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Prot. 3397/4.1.o del 6/12/2017 
 

Fondi Strutturali Europei - Attuazione dei progetti finanziati dall’Avviso prot. 
AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 - Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/31704 del 24/07/17 
- Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-LI-2017-12 - Codice CUP: B36J16002750007 
 
SELEZIONE ESPERTI ESTERNI 
Lettera di invito  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio 
e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e 
della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.   

VISTA l’autorizzazione Prot. n. AOODGEFID 28611 del 13/07/2017 e l’elenco dei 
progetti autorizzati in Liguria  prot. 10682  

VISTA l’autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/31704 del 24 luglio 2017 relativa al 
progetto presentato dall’I.C. MARASSI 10.1.1A-FSEPON-LI-2017-12  

VISTA la nota del MIUR prot. 34815 del 02/08/2017, che offre precise indicazioni 
sull’iter di reclutamento del personale “esperto” per la formazione e sui 
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 4 ottobre 2016. 
VISTA la delibera del Consiglio di istituto n.41 del 7 ottobre 2016. 
CONSIDERATO  
 

che l’istituzione scolastica ha prioritariamente provveduto a sezionare tutor 
ed esperti al suo interno.  

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato 
profilo professionale 

 
INDICE 

Una selezione ad evidenza pubblica per il reclutamento delle figure di ESPERTO per ogni modulo 
sotto indicato (totale n. 3): 

Titolo modulo autorizzato 
N. 

ore 
Periodo di 

svolgimento 

Compenso  orario 

lordo stato 

Gioco sportivo 60 giu/lug 17/18 € 70 
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Ludoteca scolastica 30 giu/lug 17/18 € 70 

Teatro in musica 30 a.s. 17/18 € 70 

PROFILO degli ESPERTI 
 

modulo ore periodo destinatari 

GIOCO SPORTIVO 60 dal 13/06/2018 al 24/07/2018 
25 alunni 4a e 5a 
Prim. e 1a Sec. 

 
Il progetto si propone di fornire agli alunni uno spazio di aggregazione e un’occasione di  inclusione 
nel periodo estivo attraverso il coinvolgimento in attività motorie utili alla loro crescita e alla loro 
formazione.  Il gioco, alla base di tutte  attività proposte, assumerà  un valore educativo, sociale, 
cognitivo, relazionale. 
Il progetto offre l’opportunità alle famiglie di affidare i propri figli alla struttura scolastica, anche 
dopo il termine delle attività didattiche. 
Le attività si svolgeranno all’interno dell’Istituto e nelle diverse strutture sportive e spazi presenti 
sul territorio (Giardini comunali Lamboglia; Piscina della Sciorba). È prevista l’organizzazione di 
tornei e di una manifestazione finale come rendicontazione sociale. 

CRITERI DI AMMISSIONE 
Associazioni Sportive o Istruttore specializzato, con documentata esperienza nella gestione di 
moduli sportivi in almeno tre discipline 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Esperto con abilitazione in Scienze motorie dell’esperto/i o in possesso del 
titolo federale per l’insegnamento dell’attività sportiva richiesta. 

Punti 35 
 

Collaborazione con associazioni sportive in qualità di istruttore specializzato.                                             Punti 30 
 

Comprovata esperienza in attività specifiche dell’ambito motorio rivolte a 
studenti dai 9 ai 13 anni. 

Punti 25 

Formazione per il Primo Soccorso Punti 10 
 

 
È richiesta la disponibilità al mattino dal lunedì al venerdì nel periodo 13/06 - 24/07 

 
modulo ore periodo destinatari 

LUDOTECA 
SCOLASTICA 

30 dal 13/06/2018 al 03/07/2018 
25 alunni 4a e 5a 
Prim. e 1a Sec. 

 
Il progetto propone l’utilizzo del gioco da tavolo come veicolo di competenze, in particolare delle 
Life Skill previste dalle Competenze di Cittadinanza. Fondamentale risulta la componente sociale 
di questi giochi che veicolano il rispetto delle regole, la sana competizione e la collaborazione.  Il 
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gioco da tavola promuove l’autoregolazione e molte delle funzioni esecutive, stimola lo sviluppo 
di abilità tattico-strategiche e aiuta i ragazzi a ragionare sulle strategie e sui processi logici messi 
in atto durante la partita. Molti sono quindi i vantaggi sociali e cognitivi di quello che è un potente 
strumento educativo. Il progetto riprende e amplia la metodologia già sperimentata nel nostro 
Istituto nel “Laboratorio giochi da tavolo”, proposta attuata all’interno del progetto ministeriale 
“Didattiche inclusive per la disabilità” e inserita nel PTOF 
 CRITERI DI AMMISSIONE 
Consolidata e comprovata conoscenza dei più innovativi giochi da tavolo, anche stranieri, per 
bambini e ragazzi.                           
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Esperienza documentata nell’attuazione di laboratori con giochi da tavolo 
(specificare se esperienze lavorative o di volontariato o di altro genere).     

