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Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione scolastica
OGGETTO: Avviso pubblico di selezione di personale interno per il reclutamento di Esperto per n. 15 ore nel
Modulo “Sport e Salute” - Fondi Strutturali Europei. Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 (FSE-FESR). Programma
Operativo Complementare (POC). Avviso PON/POC FSE FDR 9707 del 27/04/2021
“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”.
-

PROGETTO: Polo Amiata Ovest - Apprendimento e socialità
MODULO : “Sport salute”
CUP: H93D21001210007
C.N.P.: 10.2.2A-FDRPOC-TO-2021-7 EX 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-190
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO Il 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
VISTA la trasmissione del piano firmato digitalmente Prot. n. 3985 relativo all'Avviso M.I. prot. n. 9707 del
27/04/2021 effettuata in data 20/05/2021 - Titolo del progetto “Polo Amiata Ovest – Apprendimento e
socialità”;
VISTO il Progetto presentato da questo istituto per il quale è possibile richiedere in seguito l’adesione del
Collegio dei Docenti e del Consiglio di istituto;
VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n. AOODGEFID-19229 del 02/07/2021 avente ad oggetto Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021
Apprendimento e socialità. Autorizzazione progetti;
VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio Prot. n. 5091 del 07/07/2021 con cui si assume il progetto
nel programma annuale esercizio finanziario 2021;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
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VISTO il D.I. n. 129/2018, del 28 Agosto 2018 " Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO l’Avviso pubblico di questo istituto prot. n. 5360 del 30/07/2021 di selezione di personale
interno per il reclutamento di Esperti e Tutor per i Moduli “Sport e salute” e “Benessere in
movimento” di cui al Progetto in oggetto;
VISTA la Determina del D.S. di questo Istituto prot. 6401 del 17/09/2021 relativa all’ assegnazione
degli Incarichi al Tutor ed Esperti nei Moduli Formativi “ Sport e Salute” e “ Benessere in
movimento”;
CONSIDERATO che con la Determina di cui sopra sono state attribuite per il Modulo “Sport e
Salute” n. 15 ore alla Prof.ssa Rosi Monica e n. 15 ore al Prof. Pellegrini Carlo;
CONSIDERATO che il Modulo Sport e Salute è stato avviato in data 28/02/2022 e che in tale data
il Prof. Pellegrini Carlo risultava sospeso dall’insegnamento ai sensi dell’art. 4-ter2, c.3 del
D.L. 44/2021 (convertito dalla Legge 76/2021) in quanto non aveva assolto all’obbligo
vaccinale Covid 19 e che in data 01/04/2022 è rientrato in servizio ai sensi dell’art. 8 c.4 del
D.L. 24/2022 ma che fino al termine delle lezioni o all’adempimento dell’obbligo vaccinale
non può entrare a contatto diretto con gli allievi ma solo essere utilizzato nelle attività di
supporto all’istituzione scolastica previste dalla normativa vigente;
VISTO che la Prof.ssa Rosi Monica alla data odierna ha già effettuato le 15 ore del Modulo Sport e
Salute che le sono state assegnate con prot. 6407 del 17/09/2022;
CONSIDERATO che occorre attribuire le 15 ore assegnate al prof. Pellegrini Carlo con prot. 6408
del 17/09/2022, necessarie per il completamento del Modulo Sport e Salute prioritariamente
tra il personale interno di questo istituto;
EMANA
Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli,
di:
a) 1 Esperto Interno per n. 15 ore nel Modulo “Sport e salute”
Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE INTERNO
Art. 1 – Interventi previsti
Le attività previste riguarderanno il modulo formativo indicato nella seguente tabella:
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Titolo modulo

Ore

Figure professionali
n. 1 Esperto

Sport salute

15

Allievi

Titolo di accesso richiesto

20 allievi dell’istituzione
scolastica

Diploma di laurea
in scienze motorie
Personale
docente Interno

Art. 2 – Figure professionali richieste
Il presente avviso è destinato alla selezione delle seguenti figure professionali:

