
 

 

Scuola Media Statale “Giacomo Cresto” Castellamonte (TO) 

Plesso dell’Istituto Omnicomprensivo “Felice Faccio” Castellamonte 

Via C. Trabucco, 15, 10081 Castellamonte TO – Tel.: 0124 515498 

E-mail: TOMM292009@istruzione.it 

 

Prot. 5299/A3E del 7/12/2017 

CUP: E21H17000190006 

CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-158 

 

PON FSE 2014-2020 PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO – “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”. 

 

 AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA SELEZIONE DELL’ESPERTO 
PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “È SOLO L’INIZIO” 

Modulo “CORRI, SALTA, LANCIA” 

Il Dirigente Scolastico 

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; 

VISTO l’avviso del MIUR prot. AOODGEFID N° 108612 DEL 16/09/2016 FSE -  Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -
Avviso pubblico “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”; 

VISTO il progetto" È solo l’inizio” – Candidatura N. 31469 redatto e deliberato dagli OO.CC. 
con delibera del Collegio Docenti del 07/11/2016 n° 7 A.S. 2016-2017 e la delibera del 
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Commissario Straordinario dell’Istituto Omnicomprensivo Faccio del 11/11/2016 n° 3868 
contenente il modulo “Corri salta lancia"; 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/31708 DEL 24/07/2017 con la quale è stata 
comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della 
spesa, con conclusione entro il 31/08/2018; 

VISTA il proprio decreto prot. 4271/A3e del 20/10/2017 di assunzione in bilancio delle somme 
assegnate per la realizzazione del progetto nell’annualità 2017/2018; 

VISTI i criteri per la selezione di Esperti e Tutor previsti nel Regolamento di Istituto approvati 
dal Commissario Straordinario con delibera n°92 del 3-11-2017. 

RILEVATA la necessità di impiegare n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di ESPERTO; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 

 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di n° 1 esperto interno per 
realizzare il modulo “Corri, salta,  lancia" del Progetto " E’ solo l’inizio!”. 

1. OGGETTO DELL’INCARICO :  

Selezione di n°1 ESPERTO per il modulo progettuale a carattere sportivo ”CORRI, SALTA, 

LANCIA”, consistente in un corso a carattere sportivo della durata di 30 ore, rivolto a 20 

studenti delle classi prime, seconde e terze della Scuola Secondaria di I grado "Cresto 

Castellamonte”. 

Funzioni generali dell’esperto: 

  

 Applicare le metodologie didattiche descritte di seguito 

 Predisporre materiali didattici per ogni lezione  

 Sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze 

 Predisporre per i cors e una prova di verifica per la 

rielaborazione e la verifica/valutazione del percorso svolto in presenza.  

 Svolgere gli interventi di formazione secondo la durata ed il calendario concordato 

con lo snodo formativo. 

Obiettivi del modulo:  

1) Sviluppo delle capacità e abilità motorie di base quali: equilibrio, ambidestrismo, senso 

del ritmo, coordinazione, scioltezza articolare, reattività, esplosività; 

2) Potenziamento della consapevolezza dei limiti e delle possibilità degli allievi; 

3) Sviluppo delle competenze socio-relazionali. 

Metodologie didattiche 

 Metodologia Learning by doing: attraverso la presentazione delle singole specialità 

dell’atletica leggera e delle modalità di cronometraggio e misurazione, si punterà al 
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potenziamento fisico ed organico, per mezzo di attività mirate, ed al miglioramento 

delle abilità motorie, attraverso esercizi analitici. Per la verifica degli apprendimenti: 

analisi dei livelli di partenza e dei livelli di prestazione finale con il coinvolgimento 

diretto dei ragazzi nelle operazioni di valutazione delle prestazioni. 

 Lezioni frontali: costruzione e ampliamento della cultura sportiva riguardante l’atletica 

leggera e delle tecniche di misurazione e cronometraggio delle prestazioni.  

Risultati attesi:  

 Rafforzamento delle competenze motorie; 

 Potenziamento della capacità socio-relazionali e della motivazione. 

