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All’albo on line 
Al Sito Web  
Alle scuole della provincia di Trapani  
All’albo on line del Comune di Marsala 
Alla Federazione Scacchistica Italiana 
Delegazione Provinciale di Trapani  

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DELLE 
FIGURE PROFESSIONALI: N 5 ESPERTI – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo. Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/4396 del 09.03.2018, Progetto “Potenzia… la mente” - Codice identificativo 
“10.2.2A-FSEPON-SI-2019-57” - CUP: E88H18000790007. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento “2014 -2020; 
Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4396 del 09.03.2018, Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2. – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità, espressione creativa, espressività corporea); Azione 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 
riferimento al 1° e al 2° ciclo;  
Vista la candidatura n. 1013683 del 28.05.2018 inoltrata a seguito delibere degli OO.CC. 
competenti; 
Vista la nota prot. n. AOODGEFID/22750 del 01.07.2019, emanata dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV – con la quale è stato autorizzato ed ammesso a 
finanziamento  il  Progetto  “Potenzia… la mente” per  l’importo di € 44.905,20;  
Visti i Regolamenti Comunitari e la vigente normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto; 
Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
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Visto il decreto dirigenziale prot. n. 6541 del 03.10.2019 con il quale il finanziamento è stato 
iscritto al Programma Annuale 2019;  
Visto la nota prot. n. 7934 del 09.12.2019 con la quale la scrivente ha assunto l’incarico di 
Direzione e Coordinamento del progetto;  
Visto il D.A. n. 7753 del 28 dicembre 2018, avente ad oggetto “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel territorio 
della Regione Siciliana” emanato dall’Assessore all’Istruzione e alla Formazione professionale di 
concerto con l’Assessore all’Economia della Regione Sicilia;  
Visti il  Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dagli organi collegiali;  
Visto il vigente CCNL – comparto scuola;  
Vista la Circolare 2 dell’11/03/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 
Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 
Vista la Nota MIUR.AOOGGEFID 34815 del 02/08/2017, avente ad oggetto “Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale 
“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale e alla nota prot. n. 38115 
del 18 dicembre 2017 che fornisce chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti su 
FSE;  
Viste le delibere degli Organi collegiali competenti, relative ai criteri di selezione delle figure 
coinvolte nel progetto (delibera n. 3 del Collegio dei docenti del 08/10/2019 - delibera n. 24  del 
09/10/2019  del Consiglio di Istituto); 
Visto l’avviso di selezione interno per il reclutamento del personale emanato con nota prot. 
n. 7969 del 10.12.2019  e constatato che, scaduto il termine di presentazione delle istanze 
in data 18.12.2019, non sono pervenute istanze per l’affidamento dell’incarico di esperto 
per i  moduli  formativi <<Scacchi che passione>>, <<Giochiamo con re e regine>>, <<Fly wiyh 
English>>, << Learn toghether>>, << Learn toghether 1>>;  
 

EMANA 

il presente AVVISO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA per procedere al reclutamento delle 
seguenti figure professionali: n. 5 Esperti, per la realizzazione dei moduli formativi sotto 
indicati facenti parte del progetto <<Potenzia… la mente>>: 

Tipologia modulo Titolo Destinatari Ore 

Matematica  Scacchi che passione  Alunni scuola secondaria 

di 1° grado  

30 

Matematica  Giochiamo con re e 

regine  

Alunni scuola primaria   

 

30 

Lingua straniera  Fly wiyh English Alunni scuola secondaria 

di 1° grado  

30 

Lingua inglese per gli allievi 

delle scuole primarie 

Learn toghether Alunni scuola primaria 

 

30 

Lingua inglese per gli allievi 

delle scuole primarie 

Learn toghether 1 Alunni scuola primaria 

 

30 

 

 



DURATA DEGLI INCARICHI 

esperto:     n. 30 ore per ogni modulo  
 

ESPERTO 

 

