
    

 
                  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

                           Fratelli Bandiera 
           87055  San Giovanni in Fiore (CS) 
                            

Con L’Europa, investiamo nel vostro futuro 
Programma Operativo Nazionale 

 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  2014/2020 
10.2.1A-FSEPON-CL-2017-54 

CODICE CUP: H17I19000040001 
 

Al sito web  
All’Albo dell’Istituto 

 
Oggetto:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo 
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità–espressione creativa espressività corporea). Avviso 
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base.  
AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESPERTO ESTERNO IN POSSESSO DI SPECIFICA 
PROFESSIONALITÀ (PROFESSIONALITÀ RICHIESTA: INSEGNANTE DI DANZA). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  il PON “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
Visto l’Avviso pubblico del MIUR per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 
supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo Prot. AOODGEFID/1953 
del 21/02/2017;  
Considerato che il MIUR, Dipartimento per la programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e 
nazionali,  con nota  prot. n.  AOODGEFID 194 del 10/01/2018,  ha autorizzato i piani  per l’attuazione dei 
progetti; 
Viste le linee guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 
interventi 2014-2020; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il  FSE, Avviso 
prot. n. AOODGEFID - 10862 del 16/09/2016; 
VISTO il progetto elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica; 
VISTO la delibera di assunzione in bilancio n. 27 del 29/03/2018; 
VISTO l’avviso per l’individuazione di personale esperto interno Prot. n. 1236 del 19/03/2019 ; 
VISTO il Verbale della Commissione di Valutazione n.3 del 15/04/2019 prot. 1810;   
ACCERTATO l’impossibilità di disporre di personale interno per la realizzazione dei Moduli; 
VALUTATA la possibilità di ricorrere a personale esperto esterno attraverso stipula di contratto di lavoro 
autonomo ai sensi dell’art. 7, c. 6 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165; 
VISTO il Regolamento di Istituto approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 32 del 29/01/2019. 
Procede alla ricognizione di professionalità esterna  in base al curriculum professionale per la stipula 
di contratto di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, c. 6 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 per la 
realizzazione del seguente modulo: 
 

Codice 
identificativo 

progetto 

TITOLO MODULO DURATA TIPOLOGIA DI 
PROPOSTA 

Voce di 
costo/esperto 

Tempi di 
realizzazione 

           
10.2.1A-
FSEPON-CL-
2017-54 

Dan(S)IAMO 
INSIEME   

30 ORE Espressione 
corporea 

(Attività ludiche, 
attività 

psicomotorie 
rivolte agli 
allievi della 

Scuola 
dell’Infanzia) 

70,00€/ora Dal 30 aprile al  
30 giugno 2019 

CSIC8AW00Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001812 - 15/04/2019 - C24c - Progetti europei - U



 
Gli interessati dovranno far pervenire:  
• Istanza per di partecipazione in qualità di esperto esterno, in carta semplice, 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;  
• Presentazione di un piano di lavoro di massima;  
• L’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n. 196/2003 e successive 

modifiche ed integrazioni.  
 
La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti attività:  
• Eseguire il progetto didattico inerente il modulo;  
• Programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando 

finalità, competenze attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre, 
predisponendo il materiale didattico necessario. 

• Consegnare la programmazione didattico - formativa inerente il modulo da realizzare;  
• Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico;  
• Effettuare le lezioni nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal calendario del Progetto;  
• Predisporre, in sinergia con i docenti interni, le verifiche previste e la valutazione periodica del percorso 

formativo;  
• Consegnare, a conclusione dell’incarico, il programma svolto,  le verifiche effettuate ed una relazione 

finale sull’attività.  
•  Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire;  
• Relazionarsi con i tutor e il referente per la valutazione in relazione alle proprie attività; 
• Documentare puntualmente le attività tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto 

e dei materiali richiesti sulla piattaforma GPU -Gestione del Programma 2014-2020 predisposta 
dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico.  

• Programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà presentato in uno 
specifico incontro finale e visionato dalle famiglie.  

• Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto. Tale relazione, da consegnare anche su 
supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle attività realizzate, 
nonché le positività e le criticità dell’esperienza. 

Periodo di svolgimento delle attività  
Tutte le attività dovranno essere realizzate entro il 31 agosto 2019, salvo eventuali proroghe autorizzate. 

