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  A TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA 

ALL’U.S.R. PER LA TOSCANA 

ALL’A.T. di LUCCA e MASSA CARRARA 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 
 

Oggetto: Riapertura Bando di selezione esperti interni/ esterni e tutors 

Fondi Strutturali  Europei – Programma  Operativo  Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico  10862  del  16/9/2016 “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 – 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. 

Avviso pubblico prot. N.AOODGEFID/10862 del 16.09.2016  

Progetto 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-180 “A scuola di successo”  

CUP  I59G16000460007 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto titolo Importo autorizzato 

10.1.1A  

Interventi per il successo 

scolastico degli alunni 

10.1.1A-FSEPON-TO-2017-

180 

A scuola di successo Euro 39.927,30 

CUP  I59G16000460007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni scolastiche”;  

VISTO il D.P.R. 275/99 concernente le “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO IL PON – Programma operativo Nazionale 2014-2020 Progetto per la scuola – “Competenze e 

Ambienti per l’apprendimento” approvato con nota AOODGEFID 28619 del 13/07/2017; 

 





 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. N.AOODGEFID/10862 del 16.09.2016  emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/31712 del 24.07.2017 di approvazione del progetto 

“Inclusione sociale e lotta al disagio” ed il relativo finanziamento di € 39.927,30 

 

TENUTO CONTO CHE per la realizzazione delle azioni formative programmate si rende necessaria 

l’individuazione di esperti che dovranno essere selezionati esternamente all’amministrazione; 

 

VISTO il Bando di Selezione Esperti e Tutors dell’I.I.S Gentileschi Carrara n.prot. 8028 del 13/10/2017; 

 

VISTO il Bando di Selezione Esperti e Tutors dell’I.I.S Gentileschi Carrara n.prot. 8755 del 08/11/2017; 

 

VISTO il Bando di Selezione Esperti e Tutors dell’I.I.S Gentileschi Carrara n.prot. 9087 del 21/11/2017; 

 

VISTO il Bando di Selezione Esperti e Tutors dell’I.I.S Gentileschi Carrara n.prot. 9593 del 11/12/2017; 

 

VISTO il Decreto di Aggiudicazione dell’I.I.S Gentileschi Carrara n.prot. 9120 del 22/11/2017; 

 

VISTA il Decreto di Aggiudicazione dell’I.I.S Gentileschi Carrara n.prot. 1429 del 4/12/2017; 

 

CONSIDERATO che nessuna domanda è pervenuta entro i termini stabiliti dal Bando di Selezione Esperti e  

Tutors dell’I.I.S Gentileschi Carrara n.prot. . 9593 del 11/12/2017 per i moduli seguenti: 

 

Modulo Titolo/ambito/durata 

complessiva del modulo 

Esperti interni/ esterni Ore 

Assegnate 

1 Sicura-mente 

Educazione motoria; sport gioco 

didattico 

1.c 

Docente/ esperto di diritto penale e civile 

Ore 3 

2 

I campioni entrano in campo 

Educazione motoria; sport gioco 

didattico 

2.c 

Docente/Esperto in Attività Motorie 

Allenatore/coach attività agonistiche/dilettantistiche CONI- 

Pallacanestro 

Ore 10 

 

INDICE 
 

la riapertura del bando per i suddetti moduli e invita gli aspiranti interessati a produrre a mano o via posta la  

relativa domanda con allegati, pena l’inammissibilità, entro venerdì  26/1/2018 alle ore 12.00. 

 

La domanda dovrà contenere: 

 Istanza per l’incarico che si intende ricoprire in carta semplice compilando l’allegato A 

per la candidatura ad esperto, riportante le generalità, la residenza, l’indirizzo completo 

di recapito telefonico, l’eventuale e-mail, il codice fiscale, l’attuale status professionale. 

 Dettagliato curriculum vitae in formato europeo. 

 Scheda di riepilogo autovalutazione titoli ed elementi valutabili predisposto dalla scuola 

(allegato B per la candidatura ad esperto). 

 L’autorizzazione, per gli aspiranti dipendenti di università, delle P.A. 

di altra amministrazione, da parte di quest’ultime a poter svolgere l’incarico al quale si 

aspira. 

 Dichiarazione circa la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il 

calendario approntato dal Dirigente Scolastico. 