Funzioni e compiti dell’esperto 

L’incarico professionale da assolvere prevede la realizzazione delle seguenti attività: 

 Proporre un percorso formativo coerente con il progetto, completo di competenze, contenuti, 
attività, metodologia da seguire, criteri di valutazione; 

 Collaborare con il tutor, il facilitatore ed il referente della valutazione e partecipare alle 
riunioni di carattere organizzativo; 

 Rispettare il calendario che sarà predisposto dall’Istituzione Scolastica; 
 Produrre e fornire ai corsisti sussidi didattici e/o schede di lavoro, e quant’altro attinente 

ed utile alle finalità didattiche del singolo progetto; 
 Predisporre le verifiche per la valutazione periodica del percorso formativo; 
 Promuovere i processi di partecipazione, operatività, collaborazione; 
 Curare la tenuta dei registri per le parti di propria competenza; 
 Collaborare e fornire i dati di propria pertinenza al tutor del corso, ai fini del loro 

inserimento nel sistema informativo della piattaforma “Gestione Progetti PON”; 
 Consegnare a termine del modulo il materiale elaborato (programmi didattici consuntivi, 

test effettuati, risultati), nonché una relazione finale sull’attività. 

Per l’espletamento dell’incarico sono richieste, a tutti gli esperti, adeguate competenze nel campo 
informatico, al fine di interagire con la piattaforma PON. 

Si evidenzia che gli interventi mirano a: 
- utilizzare pratiche d’insegnamento attraenti e innovative, sostenute dalla ricerca e 

dall’implementazione di metodologie e didattiche; 
- favorire la ricaduta nel curricolare di quanto appreso nell’extra-curricolare; 
- favorire la trasferibilità nella pratica didattica quotidiana di metodologie e tecniche, apprese 

o sperimentate con gli interventi; 
- favorire la partecipazione consapevole e condivisa. 
 

COMPETENZE RICHIESTE PER L’ACCESSO ALL’INCARICO DI ESPERTO 
 

Tipologia modulo Titolo Destinatari/Ore Competenze dell’esperto 

Matematica  Scacchi che 

passione  

Alunni scuola 

secondaria di 1° 

grado - 30 ore 

Esperto in possesso di 
competenze nel gioco degli 
scacchi con appartenenza alla 
federazione scacchistica 
italiana    

Matematica  Giochiamo con re e 

regine  

Alunni  scuola 

primaria   

30 ore 

 

Esperto in possesso di 
competenze nel gioco degli 
scacchi con appartenenza alla 
federazione scacchistica 
italiana    



Lingua straniera  Fly wiyh English Alunni scuola 

secondaria di 1° 

grado 

30 ore 

Esperto di madre lingua  
(vedi annotazione successiva) 

Lingua inglese per gli 

allievi delle scuole 

primarie 

Learn toghether Alunni  scuola 

primaria  

30 ore 

Esperto di madre lingua  

(vedi annotazione successiva)   

Lingua inglese per gli 

allievi delle scuole 

primarie 

Learn toghether 1 Alunni  scuola 

primaria  

30 ore 

Esperto di madre lingua  

(vedi annotazione successiva)   

 

Annotazione per il reclutamento degli esperti di madre lingua: 
 

Secondo le indicazione del MIUR, sono considerati docenti “madre lingua”, i cittadini stranieri o italiani che, 
per derivazione familiare o vissuto linguistico, abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali 
da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi 
documentino:  

a) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) nel 
Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;  

oppure 

b) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) nel 
Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche 
conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.  

Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione 
coerente con il QCER “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti 
Certificatori riconosciuti internazionalmente qualora non si tratti di laurea specifica in lingue e letterature 
straniere. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del QCER l'esperto 
deve essere in possesso di una certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in 
possesso di una certificazione almeno di livello C1.  

