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All’albo online
Amministrazione Trasparente
Al sito Web

BANDO DI SELEZIONE DI DOCENTI ESPERTI INTERNI PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI 
FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE Fondi Strutturali Europei–Programma Operativo Nazionale 
(PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con 
FSE E FDR Asse I –Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 –Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1-
Avviso 9707 del 27/04/2021

 CUP: E73D21001640007
 CODICE PROGETTO:10.2.2A-FSEPON-MA-2021-25

Il Dirigente Scolastico
VISTO Il Programma Operativo Nazionale plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti

per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del
17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni.

VISTO L’Avviso Prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 per la 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. Programma Operativo Nazionale
(PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
finanziato con FSE e FDR. Asse I – Istruzione.

VISTA la candidatura n° 1051350 presentata da questa istituzione scolastica;
VISTA la nota AOODGEFID prot. n. 17355 del 1° giugno 2021 con la quale sono state pubblicate sulla 

pagina web dedicata al PON “Per la Scuola” 2014-2020 le graduatorie regionali definitive;
VISTA la nota prot. AOODGEFID/17517 del 04 giugno 2021, con cui sono stati formalmente autorizzati 

tutti i progetti ammessi e completi di codice CUP.
VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-17662 del 07/06/2021;
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative finanziate dai Fondi strutturali 

europei” 2014-2020;
TENUTO CONTO che il progetto dovrà essere realizzato in conformità ai regolamenti europei relativi ai 

fondi strutturali; 
VISTO l’art. 43 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018;
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. N°2855/c14 del 18/06/2021di assunzione a bilancio 

dell’importo di € 45.738,00
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 

professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di figure alle quali affidare gli incarichi per la 

realizzazione del Progetto di cui all’oggetto
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CONSIDERATO che il progetto autorizzato è strutturato in nove moduli, come da seguente tabella:

EMANA
il presente avviso interno, di cui la premessa è parte integrante, per la selezione ed il reclutamento di 
docenti esperti per le attività inerenti le azioni di formazione previste nel progetto in oggetto, rivolto a 
personale in servizio presso l'Istituto Omnicomprensivo “Montefeltro”.

ART.1:
DESCRIZIONE DEI MODULI
 

Azione del modulo Titolo Modulo 

10.2.2A Citizens of the world

10.2.2A  Corso base di canottaggio, canoa e orienteering

10.2.2A Corso avanzato di canottaggio, canoa e orienteering

10.2.2A Dal gioco a Matrix

10.2.2A facciamo teatro

10.2.2A informatizzazione di base

10.2.2A I 100 passi verso la legalità

10.2.2A Scena aperta

10.2.2A Y muchas cosas más
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Modulo: “Citizens of the world” -, Corso pomeridiano di Lingua Inglese per conseguire la Certificazione 
PET (Livello B1). Le lezioni saranno svolte da una docente madrelingua con esperienza 
pluriennale nella preparazione al conseguimento della suddetta certificazione linguistica. Il 
Corso prevede n. 30 ore di lezione e sviluppa tutte  le  abilità  linguistiche (ascolto, lettura, 
comprensione orale e scritta, prova orale di conversazione), pertanto offre un potenziamento 
completo di livello generale della competenza linguistica inglese.

Modulo : “Corso base di canottaggio, canoa e orienteering”,  prevede la realizzazione di un campo 
multisport outdoor integrato tra le discipline indicate. Oltre ai contenuti di carattere sportivo è 
importante sottolineare come gli sport outdoor in ambienti naturali necessitano anche di 
conoscenze e passaggio di informazioni rispetto all’ambiente che ci circonda. Pertanto l’attenzione
degli istruttori sarà focalizzata anche al rispetto e alla conoscenza dell’ambiente circostante. 
L’integrazione multisport dà l'opportunità al partecipante di aumentare il bagaglio culturale e 
sportivo interdisciplinare acquisendo un numero maggiore di informazioni e quindi migliorando il 
proprio skill sportivo.
Alla fine del percorso formativo verranno organizzati per i partecipanti dei giochi di abilità 
motoria non competitivi allo scopo di misurare le nuove capacità acquisite.

