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Prot. n° 11104- IV.5     Vibo Valentia (VV), Lì  16/10/2021 
 

 

AI DOCENTI  DELLA SCUOLA  

PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO  

dell‟I.C. “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) 
 

e delle Scuole della Provincia di Vibo Valentia (VV) 
 

 Al DSGA 

Al Sito web e Albo on.line: www.icprimocircolovv.edu.it 

ATTI 
 

OGGETTO: Avviso Pubblico di selezione per il reclutamento di PERSONALE ESPERTO INTERNO/ESTERNO  

all’Istituzione Scolastica per la realizzazione del Progetto  “PIANO  SCUOLA  E…STATE  A SCUOLA 2021”  

 D.M. n. 48/2021 – Avviso «Contrasto alla povertà e all‟emergenza educativa». 

CUP: D43D21003330001 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO il Decreto Dipartimentale AOODPPR Prot. n° 39 del 14-05-2021 con il quale,  in attuazione del D.M. n. 48 del 2 marzo 2021 

e in continuità con le finalità  contenute nella nota prot. n. 643 del 27 aprile 2021, il Ministero dell’Istruzione  ha emanato l’Avviso 

“Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” ; 
 

VISTO il Progetto “E…state a Scuola”, presentato dalla scuola con protocollo: 5860-IV.5 del 25/05/2021, protocollo di avvenuto 

deposito: LS_E.._002356; 
 

VISTA l’approvazione a ratifica del Progetto da parte degli Organi Collegiali: 
- Collegio dei Docenti n° 8 del 30 Giugno 2021 Delibera n° 6; 

- Consiglio di Istituto n° 8 del 30 Giugno 2021 Delibera n° 6; 
 
 

VISTO il Decreto Dipartimentale Prot. 43 del 17 Giugno 2021, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nella sezione dedicata al 

Piano Scuola Estate; 
 

VISTA  la nota MIUR prot. N. 14418 del 18 Giugno 2021 avente ad oggetto: “E.F. 2021. Avviso assegnazione della Risorsa Finan-

ziaria art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. 48/2021”, con la quale è stato comunicato che l’Ufficio IX, Direzione Generale per le 

risorse umane e finanziarie, ha disposto favore di codesta istituzione scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO “1° CIRCOLO” 

VVIC831008 – di Vibo Valentia (VV) Piazza Martiri d’Ungheria, s.n.c. 89900 Vibo Valentia (VV), l’assegnazione della risorsa 

finanziaria pari ad euro 40.000,00; 
 

VISTO il Decreto di assunzione in Bilancio Prot. n° 7060/VI.3 del 22/06/2021;                                                                                                
 

TENUTO CONTO dei criteri (ancora vigenti), stabiliti dalle delibere degli OO.CC. con le quali è stato approvato l’aggiornamento del 

PTOF Triennale e i criteri specifici di selezione esperti per la stipula dei contratti di prestazione d’opera - composizione dei CV – criteri 
specifici di selezione collaborazione plurima figure Interne-Esterne:  Collegio dei Docenti n° 4 del 21/12/2020 e Consiglio d’Istituto n° 

2 del 22/12/2020; 
 

VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 
 

VISTO il PTOF dell’I.C. “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) (ancora vigente); 
 

VISTO il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
 

VISTO il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione deve prelimi-

narmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 
 

VISTO  il Decreto Interministeriale il D.I. n° 129 del 28 agosto 2018 – nuovo regolamento di contabilità delle Scuole; 
 

VISTE le disposizioni  ministeriali vigenti in materia di criteri di reclutamento del personale e la circolare MIUR protocollo 

AOODGEFID.0034815 del 2 agosto 2017 recante “Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale” che prevede Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o 

disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità (...) Qualora sia accertata l’impossibilità di dispor-

re di personale interno, l’Istituzione Scolastica può ricorrere all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del29 no-

vembre 2007 o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai 

sensi dell’art. 7, comma 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”; 
 

  
 
 
 
 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia 
 

 
 
 

Piazza Martiri d’Ungheria – 89900 Vibo Valentia (VV) – Tel  0963 - 41137   Fax 0963/42641  
Codice Min.:  VVIC831008 - Codice fiscale: 96034330793 -  Mail : vvic831008@istruzione.it   PEC: vvic831008@pec.istruzione.it - Sito web: www.icprimocircolovv.edu.it 

Codice univoco:  UF6EVG         Codice IPA: istsc_vvic831008 
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VISTO il D. lgs. N. 50 del 18/04/2016 sui criteri di selezione di personale interno o esterno nominato per prestazioni a progetti in 

materia di contratti pubblici;  
 

VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del personale in servizio presso le 
Istituzioni scolastiche; 
 

VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla documentabilità del possesso della 

professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle 

mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di competenza;  
 

VISTA la propria Determina a contrarre Prot. n°11103-IV.5 del 16-10-2021, per il reperimento risorse umane per la realizzazione 

del Progetto di cui all’oggetto; 
 

VISTA  la ripartizione delle categorie di spesa indicata nella scheda finanziaria di progetto; 
 

ATTESA la necessità di procedere all‟individuazione di  “ESPERTI” , 
 

INDICE 
 

IL BANDO DI SELEZIONE per il reclutamento di ESPERTI INTERNI/ESTERNI  all‟Istituzione Scolastica per le attività 

formative previste nei  moduli del Progetto, in possesso dei requisiti culturali e professionali idonei allo svolgimento dello 

stesso che questo I.C. intende attuare da Novembre 2021  e termine di conclusione entro il 22 Dicembre 2021 (salvo concessio-

ne di proroga che sarà richiesta al MIUR). 
 