Istanze – Procedure di selezione - Contratto  
Le istanze dovranno pervenire esclusivamente brevi manu, ed indirizzate al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo “Fratelli Bandiera” – Via Rovello, 20 – 87055 San Giovanni in Fiore (CS), 
secondo il modello allegato ed assieme al curriculum vitae, entro e non oltre le ore 12,00 del 26/04/2019.  
Su base dei criteri di selezione e dei titoli degli aspiranti l’istituzione procederà alla compilazione di 
un’apposita graduatoria. In base alla posizione occupata in tale graduatoria l’Istituzione Scolastica 
stipulerà con l’esperto esterno un contratto di prestazione d’opera ex art. 2222 e ss. del codice civile. 
A seguito di stipula di contratto  l’esperto dovrà:  
• Assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo calendario stabilito dal 

Dirigente Scolastico in orario pomeridiano.  
• Programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo che gli sarà affidato, predisponendo, anche in 

formato digitale, il materiale didattico necessario.  
• Gestire, per quanto di propria competenza la piattaforma on-line (gestione progetti PON) . 
Compensi 
Il compenso orario s’intende omnicomprensivo di tutti gli oneri di legge previsti, potrà essere erogato nei 
limiti del massimale di spesa autorizzato in rapporto alle ore di effettiva attività e giustificato nel foglio di 
presenza. Tale tipologia di compenso graverà sull’area formativa. 
Il compenso orario omnicomprensivo previsto è pari a € 70,00 (Euro settanta/00) Lordo Stato all’ora, non 
darà luogo a trattamento assistenziale e previdenziale. Le relative liquidazioni avverranno a conclusione 
delle attività, previo conteggio delle ore certificate, rendicontate e registrate e a seguito dell’effettiva 
erogazione del finanziamento assegnato a questa Istituzione Scolastica. 
 
Qualora non si raggiungesse il numero minimo degli alunni iscritti, condizione necessaria per 
l’attivazione del  Modulo, non si procederà alla stipula del contratto. 
 



 
TABELLA DI VALUTAZIONE 

A) TITOLO CULTURALE DI ACCESSO    Punti 20 
  

Titolo specifico PUNTI   
Diploma di danza (Classica / Moderna)  10 
Abilitazione all’insegnamento della danza 10 

 
ALTRI TITOLI CULTURALI VALUTABILI  (MAX 30 punti)  

 

 
 

 
 
 
 
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione: all’Albo dell’Istituto e sul sito ufficiale della 
scuola all’indirizzo web www.fratellibandiera.gov.it  
L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità 2018/2019 ed 
è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a 
titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Rosa Audia 
    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 

 

 
 
 
 

 
Via Rovello, 20 San Giovanni in Fiore (CS) - Telefono 0984992949 - Fax  0984975881  –  C.M. CSIC8AW00Q 

C.U.U. : UFDRZ6 - C.F. 98094010786 -  Sito web: www.fratellibandiera.gov.it  -  E-mail csic8aw00q@istruzione.it 

TABELLA DI VALUTAZIONE  PUNTI 
1.  Corsi di Perfezionamento attinenti al settore di pertinenza   (Max 10 Punti)  
• Per ogni corso di Perfezionamento 5 
2. Possesso di altri titoli di Laurea, dottorato di ricerca, master o abilitazione professionale  (Max 10 

Punti) 
  

• Laurea 5 
• Dottorato di Ricerca 3 
• Master/Abilitazione professionale 2 

3. Patente europea del computer 5 
4. Pubblicazioni attinenti il settore di pertinenza (Max 5 Punti)  

• Per ogni pubblicazione   1 

B)  ESPERIENZE LAVORATIVE ( MAX  26  Punti) PUNTI 
5. Esperienze lavorative nei PON (Max 6 Punti)  

• Per ogni corso di almeno 30 ore rivolto ad alunni 2 
6. Esperienze di docenza nel settore di pertinenza  

• Per ogni anno di docenza nelle scuole  dell’Infanzia/Primaria (minimo 180 giorni)  
(Max 10 Punti) 

2 

• Per ogni anno di docenza svolto con  alunni in età prescolare  (Max 10 Punti) 2 

http://www.fratellibandiera.gov.it/
mailto:csic8aw00q@istruzione.it


 
                  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

                           Fratelli Bandiera 
           87055  San Giovanni in Fiore (CS) 
                             
                
     Con L’Europa, investiamo nel vostro futuro        
 
                                   

Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  2014/2020 

10.2.1A-FSEPON-CL-2017-54 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      I.C. “FRATELLI BANDIERA 

        SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) 
 

DOMANDA PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESPERTO ESTERNO IN 
POSSESSO DI SPECIFICA  PROFESSIONALITÀ 

 
Il/la  sottoscritto/a ____________________________ nato/a_______________________________________ 
 
il _________________ e residente in _______________ alla Via __________________________, n.______ 
 
Tel. ________________________________  Codice Fiscale______________________________________ 
 
E-mail ___________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

alla S.V. di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di   Esperto Esterno   per il progetto PON 
FSE  Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione 
creativa espressività corporea). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base   
per il seguente modulo: 
 

MODULO TITOLO  DURATA PROFESSIONALITA’ RICHIESTA 

Espressione corporea 
(attività ludiche, attività 

psicomotorie) 
Scuola dell’Infanzia 

Dan(S)IAMO INSIEME 30 ore 
 Dal 30 Aprile al 

30 Giugno 

Insegnante di danza 
Titolo di accesso 
Diploma in  Danza (Classica/Moderna) 
 
 

 
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 Gruppo Operativo di 

Piano;  
• 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 PON 2014/2020.  