Modulo : “Corso avanzato di canottaggio, canoa e orienteering”, Proseguimento del modulo precedente

Modulo : “Dal gioco a Matrix”, corso di programmazione su piattaforma Arduino, kit di robotica Lego e  
principi dell’automazione.

Modulo : “Facciamo teatro”, il modulo “Facciamo teatro” prevede la realizzazione di un laboratorio 
teatrale di primo livello in cui si realizzeranno attività mirate allo sviluppo delle potenzialità 
espressive e comunicative dei ragazzi in modo da favorire una crescita armonica della loro 
personalità in un clima che comunque stimoli le capacità di comunicare ed interagire con i propri 
coetanei e con gli adulti; attraverso esercitazioni di recitazione, drammatizzazione e giochi di 
ruolo,  verrà stimolata l’acquisizione della coscienza e del coordinamento del proprio dinamismo 
corporeo attraverso una partecipazione attiva e spontanea, con attività a carattere recitativo-
espressivo, attività di memorizzazione delle parti, attività di integrazione dei diversi linguaggi 
espressivi, attività che si pongano come  lavoro preparatorio, per superare l’impaccio e le 
inibizioni naturali iniziali dei ragazzi e che conducano all’acquisizione di competenze per la 
realizzazione di uno spettacolo da mettere in scena. 

Modulo : “Informatizzazione di base”, corso sulle basi delle tecnologie dell’informazione e delle 
comunicazioni, il corso affronterà gli argomenti previsti nel programma di certificazione europeo 
delle competenze informatiche, pertanto i corsisti interessati saranno in grado di affrontare gli 
esami “ICDL” (è previsto un contributo da parte dell’istituto per l’acquisto della skill card e degli 
esami)
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Modulo : “I 100 passi verso la legalità”, il progetto vuole essere innanzitutto un momento di riflessione a 
proposito dei rilevanti episodi di “illegalità a 360 gradi” che hanno drammaticamente 
caratterizzato la recente storia del nostro Paese, impegnando, motivando e costringendo 
“l’opinione pubblica”, a prese di posizione assai spesso risolutive. Tali dolorosi eventi (es. 
“Peppino Impastato”, il caso Mattei, “Ustica”, il sequestro/uccisione di A. Moro, Livatino/
Falcone/Borsellino ecc.), nel segno del riconoscimento del contributo di sangue versato, verranno 
analizzati evidenziando il sacrificio estremo compiuto da quelle persone che hanno voluto 
affermare il valore imprescindibile della “legalità”, ribellandosi al concetto dello “status 
quo”. Gli strumenti individuati al tal fine saranno: la narrazione attraverso la letteratura di 
riferimento, l’utilizzo di programmi televisivi d’inchiesta/approfondimento, la visione di film 
d’autore inerenti il tema, la discussione con i partecipanti e le relazioni motivate.

Modulo : “Scena aperta”, il modulo “Scena aperta” è un laboratorio teatrale di secondo livello quale 
diretta continuazione del modulo “Facciamo teatro” e si basa sui risultati ottenuti nella prima fase 
portando il gruppo a una nuova consapevolezza attraverso la drammatizzazione di un testo da 
mettere in scena come spettacolo conclusivo del modulo. Le attività quindi partiranno da una 
lettura di testi per scegliere quello da rappresentare e proseguiranno con lo studio delle parti e 
della sceneggiatura da mettere in atto; il progetto, oltre a sensibilizzare la capacità di esprimere 
sentimenti ed emozioni, mirerà a potenziare l’autocontrollo, il rispetto delle regole, la capacità di 
collaborare, l’acquisizione della coscienza del proprio ruolo all’interno del gruppo, l’acquisizione 
di autonomia e la fiducia in se stessi e negli altri, nonché la consapevolezza e l’accettazione dei 
propri e degli altrui limiti. Oltre a queste finalità di carattere educativo generale, l’esperienza 
costituirà occasione di riflessione e approfondimento in merito ai contenuti specifici del testo che 
verrà rappresentato. 