 

Può presentare domanda di ESPERTO per il Progetto in oggetto: 
 

1) Personale interno in servizio presso l„Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo 

Valentia (VV) che permarrà in servizio per l‟A.S. 2021/2022  
 

Visto il periodo temporale di attuazione del Progetto 

Destinatario di lettera di incarico  

2) Personale in servizio presso altre scuole destinatario di proposta di Collaborazione 

Plurima  

Destinatario di lettera di incarico  

Collaborazione Plurima 

3) Personale esterno all’Amministrazione Scolastica (secondo la definizione della nota 

Prot. 34815 del 2 agosto 2017)  

Destinatario di Contratto di prestazione 

d’opera  
 

Il Dirigente Scolastico recluterà prioritariamente il Personale interno in servizio presso questo Istituto Comprensivo, solo in 

mancanza di figure interne con comprovate competenze adeguate a ricoprire l‟incarico dei moduli che si intende realizzare, si 

farà ricorso in sequenza: prima al Personale in servizio presso altre scuole destinatario di proposta di collaborazione plurima 

ed in subordine al Personale esterno all‟amministrazione scolastica. 
 

* Non si procederà all'affidamento dell' incarico in caso di mancata attivazione dei moduli per mancanza di adesione alunni 

e/o di  candidature delle figure necessarie all‟attuazione. 
 
 

Art. 1 - Descrizione Progetto 
 

Abstract Progetto  
Ampliamento e sostegno Offerta Formativa. Attività attrattive e socializzanti per il successo formativo attraverso: sviluppo delle relazioni 

interpersonali, inclusione sociale, potenziamento delle competenze. Sostegno a motivazione/rimotivazione allo studio;- Promozione della 
dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente;- Incoraggiamento-miglioramento dei 

processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche non formali e di metodologie didattiche innovative. 
 

Art. 2 - Descrizione dei singoli Moduli 
 

 

Ambito Modulo Ore Periodo Compenso Orario 

Rinforzo e potenziamento 
delle competenze discipli-
nari e relazionali 
 

MatIta 
(Matematica e Italiano) 

Max 60 
 

Frazionabile  

anche fra più Esperti 

 

Da  Novembre 2021 

al 22 Dicembre 2021 

Salvo Proroghe del MIUR 

€ 46,44 

Lordo Stato 

Descrizione: recupero degli apprendimenti previsti per l’a.s. corrente – Scuola Secondaria di I grado 
 

Corso di Italiano (lettura/scrittura/comprensione)  

Corso di Matematica (Giochi didattici vari di matematica ricreativa) 

Organizzazione: Gruppi eterogenei (max 15 alunni) 

Risorse: Un docente di Italiano e Matematica per ogni gruppo- Spazi: Aula-  Tempi: Due ore ad incontro per max 3 volte a settimana 
 

 
 

 
 

 

Ambito Moduli Ore Periodo Compenso Orario 

Rinforzo e potenziamento 
delle competenze discipli-
nari e della socialità 
 

Sportivamente insieme Max 50 
 

Frazionabile  

anche fra più Esperti 

 

Da  Novembre 2021 

al 22 Dicembre 2021 

Salvo Proroghe del MIUR 

€ 46,44 

Lordo Stato 

Descrizione: Giochi di organizzazione semplice; giochi codificati; giochi regolamentati; giochi di squadra. I gruppi si sfidano in brevi 

gare che richiedono abilità motorie di base. Ciascun gruppo accumula punti che consentono di passare o meno al girone successivo fino 
ad arrivare alla finale – Scuola Primaria e Secondaria. 