 
ALLEGA  

 Curriculum Vitae in formato europeo  
 Altra documentazione utile alla valutazione (specificare): __________________________________  

                                                                                              _________________________________ 
                                                                                              _________________________________ 

 
Il/La sottoscritto/a si impegna a presentare una proposta progettuale del percorso formativo e/o delle attività 
da effettuare, di concordare con il GOP, in caso di nomina e prima dell’inizio del corso, la programmazione 
del modulo, incluse le prove di verifica in ingresso, in itinere e per la certificazione delle competenze 
acquisite, la metodologia didattica, gli strumenti ed i materiali relativi al corso.  
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 
di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
 
 

 Scheda valutazione curricolo Esperto Interno 
10.2.1A-FSEPON-CL-2017-54 

CANDIDATO 
Cognome : ____________________ 
 
Nome: _______________________ 
 

 Punti a 
cura del 

candidato 

Punti a 
cura del 

GOP 

 
TITOLI CULTURALI (Max 30 punti) 

 
Possesso di Titolo specifico 
(Punti 10) 
  
 
 
Abilitazione all’insegnamento della 
danza (Punti 10) 
 

 
Diploma in  Danza (Classica/Moderna) 
presso________________________ 
data __________________________ 
 
Abilitazione conseguita in data 
_____________________________ 
 

 
 

 

Possesso di altri titoli specifici 
afferenti la tipologia di intervento 
(Max punti 10) 

 
 

1.Corso di Perfezionamento  in  
_____________________________ 
 
presso________________________ 
 

  

 
2.Corso di Perfezionamento  in  
_____________________________ 
 
presso________________________ 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Altri titoli culturali  
 
 Laurea 
(5 punti) 
 
 
 Dottorato di ricerca 
(3 punti) 
 
 
 
 
Master/Abilitazione professionale   
  (punti 2) 

 
Laurea in ____________________ 
 
Presso: ______________________ 
  

  

 
Dottorato di Ricerca in _______________ 
 
Presso: ___________________________ 
  

  

 
Master/Abilitazione in ___________ 
 
Presso: ______________________ 
 

  

 Patente europea  del computer 
  (punti 5) 

Conseguita in data _____________ 
 
Presso: ______________________ 

  

Pubblicazioni attinenti il settore di 
pertinenza 
(1 punto per singola pubblicazione 
Max punti 5) 

 

Pubblicazioni: 
1_____________________________ 
_____________________________ 
2_____________________________ 
_____________________________ 
3_____________________________ 
_____________________________ 
4_____________________________ 
____________________________ 
5_____________________________ 
_____________________________ 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale 
e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000,  _ l _  sottoscritt_  
dichiara di essere in possesso dei titoli sopra dichiarati. 
 

 
______________________ , li ________________ 
  

 
FIRMA 

 
__________________________ 

 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica amministrazione e di essere 
consapevole che l’Informativa Privacy è reperibile presso i seguenti link: 
http://www.fratellibandiera.gov.it/images/sito_documenti/Privacy/Informativa%20Fornitori%20ed%20Esperti%20ester
ni.pdf 
Legge 196/2003 e art.. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 
 
Data ______________________                                    Firma 
 
                                                                              ____________________________ 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
(Max   26 punti) 

  Punti a 
cura del 

candidato 

Punti a 
cura del 

GOP 
Esperienze lavorative nei PON del settore 
di pertinenza  
(Max punti 6) 

 

1) Corso: ______________________ 
 a.s. _______ 
presso _________________________ 
 
2) Corso: ______________________ 
 a.s. _______ 
presso _________________________ 
 
3) Corso: ______________________ 
 a.s. _______ 
presso _________________________ 
 
 

  

Esperienze di docenza  
(Max punti 10) 
 
Per ogni anno di docenza nelle scuole  
dell’Infanzia/Primaria (minimo 180 giorni) 
punti 2 

 
n. anni: ____ a.s. _________ 
                            _________ 
                            _________ 
                            _________ 
                            _________ 

  

Esperienze di docenza nel settore di 
pertinenza(Max punti 10) 
 
Per ogni anno di docenza svolto con alunni 
in età prescolare punti 2 
 

 
Anno  _______ 
Anno  _______ 
Anno  _______ 
Anno  _______ 
Anno  _______  

  

http://www.fratellibandiera.gov.it/images/sito_documenti/Privacy/Informativa%20Fornitori%20ed%20Esperti%20esterni.pdf
http://www.fratellibandiera.gov.it/images/sito_documenti/Privacy/Informativa%20Fornitori%20ed%20Esperti%20esterni.pdf
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