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Avviso interno per la formazione di una graduatoria di Esperti a cui attingere per l’eventuale attuazione di 

alcuni moduli relativi al progetto inerente all’Avviso AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 “REALIZZAZIONE DI 

PERCORSI EDUCATIVI RIVOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA 

SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID” finanziato con i Fondi 

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

l’apprendimento 2014-2020” Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.                     

Titoli dei moduli: “Amati amici”, “A scuola di pattinaggio”, “Facciamo sport insieme”, “Remare a 

scuola”  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   

VISTO         all’Avviso AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 “Realizzazione di percorsi educati rivolti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 

degli studenti nell'emergenza Covid” Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 

10.2.2 e 10.3.1; 

VISTA la Delibera del Collegio dei docenti n. 1 del 11/05/2021 e del Consiglio d’Istituto n. delibera 

n. 1 del 12/05/2021 con le quali è stata approvata l’adesione al progetto relativo al citato 

Avviso; 

VISTO che occorre verificare la disponibilità prioritariamente dei docenti attualmente in servizio 

presso l’Istituto, al fine di formare una graduatoria di merito fra coloro che si trovino in 

possesso dei requisiti per la figura di Esperto per i moduli in cui si articola la candidatura, da 

utilizzare nel caso in cui pervenga la formale autorizzazione del progetto e del relativo 

impegno di spesa; 

VISTO           che alcuni moduli – segnatamente “Amati amici”, “A scuola di pattinaggio”, “Facciamo sport 

insieme”, “Remare a scuola” – hanno un oggettivo stato di priorità, poiché dovrebbero essere 

attivati, nel caso in cui pervenga in tempo utile la formale autorizzazione, nella seconda metà 

di giugno 

DATO ATTO  che si procederà all’assegnazione degli incarichi di Esperti per detti moduli solo in caso di 

attivazione conseguente al recepimento dell’autorizzazione da parte del Ministero  

VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) delibera del CdI n.1 del 08/01/2019; 
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CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire figure 

professionali specifiche di uno o più Esperti per ciascuno dei moduli in cui si articola la 

candidatura. 

CONSIDERATI i compiti relativi alle professionalità, indicate in oggetto alla presente; 

VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE 2014-2020 

EMANA AVVISO 

per la selezione della seguente figura professionale: 

a) n. 1 Esperta/o per il modulo “Amati amici” 

b) n. 1 Esperta/o per il modulo “Remare a scuola” 

c) n. 1 o più Esperte/i per il modulo “Facciamo sport insieme” 

d) n. n. 1 Esperta/o per il modulo “A scuola di pattinaggio” 

Requisiti 

Per la selezione si richiedono i seguenti requisiti: 

Per i moduli di cui alle lettere b), c) e d), possono partecipare alla selezione i docenti a tempo indeterminato e 

determinato interni all’Istituto; l’abilitazione nella classe di concorso A-48, ovvero il possesso dei requisiti per 

l’insegnamento nelle materie relative a questa classe di concorso; 

 

Questa figura avrà il compito di conseguire le finalità e gli obiettivi e di svolgere le attività indicati nel 

formulario di candidatura, per la parte dei moduli “Remare a scuola”, “Facciamo sport insieme” e “A scuola 

di pattinaggio” che fa parte integrante del presente avviso (All.B) 

Limitatamente al modulo di cui al punto c) l’affidamento potrà avvenire a più Esperti, visto l’obiettivo di 

avvicinare le studentesse e gli studenti ad una pluralità di pratiche sportive che richiedono diverse competenze 

specifiche. In questo caso ogni esperto definirà un proprio ambito di intervento per il perseguimento degli 

obiettivi del modulo e si provvederà alla ripartizione del monte ore relativo. 

La durata complessiva prevista di ciascun modulo è di 30 ore, con la partecipazione di 20 studenti 

Per questo modulo a) possono partecipare alla selezione docenti a tempo indeterminato e determinato interni 

all’Istituto con abilitazione nella classe di concorso A012, o che possiedano i requisiti per l’insegnamento nelle 

materie relative a queste classi di concorso; ovvero docenti di altre classi di concorso che abbiano comprovata 

esperienza di organizzazione di attività in ambito teatrale. 