Organizzazione: Gruppi eterogenei (max 15 alunni) 

Risorse: Docenti di Educazione  Motoria  - Spazi: Spazi esterni o palestra - Tempi: Due ore ad incontro per max 2 volte a settimana 
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Ambito Moduli Ore Periodo Compenso Orario 

Rinforzo e potenziamento 
delle competenze discipli-
nari e della socialità 
 

Balliamo insieme Max 30 
 

Frazionabile  
anche fra più Esperti 

 

Da  Novembre 2021 

al 22 Dicembre 2021 

Salvo Proroghe del MIUR 

€ 46,44 

Lordo Stato 

 

 

Descrizione: approccio teorico e pratico alla conoscenza di alcuni tra i più noti balli di tradizione internazionale – Scuola Primaria  

Organizzazione: Gruppi eterogenei (max 15 alunni) 

Risorse: Docenti specialisti di Ballo - Spazi: Spazi esterni o palestra - Tempi: Due ore ad incontro per max 2 volte a settimana 
 

 
 

 

 
 

Ambito Moduli Ore Periodo Compenso Orario 

Rinforzo e potenziamento 
delle competenze discipli-
nari e della socialità 
 

Chitarristicamente Max 50 
 

Frazionabile  

anche fra più Esperti 

 

Da  Novembre 2021 

al 22 Dicembre 2021 

Salvo Proroghe del MIUR 

€ 46,44 

Lordo Stato 

 

 

Descrizione: approccio teorico e pratico alla conoscenza della Musica d’insieme- Chitarra- Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

Organizzazione: Gruppi eterogenei (max 15 alunni) 

Spazi: Spazi esterni o Aula Magna 

Risorse: Docenti di Chitarra -Tempi: Due ore ad incontro per max 2 volte a settimana 
 
 

 
 
 

Ambito Moduli Ore Periodo Compenso Orario 

Rinforzo e potenziamento 
delle competenze discipli-
nari e della socialità 
 

Artisticamente Max 50 
 

Frazionabile  

anche fra più Esperti 

 

Da  Novembre 2021 

al 22 Dicembre 2021 

Salvo Proroghe del MIUR 

€ 46,44 

Lordo Stato 

 

 

Descrizione: Manipolazione di materiali artistici, tessere di mosaico e altri materiali artistici-Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

Organizzazione: Gruppi eterogenei (max 15 alunni) 

Spazi: Spazi esterni o Laboratorio di Arte 
Risorse: Docenti specialisti di Arte  - Tempi: Due ore al giorno, una/due volte a settimana 
 

 

 
 

Ambito Moduli Ore Periodo Compenso Orario 

Rinforzo e potenziamento 
delle competenze discipli-
nari e della socialità 
 

Coding Max 60 
 

Frazionabile  
anche fra più Esperti 

 

Da  Novembre 2021 

al 22 Dicembre 2021 

Salvo Proroghe del MIUR 

€ 46,44 

Lordo Stato 

 

 

Descrizione: Giochi di coding; ambienti di programmazione (Scratch); storie animate; Stampanti 3D e software per la realizzazione 
del disegno tridimensionale; schede di programmazione (arduino) – Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

Organizzazione: Gruppi eterogenei (max 15 alunni) 

Spazi: Laboratorio 3.0 

Risorse: Docenti esperti Digitali - Tempi: Due ore al giorno, una/due volte a settimana 
 

 

 

 

Ambito Moduli Ore Periodo Compenso Orario 

Rinforzo e potenziamento 
delle competenze discipli-
nari e della socialità 
 

Potenziamento-
Recupero MatIta  e 

English Time 

Max 70 
 

Frazionabile  

anche fra più Esperti 

 

Da  Novembre 2021 

al 22 Dicembre 2021 

Salvo Proroghe del 

MIUR 

€ 46,44 

Lordo Stato 

 

 

Descrizione: Potenziamento-Recupero di italiano (lettura/scrittura/comprensione) e di Matematica (Operazioni-Espressioni-Potenze-
geometria etc…) Inglese: Lezioni di ripasso e approfondimento della lingua inglese (lessico per immagini, video, canzoni e cartoni 

animati, che permetteranno di imparare l’inglese in modo semplice e divertente), finalizzato al recupero degli apprendimenti previsti 
per il successivo anno – Scuola Primaria 

Destinatari: Il modulo viene proposto un numero minimo di iscritti di 10 e massimo di 15 alunni. 

Spazi: Aula 

Risorse: Un docente di italiano, Matematica e Inglese (preferibilmente Madrelingua) per ogni gruppo 

Tempi: Due ore al giorno max Tre volte a settimana 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti secondo la sottoriportata sequenza: 
 

1) Personale interno in servizio presso l„Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo 

Valentia (VV) che permarrà in servizio per l‟A.S. 2021/2022  
 

Visto il periodo temporale di attuazione del Progetto 

Destinatario di lettera di incarico 

2) Personale in servizio presso altre scuole destinatario di proposta di Collaborazione 

Plurima  

Destinatario di lettera di incarico 

Collaborazione Plurima 

3) Personale esterno all’amministrazione scolastica (secondo la definizione della nota 

Prot. 34815 del 2 agosto 2017)  

Destinatario  

di Contratto di prestazione d’opera 
 

Gli incarichi saranno assegnati con priorità a: 

Art.3 - Condizioni di ammissibilità 
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1)Personale interno in servizio presso l„Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Va-

lentia (VV) che permarrà in servizio per l‟A.S. 2021/2022 

Visto il periodo temporale di attuazione del Progetto 

Destinatario di lettera di incarico  

 

 

