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CODICE IDENTIFICATIVO : 10.1.1A FSEPON-TO-2017-215 
CUP : G51H17000080006 
 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 
nella aree a rischio e in quelle periferiche”  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità- 10.1.1A - Interventi per il 
successo scolastico degli studenti 
Selezione ESPERTI 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “ Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – 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 nella aree a rischio e in quelle periferiche”  
VISTA la Circ. Prot. AOODGEFID/31712  del 24/07/2017 del MIUR che autorizza questo Istituto ad avviare le 
attività previste in detto Piano  
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE VISTO il Piano 
operativo del progetto, inoltrato il 14/11/2016; VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40;  
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di numero 1  esperto    da reclutare tra i docenti interni   
 

INDICE 
il seguente avviso di selezione comparativa per titoli culturali e professionali per il reclutamento di un 
DOCENTE ESPERTO   al fine di acquisire le disponibilità dei docenti interni  e valutarne i curricula per il 
seguente modulo formativo come da progetto. 
 

 

mailto:piis00700e@istruzione.it
mailto:piis00700e@pec.istruzione.it




2 

 

 
       

  
 

CONTENUTI TITOLI E ESPERIENZE 
RICHIESTE 

PRODOTTO 
FINALE 

VOLLEY SCHOOL DROP IN(Educazione motoria: 
sport, gioco didattico). 
Il modulo formativo si rivolge a 20 alunni.  
La base del progetto è lo sport come strumento 
per conquistare l'autostima di in se stessi, come 
strumento di riscatto sociale e di unione sociale. Il 
progetto si propone di creare una comunità di 
squadra perché la squadra è una comunità legata a 
un obiettivo, a una sfida collettiva ed individuale, a 
uno sforzo dove tutti devono fare la loro parte e 
tutti sono importanti. 
Il corso non ha quindi lo scopo di 'insegnare'uno 
sport ma piuttosto quello di insegnare una 
'mentalità sportiva'. 

N. 1 ESPERTO 
NELL'INSEGNAMENTO DEL 
SITTING VOLLEY - 16 ORE 
Laurea in scienze motorie o 
diploma in educazione fisica 
rilasciato dall'Isef; Istruttore 
federale di pallavolo con 
comprovata  esperienza nella 
specialità del Sitting Volley 
 

1 partita si 
Sitting Volley 
e una partita 
di Pallavolo 
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PRINCIPALI COMPITI DELL'ESPERTO  

 Partecipare alle riunioni di coordinamento del progetto, 

 Programmare la struttura pedagogica/organizzativa del modulo formativo (obiettivi, competenze, 
attività, prove di verifica) percorsi operativi e traguardi, 

 Predisporre in collaborazione con il tutor i materiali didattici, 

 Svolgere attività di docenza, 

 Approntare prove di verifica degli apprendimenti iniziali, intermedi e finali, con relativa certificazione 
delle competenze, 

 Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione  
 
RETRIBUZIONE ORARIA DOCENTE ESPERTO 
 
FIGURA PROFESSIONALE  COMPENSO 
Docente esperto €70  ad ora . Lordo Stato 

.. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CURRICULA DEL DOCENTE ESPERTO 
Nel caso in cui perverranno più domande per ogni modulo, si procederà ad una valutazione comparativa 
della documentazione prodotta utilizzando i seguenti criteri: 
 
TABELLA VALUTAZIONE   
Punteggio attribuito max 50 punti  
CRITERI PUNTEGGIO 
Titoli ed esperienze specifiche coerenti con le attività previste nel modulo 
formativo: 

 Laurea specialistica e/o vecchio ordinamento (15 punti) 

 Diploma di istruzione secondaria superiore (7 punti) 

 Master 1° e 2° livello attinente alla funzione, dottorato di ricerca, 
corsi specifici di perfezionamento e corsi di specializzazione vecchio e 
nuovo ordinamento universitario (1 punto per ogni corso – massimo 5 
punti) 

 Istruttore federale di pallavolo (8 punti) 

 
 
 
 
MAX 35 PUNTI 

Esperienze pregresse in attività formative (1 punto per ogni anno 
scolastico) 

MAX 10 PUNTI 

Esperienze professionali specifiche coerenti con le attività previste (1 
punti per ogni a.s) 

MAX 5 PUNTI 

 
 
