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Istituto Comprensivo 2 ASTI 

Via Goltieri, 9 – 14100 ASTI Tel. 0141-399562 Fax 0141-324409 
Cod. Fisc. 92069930052 

  e-mail PEO atic817001@istruzione.it   e-mail PEC atic817001@pec.istruzione.it  
sito: www.ic2asti.it 

 
                                                                                                                                                       Asti, 21/12/2017 

 

PROCEDURA RIVOLTA AL PERSONALE INTERNO 

Per la selezione di esperti dei moduli del progetto Progetto “Mondi possibili e mondi impossibili: 

viviamoli insieme” nell’ambito del PON- FSE- “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020- Avviso Prot.n. 

AOODGEFID/10862  del 16/09/2016 Codice identificativo progetto: PON  10.1.1A-FSEPON-PI-2017-102        

CUP : H39G17000360007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  VISTO l’avviso MIUR prot.n.AOODGEFID 10862 del 16/09/2016 rivolto alle Istituzioni scolastiche per la 
realizzazione di 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. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità; 
 VISTE le Linee Guida e Norme Edizione 2014  
 VISTA  la nota del M.I.U.R. prot. n.AOODGEFID 28615 del 13/07/2017  con la quale viene autorizzato il 
progetto di questo istituto, 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-102 denominato“ Mondi possibili e mondi impossibili: 
viviamolo insieme!” 
VISTA la nota MIUR –Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie 
e strumentali-Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale-Ufficio IV- prot.n.AOODGEFID/31708 del 24 luglio 
2017 che autorizza questa istituzione scolastica ad attuare il PON FSE, con il seguente codice 
identificativo: 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-102 
 VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”  
 VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
Nuovo Codice degli Appalti  
 VISTI i Regolamenti UE  n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento 
europei e n. 1304/20013 relativo al FSE  
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1  del  05/10/2017  di assunzione nel Programma Annuale 2017 dei 
finanziamenti del Progetto relativo all’Asse I Ob. Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della 
dispersione scolastica e formativa”  Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità”   Prot.n. AOODGEFID/10862  del 16/09/2016  

 VISTA la delibera del Collegio dei Docenti  n. 16 del 09/11/2017 con cui sono definiti i criteri generali per 
l’individuazione dei tutor, esperti e valutatore del progetto Pon  azione 10.1.1A 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 37 del 09/11/2017 relativa ai criteri generali di individuazione 
dei tutor, esperti e valutatore; 
VISTO il  Regolamento  di affidamento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni approvato dal 
Consiglio di Istituto con delibera n. 36 del 09/11/2017 
 VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento del 
personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti”  
 VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento dei  moduli previsti nel 

PON azione 10.1.1A 

 EMANA IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI Al fine del reclutamento di esperti 

interni per i seguenti  moduli  

 

obiettivo Titolo CONTENUTO Destinatari durata risorse 

10.1.1A - 
Interventi per il 
successo 
scolastico degli 
studenti 

La nostra meta è il 
terzo tempo 

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

alunni scuola 
Primaria 

30 ore 1 
esperto 
(30h.) 

10.1.1A - 
Interventi per il 
successo 
scolastico degli 
studenti 

La nostra meta è il 
terzo tempo 2 

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

alunni scuola 
Secondaria 
di primo 
grado 

60 ore 1 
esperto 
(30h.) 

10.1.1A - 
Interventi per il 
successo 
scolastico degli 
studenti 

Il mondo 
dell’amicizia….finding 
friendship’s 
ingredients 

Musica strumentale; 
canto corale 

alunni scuola 
Secondaria 
di primo 
grado 

30 ore 1 
esperto 
(30h.) 

10.1.1A - 
Interventi per il 
successo 
scolastico degli 
studenti 

Aggiungi un posto a 
tavola.. 

Modulo formativo 
per i genitori 

 genitori 30 ore 1 
esperto 
(30h.) 

10.1.1A - 
Interventi per il 
successo 
scolastico degli 
studenti 

L’officina delle 
opportunità 

Potenziamento delle 
competenze di base 

alunni scuola 
Primaria 

30 ore 1 
esperto 
(30h.) 