Solo in caso di mancata di figure interne con comprovate competenze adeguate a ricoprire l‟incarico dei moduli 

che si intende realizzare, si farà ricorso al reclutamento degli Esperti secondo la sequenza: 
 

 

1) Personale in servizio presso altre scuole destinatario di proposta di Collaborazione 

Plurima  

Destinatario di lettera di incarico  

2) Personale esterno all’amministrazione scolastica (secondo la definizione della nota 

Prot. 34815 del 2 agosto 2017)  

Destinatario di Contratto di prestazione 

d’opera  
 

 

Per l‟ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione 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; 
 

 

Inoltre devono: 
 

 possedere i titoli di accesso previsti dal seguente avviso; 

 presentare domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando; 

 possedere adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della misura assegnata (condizione assolutamente 
necessaria); 

 possedere il titolo di studio richiesto dalla specifica misura come previsto dal presente avviso. 
 
 

 

 

Art.4 – Ambiti di intervento e figure richieste 
 

 
 

 

 
 

 

TITOLO PROGETTO: PIANO  SCUOLA  E…STATE  A SCUOLA 2021  –  D.M. n. 48/2021 – Avviso «Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa» 

Titolo del percorso 
formativo e ore 

Destinatari Compenso 
orario 

Figure professionali richieste 
Laurea specialistica richiesta 

Tempi 

 

MatIta 
Matematica e Italiano 

 

Max 60 ore 
Frazionabile  

anche fra più Esperti 

 

Max 15 alunni  
per modulo 

 

 Scuola  
Secondaria di I grado 

 

 

€ 46,44 
(Lordo Stato) 

 

Esperti Interni di Italiano e Matematica Scuola Secondaria 
di I grado, con comprovate esperienze nel settore. 
Titolo di accesso: Laurea in Lettere e in Matematica e Scienze 
con comprovate esperienze in attività formative/laboratoriali per 
alunni di Scuola del I Ciclo d’Istruzione. 

Novembre-
Dicembre 2021 

  

Salvo proroghe 
del MIUR 

 

Sportivamente 
 Insieme 

 

Max 50 ore 
Frazionabile  

anche fra più Esperti 

 

Max 15 alunni  
per modulo 

 

 Scuola Primaria  
e Secondaria di I grado 

 

 

€ 46,44 
(Lordo Stato) 

 

Esperti Interni in Scienze Motorie con comprovate esperienze 
in attività sportive nella Scuola del I Ciclo d’Istruzione. 
 

Titolo di accesso: Laurea specifica richiesta o equipollente atti-
nente l’azione formativa da realizzare* (Scienze Moto-

rie/Diploma ISEF).  
 

Novembre-
Dicembre 2021 

 
Salvo proroghe 

del MIUR 

Balliamo insieme  
 

Max 30 ore 

Frazionabile  
anche fra più Esperti 

 

Max 15 alunni 
 per modulo 

 

 Scuola Primaria  
 

 

 

€ 46,44 
(Lordo Stato) 

 

Esperti Interni in  Ballo/Danza con comprovate esperienze nel 
settore. Titoli d‟accesso: Diploma di Accademia di Danza, con 

comprovate competenze tecniche di danza e ballo sportivo ed 
esperienze in attività formative/laboratoriali per alunni di Scuo-
la del I Ciclo d’Istruzione 

Novembre-

Dicembre 2021 
 

Salvo proroghe 

del MIUR 

Chitarristicamente 
 

Max 50 ore 
Frazionabile  

anche fra più Esperti 

 

Max 15 alunni  
per modulo 

 

 Scuola Primaria 
e Secondaria di I grado  

 
 

 

€ 46,44 
(Lordo Stato) 

 

Esperti Interni in Chitarra con comprovate esperienze nel set-
tore. Titoli d‟accesso: Diploma di Laurea in Conservatorio   

(Chitarra) con comprovate esperienze in attività formati-
ve/laboratori per alunni di Scuola del I ciclo d’Istruzione 

Novembre-
Dicembre 2021 

 

Salvo proroghe 
del MIUR 

 

Artisticamente 
 

Max 50 ore 
Frazionabile  

anche fra più Esperti 

Max 15 alunni  
per modulo 

 

 Scuola Primaria  
e Secondaria di I grado 
 

 

€ 46,44 
(Lordo Stato) 

 

Esperti Interni in Arte/Pittura e manipolazione con compro-
vate esperienze nel settore con comprovate esperienze nel settore. 
Titoli d‟accesso: Diploma di Accademia di Belle Arti – Istituto 
d’Arte - Laurea in Scienze della formazione Primaria 
Diploma Magistrale abilitante, con comprovate esperienze in 
attività formative/laboratori Pittura e manipolazione per alunni 
di Scuola del I ciclo d’Istruzione 

Novembre-
Dicembre 2021 

 

 

Salvo proroghe 
del MIUR 

Coding 
 

Max 60 ore 
 

Frazionabile  

anche fra più Esperti 

 