 

La durata prevista del modulo è di 30 ore, con la partecipazione di 20 studenti 
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Ciascuna selezione dell’Esperto sarà effettuata, ad insindacabile giudizio della Commissione di valutazione 

nominata dal Dirigente Scolastico, in base alla seguente tabella di valutazione dei titoli: 

 

Titoli Culturali e Professionali  

Criterio Punti 

Abilitazione nelle classi di insegnamento previste dal presente avviso 10 

Attestati di partecipazione a corsi di formazione relativi al settore inerenta al modulo 

richiesto 

2  x  max 8 

Attestati comprovanti la conduzione di corsi analoghi, nel settore di attività inerente al 

modulo, anche in contesti diversi da quello scolastico 

 

2  x  max 8 

Anni di servizio prestati senza soluzione di continuità all’interno dell’ Istituto 0,5 x anno  max 10 

 

Modalità e termini di presentazione delle candidature 

Gli aspiranti dovranno far pervenire istanza a questo Istituto, compilando il Modello “A”, entro e non oltre le 

ore 12.00 del 31/05/2021 con le seguenti modalità: 

● consegna a mano presso l’Ufficio della DSGA; 

● a mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale dell’Istituto:  pitd070007@istruzione.it 

riportando nell’oggetto la dizione “Avviso PON – Aggregazione e socializzazione - ESPERTO” 

 

Il modello “A”, dovrà essere debitamente compilato e firmato in originale, riportare espressa autorizzazione al 

trattamento dei dati personali per fini istituzionali ai sensi del GDPR UE 2016/679 e contenere apposita 

dichiarazione, pena esclusione, di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta.  

Il candidato dovrà inoltre presentare una dichiarazione relativa al possesso dei titoli culturali e professionali 

secondo il Modello “B”, anch’esso da compilare e firmare a pena d’esclusione. 

Dovrà inoltre essere obbligatoriamente allegato alla domanda di partecipazione ed al modello B il proprio 

Curriculum Vitae firmato. 

I modelli sono reperibili sul sito dell’Istituzione scolastica, www.itcattaneo.edu.it, o presso gli Uffici di 

segreteria. 

Selezione 

La commissione di valutazione presieduta dal Dirigente Scolastico sulla base della valutazione dei titoli stilerà 

una graduatoria relativa a ciascuno dei moduli, per la successiva nomina dei rispettivi Esperti. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola domanda corrispondente alle esigenze di 

ciascuna azione del modulo. Gli esiti della selezione in questione saranno pubblicati nell’Albo Online della 

Scuola, sul sito dell’Istituto e comunicati direttamente ai docenti selezionati. 
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Compiti 

L’ Esperto designato dovrà svolgere i seguenti compiti: 

● utilizzare il programma di gestione predisposto dal MIUR attraverso cui inoltrare/caricare in tempo 

reale, i dati di propria competenza relativi alle attività svolte (calendario, prove di verifica, 

monitoraggi, ecc.); 

● Programmare il lavoro e le attività inerenti l’azione del modulo che gli sarà affidata, in attuazione di 

quanto previsto dal Progetto presentato dell’Istituto e riportato in Appendice; 

● Predisporre, anche in formato digitale, il materiale didattico necessario;  

● Assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo il calendario stabilito dal 

Dirigente Scolastico in orario pomeridiano. 

● Svolgere, in collaborazione con il valutatore, le operazioni di verifica, valutazione e certificazione di 

competenza. 

 

Il compenso orario pari ad euro 70,00 onnicomprensivo di oneri fiscali, spese, IRAP ed accessorio sarà 

corrisposto per le ore effettivamente svolte solo dopo effettiva erogazione dei fondi comunitari. Le ore previste 

per ciascun modulo e il relativo importo orario sono quelli indicati nel Piano del Progetto. Per quanto non 

espressamente indicato valgono le disposizioni contenute nelle linee guida di attuazione dei Progetti PON. 