1. Condizioni per la partecipazione. 
Tutti gli interessati alla presentazione della candidatura possono produrre istanza da indirizzare al 
Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore Galilei Pacinotti  Via Benedetto Croce 34-56125- 
Pisa. 
La domanda redatta utilizzando l'Allegato 1 in calce al presente bando dovrà pervenire entro e non oltre   il 
giorno 14/11/2018  a mezzo posta raccomandata  indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto di 
Istruzione Superiore Galilei-Pacinotti Via Benedetto Croce 34-56125 Pisa, potrà  essere consegnata a mano 
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presso la segreteria della scuola oppure inviata via pec al seguente indirizzo piis00700e@pec.istruzione.it 
HYPERLINK "mailto:piis00700e@pec.istruzione.it". HYPERLINK "mailto:piis00700e@pec.istruzione.it"  
La domanda dovrà essere corredata a pena di esclusione da: 
1.  curriculum vitae in formato europeo, con corretti dati anagrafici. Si specifica che saranno valutati solo i 
CV, debitamente firmati, che riporteranno esclusivamente i titoli e le esperienze professionali relative al 
modulo per cui ci si candida; 
2. Fotocopia firmata del documento di identità valido 
3.Allegato n. 2 (tabella di valutazione dei titoli compilata nella colonna di pertinenza) 
All’esterno della busta contenente la domanda, o sulla pagina iniziale della mail è necessario specificare 
“Candidatura PON” e il titolo del MODULO per cui si concorre. 
L’assenza di uno dei requisiti indicati comporterà l’esclusione della domanda, così come la consegna della 
stessa oltre il termine indicato. Non farà fede il timbro postale per l’eventuale data di invio anche se 
ricadente nell'arco temporale previsto dal bando. 

   
2. Assegnazione dei punteggi 
Trascorso il termine previsto dal presente bando la Commissione di Valutazione nominata con decreto del 
Dirigente Scolastico, provvederà all’analisi ed alla comparazione dei curricula pervenuti in tempo utile e in 
base ai titoli, alle competenze, alle professionalità e in ottemperanza alle Disposizioni ed Istruzioni relative 
al PON-FSE , assegnerà il relativo punteggio in base ai criteri sopraindicati. 
A seguito della valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, sarà pubblicata sul sito web dell’IIS   
GALILEI PACINOTTI di Pisa la graduatoria avverso la quale saranno esperibili gli ordinari rimedi 
amministrativi e giurisdizionali. La graduatoria avrà durata sino alla conclusione del progetto per il quale la 
selezione viene avviata. Eventuali ricorsi amministrativi avverso la graduatoria potranno essere presentate 
dai candidati entro cinque giorni dall’affissione all’albo pretorio on-line della graduatoria provvisoria. Il 
Dirigente Scolastico dovrà pronunciarsi entro 48 ore. Avverso il presente bando e gli atti connessi e/o 
consequenziali, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (entro il 
termine di 60 giorni dalla pubblicazione, secondo quanto previsto dagli artt. 29 e 41 del Decreto legislativo 
2 luglio 2010, n. 104. 
3. Affidamento incarichi 
Gli esperti  utilmente collocati in graduatoria,  saranno destinatari di Lettera di incarico,  la cui retribuzione  
oraria sara’  di euro 70,00 (SETTANTA/00) lordo stato   , così come previsto dalle linee guida dei PON.  
Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà corrisposto a 
rendicontazione approvata e ad effettivo accreditamento dei fondi da parte del Ministero. 
Ai vincitori del bando sarà data comunicazione scritta mediante mail e/o telefonica. Il conferimento degli 
incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 ( incompatibilita’, cumulo di 
impieghi e incarichi). 
Il conferimento dell’incarico sarà subordinato ad una richiesta di disponibilità all’esperto, che avverrà 
tramite posta elettronica. 
Saranno considerati rinunciatari coloro che, convocati dal Dirigente scolastico, non si presenteranno nel 
giorno comunicato mediante mail istituzionale. 
L’Istituto si riserva di effettuare  , per tutti i destinatari di lettera di incarico, i controlli ex art. 71 L. 445/00,  
(veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura 
anche con richiesta all’interessato della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato) . Fermo 
restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di 
quanto dichiarato dal candidato comporta l’immediata interruzione del rapporto con l’Istituto. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, purché pienamente 
corrispondente alle esigenze progettuali e ai criteri indicati per la valutazione, così come comunicato dalla 
nota prot. N. 2136/5 C17 a del 17 gennaio 2008 del M.P.I. 
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Gli esperti a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 
del 16 aprile 2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, pena la risoluzione dell’incarico stesso. 
 
4. Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento 
nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Gabriella Giuliani, in qualità di responsabile con potere di . 
gestione del personale – dipendente e non – ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione 
d’opera e di ricerca e, delle lettere di incarico. 
 