Max 15 alunni  
per modulo 

 

 Scuola Primaria  
e Secondaria di I grado 

 

 

€ 46,44 
(Lordo Stato) 

 

Esperti Interni in Discipline Multimediali con comprovate 
esperienze nel settore. Titolo di accesso: Laurea in Discipline 
Multimediali o affini, o competenze di chiara fama nella condu-
zione di Corsi di alfabetizzazione digitale e multimediale nella 
Scuola del I Ciclo d’Istruzione 

Novembre-
Dicembre 2021 

 

Salvo proroghe 
del MIUR 

Potenziamento-

Recupero MatIta   
 

Italiano e Matematica 
 

e English Time 
(Madrelingua)  

 

Max 70 
 

Frazionabile  

anche fra più Esperti  

 

Max 15 alunni  
per modulo 

 

 Scuola Primaria  
 
 

 
€ 46,44 

(Lordo Stato) 

 

Esperti Interni di Italiano e Matematica Scuola Primaria 
con comprovate esperienze nel settore. 

Titolo di accesso: Laurea in Scienze della Formazione Primaria, 
o Diploma di Istituto Magistrale con comprovate esperienze in 
attività formative/laboratoriali per alunni di Scuola del I Ciclo 
d’Istruzione. 
Esperti InternI (preferibilmento “Madre Lingua inglese”) con 
comprovate esperienze. 
Titolo di accesso: Laurea in Lingue e Letteratura straniere 
“Madre Lingua” - Diploma Scuola Superiore associato - con 

Novembre-

Dicembre 2021 
 
 

Salvo proroghe 
del MIUR 
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comprovate esperienze in attività formative/laboratoriali nella 
Scuola Primaria 

 

 

 

 
 

 

 

 

Art.5 – Termini e Modalità di presentazione delle domande - criteri di ammissibilità 
 
 

Per manifestare il proprio interesse, stante la procedura d‟urgenza, gli ASPIRANTI INTERNI/ESTERNI  a questo I.C. dovranno 

produrre a mano, via posta  o con posta certificata, la relativa domanda con allegati, pena l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 

13.00 del 27/10/2021  presso l’Ufficio protocollo della nostra Scuola: 

 

 

 

 

 
 
 

Non farà fede il timbro postale, pertanto l‟Istituto Scolastico non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi 

imputabili ai servizi di consegna e prenderà in esame le sole offerte giunte al protocollo della scuola nel termine suddetto. 
 
 

Art.6 – Criteri di ammissibilità 
 
 
 

La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i documenti di seguito sotto riportati, che dovranno essere com-

pleti in ogni parte. 
 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente alla data di scadenza  incomplete, non debitamente 

sottoscritte e redatte su modulistica diversa da quella allegata al bando. 
 

** L‟Istituto non assume alcuna responsabilità in merito all‟errato invio e/o mancata ricezione delle PEC.
 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di auto-
certificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 
 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipa-
zione. L’accertamento dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento  l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla 
procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 
 

Ciascun candidato dovrà presentare la sotto indicata documentazione: 
 

1. Aspirante Docente ESPERTO Interno

a. Domanda di ammissione  redatta su apposito modulo (Allegato A) debitamente firmata; 
 

b. Curriculum vitae in formato europeo firmato su ogni pagina, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, 

l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento degli stessi, con votazione, il re-

capito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati 
nel presente bando opportunamente evidenziati per una corretta valutazione;  
 

c.  Scheda sintetica di autovalutazione titoli(Allegato B) debitamente firmata; 
 
 

 

 

d.Fotocopia di documento di identità in corso di validità e del codice fiscale; 
 

 
 

e.  Autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al d.Lgs. n. 196/03  (Allegato C); 
 

f.  Progetto dettagliato sul Format ALLEGATO “D” – su cui vanno indicati, altresì, anche  giorni/orari di disponibili-

tà  (N.B.: i giorni e orari proposti dall’Esperto non sono vincolanti). 


G. Il PROGETTO deve contenere:  

Obiettivi Formativi Specifici  

Obiettivi Trasversali  

Risultati attesi 

Coerenza del percorso Progettuale (articolazione e contenuti da scandire in  incontri di 2 ore ciascuno) 

Attività previste – Metodologie – ore complessive 

Linee metodologiche (utilizzo di materiali didattici e supporti tecnologici necessari allo svolgimento delle attività)  

Strumenti e materiali - Modalità di verifica e valutazione dell’apprendimento  
Disseminazione finale per documentare il percorso progettuale e la valenza dell’iter formativo svolto 
 

N.B. TUTTI I DOCUMENTI PRESENTATI DEVONO ESSERE FIRMATI SU OGNI PAGINA 
 

 
 

Art.7  – Procedura di Selezione e Graduatorie 
 
 
 

La selezione sarà effettuata, dal Dirigente Scolastico con il supporto tecnico di componenti una Commissione, che saranno all’uopo 

nominati, sulla base della valutazione dei titoli indicati nell’allegata Tabella Valutazione titoli e dichiarati nel Curriculum vitae allega-

to alla domanda.  
 