Si riafferma che, in ogni caso, formata la graduatoria interna come sopra indicato, gli incarichi verranno 

assegnati, secondo l’ordine di merito, solo in caso di autorizzazione del progetto. 

Il presente bando, disponibile presso la segreteria dell’Istituto viene pubblicato sul sito web dell’Istituto.  

                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                   (Prof. Alessandro Frosini)  
      

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, 
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 

 

  

mailto:pitd070007@istruzione.it
mailto:pitd070007@istruzione.it
mailto:pitd070007@pec.istruzione.it
https://www.itcattaneo.edu.it/


 
 Istituto Tecnico Statale 

 CARLO CATTANEO 
 Codice meccanografico PITD070007 

 

 C. F.  82001200508 - Codice Univoco dell'Ufficio: UFZ030L Conto T. U.  314953 
 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile procedimento: Via Catena,3 – 56028 San Miniato (PI) 

Monica Fiaschi Tel.0571 418385  

DSGA e-mail: PEO pitd070007@istruzione.it 

e-mail: pitd070007@istruzione.it e-mail: PEC: pitd070007@pec.istruzione.it  

tel. n.: + 39 0571418385 Web: https://www.itcattaneo.edu.it Codice accred. 
  R.T.  IS0060 

MODELLO A 

Al Dirigente Scolastico  

dell’I.T. “C. Cattaneo”  

via Catena, 3 

San Miniato, 56028 (PI) 

 

 

DOMANDA ESPERTO   
Titolo progetto : AVVISO Prot. 9707 del 27 aprile 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” 

 

_ l_ sottoscritt……………………………………………………………………………………………………  

 

Luogo di nascita ………………………………………………..……….. Prov ………………………………. 

 

Data di nascita ……………………….………………………. C.F. …….……………………………………. 

 

Luogo di residenza ……………………………………..……………………………………………………… 

 

Via / Piazza/ C.so ……………………………………………………………………………Cap …………… 

 

Telefono ……………… Cellulare …………………………….Email…………………………………………  

 

In servizio presso questo Istituto, 

dichiara di essere interessato/a ad assumere la funzione di Esperto nell’ambito del Progetto PON 

“REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI RIVOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E 

DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID” per il seguente modulo: 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Il / La sottoscritto/a dichiara altresì: di essere consapevole delle funzioni e degli obblighi che tale ruolo 

prevede, secondo quanto predisposto dalla normativa vigente e di essere in possesso dei requisiti richiesti, 

come attestato dall’allegato Modello B. Il / La sottoscritto/a ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 

2003, n. 196, autorizza l’Amministrazione scolastica ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini 

istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura concorsuale di cui alla presente domanda. 

 

 

 

Data ______________________    Firma ________________________ 
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MODELLO B 

Al Dirigente Scolastico  

dell’I.T. “C. Cattaneo”  

via Catena, 3 

San Miniato, 56028 (PI) 

 

                   DICHIARAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI 

 
Il sottoscritto/a ai sensi e per gli art. del DPR 445/2000, ai fini della presentazione della propria candidatura di 

Esperto nell’ambito del Progetto PON “REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI RIVOLTI AL POTENZIAMENTO 

DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 

NELL'EMERGENZA COVID”  per il modulo: _____________________________________________________ 

 dichiara quanto segue: 

 

● di essere un/una docente a tempo indeterminato/determinato dell’Istituto; 

● di essere abilitato/a nella classe di concorso__________; 

● di possedere i seguenti titoli culturali e professionali: 

 

Attestati di partecipazione a corsi di formazione relativi al settore inerenta al modulo richiesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attestati comprovanti la conduzione di corsi analoghi, nel settore di attività inerente al modulo, anche in contesti 

diversi da quello scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anni di servizio prestati senza soluzione di continuità all’interno dell’ Istituto:      

 

 
Data ____________________    Firma __________________________________ 
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