
 

 

 

A tutte le scuole della Provincia di Trapani  

Al DSGA 

Al sito web www.icmontessorimirabella.edu.it 

All’Amministrazione trasparente 

All’Albo pretorio on line 

Al fascicolo elettronico della scuola 

 

Oggetto: Bando di selezione personale interno ed esterno ad evidenza pubblica per il reclutamento 
di Esperti nel progetto PON FSE Avviso 9707 del 27/04/2021: “CREATIVITY LAB.” CUP –
J73D21001260007- 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-194, per il modulo “In acqua con stile” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. N.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 – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 
VISTO il Manuale Operativo  pubblicazione Prot. 3238 del 25/06/2021 

VISTA la nota MIUR prot. 17355 del 01/06/2021 con la quale sono state pubblicate le graduatorie 

definitive relative ai progetti Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

 

http://www.icmontessorimirabella.edu.it/


 

(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 nota MIUR n. AOODGEFID/17521 del 04/06/2021 di autorizzazione dei progetti di cui 

al  citato avviso; 

VISTA la lettera MIUR di autorizzazione per questa Istituzione scolastica Prot. AOODGEFID-

17656 del 07/06/2021 con la quale si comunica che il progetto presentato da questa 

istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria, è formalmente autorizzato; 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  

VISTA        la delibera n. 112 del Collegio dei Docenti n. 6 del 18/05/2021 e la delibera n. 66 del 

Consiglio di Istituto n°7 del 19/05//2021 l’approvazione della candidatura per il  PON 

Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità  

VISTE le delibere n. 6 del Collegio dei docenti n.2 del 13/09/2021 e n. 18 del Consiglio d’Istituto 

n°2 del 19/09/2021 per la scelta dei criteri utili alla selezione del personale interno ed 

esterno ai fini della realizzazione dei progetti PON FSE -Fondi Strutturali Europei 

annualità 2014-2020 

VISTO la Determina del dirigente scolastico prot. N° 5966/U del 24/06/2021 di assunzione in 

bilancio - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-204  dal titolo  “INSIEME SI PUO'” – CUP 

J73D21001250007 per la somma di € 44.905,20; Determina del dirigente scolastico prot. 

N°5961/U del 24/06/2021 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-194 dal titolo “CREATIVITY 

LAB.” CUP – J73D21001260007 per la somma di € 15.037,80;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022-2025; 

VISTO  l’art. 43 comma 3 del Decreto Interministeriale n. 129 del 2018 “Contratti di prestazione 
d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa”; 

VISTO  l’art. 7, comma 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;  
VISTO    che nella seduta del Collegio dei Docenti del 07/03/2022 sono stati assegnate le figure di 

TUTOR, ESPERTI, REFERENTE DELLA VALUTAZIONE e FIGURA di supporto 

tecnico e di raccordo tra DS, DSGA, mediante la procedura di “Designazione diretta da 
parte degli organi collegiali”, rivolto ai docenti interni dell’Istituto nell’ambito del Piano 

integrato annualità 2021/2022; 

VISTO           il Verbale n°1 del 01/04/2022 prot. n°0004306/U del 04/04/2022 dove risulta che per il 

modulo “In acqua con stile” è  pervenuta una sola domanda a nome  Di Miceli Giuseppe 

candidato presentato dalla società “La Fenice s.r.l., ed inserito nella graduatoria provvisoria 

prot. 04304/U del 04/04/2022 del modulo “In acqua con stile”;  
VISTA         la rinuncia all’incarico prodotta dal candidato Di Miceli Giuseppe prot. n°4819/E del 

14/04/2022 con la quale ritira la propria candidatura per il modulo “ In acqua con stile”; 
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 delle figure previste per la realizzazione del 

Progetto in oggetto; 

VISTO           il decreto dirigenziale con il quale si dispone la riapertura dei termini del bando ad evidenza 

pubblica per il reclutamento di un esperto per il modulo “In acqua con stile” progetto PON 
FSE Avviso 9707 del 27/04/2021 “CREATIVITY LAB.” 10.1.1AFSEPON-SI-2021-194 - 

CUP –J73D21001260007. 

RITENUTO di utilizzare, per la selezione di esperti esterni, lo strumento dell’avviso ad evidenza 
pubblica; 

 



 

EMANA 

il presente Avviso di selezione ad evidenza pubblica per procedere al reclutamento della seguente figura 

professionale: N° 1 Esperto istruttore di nuoto relativamente all’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 

27/04/2021 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  10.1.1A-FSEPON-SI-2021-194 dal titolo “CREATIVITY LAB.” CUP – 

J73D21001260007 per il modulo “In acqua con stile” 

Figura 
richiesta 

Istruttore di nuoto 

Titolo modulo Descrizione modulo 

IN ACQUA 

CON...STILE 

 

L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato 
e lo è ancora di più se si considerano gli effetti positivi che il nuoto produce 

in termini di riabilitazione e recupero della socializzazione. L’attività di 
nuoto sulle persone disabili e in condizione di svantaggio sociale e su ogni 

individuo è da privilegiare  in quanto è uno sport completo, apporta 

miglioramenti al sistema muscolare, migliora la coordinazione, permette di 

assumere un maggiore controllo sulla respirazione, aumenta la fiducia e 

l'autostima, migliora la capacità di apprendimento e soprattutto è 

un'occasione di relax e socializzazione. 