Punti 30 
 

Laurea nell’ambito delle Scienze della Formazione Punti 20 
 

Esperienza  di gestione di gruppi eterogenei di ragazzi (fascia 8-13) in 
laboratori finalizzati all’acquisizione di competenze di  cittadinanza. 

Punti 20 

Esperienza pregressa di lavoro in qualità di educatore professionale/operatore 
socio-educativo  

Punti 20 

Specifica esperienza nell’ambito dell’inclusione scolastica o sociale  
 

Punti 10 

 
È richiesta la disponibilità al mattino dal lunedì al venerdì nel periodo 13/06 - 03/07 
 

 
modulo ore periodo destinatari 

TEATRO IN MUSICA 30 dal 09/01/2018 al 09/06/2018 
25 alunni Scuola  

Primaria e Secondaria 
 

Il progetto intende arricchire la tradizionale esperienza di laboratorio teatrale con l’accostamento al 
teatro musicale. Obiettivo prioritario è la valorizzazione delle potenzialità espressive degli alunni e 
il rinforzo di competenze trasversali quali la lettura espressiva, la comprensione del testo, la 
memorizzazione, la disponibilità a condividere un progetto comune, il rispetto dello spazio e dei 
tempi dell’altro. Il progetto si chiuderà con una rappresentazione pubblica. 
 

 
CRITERI DI AMMISSIONE 
Ente/Associazione in ambito teatrale e musicale o Esperto con diploma di recitazione o diploma di 
conservatorio di musica. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
Lavoro pluriennale in teatro in qualità di musicista/attore con documentata 
esperienza nell’ambito del teatro per ragazzi. 

Punti 40 
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Documentata esperienza nella scrittura/adattamento di testi teatrali con 
accompagnamento musicale 

Punti 20 
 

Collaborazioni con altri Enti/Associazioni (diverse da quella di 
appartenenza) in ambito artistico/musicale 

Punti 20 
 

Possibilità di realizzare lo spettacolo conclusivo dell’attività progettuale in 
un teatro cittadino. 

Punti 20 

 
È richiesta la disponibilità al venerdì dalle 16.15 alle 17.45  
 

 
MANSIONI DA SVOLGERE IN SEGUITO DI ACCETTAZIONE DELL’INCARICO : 
Funzioni e compiti dell’esperto esterno 

Si precisa che l’assunzione dell’incarico di docenza e di prestazione professionale comporterà per gli 
incaricati l’obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti: 

• partecipare alle riunioni periodiche  per coordinare l’attività dei corsi contribuendo a concordare, 
nella fase iniziale, col tutor d’aula del percorso formativo di riferimento, un dettagliato piano 
progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, 
attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti; 

• svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dalla scuola. La mancata 
accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico 
eventualmente già conferito; 

• elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali; 

• elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il tutor e con il referente alla valutazione, alla fine di 
ogni modulo, le verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti e consegnare i risultati con 
gli elaborati corretti entro i termini previsti, insieme al programma svolto, la relazione finale, il cd 
con il materiale svolto dai corsisti e le schede personali dei singoli corsisti con le competenze 
raggiunte dagli stessi; 

• consegnare al facilitatore del Piano Integrato il programma svolto, materiale prodotto (slide, 
presentazioni multimediali delle lezioni, esercitazioni, ...), le verifiche effettuate, i risultati delle 
valutazioni 

• elaborare una relazione finale sulle attività svolte, sulla partecipazione dei corsisti e sui livelli 
raggiunti. Copia del materiale utilizzato dovrà essere consegnato al Gruppo Operativo di Progetto per 
essere custodito agli atti dell’istituto; 

• predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato;  

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

Costituisce motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione 
formale, la soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto. 
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Valutazione della candidatura 
1. Ai fini della valutazione delle domande verrà costituita dal Dirigente Scolastico un’apposita 
commissione costituita dal Dirigente Scolastico medesimo, dal DSGA o da un suo delegato e da due 
insegnanti a tempo indeterminato scelti tra quelli che non partecipano alla selezione né degli 
esperti/docenti né dei tutor.  
2. La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando il punteggio 
attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dal candidato nel curriculum vitae e 
nel modello di candidatura di cui al presente avviso (All. 1). 
La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite comparazione, secondo i 
criteri di indicati nel presente Bando.  
3. A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età.  
4. Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito web della scuola 
 
Modalità di presentazione delle domande 
Le associazioni o gli esperti  interessati sono invitati a presentare apposita domanda, compilando il 
modulo allegato alla presente comunicazione (All. 1) e presentando un CV in formato europeo, entro 
le ore 12 del 22/12/2017. 
In caso di partecipazione in qualità di Enti, Società, Associazioni, è necessario allegare: 
- statuto della società; 
- l’organico e il CV degli operatori che si intendono impegnare nell’attività richiesta; 
- altra eventuale documentazione attestante l’attività pregressa con le Istituzioni scolastiche. 

La documentazione dovrà essere consegnata presso gli uffici di segreteria o inviata tramite posta 
elettronica all’Indirizzo Istituzionale della Scuola: geic8310009@istruzione.it  
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato; le domande che risultassero 
incomplete non verranno prese in considerazione. 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Solinas 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 
 
 
 