Modulo : “Y muchas cosas más”, il presente modulo, lingua e cultura spagnola, intende fornire ai 
partecipanti le abilità di base per capire e produrre messaggi nella lingua più parlata al mondo.
OBIETTIVI E FINALITA': Apprendere i contenuti morfo-sintattici di base della lingua spagnola.
Acquisire competenze comunicative di base legate alla vita quotidiana (informazioni sull’ora, sul 
tempo, sul luogo dove si abita, sul cibo, sui viaggi e passatempi sul lavoro ecc.) e comunicazioni 
ad uso ricettività turistica. Comprendere il contenuto ed interagire in brevi conversazioni 
inerenti aspetti della vita quotidiana, quali il lavoro, la casa, gli interessi personali, l’ambiente e la 
cultura del luogo ecc.
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ART.2:
FIGURE PREVISTE NEI MODULI DI FORMAZIONE.
Sono richieste le figure indicate nella tabella seguente:

MODULO FIGURA ORE

Citizens of the world Esperto 30

Corso base di canottaggio, canoa e orienteering Esperto 1 canotaggio 12

Corso base di canottaggio, canoa e orienteering Esperto 2 canoa 12

Corso base di canottaggio, canoa e orienteering Esperto 3 orienteering 6

Corso avanzato di canottaggio, canoa e orienteering Esperto 1 canotaggio 12

Corso avanzato di canottaggio, canoa e orienteering Esperto 2 canoa 12

Corso avanzato di canottaggio, canoa e orienteering Esperto 3 orienteering 6

Dal gioco a Matrix Esperto 30

facciamo teatro Esperto 30

informatizzazione di base Esperto 30

I 100 passi verso la legalità Esperto 30

Scena aperta Esperto 30

Y muchas cosas más Esperto 30

ART.3:
MANSIONI DELL’ESPERTO.
•L’esperto è un operatore della formazione, ha il compito di realizzare le attività formative ed è 
responsabile del processo di apprendimento finalizzato a migliorare le conoscenze, le competenze e le 
abilità specifiche dei partecipanti.
 L’esperto è incaricato di realizzare l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione
dei corsisti e lavorando sulle competenze dei partecipanti. Il suo compito principale, dunque, è lo 
svolgimento pratico delle azioni formative, in presenza o, ove previsto dallo specifico avviso, a distanza, 
per le quali elabora dettagliatamente contenuti e modalità specifiche (lezioni classiche in aula, attività 
laboratoriali, ricerche, esercitazioni, lavoro di gruppo, studio di casi, simulazioni, formazione a distanza, e
così via). Si occupa, altresì, della verifica degli obiettivi stabiliti in fase di progettazione.
 Sulla base del programma definito, l’esperto articola le varie fasi e i tempi dell’apprendimento, 
definendo l’organizzazione e la scansione di ogni modulo formativo.
 Nella fase di realizzazione, l’esperto gestisce il gruppo e i singoli, in aula o in altra sede, attuando 
il programma stabilito per raggiungere gli obiettivi formativi. Il suo intervento deve essere flessibile e può
subire rielaborazioni in corso d’opera, in base agli esiti della valutazione in itinere.
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 Partecipa anche all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività nonché 
del/dei, modulo/moduli riferiti al suo incarico. Gli strumenti e i metodi di verifica dei risultati sono 
stabiliti nella pianificazione dei corsi, l’esperto può eventualmente introdurre ulteriori dispositivi di 
accertamento delle competenze/conoscenze acquisite. La partecipazione alle riunioni relative al modulo 
di sua competenza, la predisposizione del materiale didattico da utilizzare in sede di formazione è parte 
integrante del suo contratto/incarico.
I moduli si svolgeranno nel periodo agosto 2021-giugno 2022 e comunque non oltre il 31 agosto 2022.
Le lezioni si terranno nelle aule dell'istituto Omnicomprensivo Montefeltro di Sassocorvaro ed in altre 
sedi se previsto dallo specifico modulo