10.1.1A - 
Interventi per il 
successo 
scolastico degli 
studenti 

Esprimiamo i nostri 
mondi: quelli possibili 
e quelli impossibili. 

Potenziamento delle 
competenze di base 

alunni scuola 
Secondaria 
di primo 
grado 

30 ore 1 
esperto 
(30h.) 

10.1.1A - 
Interventi per il 
successo 
scolastico degli 
studenti 

Un grande prato 
verde...dove nascono 
speranze. 

Educazione alla 
legalità 

alunni scuola 
Primaria 

30 ore  1 
esperto 
(30h.) 

 

Gli esperti che si intendono selezionare sono i seguenti: 



       

- Obiettivo 10.1, Azione 10.1.1 “La nostra meta è il terzo tempo” – 1  Esperto fornito di diploma 

I.S.E.F., laurea triennale o specialistica in Scienze Motorie e Sportive, accreditato presso la 

Federazione Italiana Sport Orientamento e/o iscritto all’Albo Professionale, esperienza in progetti 

P.O.N. di argomento affine con didattica laboratoriale in scuole primarie e secondarie primo grado, 

comprovate competenze informatiche 

- Obiettivo 10.1, Azione 10.1.1 “La nostra meta è il terzo tempo” – 1 Esperto fornito di diploma 

I.S.E.F., laurea triennale o specialistica in Scienze Motorie e Sportive, accreditato presso la 

Federazione Italiana Sport Orientamento e/o iscritto all’Albo Professionale, esperienza in progetti 

P.O.N. di argomento affine con didattica laboratoriale in scuole di istruzione primarie e secondarie 

primo grado, comprovate competenze informatiche 

- Obiettivo 10.1, Azione 10.1.1 “Musica strumentale; canto corale” – 1 Esperto fornito di diploma di 

Conservatorio o titolo equipollente, di attestate competenze nella direzione di cori, in particolar 

modo nella didattica dell’uso della voce, esperienza nella progettazione di interventi relativi agli 

alunni con bisogni educativi speciali , esperienza in progetti P.O.N. inerenti la tematica musicale in 

scuole secondarie primo grado, comprovate competenze informatiche. 

- Obiettivo 10.1, Azione 10.1.1 “Aggiungi un posto a tavola” – 1 Esperto fornito di laurea specialistica 

( o vecchio ordinamento ) in Pedagogia e Psicologia, specializzazione, esperienze lavorative nel 

settore della psicologia dell’età evolutiva, pedagogia applicata alle problematiche 

dell’apprendimento, in particolar modo  problematiche relative alla preadolescenza ,alla gestione 

del rapporto educativo con i figli e conoscenza delle problematiche socio-educative, comprovata 

esperienza in percorsi di sostegno alla genitorialità, esperienza di counselor, formatore e/o tutoring,  

collaborazioni con Enti e/o Amministrazione scolastica, esperienza di docenza in progetti Pon di 

argomento affine rivolti a genitori di alunni di scuole secondarie di primo grado, comprovate 

competenze informatiche. 

- Obiettivo 10.1, Azione 10.1.1 “L’officina delle opportunità” – 1 Esperto fornito di laurea 

specialistica (o vecchio ordinamento) in scienze dell’educazione e formazione, esperienze nella  

gestione del disagio comportametale e degli alunni con Bisogni educativi speciali, esperienza di 

counselor, formatore e/o tutoring,  collaborazioni con Enti e/o Amministrazione scolastica, 

esperienza in progetti Pon di argomento affine rivolti agli alunni di scuole primarie, comprovate 

competenze informatiche. 