La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende 

favorire attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di 

socializzazione, la riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento 
corporeo, favorire la percezione dell’altro, insegnando a leggere i movimenti 
degli avversari, a comprenderne le intenzioni e a regolarsi di conseguenza. 

 

 

 

 

 

 
DESCRIZIONE DEL PROFILO DELL’ESPERTO E ATTIVITA’ DA SVOLGERE  

Gli esperti designati sulla base della selezione dovranno svolgere i seguenti compiti:  

• programmare e documentare il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando finalità, 
competenze attese, strategie e metodologie, attività e contenuti da produrre predisponendo il materiale 

didattico necessario;  

• partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, quando pianificate;  
• mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire; 
 • monitorare il processo di apprendimento, con valutazione oggettiva, in itinere e finale;  

• documentare puntualmente le attività in Piattaforma GPU;  

• redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto. 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
Possono presentare domanda i candidati che producano apposita dichiarazione di:  

• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o non 
aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’UE ma che siano titolari del diritto di lavorare in Italia; 

 • godere dei diritti civili e politici; 



 

 • non aver riportato condanne penali e non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale.  

 

 

 

 

 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 

della domanda di partecipazione. 

 
REQUISITI DI ACCESSO  
 

Punti 

TITOLI VALUTABILI 
 

 

Laurea Magistrale o laurea di secondo livello inerente il modulo richiesto 20 
Laurea di primo livello inerente il modulo richiesto 10 
Diploma di scuola secondaria (non cumulabile con la laurea) 8 
Certificazione informatica (ECDL, EIPASS, AICA, Microsoft, Cisco, 

Certipass,…)  5  

TITOLI DI SERVIZIO  
 

 

Esperienza di esperto in progetti PON per alunni di Scuola del Primo Ciclo 

coerenti rispetto ai contenuti didattici del modulo richiesto (max 5 esperienze) 
2 per ogni corso 

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza (max 5 esperienze) 
2 per ogni 

esperienza 

Docenza universitaria nel settore di riferimento (max 5 esperienze) 
2 per ogni 

esperienza 

PROPOSTA PROGETTUALE 
 

fino a 25 

TITOLI Preferenziali 
 

 

Master universitario di primo/secondo livello attinente al modulo  5 

Dottorato di ricerca coerente con l’incarico richiesto 

 
5 

  
 
La retribuzione oraria, omnicomprensiva, sarà di € 70,00 l’ora per 30 ore . Le attività si svolgeranno presso 

una piscina del territorio in orario pomeridiano e si concluderanno entro il 30 giugno 2022. Le lezioni si 

articoleranno in incontri della durata di 2 ore.  

MODALITÀ DI INVIO DELLE CANDIDATURE - Le domande, corredate dal C.V (Curriculum 

Vitae), dalla scheda di autovalutazione e proposta progettuale, devono pervenire entro le ore 14:00 del 

30/04/2022 presso la segreteria dell’Istituto o attraverso posta elettronica all’indirizzo 
tpic81100q@istruzione.it. Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura - PON 2014/2020 Bando di 

selezione ad evidenza pubblica per il reclutamento di Esperti per il modulo (Scrivere il modulo per il quale 

si intende partecipare) del progetto PON-FSE : “CREATIVITY LAB.” CUP –J73D21001260007- 
10.1.1A-FSEPON-SI-2021-194   

mailto:tpic81100q@istruzione.it


 

La dichiarazione dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette 

alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 n. 

445. Non saranno prese in considerazione le istanze presentate fuori termine o che manca il titolo del 

modulo per cui si intende concorrere. Nel caso di singola domanda di partecipazione, il dirigente 

scolastico provvede direttamente alla valutazione, nel caso di più domande, la Commissione di 

Valutazione procederà ad una valutazione comparativa della documentazione prodotta, utilizzando i 

parametri di seguito indicati ed esplicitati. L’incarico potrà essere attribuito anche in presenza di una sola 

domanda pervenuta, purché corrispondente alle caratteristiche di cui sopra. Eventuali reclami potranno 

essere presentati allo scrivente per iscritto entro cinque giorni decorrenti dalla stessa data di pubblicazione. 

Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione, le graduatorie diverranno definitive. Gli esiti della selezione 

saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola, la pubblicazione ha valore di notifica agli interessati. 

Gli interessati dovranno: 1- Produrre nulla osta se dipendenti pubblici, rilasciato dall’amministrazione di 
appartenenza; 2-  dichiarare per iscritto la disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario e le 

modalità concordate con la Scuola, assicurando altresì la propria presenza agli incontri propedeutici 

all’inizio delle attività e ad eventuali manifestazioni conclusive del progetto; 3- l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali, in conformità con quanto disposto dalla Legge 196/2003. Dell’esito della 
selezione sarà data comunicazione mediante pubblicazione all’Albo online e sul sito dell’Istituto.  
MOTIVI DI ESCLUSIONE-  Mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, 

tabella dichiarazione titoli e fotocopia del documento. Il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di: 1. Non 

procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione dei corsi previsti; 2. Non procedere 
all’affidamento dell’incarico in caso di mancanza di Proposta progettuale o nel caso di proposta 

progettuale non coerente con il progetto .  