ART.4:
Istanze- Procedure di selezione-Incarico.
Le istanze,dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo 
”Montefeltro”, Via G. Giusti – 61028 Sassocorvaro, secondo il modello allegato (all.1) insieme al 
curriculum vitae; dovranno pervenire inderogabilmente entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 16 
luglio 2021, tramite e-mail, attraverso la propria casella istituzionale all’indirizzo di posta certificata 
psis00100b@pec.istruzione.it  oppure consegnate a mano all’ufficio protocollo, a tal fine tutta la 
documentazione allegata dovrà essere in formato pdf, se trasmessa via posta elettronica, cartacea se 
consegnata a mano.
Nella richiesta l’aspirante dovrà indicare per quale modulo intende porre la propria candidatura. 
Vista la contemporaneità dei moduli non è possibile presentare candidature per più moduli, ad 
eccezione dei 2 moduli di canottaggio e dei 2 moduli facciamo teatro e scena aperta.
Gli esiti della selezione saranno comunicati alle persone prescelte, la relativa graduatoria sarà 
pubblicata all’Albo e sul sito web della Scuola, ove saranno visionabili per 7 giorni, termine entro il 
quale sarà ammissibile la presentazione di eventuali ricorsi avversi l’esito della selezione. In ogni 
caso gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum purchè risulti 
corrispondente alle esigenze del progetto. 
Le figure prescelte dovranno adeguatamente documentare quanto dichiarato. I documenti esibiti non 
verranno in nessun caso restituiti. 
L’incarico sarà affidato, con provvedimento del Dirigente Scolastico, esclusivamente per la durata 
del corso e per il numero delle ore stabilite.

ART.5:
Compenso.
Per lo svolgimento dell’incarico in parola, conferito dalla Scuola, il compenso orario è pari a € 
70,00-“lordo stato” comprensivo di ogni onere fiscale e previdenziale previsto dalla normativa 
vigente.
La percentuale prevista per la remunerazione non prevede il pagamento forfetario, ma va correlata 
alle ore effettivamente prestate e l’effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente 
documentata.
Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.
Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari.
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Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per 
ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà di questo Istituto Scolastico.
Nulla è dovuto all’esperto e/o tutor per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate 
dall’Istituto Scolastico, relativamente alla realizzazione dle progetto, in quanto tali attività rientrano 
nel suo incarico

ART.7
Valutazione titoli: 

TITOLI CULTURALI PUNTI
Laurea vecchio ordinamento o secondo livello specialistico;
corrispondente all’indirizzo indicato nella tabella requisiti specifici.

15

Altra laurea 10
Diploma di scuola secondaria 2° grado corrispondente all’indirizzo 
indicato nella tabella requisiti specifi

10

Certificazioni competenze Informatiche Punti 2 cad. (max.pt. 6)
Anzianità di servizi nel profilo/ruolo di appartenenza Punti 2 per ogni anno

(max. pt. 20)-
Esperienze documentate di esperto/formatore tutor in progetti FSE Punti 3 (max pt.9)

REQUISITI SPECIFICI (2 requisiti come da tabella seguente) Punti 5 per requisito

REQUISITI SPECIFICI PER I DIVERSI MODULI

Modulo Esperto

Citizens of the world Madrelingua inglese, laurea in lingue

Corso base di canottaggio, 
canoa e orienteering

Esperto 1 canottaggio; brevetto di allenatore giovanile, laurea in 
scienze motorie o diploma ISEF.