Saranno  valutati  esclusivamente  i  titoli  acquisiti,  le  esperienze  professionali  e  i  servizi  posseduti  dal/lla candidato/a  alla data 

di scadenza del presente Avviso. 
 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito dell'Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV)    

www.icprimocircolovv.edu.it 
 

Istituto Comprensivo Statale “1° Circolo” di Vibo Valentia - Piazza Martiri d’Ungheria, s.n.c. – 89900 Vibo Valentia (VV) 
Oppure via PEO: vvic831008@istruzione.it  PEC: vvic831008@pec.istruzione.it 

 

con la dicitura: “Candidatura ESPERTO PIANO  SCUOLA  E…STATE  A SCUOLA 2021  –  D.M. n. 48/2021” 
Avviso «Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa» 

 

http://www.icprimocircolovv.gov.it/
mailto:vvic831008@istruzione.it
mailto:vvic831008@pec.istruzione.it
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La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 5 

dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria avrà valore di “ATTO DEFINITIVO” impugnabile solo nelle forme di 

Legge. 
 

La Scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida o, nell'eventualità se ne 

ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 
 

In caso di parità di punteggio, tra due o più esperti, l'incarico verrà assegnato al candidato più giovane, in caso di ulteriore 

pareggio si procederà a sorteggio e si darà priorità per i docenti – se Interni - che non hanno avuto altri incarichi  nell‟a.s. in 

corso. 
 

 

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed apporterà le eventuali modifiche, e ripubblicherà la graduatoria 

definitiva. 
 
 

Gli Esperti, anche se collocati utilmente in più graduatorie, saranno reclutati per un solo modulo, a meno che non vi siano 

candidati negli altri moduli richiesti. 
 

 

L‟aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità per l‟intera durata dei Moduli. 
 

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di proposta di incarico, si procederà alla 

surroga. 
 

 

A seguito dell’individuazione degli ESPERTI, il Dirigente Scolastico convocherà i candidati per procedere alla formale stipula del 

contratto o incarico. 
 

 

 
 

Art.8  – Motivi di inammissibilità ed esclusione 
 
 

 

1. Motivi di inammissibilità 

 Domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso; 

 Assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di ammissibilità; 

 Altri motivi rinvenibili nel presente Avviso. 
 
 

2. Motivi di esclusione 

Una eventuale esclusione dall‟inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: 

 Mancanza di firma autografa apposta su ciascuna delle pagine dei documenti presentati (domanda di candidatura, curricu-
lum vitae, scheda di autovalutazione, fotocopia documento di identità e codice fiscale, Progetto etc…); 

 Mancanza di esperienza professionale certificata nel CV per l’ambito di competenza indicato. 
 
 

Art.9  – Criteri di Selezione degli ESPERTI 
 
 

 

 

TABELLA  “A”  TITOLI  VALUTABILI  SELEZIONE  ESPERTI 
 

Descrizione TITOLI DI STUDIO Punteggio 

Laurea Specialistica nuovo ordinamento o quadriennale vecchio ordinamento specifica richiesta 

o equipollente attinente l’azione formativa da realizzare*(Università-ISEF-Conservatorio di 

Musica- Accademia di Belle Arti-Accademia di Ballo) 

 

fino a 80 punti: Punti: 4  
da 81 a 95: Punti: 6 
da 96 a 110: Punti: 10 
110 e lode: Punti: 12 

 

Docente “Madre Lingua” Punti: 5 

Laurea triennale pertinente (in assenza di aspiranti con Laurea Specialistica) 

 
 

fino a 80 punti: Punti: 2 
da 81 a 95: Punti: 3 
da 96 a 110: Punti: 5 
110 e lode: Punti: 6 

Diploma specifico per il corso di pertinenza (in assenza di aspiranti con Laurea) 
 

Punti: 1 
 

Abilitazione per la disciplina  oggetto della docenza Punti: 10 

Dottorato di ricerca specifico per il percorso formativo richiesto  
 

Punti: 5 per ogni  titolo   (Max 10 punti) 

Master o Corsi di Perfezionamento post-laurea, c/o Università e/o Enti riconosciuti nello specifi-

co settore di riferimento 
Punti: 2 per ogni  titolo   (Max10 punti) 

Corsi e/o Stage di formazione nello specifico settore di riferimento Punti: 2 per ogni  titolo    (Max20 punti) 
 

Iscrizione in Albi professionali attinenti all‟azione formativa da realizzare Punti: 2  
 

Formatore per conseguimento ECDL Patente Europea del computer Punti: 2  
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

Esperienze di docenza nell‟ambito di PON-POR nel settore di riferimento Punti: 2 per ogni  attività (Max10 punti) 