 L’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n. 196/2003 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

 

 



 

 

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 dell’autenticità dei titoli indicati nel curriculum 

vitae sottoscritta dall’interessato.  

  

Per la Figura del Docente/Esperto di diritto penale e civile, il costo orario è computato in € 70,00 orarie. 

Per la figura del Docente/Esperto in attività motorie; Allenatore/coach attività agonistiche/dilettantistiche 

CONI-Pallacanestro, il costo orario è computato in € 70,00 orari 

 

 

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Anna Rosa Vatteroni 

 
 
 



 

 

 
Allegato A 

Candidatura ad esperto 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per La Scuola, Competenze e Ambienti Per L’Apprendimento” 

Avviso Prot. N° Aoodgefid/Prot. N. 10862 Del 16/09/2016 

Programmazione 2014-2020 

Piano Integrato Anno Scolastico 2017-2018 

 

Al Dirigente 

Scolastico dell’I.I.S Gentileschi  Carrara 

 

 

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a                                                                                             Prov.                              il 

 

codice fiscale 

 

residentea                                                                     inVia/Piazza                                 

tel. cell. 

indirizzo e-mail: 

 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare al bando indicato in oggetto in qualità  di 

 Esperto interno 

 Esperto esterno 

 nel /i modulo/i (contrassegnare con una X la figura per la quale si propone la propria candidatura) 
 
 

Modulo 

Titolo/ambito/ 

Durata 

complessiv

a del 

modulo 

Figura per la quale si richiede di partecipare al 

bando 

X Ore  

Ass

e 

gnat

e 

1 

Sicura-mente 
Educazione motoria; 
sport gioco didattico  
30 ore 

 

1.a 
Docente di scienze motorie/Esperto di tecniche relative alla 
difesa personale 

 Ore 18 

1.b 
Psicologo esperto dell’età evolutiva e delle dinamiche di 
gruppo 

  Ore 9 

1.c 
Docente/ esperto di diritto penale e civile 

 Ore 3 



 

 

2 

I campioni entrano in 
campo 

Educazione motoria; 
sport gioco didattico 
30 ore 

2.a 
Docente/Esperto in Attività Motorie 

Allenatore/coach attività agonistiche/dilettantistiche CONI - 
Karate 

 Ore 10 

2.b 
Docente/Esperto in Attività Motorie 
Allenatore/coach attività agonistiche/dilettantistiche CONI - 
Pallavolo 

 Ore 10 

2.c 
Docente/Esperto in Attività Motorie 
Allenatore/coach attività agonistiche/dilettantistiche CONI- 
Pallacanestro 

 Ore 10 

3 
Che in-canto le nostre 
voci insieme 

Musica strumentale; 

canto corale 

30 ore 

 

Docente/ esperto in direzione d’orchestra e coro 

 Ore 30 

4 

Utopie 

Arte; scrittura creativa; 

teatro. 

60 ore 

4.a 

 Docente/Esperto 

 Lingua e letteratura italiana con 

 esperienza in didattica laboratoriale, in sviluppo /     

potenziamento delle competenze linguistiche e trasversali in 

ambito espressivo/comunicativo,  

con esperienza in progetti / interventi affini  rivolti a studenti 

di scuole secondarie di secondo grado 

  

 

 

20 ore 

4.b 

Docente /esperto con comprovata conoscenza delle tecniche teatrali 

e delle discipline dello spettacolo ed esperienza nella conduzione di 

laboratori teatrali  

 

  

40 ore 

 

 

5 

 
Fear 

Potenziamento della 
lingua straniera 
30 ore 

Docente/Esperto in lingua inglese con priorità agli aspiranti di 
madrelingua con qualificata esperienza lavorativa di docenza 
nell’area disciplinare richiesta, accertate competenze 
nell’area della didattica della lingua, esperienza in progetti / 
interventi affini  rivolti a studenti di scuole secondarie di 
secondo grado 

  

 
 30 ore 

 
 
 

6 
 
Nessuno escluso 

Modulo formativo per i 

genitori 

30 ore 

6.a 

Docente/ esperto di metodologie e tecnologie didattiche di 

supporto agli alunni dsa/BES 

  
1
2
 
o
r
e 

6.b 

Esperto con laurea in psicologia/ logopedia/scienze della 

formazione con specifica esperienza dei DSA 

 12 ore  

6.c 

 Docente/Esperto di normativa relativa ai DSA con approfondita 

conoscenza approfondita della realtà specifica dell’I.S Gentileshi 

 6 0re 

7 

 