- Obiettivo 10.1, Azione 10.1.1 “Esprimiamo i nostri mondi: quelli possibili e quelli impossibili” – 1 

Esperto fornito di laurea in scienze dell’educazione e formazione, esperienze lavorative in campo 

sociale e  gestione del gruppo classe sul piano affettivo relazionale. Collaborazioni con Enti e 

agenzie educative del territorio relative alle competenze sociali e civiche (legalità, sostenibilità 

ambientale, inclusione) ed esperienze in progetti Pon di argomento affine con didattica 

laboratoriale in scuole di istruzione secondaria di primo grado, competenze grafiche , comprovate 

competenze informatiche 

- Obiettivo 10.1, Azione 10.1.1 “Un grande prato verde...dove nascono speranze” – 1 Esperto fornito 

di laurea in scienze della formazione primaria, esperienze lavorative in campo sociale e  gestione 

del gruppo classe sul piano affettivo relazionale. Collaborazioni con Enti e agenzie educative del 

territorio relative alle competenze sociali e civiche (legalità, sostenibilità ambientale, inclusione) ed 

esperienze in progetti Pon di argomento affine con didattica laboratoriale in scuole di istruzione 

primaria, comprovate competenze informatiche 

 

I candidati devono possedere i seguenti requisiti documentati e certificati:  

 



• titoli di studio specifici attinenti le professionalità richieste 

• comprovata e documentata esperienza lavorativa maturata nel settore richiesto 

• qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico, desumibile anche da 
un sintetico progetto che espliciti tale metodologia, da richiedere nell’avviso/lettera; 

• conoscenze delle problematiche socio-educative di studenti con fascia d’età dai 6 ai 14 anni 
• possesso di laurea o titoli specifici attinenti al settore  
• precedenti esperienze di collaborazione positiva in istituzioni scolastiche nell'attività oggetto 

dell'incarico 
• precedenti esperienze di collaborazione positiva in altre amministrazioni pubbliche nell'attività oggetto 

dell'incarico 
• Esperienza come esperto in progetti Pon 
• adeguate competenze informatiche per la gestione della piattaforma Gpu indire. 

Il Dirigente Scolastico si riserva di convocare gli interessati per un eventuale colloquio finalizzato a:  

• accertare attitudini relazionali e motivazionali; 
• chiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle 

esperienze dichiarate. 
 

Gli interessati devono produrre domanda precisando l’obiettivo, l’Azione e il modulo del Progetto alla cui 

selezione intendono partecipare compilando l’apposito modello di domanda (allegato  2). 

Tale istanza, debitamente corredata di curriculum vitae (modello europeo), deve essere indirizzata al 

Dirigente Scolastico I.C.2 Asti  -  Via Goltieri n.9 Asti (AT)  Tel.  0141399562 e deve pervenire entro, e non 

oltre, le ore 12:00 del 05/01/2018 secondo le seguenti modalità: 

• raccomandata r/r  

• consegna a mano presso la Segreteria Amministrativa dell’Istituto  

• casella di posta certificata atic817001@pec.istruzione.it 

Sulla istanza e sulla busta deve essere riportata la dicitura ESPERTO PON Codice Progetto: 10.1.1A-
FSEPON-PI-2017-102 e  il relativo Obiettivo e Azione del concorso. 
 

Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine. L’Istituto è esonerato da 

ogni responsabilità per eventuale ritardo delle Poste o errore di recapito. 

Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:  

1. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito 

telefonico 

2. di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da Pubbliche 

Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale 

Agli esperti si richiedono, pertanto, i seguenti requisiti per la docenza nelle attività previste dalle azioni in 

oggetto 

1. comprovate, documentate competenze professionali specifiche, in relazione ai moduli disciplinari 

previsti e alle indicazioni per l’attribuzione dei punteggi  come da tabella Allegato 1;  

2. esperienze didattiche d’insegnamento in corsi simili destinati ad alunni del primo ciclo; 

3. conoscenza e pratica delle didattiche attive (cooperative learning, peer-tutoring, didattica 

laboratoriale, uso di tecnologie didattiche, ecc.) 

Il docente esperto è tenuto:  
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1. ad accettare eventualmente anche l’incarico per un numero di ore inferiore a quello totale del modulo 

di riferimento;  

2. a presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività; 

3. a compilare, insieme al tutor, la certificazione finale sulle attività svolte e sulle competenze acquisite 

dai corsisti; 

4. a compilare e firmare il registro delle attività;  

5. a rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina;  

Il compenso orario è di € 70,00 complessivi e onnicomprensivi. 

 Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la 

presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo. Per la scelta degli 

esperti si procederà ad una valutazione comparativa dei titoli, da parte di una commissione di valutazione 

all’uopo costituita, cui saranno attribuiti punteggi sulla base degli indicatori illustrati nella griglia allegata 

(Allegato 1). Prima del conferimento dell’incarico il Dirigente potrà convocare gli interessati per un 

colloquio.  

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze 

progettuali. Al candidato selezionato sarà conferito un incarico aggiuntivo, mediante apposita Lettera 

d’incarico. Gli emolumenti, previsti dal Piano Finanziario autorizzato, saranno corrisposti a seguito 

dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Le attività si svolgeranno secondo un calendario che sarà 

tempestivamente comunicato agli esperti selezionati. Il presente bando viene affisso all’Albo dell’Istituto, 

inserito sul sito internet dell’I.C.2 Asti (www.ic2asti.it). 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del procedimento di 

cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Rosa Savarese. 

  

  

  

                                                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                     Dott.ssa Rosa Savarese 
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Allegato 1 

La commissione di valutazione all’uopo costituita selezionerà i Curricula (da presentare utilizzando il 

modello europeo, liberamente scaricabile on line), in base ai seguenti parametri: 

Obiettivo                                              Azione  
Nome del candidato 

 Valutazione 
Commissione 

Titoli di studio*  

 Laurea vecchio ordinamento 

 Laurea triennale 

 Laurea triennale e biennio di specializzazione 

 
p. max.  10  
p. max. 5  
p. max. 10 

 

 Corso di specializzazione, perfezionamento, dottorato di ricerca, 
altro corso di laurea (p. 3 per ogni corso) 

 Abilitazione all’insegnamento e/o alle Professione (p. 1 per ogni 
abilitazione) 

p. max.  15  
 
p. max. 3 

 

Attività professionale 

 Collaborazione con Università o Associazioni professionali o 
del mondo delle professioni o imprese afferenti il settore 
richiesto (p. 3 per ogni titolo) 

 Precedenti esperienze di collaborazione positiva in istituzioni 
scolastiche nell'attività oggetto dell'incarico 

 Precedenti esperienze di collaborazione positiva in altre 
amministrazioni pubbliche nell'attività oggetto dell'incarico 

 Esperienze come esperto in progetti PON 
 

 
 

 
p. max. 8 
 
  
p. max. 6 
 
p. max. 6 
 
p. max. 8 
 

 

Titoli didattici culturali 

 Titoli specifici e corsi di aggiornamento della durata di almeno 
20 ore, afferenti la tipologia di intervento e le problematiche 
socio- educative relative alla fascia d’età dai 6 ai 14 anni ( p. 2 
per titolo) 

 
p. max. 10  
  
  

 

Competenze informatiche ( max. p. 9) 

 Conseguimento ECDL o superiore 

 Partecipazione documentata a corsi di informatica della durata di 
almeno  50 ore 

 
p. 5 
p. 4 

 

Progetto (qualità della metodologia che si intende adottare nello 
svolgimento dell’incarico, desumibile anche da un sintetico progetto) 

 Completo ed esaustivo 

 Sufficientemente elaborato 

 
 
p. 10  
p. 5  
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 Accettabile o da completare p. 2 

Precedenti collaborazioni con l’Istituto 

 Esperienze pregresse – positive- di collaborazione esterna con 
l’Istituto (p. 1 per ogni intervento) 

 
p. max. 4 

 

Totale   

 

*Il voto di laurea sarà valutato nel seguente modo:  

 voto                                                                               punteggio  

fino a 100                5  

101-102                         5,50  

103-104                         6  

105                  6,50 

106                 7  

107                  7,50  

108                  8  

109                 9  

110                 9,50  

110 e lode              10  

  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Rosa SAVARESE 
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