2. TITOLO DI ACCESSO, ULTERIORI CONOSCENZE E COMPETENZE 
RICHIESTE PER L’ASSOLVIMENTO DELL’INCARICO E RELATIVI 
PUNTEGGI ATTRIBUITI 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  max 20 punti Punti 
Diploma di laurea inerente alla tipologia dell’incarico e coerente con la figura 
richiesta:  
Laurea in Architettura; Diploma di Istruzione superiore ad indirizzo tecnico. 

3 punti  

accesso al bando 
Abilitazione professionale all’insegnamento inerente alla tipologia 
dell’incarico e coerenti con la figura richiesta (max 2 titoli valutabili) 

2 punti Max 4 pt 

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale riguardante la 
disciplina del profilo per cui si candida (max 2 titoli valutabili) 

2 punti  Max 4 pt 

Esperienza come docenza universitaria inerente alla tipologia dell’incarico e 
coerenti con la figura richiesta (max 2 titoli valutabili) 

2 punti Max 4 pt 

Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale riguardante la disciplina 
del profilo per cui si candida (max 2 titoli valutabili) 

1 punto Max 2 pt 

Pubblicazioni attinenti alla tematica inerente al bando (max 2 titoli valutabili) 1 punto Max 2 pt 
Dottorato di ricerca inerente alla tipologia dell’incarico e coerente con la 
figura richiesta 

1 punto 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici – max 40 punti 
Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, inerente alla 
tipologia dell’incarico e coerenti con la figura richiesta (1 punto per ciascun 
corso)  

punti 1 Max punti 10 

Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione) punti 2 
Max punti 8 

Certificazioni linguistiche (2 punti per Certificazione) punti 2 Max punti 8 
Attività di docenza/formazione nelle istituzioni scolastiche (esperienze 
annuali min. 180 gg. anche non consecutivi, ma svolti nello stesso anno -1 
punto per ogni anno di attività) 

punti 1 Max punti 10 

Incarico funzione strumentale / collaborazione Dirigenza /Animatore Digitale punti 1 Max punti 4 
3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro - 40 punti 
Altre esperienze professionali in ambiti inerenti alla tipologia dell’incarico e 
coerenti con la figura richiesta (punti 2 per ogni esperienza professionale) 

punti 2 Max punti 10 

Esperienza lavorativa come Esperto/Tutor in percorsi FSE / FAS / POR (2 punti 
per anno) 

punti 2 Max 10 punti 

Esperienze di progettazione e/o gestione progetti PON (2 punti per ogni 
attività) 

punti 2 Max 10 punti 

Esperienza come Esperto/Tutor in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o 
USP/USR (1 punto per anno di attività) 

punti 1 Max 5 punti 
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Esperienza lavorativa come Coordinamento e/o Referente alla valutazione 
e/o Facilitatore in percorsi FSE / FAS/ POR (1 punti per anno) 

punti 1 Max 5 punti 

 

A+B+C = PUNTEGGIO MAX 100 

A parità di punteggio tra due o più candidati, l’incarico sarà affidato con precedenza al 

candidato con maggiore esperienza nel settore specifico maturata nell’ambito 

dell’istituzione scolastica. 

 

3. COMPENSO ORARIO  

Il compenso orario è di € 70 omnicomprensivi/ora corso. Si precisa che nulla è dovuto 

all’esperto/i per l’eventuale partecipazione a riunioni programmate dall’Istituzione scolastica in 

merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nel suo incarico.  

 

4. DURATA DELL’INCARICO 

 L’incarico avrà una durata di 30 ore per n° 1 esperto, da svolgersi in orario pomeridiano ed 

extrascolastico, per la durata complessiva di 30 ore di corso per i soggetti destinatari. Il 

corso si svolgerà a Castellamonte da gennaio 2018 a giugno 2018. Qualora il corso venisse 

interrotto, per motivazioni legate alla mancata frequenza del gruppo classe, verranno 

riconosciute esclusivamente le ore effettivamente rese. 