5. Modalità di pubblicizzazione del presente avviso 
Il presente bando viene pubblicato all’albo, sul sito web della scuola 
 
6. Accesso agli atti della selezione. 
L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter 
procedimentale.  
 
7. Tutela Privacy 
In applicazione del Regolamento  UE 679/2016, i dati personali saranno trattati in modo lecito, secondo 
correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui verranno 
custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. Titolare del trattamento 
dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’Istituto.  
 
 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Gabriella Giuliani 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

ALLEGATO 1 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEI DOCENTI ESPERTI  per il Programma Operativo 
Nazionale 2014/2020  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse 
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.1 - Sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità- 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti 
 

Al Dirigente Scolastico 
Istituto istruzione Superiore Galilei- Pacinotti 
Via Benedetto Croce 34 
56125-Pisa 

                                                                                                           
  
Il/La sottoscritto/a ____________________________________, nato/a a _______________        
  
prov. di____ il _____________, CF__________________________ residente a ___________   
  
prov di __   via ______________________ n. ____   c.a.p. ________  tel. ________________  
  
indirizzo e-mail_____________________________ Docente dell’IIS GALILEI PACINOTTI 
  
avendo preso visione dell’avviso per la selezione dei docenti tutor per  il Progetto PON “Incontro 
Fuoriclasse” 

DICHIARA  
di possedere i requisiti previsti per poter svolgere attività di esperto previste dal seguente bando 

CHIEDE 
di essere nominato in qualità di esperto per il modulo 
 

MODULO: VOLLEY SCHOOL DROP IN  
N. 1 ESPERTO NELL'INSEGNAMENTO DEL SITTING VOLLEY - 16 ORE  
 
 
 
A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso 
di  
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28  
dicembre 2000, di:  
□ Di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico o 
di non averne conoscenza;  
□ Di godere dei diritti civili e politici  
□ Di non essere stato destituito da pubblici impieghi;  
□ Di non avere in corso procedimenti di natura fiscale;  
In caso di attribuzione di incarico si impegna a svolgere i compiti del profilo di individuazione secondo  
quanto previsto dal presente bando 
Il/la sottoscritto/a dichiara fin d’ora di accettare tutte le condizioni previste dalla normativa e dal bando, e 
si assume fin dall’assegnazione dell’incarico le responsabilità inerenti lo svolgimento delle attività ivi 
previste.  
Il sottoscritto allega alla presente domanda:  
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 Curriculum vitae, stilato in formato europeo e firmato; 

 Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità firmato; 

 Tabella di valutazione dei titoli compilata nella colonna di pertinenza  (allegato 2) 
Il/La sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo 
30/06/2003, n. 196, e dal Regolamento definito con Decreto Ministeriale 07/12/2006, n. 305, per le 
esigenze di cui al presente bando.    
Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che, ai sensi dell’art.26 della Legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.  
 Pertanto, il/la sottoscritta dichiara che le informazioni riportate  nel CV sono esatte e veritiere e che i titoli, 
le competenze e i servizi dichiarati dovranno essere documentati prima della stipula del relativo contratto, 
pena l'esclusione della eventuale nomina. 
 
  
DATA __________________________________          Firma candidato   __________________                                                                               
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ALLEGATO 2   BANDO DI SELEZIONE ESPERTI 
Progetti PON - FSE  progetto “Incontro Fuoriclasse”  

  
TABELLA  DI  VALUTAZIONE  DEI  TITOLI  
 
 
CRITERI PUNTEGGIO PARTE PER 

CANDIDATO 
TOT PUNTI 

PARTE PER 
COMMISSIONE 
TOT. PUNTI 

Titoli ed esperienze specifiche coerenti con le attività 
previste nel modulo formativo: 

 Laurea specialistica e/o vecchio ordinamento (15 
punti) 

 Diploma di istruzione secondaria superiore (7 punti) 

 Master 1° e 2° livello attinente alla funzione, dottorato 
di ricerca, corsi specifici di perfezionamento e corsi di 
specializzazione vecchio e nuovo ordinamento 
universitario (1 punto per ogni corso – massimo 5 punti) 

 Istruttore federale (8 punti) 

   

Esperienze pregresse in attività formative (1 punto per 
ogni anno scolastico) MAX 10 PUNTI 

   

Esperienze professionali specifiche coerenti con le attività 
previste MAX 5 PUNTI 

   

    
 
 
 
Data_______________________  
 
 
 
 
Firma del Candidato_____________________________ 
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