Corso base di canottaggio, 
canoa e orienteering

Esperto 2 canoa; istruttore di 2° livello FICK, laurea in scienze 
motorie o diploma ISEF.

Corso base di canottaggio, 
canoa e orienteering

Esperto 3 orienteering; tecnico di 2° livello istruttore FISO, laurea in 
scienze motorie o diploma ISEF.

Corso avanzato di canottaggio,
canoa e orienteering

Esperto 1 canottaggio; brevetto di allenatore giovanile, laurea in 
scienze motorie o diploma ISEF.

Corso avanzato di canottaggio,
canoa e orienteering

Esperto 2 canoa; istruttore di 2° livello FICK, laurea in scienze 
motorie o diploma ISEF.

Corso avanzato di canottaggio,
canoa e orienteering

Esperto 3 orienteering; tecnico di 2° livello istruttore FISO, laurea in 
scienze motorie o diploma ISEF.
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facciamo teatro Esperienze documentate di esperto/formatore in attività teatrali, 
Laurea ad indirizzo artistico o diploma ISEF

informatizzazione di base Esperienze documentate di esperto/formatore per il 
conseguimento di certificazioni informatiche di base, Laurea o 
diploma in elettronica o informatica

I 100 passi verso la legalità Laurea in giurisprudenza.

Scena aperta Esperienze documentate di esperto/formatore in attività teatrali, 
Laurea ad indirizzo artistico o diploma ISEF

Y muchas cosas más Madrelingua spagnola , laurea in scienze dell’educazione.

ART. 8:
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 
modificazioni, il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente 
Scolastico Maria Beatrice Amadei

ART. 9
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679) i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento 
finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere 
comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la 
facoltà di accedervi.

ART. 10
PUBBLICITA’
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica nell’appsita sezione 
riservata per i progetti finanziati con fondi europei ed all’albo online

Il Dirigente Scolastico
Maria Beatrice Amadei

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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Allegato 1 Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Omnicomprensivo Montefeltro

il/La sottoscritto/a 

nato/a a _________________________________________il_______________________ 

residente a 

in via/piazza 

C.F.   tel. e-mail 

CHIEDE
Di partecipare al bando di selezione n°__________ del ________ relativo al progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-
25 per i seguenti moduli formativi, in qualità di “esperto” (spuntare la casella esperto corrispondente)

MODULO FIGURA ORE esperto

Citizens of the world Esperto 30

Corso base di canottaggio, canoa e orienteering Esperto 1 canottaggio 12

Corso base di canottaggio, canoa e orienteering Esperto 2 canoa 12

Corso base di canottaggio, canoa e orienteering Esperto 3 orienteering 6

Corso avanzato di canottaggio, canoa e orienteering Esperto 1 canottaggio 12

Corso avanzato di canottaggio, canoa e orienteering Esperto 2 canoa 12

Corso avanzato di canottaggio, canoa e orienteering Esperto 3 orienteering 6

Dal gioco a Matrix Esperto 30

facciamo teatro Esperto 30

informatizzazione di base Esperto 30

I 100 passi verso la legalità Esperto 30

Scena aperta Esperto 30

Y muchas cosas más Esperto 30

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,
consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice 
Penale e dalle Leggi speciali in materia:
DICHIARA
sotto la personale responsabilità di:
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; godere dei 
diritti civili e politici; non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale
 essere in possesso dei requisiti essenziali richiesti nell’Avviso
 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto
Alla presente istanza allega:
 curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato
 autocertificazione dei titoli culturali e professionali indicati nella tabella di valutazione dei titoli nei singoli 
moduli
 fotocopia del documento di identità in corso di validità
TRATTAMENTO DEI DATI
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) 
e dell’articolo 13  GDPR (regolamento UE 2016/679), autorizza l'Istituto Omnicomprensivo Montefeltro al 
trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; 
prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e
che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali 
previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere 
la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, 
verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione 
al trattamento degli stessi).

Luogo e data Firma 
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