 

3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA  

Gli interessati dovranno consegnare la domanda (All1), il C.V. in formato europeo e la 

scheda di autovalutazione dei titoli (All 2) debitamente compilati e firmati, presso 

l'ufficio di segreteria di questa Istituzione Scolastica o via mail tramite posta 

certificata all’indirizzo tosd01002@pec.istruzione.it con oggetto “Bando Esperto PON” 

entro le ore 12 del giorno 27/12/2017. Le istanze pervenute oltre il termine fissato e 

quelle che risultassero incomplete non saranno prese in considerazione. La non veridicità 

delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è motivo di esclusione 

dalla selezione e di rescissione del contratto eventualmente stipulato. L’istanza dovrà 

essere corredata da Curriculum vitae in formato europeo contenente solo i dati valutabili.  

 

4. MODALITA’ DI SELEZIONE 

La selezione delle candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico  

il giorno 28/12/2017, alle ore 10 presso l’ufficio di segreteria in via Pullino 24 a 

Castellamonte; la selezione avverrà in base ai titoli, alle competenze, alle esperienze 

dichiarate, sulla base dei criteri di valutazione e comparazione e dei punteggi attribuiti, così 
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come specificati  al punto 2  del presente avviso. Il DS provvederà a formare una graduatoria 

di merito provvisoria che diverrà  definitiva il 15° giorno dalla data della sua pubblicazione 

prevista entro il giorno 31/12/2017. Gli incarichi saranno assegnati dal DS ai candidati 

che si saranno utilmente  collocati nella graduatoria di merito. 

 

5. AFFIDAMENTO INCARICO  

Verificato il possesso dei requisiti e acquisita la disponibilità, si affiderà l’incarico mediante 

lettera d’incarico.  

 

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO  

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico. 

 

7. AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

Tutti i dati personali di cui l’Istituto omnicomprensivo “F. Faccio” venga in possesso in 

occasione dell’espletamento dei procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del D. L.vo n. 

196/2003. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al 

trattamento dei propri dati personali, compreso gli eventuali dati sensibili (art. 4, comma 1, 

lettera d) del D. Lgs 196/2003) a cura del personale di segreteria preposto alla conservazione 

delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. Gli 

stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo 

interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 

22 della L. n. 241 del 7 agosto 1990. Le istanze di candidatura dovranno contenere 

l’assenso al trattamento dei dati. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore SGA 

dell’I.O. Faccio. 

 

8. PUBBLICIZZAZIONE - RICORSI  

La graduatoria sarà pubblicata sul sito web della scuola entro il giorno 31/12/2017, salvo 

diverso avviso, assolvendo in tal modo al dettato dell’art.79 del D.Lgs. n.163/2006 in tema di 

informazione. Avverso la graduatoria è ammesso ricorso direttamente all’Ufficio di Segreteria 

dell’Istituto entro e non oltre il 15° giorno successivo a quello di pubblicazione.  

Castellamonte 07/12/2017 

Il Dirigente scolastico 

arch. Antonio Balestra 
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ALLEGATO 1 -DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI DEL CANDIDATO 

Al Dirigente scolastico  

Della Scuola Media Statale “Giacomo Cresto” 

 Plesso dell’Istituto Omnicomprensivo “Felice Faccio”  

Via C. Trabucco, 15, 10081 Castellamonte (TO)  

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 “PER LA SCUOLA. COMPETENZE E AMBIENTI 

PER L’APPRENDIMENTO” AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER LA SELEZIONE DELL’ESPERTO/I 

PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO "È SOLO L’INIZIO”  

Modulo “CORRI, SALTA, LANCIA”  

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE RELATIVA  

ALL’INCARICO DI ESPERTO 

Vista la comunicazione del Dirigente scolastico prot. n. ………………………………….:  

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________  

Nato/a a  ____________________________________________ 

Codice fiscale  _____________________________________ 

Residente a  _________________ in Via /piazza n° _______________________________ 

Tel  ______________________________ cell  _______________________________ 

e-mail  _________________________________ docente di ___________________  in 

servizio presso ________________________ dall’A.S. _______________________  

CHIEDE 

Alla S.V. di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di esperto per il progetto 

PON FSE – Inclusione sociale lotta al disagio - modulo “CORRI, SALTA, LANCIA” e a tal fine  