Esperienza certificata di docenza in Progetti Scolastici legge per il Diritto allo Studio 27/85, Pro-

getti Specifici MIUR, nel settore di riferimento 
Punti: 2 per ogni  attività (Max10 punti) 

Esperienze certificate relative all‟insegnamento nell‟ambito richiesto per ragazzi con Enti pub-

blici o privati 
Punti: 1 per ogni  attività (Max10 punti) 

Esperienze lavorative svolte in settori attinenti all‟ambito di riferimento Punti: 1 per ogni esperienza (Max. 5 punti) 

Partecipazione a competizioni Internazionali in settori attinenti all‟ambito di riferimento Punti: 2 per ogni  attività (Max10 punti) 

Partecipazione con alunni a rassegne e/o concorsi nell‟ambito richiesto  Punti: 1 per ogni  attività (Max punti 10) 

Attività o incarichi svolti c/o Enti, Università, Associazioni professionali, ecc. nello specifico set-

tore di riferimento 
Punti: 2 per ogni  attività (Max 10 punti) 

Docenza in corsi Universitari in discipline attinenti l‟attività richiesta Punti: 4 per ogni  incarico (Max 12 punti) 

COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE 
 

Certificazioni Informatiche (Patente Europea) ECDL – CISCO – EUCIP – IC3 – MOUS – PE-

KIT – EIPASS… 
Punti: 1 per ogni titolo certificato (Max 5) 
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ALTRO 
Ricerche, pubblicazioni, articoli, altri lavori originali attinenti il settore di riferimento Punti: 1 per ogni  attività (Max 10 punti) 

PROGETTO: (Congruità, originalità, completezza e valenza dell‟ipotesi progettuale presentata) 

da produrre su carta semplice. 
Punti: Max 10 

 

* In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio del: 
1)  candidato più giovane come da normativa vigente (D.P.R. 487/94 art. 5 c. 4) 
2) chi ricopre meno incarichi all’interno della scuola (se Docente interno) 
2) precedenti rapporti con la Scuola (se Esperto esterno) 
 

In caso di ulteriore parità si effettuerà sorteggio 
 
 

 

 

Art.10 – Attribuzione dell‟Incarico - durata e compenso 
 
 

 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico, se l’Esperto è Docente Interno all’Amministrazione Scolastica e 

Collaborazione plurima se in servizio in Scuole della Provincia di Vibo Valentia. Tramite Contratto di prestazione d’opera se è 

Personale esterno all’Amministrazione Scolastica. 
  

La durata dei Contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria. 
 

 
 

 

 

Gli interventi formativi si svolgeranno in orario pomeridiano e/o mattutino durante la sospensione delle normali attività didattiche, 

c/o i locali delle sedi Scolastiche di questo Istituto Comprensivo, secondo i calendari stabiliti sulla base degli interessi ed esigenze 

organizzative dell’Istituto. Il Progetto sarà attuato da Novembre 2021 al 22 Dicembre 2021 (potrebbe essere prorogato se vi sarà 

l‟autorizzazione della proroga da parte del MIUR). I moduli progettuali non saranno attivati nel caso in cui non vi sarà ade-

sione alunni e/o di  candidature delle figure necessarie all‟attuazione. 
 

La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di armonizzazione 

dell’Offerta Formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’Istituto “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV). 
 

I compensi sono quelli previsti dalla normativa vigente e commisurati in funzione alle ore di attività effettivamente svolte e docu-

mentate, come previsto nella Determina Prot. n°11103-IV.5 del 16/10/2021 (comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previ-

denziale, assicurazione, ecc…. a totale carico dei beneficiari).  
 

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto e 

l’operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate. 
 

La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei 

fondi all’Istituto cassiere della Scuola, da parte del MIUR, senza che la presente Istituzione Scolastica sia obbligata ad alcun antici-

po di cassa. 
 

Nessuna responsabilità in merito ad eventuali ritardi per i pagamenti, potrà essere attribuita alla scuola se la stessa non avrà accredi-

tate le somme presso l'Istituto cassiere di tesoreria. 
 
 

Art.11 – Funzioni e Compiti dell‟ ESPERTO 
 
 

 

Compito essenziale dell’Esperto è quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare nella conduzione 
delle attività del Piano. 
 

L‟Esperto si impegna, pena la revoca dell‟incarico o rescissione del contratto, a:  
 

 partecipare ad eventuali incontri convocati dal Dirigente Scolastico e propedeutici alla realizzazione delle attività;  

 svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico dell’Istituto; 

 a programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i Consigli di Classe, raccordandolo con il curricolo 

scolastico degli studenti perseguendo gli obiettivi didattici formativi declinati nel progetto finanziato dal MIUR;  

 produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento del modulo assegnato; 

 valutare le competenze in ingresso dei partecipanti; 

 ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato;  

 a monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente o in via diretta o per il tramite dei consigli di classe nei casi di 2 as-
senze consecutive o di assenze plurime; 

 documentare le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo attivato e lasciarne traccia nella scuola; 

 verificare e valutare le competenze intermedie e finali; 

 documentare, puntualmente, tutta l’attività svolta sul registro cartaceo aggiornando i dati relativi agli argomenti del pro-
gramma, lo svolgimento delle verifiche con le relative valutazioni e quanto richiesto dal sistema secondo la temporizzazione de-

finita in sede programmatica; 

 collaborare, nelle forme e nei modi richiesti dal ruolo ed in sede di programmazione iniziale fornendo loro tutti gli elementi 

utili al monitoraggio, al bilancio e alla pubblicizzazione del Modulo progettuale; 

 Effettuare  il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei risultati delle attività; 

 predisporre una dettagliata relazione finale. Tale relazione dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle attivi-

tà realizzate, nonché le positività e le criticità dell’esperienza; 

 Resta a carico dei docente esperto incaricato la puntuale registrazione delle attività svolte sul normale registro cartaceo per il 

monitoraggio ed il controllo a distanza ed in tempo reale dell’andamento di ciascun intervento formativo.  

 Predisporre gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, intermedia, finale; 

 Partecipare alle eventuali manifestazioni finali. 
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L’Esperto si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di cui dovesse veni-

re a conoscenze nel corso del suo incarico. 
 

Durante lo svolgimento del proprio incarico l’Esperto è tenuto a rispettare le regole che ordinariamente valgono per il personale 

operante nella Scuola. 
 

 

Art.12 – Retribuzione oraria ESPERTO 
 
 

 

Docente ESPERTO fascia A € 46,44 ad ora (Lordo Stato) 
 

I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc…, a totale carico dei beneficiari. In ca-
so di professionisti o esperti muniti di partita IVA sono applicate le relative norme e gli importi orari sono comprensivi di IVA, 

IRPEF E CASSA.  
 

I compensi s‟intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei beneficiari.  
 

Gli operatori incaricati dichiarano, presentando l’istanza, di avere regolare copertura assicurativa contro gli infortuni nei luoghi 

di lavoro.  
 

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il Progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto ed ogni 

operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate.  
 

La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento 

dei fondi da parte del MIUR, senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa.  
 

 

Si precisa che l‟ESPERTO è tenuto ad ottemperare a tutti gli adempimenti di cui sopra.. 
 
 

Art.13 – Responsabile del procedimento 
 
 
 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’Art. 5 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento è  il Dirigente Sco-

lastico Prof.ssa Domenica Cacciatore. 
 
 

Art.14 – Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell‟art. 13 del D. Lgs n. 196/03 (codice Privacy) 
 
 

Ai sensi del D. Lgs.vo 196/03 e delle normative vigenti l’Istituto si impegna a raccogliere e trattare i dati personali dichiarati so-

lo per finalità istituzionali e necessarie per la gestione giuridica del presente bando. Il consenso al trattamento dei dati viene ri-

chiesto ai sensi della vigente normativa e dovrà risultare da apposita dichiarazione dell’interessato presentata contestualmente 

alla richiesta di partecipazione. In mancanza della predetta dichiarazione le istanze non saranno valutate. 
 

 
 

 

 
 

Art.15– Revoche e surroghe 
 
 

 

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o motivi organiz-

zativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività corsuale. Le precedenti condizioni sono conside-

rate parte integrante della prestazione professionale richiesta, il mancato rispetto delle stesse quindi, viene considerato causa suf-
ficiente per la revoca dell’incarico. Qualora il personale individuato, all’atto della convocazione per il conferimento 

dell’incarico, dovesse rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e consegnata a mano presso 

l’Istituto. 
 

 

Art.16– Controversie 
 
 
 

In caso di Controversie il Foro competente è quello di Vibo Valentia (VV). 
 
 

Art.17– Disposizioni finali  
 
 

 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale.  

Per quanto non esplicitamente previsto si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria. 
 

 
 

Art.18– Pubblicizzazione del Bando 
 
 

 

Il presente Bando viene pubblicizzato in data odierna attraverso:  
 

- Pubblicazione all’Albo on-line e al sito web della Scuola www.icprimocircolovv.edu.it 

- Invio a tutte le Scuole della Provincia di Vibo Valentia (VV) 
 
 

Art.19– Allegati 
 

 

I candidati devono utilizzare la modulistica allegata e parte integrante del presente Bando: 
 

 Allegato “A” - Modello domanda di Ammissione alla selezione 

 Allegato “B” - Scheda Autovalutazione titoli posseduti 

 Allegato “C” - Informativa Codice in materia dei dati personali - Decreto legislativo 196/2003 

 Allegato “D”- Modulo Progetto in versione word 

 Allegato “E” - Format Curriculum vitae in formato europeo 
 

 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     Prof. ssa Domenica Cacciatore 
    “firma autografa sostituita a mezzo stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c . 2 D.Lgs n. 39/93”  

http://www.icprimocircolovv.edu.it/