L’ESPERTO con i seguenti compiti:
1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo;
2. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto;
3. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario
stabilito dalla Scuola;
4. Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di verificare
l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative.
5. Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei risultati delle
attività
6. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale
Art. 3 – Requisiti di ammissione
I requisiti di ammissione, sono i seguenti:
-

Per l’Esperto: Diploma di Laurea in scienze motorie (Vecchio e nuovo ordinamento);

Art. 4 – Titoli e criteri di valutazione

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali:
a) Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’unione Europea;
b) Godimento dei diritti civili e politici;
c) Di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisione civile e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziario.
d) Di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti.
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I candidati, inoltre, devono essere in possesso dei seguenti titoli specifici, che saranno valutati sulla
base della seguente griglia di valutazione:
Per l’Esperto:

TITOLI

Punti

(fino ad un
massimo di
punti 10)

Diploma di laurea in scienze motorie
Votazione fino a 104/110

3
5
8
10

Votazione da 105/110 a 109/110

Votazione 110/110
Votazione 110/110 con lode
ESPERIENZA
LAVORATIVA/FORMAZIONE
Corso di formazione /aggiornamento
seguito su tematiche inerenti
Coordinamento gruppo sportivo
studentesco

note

1

Max punti 3

1 punto per
ogni anno
scolastico

Max punti 5

TOTALE MASSIMO 18 PUNTI

Art. 4. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico
Le 15 ore del Modulo “Sport e Salute” devono essere realizzate, a partire dal 26 Aprile 2022 fino al
massimo del 31 maggio 2022. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del
candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo.
L’assegnazione dell’ incarico avverrà, in relazione ai curriculum dei candidati ammessi.
Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – istanza di
partecipazione; All. 2 - Scheda di Autovalutazione Esperto; reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo:
https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/bacheca/GRIS003001/1/IN_PUBBLICAZIONE/0/show firmata in
calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento,
pena l’esclusione, deve essere inviata tramite mail all’indirizzo gris003001@istruzione.it con oggetto: “Avviso
pubblico di selezione di personale interno per il reclutamento di Esperto Interno per n. 15 ore Modulo “Sport e
salute” - Fondi Strutturali Europei. Programma Operativo Nazionale” Per la scuola – Competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 (FSE-FESR). Programma Operativo Complementare (POC). Avviso
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PON/POC FSE FDR 9707 del 27/04/2021 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid19”La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno Giovedì 21 Aprile 2022
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando.
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando.

La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere:
I dati anagrafici;
- L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per il
recapito delle credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio;
- La descrizione del titolo di studio;
- La descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla tabella presente negli allegati.
E deve essere corredata da:
- Curriculum vitae, secondo il modello europeo;
- Dichiarazione conoscenza e uso della piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria GPU”;
Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le
seguenti condizioni:
- Concorrere alla definizione della programmazione delle attività;
- Concorrere all’organizzazione delle attività previste nel presente modulo;
- Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni
riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la
gestione dei progetti;
- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto.
Non sono ammessi curricoli scritti a mano.
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida.

Art. 6. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico.
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La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato
europeo e nel modello di autovalutazione (Allegato 2).
A parità di punteggio, sarà presa in considerazione la candidatura del personale con più anni di servizio
presso questa istituzione scolastica.
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di
scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta.
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola all’indirizzo nell’apposita sez. di “Albo
on-line”.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati.
Art. 7. Incarico e compensi
L’incarico definirà il numero degli interventi, la sede, gli orari, le scadenze relative alla realizzazione delle
attività previste dal modulo ed il compenso.
Per lo svolgimento dell’ incarico conferito, sono stabiliti i seguenti compensi orari:
Figura professionale
Esperto

Ore
Come da tabelle indicate all’art. 1

Compenso orario
Lordo omnicomprensivo
€ 70,00

L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con il docente prescelto.
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del progetto
previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra e,
comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte
del MIUR.
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Prof. Cristiano Palla
Il presente bando viene pubblicato sul sito web
della scuola all’indirizzo: http://www.poloamiataovest.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Cristiano Palla
[Firmato digitalmente]
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