DICHIARA  

1. Di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a 

proprio carico o di non averne conoscenza; 

2. Di non essere stato destituito da pubblici impieghi; 
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3. Di non avere in corso procedimenti di natura fiscale; 

4. Di essere / non essere dipendente della Pubblica Amministrazione; 

5. Di svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal D.S.; 

6. Di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata 

nel settore richiesto, come indicate nel CV allegato; 

7. Di essere / non essere dipendente intero all’amministrazione scolastica 

(relativamente alle parti in grassetto, cancellare il caso che non ricorre) 

 

SI IMPEGNA 

 

A svolgere la programmazione del percorso formativo e/o delle attività da effettuare in accordo 

con il D.S., al fine del conseguimento degli obiettivi indicati nel progetto approvato e secondo 

le metodologie didattiche ivi descritte; si impegna, altresì, alla valutazione del percorso degli 

allievi in ingresso, in itinere e al termine, al fine della verifica dei risultati attesi. 

 

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

di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a 

verità. Ai sensi del D.L.vo n 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

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 all’art. 7 della 

medesima legge”. 

 

Si allegano: 

Curriculum vitae in formato europeo 

Fotocopia del documento d’identità  

Scheda valutazione titoli (All2) 

 

Data ………………………………………………….. 

Firma 

 ______________________ 
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ALLEGATO 2  - SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI FINALIZZATA ALLA COMPILAZIONE DELLA 
GRADUATORIA DOCENTI PER I PROGETTI PON FSE  -  ESPERTO 

Al Dirigente Scolastico dell’ Istituto omnicomprensivo Faccio  Castellamonte 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a________________________ 
il___________________________, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),consapevole delle responsabilità 
civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, dichiara sotto la propria 
responsabilità di aver diritto al seguente punteggio: 

A) Macrocriterio: Titoli di Studio  max 20 punti 
Punti 

RISERVATO 
COMMISSIONE 

Diploma di laurea o (diploma di scuola superiore equipollente) inerente alla 
tipologia dell’incarico e coerente con la figura richiesta 

 
 

Abilitazione professionale all’insegnamento inerente alla tipologia dell’incarico e 
coerenti con la figura richiesta (max 2 titoli valutabili) 

  

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale riguardante la disciplina del 
profilo per cui si candida (max 2 titoli valutabili) 

 
 

Esperienza come docenza universitaria inerente alla tipologia dell’incarico e 
coerenti con la figura richiesta (max 2 titoli valutabili) 

 
 

Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale riguardante la disciplina del 
profilo per cui si candida (max 2 titoli valutabili) 

 
 

Pubblicazioni attinenti alla tematica inerente al bando (max 2 titoli valutabili)   
Dottorato di ricerca inerente alla tipologia dell’incarico e coerente con la figura 
richiesta 

 
 

    B) Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici – max 40 punti  
Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, inerente alla tipologia 
dell’incarico e coerenti con la figura richiesta (1 punto per ciascun corso)  

 
 

Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione)   
Certificazioni linguistiche (2 punti per Certificazione)   
Attività di docenza/formazione nelle istituzioni scolastiche (esperienze annuali 
min. 180 gg. anche non consecutivi, ma svolti nello stesso anno -1 punto per ogni 
anno di attività) 

 
 

Incarico funzione strumentale / collaborazione Dirigenza /Animatore Digitale   
C) Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro - 40 punti  

Altre esperienze professionali in ambiti inerenti alla tipologia dell’incarico e 
coerenti con la figura richiesta (punti 2 per ogni esperienza professionale) 

 
 

Esperienza lavorativa come Esperto/Tutor in percorsi FSE / FAS / POR (2 punti per 
anno) 

 
 

Esperienze di progettazione e/o gestione progetti PON (2 punti per ogni attività)   
Esperienza come Esperto/Tutor in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o 
USP/USR (1 punto per anno di attività) 

 
 

Esperienza lavorativa come Coordinamento e/o Referente alla valutazione e/o 
Facilitatore in percorsi FSE / FAS/ POR (1 punti per anno) 

 
 

 
 
 
Data………………………………………………..     Firma…………………………………………… 
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