La mia vita a fumetti 

Potenziamento delle 

 7.a 

Docente/Esperto 

 Lingua e letteratura italiana 

 Esperienza in didattica laboratoriale, in sviluppo /     

potenziamento delle competenze linguistiche e trasversali in 

 15 ore 



 

 

competenze di base 

30 ore 

ambito espressivo/comunicativo, con esperienza in progetti / 

interventi affini  rivolti a studenti di scuole secondarie di 

secondo grado 

 

7.b 

Disegnatore di fumetti/Illustratore 

 15 ore 

 

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 PON2014/2020. 

 di non essere dipendente interno all’amministrazione scolastica o universitari 

 di essere dipendente interno all’amministrazione scolastica o universitaria, 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 
fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale. 
Tabella riepilogativa autovalutazione titoli modello B 

Altra documentazione utile alla valutazione (specificare):  

 

“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 

 

 



 

 

  

Allegato B 

Candidatura ad esperto 

Autodichiarazione titoli 

 

Nome e cognome 

Età: 

TABELLA DI VALUTAZIONE  

 

TITOLI  

 

PUNTI 

Punti 
attribuibili 
autovaluta
zione 

Punti 
assegnati 
dalla 
commissi
one 

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello specialistico, coerente 
con l’indirizzo specificato nei moduli 
 

Specificatamente per le figure di cui ai moduli 
 1 “Sicura-mente” figura 1.a;  
2 “I campioni scendono in campo”, figure 2.a, 2.b, 2.c; 
4 “Utopie” figura 4.b; 
7 “La mia vita è un fumetto”, figura 7.b. 
 

Punti 2   

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello specialistico, coerente 
con l’indirizzo specificato nei moduli 

 
  Per le rimanenti figure 

Condizione di 

ammissibilità 

  

Laurea triennale coerente con l’indirizzo specifico dei moduli 

 
Specificatamente per le figure di cui ai moduli 
 1 “Sicura-mente” figura 1.a;  
2 “I campioni scendono in campo”, figure 2.a, 2.b, 2.c; 
4 “Utopie” figura 4.b; 
7 “La mia vita è un fumetto”, figura 7.b. 
 

Punti 3   

 
Madrelingua Inglese  (Prioritariamente con Laurea Specifica) 

 
Specificatamente per il modulo 5 Fear Potenziamento della lingua straniera 

 

Condizione di 

precedenza 

  

Corsi di specializzazione/ masters  attinenti le attività previste dal 
modulo per il quale si fa domanda 
 

Punti 3 (max 9 pt.) 

x ogni corso di 

durata non inferiore 

all’anno 

  

Corsi di aggiornamento attinenti le attività previste dal modulo per il quale si 
fa domanda 

Punti 1 (max 3 pt.) 

Per ogni corso non 

inferiore alle 30 ore 

  

Esperienza di docenza nel settore di pertinenza nelle scuole 
pubbliche/private. 

Punti 3 (max 15 

punti) 

per ogni anno di 

servizio 

  

Attività professionale non scolastica coerente con il progetto  Punti 3 (max 15 

punti) 

per ogni anno di 

attività 

  



 

 

Mostre personali/premi e riconoscimenti/pubblicazioni/ 
attività teatrali/cinematografiche coerenti con il progetto 

Specificatamente per le figure  di cui al modulo 4 “Utopie” figura 4.b  e al 
modulo 7 “La  mia vita è un fumetto” figura 7.b 
 

 

Punti 2 ( max 20 

punti) 

 per ogni 

esperienza 

  

Anni di attività in qualità di istruttore/ coach per attività agonistica/ 
dilettantistica 

  Specificatamente le figure di cui al modulo “Sicura-mente” Figura 1.a 
De al modulo, “i Campioni entrano in campo” figure 2.a,2.b,2.c 

Punti 2( max. punti 

20) 

per ogni anno 

  

Esperienza in qualità di esperto in progetti analoghi 
 

Punti 3 (max punti 

15) per ogni 

esperienza della 

durata non inferiore 

a 30 ore 

 

  

 

 

 

 Carrara, lì --------------------                                                               In fede 
 

 

 

 

 


