debitamente datata e firmata in originale, corredate da curriculum professionale
(modello europeo) debitamente firmato, e contenente solo Ie informazioni strettamente attinenti
alla selezione, pena esclusione, dovrà pervenire
dicembre 2OL7.
E'indispensabile inoltre, dichiarare la propria disponibilità ad adattarsi al calendario definito dalla
COP. Si precisa che ldati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al
presente procedimento ed al successivo eventuale rapporto contrattuale saranno trattati
esclusivamente ai fini dello svolgirnento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, cosi come
espressamente disposto dall'art. 13 del D. L.vo 30,06,2003 n. 196 e successive integrazioni,
Responsabile del procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Dott,ssa Marzia
Pontremoli,
Il presente Bando che consta di n. B pagine e dèll'Allegato l che fa parte integrante del bando
stesso è pubblicato all'Albo on-line dell'Istituto ICComoBorgovico, pubblicato sul sito Web
sezione Amministrazione Trasparente. Ulteriori infornnazioni, anche sull'articolazione dei percorsi
formativi e sulla presentazione di lstanze per I'eventuale affidamento di incarichi di docenza
esterna, possono essere acquisite presso la DiriEenza dell'Istituto Comprensivo Como Borgovico,

RIGENTE SCOLASTICA
ia Pontremoli .

\ 
-. r,t i.,
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Allegato f (Istanza per I'incarico)

Al Dirigente Scolastico dell'ICComoBorgovico

Oggetto: Domanda di partecipazione al bando per la selezione di esperti PON-FSE progetto
"Oltre la scuola" a.s 2017-2018
La Scuola al Centro
"Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire I'apertura delle scuole oltre I'orario
scolastico".
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo specifico ro.r. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione

10.1.1 - lnterventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità

(azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didatticoe di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive,

in orario extrascolastico, azionirivolte allefamiglie di appartenenza, ecc.) sotto-azìone 10.1.1.A - lnterventi per la

riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico deglistudenti, con destinatarigli alunni del

I Ciclo (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado) e del ll Ciclo (Scuola Secondaria di llgrado)

IllLa sottoscritto/a. .CF....
Nato/a a....,..
Residenza.
Domicilio.
Recapito per comunicazioni relative alla selezione:
e-mail
pec,.. ..,ì;...
tel. "...
! Docente
presso.
! Libero professionista.....
! Altro.

CHIEDE
di partecipare alla selezione per I'individuazione di un Esperto per le attività formative rivolte ad

alunni della scuola primaria e/o secondaria di primo grado

Modulo "L'atletica per tutti"
nell'ambito del progetto "Oltre la scuola" dell'ICComoBorEovico -Fondo Sociale Europeo -

Annualità 20L7-20t8 codice identificativo n. 1-0.1.1-A-FSEPON-LO-2oL7-1oo
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A tal fine consapevole, delle responsabilità penali (DPR 2Bl12/200 n.445) e della decadenza da

eventuali benefici acquisiti in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria
responsabilità quanto segue;
! di essere cittadino.
n di essere in godimento dei diritti politici
tr di non essere a conoscenza di procedimenti penali a suo carico nè di essere stato condannato
a seguito di procedimenti penali ovvero.
!di non essere stato destituito da pubblico impiego
!di essere dipendente della seguente amministraztone,

! ovvero di non essere dipendente di alcuna pubblica amministrazione.
Dichiara sotto la propria responsabilità che ta[e dichiarazione è veritiera ed acconsente ad

eventuali controlli che I'Istituto scolastico possa porre in essere,
Il/la sottoscritto/a,.,.. dichiara la

disponibilità a svolgere I'inearico secondo il calendario predisposto dalla COP assicurando la

propria presenza negli incontri organizzativi del progetto;
. di impegnarsi a documentare puntualmente tutta I'attività svolta come da bando e acordi

presi all'interno degli incontri organizzativi;
. di essere in possesso di adeguate competenze per la gestione della piattaforma

informatica.

Data Firma

Alla presente allega l

- CV (modello europeo);
- compilazione scheda di autovalutazione;
- fotocopia di valido documento d'identità e

- ipotesi progettuale,
fotocopia del Codice fiscale;
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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DEL DOCENTE ESPERTO

TITOLO MODULO Modulo "L'atletica per tutti"

COGNOME ..,,,.NOM E

NOTE DI COMPILAZIONE DELLA SCHEDA: illla candidato/a dovrà compilare la scheda
inserendo ipunteggi corrispondenti in funzione di quanto dichiarato nel curriculum vitae da

a f lega re.
Nel caso non possegga il titolo indicato andrà riportato il valore "0" (zero) nella casella
corrispondente. In fase di valutazione la COP provvedenà a verificare la correttezza
dell'attibuzione del punteggio.
In seguito alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, il candidato potrà presentare ricorso
nei quindici giorni previsti.
La COF si riserva il diritto di richiedere una docurnentazione probatoria dei titoli dichiarati nel

cunriculum vitae e qui valutati.

Tltoli di studio Punti Attribuiti dal
candidato

Attribuiti dalla
coF

Possesso di laurea rnagistrale coerente
con I'incarico rlchlesto (3+2)

20

Possesso di laurea triennale coerente
con I'incarico richiesto

r.0

Dîplonna degli istituti superlorl di

educazione fisica (LS. E. F.)
IU

Titofi post laurea attinenti ambito
scolastico (dottorato, Master II livello)

s/10

Iscrizione federazlone 6

Purhblicazioni coerenti con I'incarico
richiesto (valutabili fino ad un massirno
di due pubblicazioni)

2/4
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Titoli di servizio ed esperienze
specifiche

Punti Attribuiti dal
candidato

Attribuiti dalla
coP

Esperienza lavorativa nel settore di
riferimento (scuola primaria e
secondaria di I o II grado)

10

Esperienza in progetti specifici nel
settore (valutabili massimo 4

esperienze)

4/16

Partecipazione corsi di formazione sulle
competenze o sulla valutazione degli
apprendimenti nel primo e/o secondo
ciclo (valutabili massimo 4 esperienze)

2/B

Formatore in corsi per adulti
(valutabili massimo 4 esperienze)

2/8

Precedente esperienza nell'istituto
valutata positivamente

8

Il eandidato autorizza il trattarnento
sotto la propnia responsabilità che
istanza è conforrne aEli originali, ehe

dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e dichiara
la documentazione dichiarata e/o allegata alla presente
saranno presentati qualora fossero richiesti.

Data Firnna
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