Verrà conferimento l’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta.  
PUBBLICIZZAZIONE DELL’AVVISO- Il presente Avviso verrà inviato a tutto il personale della 

scuola, a tutte le scuole della provincia, affisso all’albo (aperto a tutti coloro che ne posseggono i requisiti) 

e sul sito web della scuola nella sezione PON, su Amministrazione trasparente e ha valore di notifica per 

tutto il personale. I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso, 
verranno trattati nel rispetto del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I 

candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione 

delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. Fanno parte integrante del 

presente bando i seguenti allegati: 1. Modello di domanda di ammissione alla selezione di Esperto 

Autocertificazione e Consenso al trattamento dei dati personali 2. Scheda di autovalutazione punteggio 

Esperto. 3. Curriculum Vitae in formato europeo 4. Proposta progettuale 5. Fotocopia documento di 

identità 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Salvatore Sibilla) 

Firmato digitalmente
da SIBILLA
SALVATORE
C: IT



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE COME ESPERTO  

PON 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 – Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni  10.1.1A-FSEPON-SI-2021-194 dal titolo “CREATIVITY LAB.” CUP 

– J73D21001260007- MODULO “IN ACQUA CON STILE”  

Al Dirigente Scolastico della I.C.  

“M. Montessori” Viale Italia,9 

Alcamo (TP) 

Il/La sottoscritto/a_________________________________         Codice Fiscale_______________________ 

nato/a a _________________________________   prov. ____________   il ______________________________  

telefono  _________________________________ cell.________________________________________________                     

e-mail  ________________________________________________________________________________________                     

indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione 

residente/domiciliato Via_________________________________ CAP _______  Città _________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l'attribuzione dell'incarico di Esperto per il modulo:  

(segnare il n. del modulo con una X): 

 

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: 

1.  di essere cittadino ____________________________ 

2.  di essere in godimento dei diritti politici; 

3.  di essere madrelingua (solo per i moduli di lingua straniera) 

4.  di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne penali 

_____________________________________________________________________________________________ 

5.  di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti   

penali pendenti ____________________________________________________________________________ 

N. 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-194  

CREATIVITY LAB. 

 TIPOLOGIA MODULO TITOLO ORE ALUNNI ORDINE DI 

SCUOLA 

1 Educazione motoria; 

sport; gioco didattico 

IN ACQUA 

CON...STILE 

30 20 

 

PRIMARIA  



6.  di essere in possesso dei seguenti Titoli e/o certificazioni valutabili per l’incarico 
richiesto ____________________________________________________________________________________ 

7.  di essere in possesso delle seguenti Esperienze professionali valutabili per l’incarico 
richiesto ____________________________________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a allega: 

 

•    Curriculum Vitae in formato europeo 

•    Scheda di Autovalutazione 

•    Proposta Progettuale per il modulo 

•    Fotocopia documento di Identità 

 

 Data    

  

Firma  

 

__________________________ 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D.Lgs n° 196/03 e 

dichiara sotto la propria responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla 

seguente istanza è conforme agli originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti. 

  

Data    

           Firma  

 

         _________________________ 



 

 

 

 

Scheda di autovalutazione ESPERTO modulo _____________________________________     

 Cognome__________________________ 

Nome_____________________________________________ 

REQUISITO DI ACCESSO  Punti 

 

Auto 

valutazione 

Punteggio 

attribuito 

dalla 

commissione 

TITOLI VALUTABILI 

 
 

  

Laurea Magistrale o laurea di secondo livello inerente 

il modulo richiesto 
20 

  

Laurea di primo livello inerente il modulo richiesto 10   

Diploma di scuola secondaria (non cumulabile con la 

laurea) 
8 

  

Certificazione informatica (ECDL, EIPASS, AICA, 

Microsoft, Cisco, Certipass,…)  5  
  

TITOLI DI SERVIZIO  

 
 

  

Esperienza di esperto in progetti PON per alunni di 

Scuola del Primo Ciclo coerenti rispetto ai contenuti 

didattici del modulo richiesto (max 5 esperienze) 

2 per ogni 

corso 

  

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza (max 5 

esperienze) 

2 per ogni 

esperienza 
  

Docenza universitaria nel settore di riferimento (max 

5 esperienze) 

2 per ogni 

esperienza 
  

PROPOSTA PROGETTUALE 

 
fino a 25 

  

TITOLI Preferenziali 

 
 

  

Master universitario di primo/secondo livello attinente 

al modulo  
5 

  

Dottorato di ricerca coerente con l’incarico richiesto 

 
5 

  

Punteggio 100 ____/100 ____/100 

 

 

 

 

 

Data _______________________            Firma _________________________________________________ 