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L’ACCESSO ALL’INCARICO DI ESPERTO 
 

TITOLI CULTURALI PUNTEGGIO 

1) Diploma di laurea magistrale specifico  

Votazione fino a 95: punti 6 

Da 96 a 105               : punti 9  

Da 106 a 110            : punti 12 

110 e lode                 : punti 15  

2) Diploma di laurea triennale specifico  

 

Votazione fino a 95: punti 5 

Da 96 a 105               : punti 8  

Da 106 a 110            : punti 10 

110 e lode                 : punti 12  

3) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado  

  

Votazione fino a 80 : punti 4 

Da 81 a 90                  : punti 6  

Da 91 a 100              : punti  8  

100 e lode                 : punti  10 

Si valuta un solo titolo culturale dei 3 sopra indicati   



4) Corso post – laurea specifico (master – dottorato di 
ricerca 

2 (fino a max 8 punti) 

5) Pubblicazioni  1 (fino a max 5 punti) 

TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTEGGIO 

Esperienza di docenza in progetti su tematiche affini al 
modulo richiesto (durata dell’incarico almeno 20 ore)  

Punti 3 (max 15 punti) 

Esperienza di tutoraggio in progetti su tematiche affini al 
modulo richiesto (durata dell’incarico almeno 20 ore) 

Punti 1 (max 10 punti) 

Possesso di patente europea dell’informatica 3 

Esperienza professionale diversa dalla docenza su 
tematiche affini al modulo  

Punti 1  (max 5 punti) 

Presentazione del piano di lavoro 

Il Piano verrà valutato dal Dirigente Scolastico sulla base 
dei seguenti elementi: coerenza con il percorso  formativo, 
uso di metodologia innovativa, originalità del piano di 
lavoro, impegno a realizzare un prodotto finale con l’uso di 
nuove tecnologie. 

Fino a 10 punti 

A parità di punteggio verrà data precedenza secondo la 
minore età  

 

 

L’esperto potrà essere destinatario di più incarichi solo in assenza di altri aspiranti presenti nella relativa 
graduatoria-  

 

Modalità di partecipazione 

Gli interessati al conferimento dell’incarico dovranno produrre istanza in carta libera, 
utilizzando esclusivamente l’apposita modello di domanda (modello A) allegato al presente 
avviso. 

All’istanza dovrà essere allegato (pena l’esclusione): 
1. il curriculum vitae redatto in formato europeo; 
2. la fotocopia del documento di riconoscimento; 
3. la tabella di valutazione dei titoli (modello B) allegato al presente avviso; 
4. la proposta di piano di lavoro (modello C). 

 
Tutta la documentazione dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13.00 del 
15.01.2020, tramite pec all’indirizzo tpic81600v@pec.istruzione.it,  o mediante consegna brevi 
manu all’Ufficio di Segreteria. L’istanza dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali ai sensi della normativa vigente. Le dichiarazioni rese, nella domanda e nel 
curriculum vitae, avranno valore sostitutivo di certificazione ai sensi del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445. 
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Pubblicazione delle graduatorie 

Al termine della valutazione saranno pubblicate le graduatorie provvisorie avverso le quali è 
possibile presentare reclamo al Dirigente Scolastico nel termine di 15 giorni dalla data di 
pubblicazione. 

Periodo di attuazione del progetto 

Gennaio – Giugno 2020.  

Compensi previsti 

Esperto: compenso orario di € 70,00, omnicomprensivo di tutti gli oneri contributivi e fiscali a 
carico dipendente e Stato. 
 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lvo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e 
del Regolamento Europeo n. 679/2016,  i dati forniti dai candidati saranno raccolti per le finalità 
di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione 
del rapporto conseguente alla stessa. Il conferimento di tali dati all’Istituto è obbligatorio ai fini 
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione e dovrà essere 
espressamente autorizzato dall’interessato. Il Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente 
Scolastico prof.ssa Anna Maria Alagna. In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i 
propri diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 del D.Lvo 196/2003 
sopra richiamato. 

Modalità di diffusione dell’avviso 

Il presente avviso di selezione verrà diramato mediante pubblicazione sul sito web dell’istituto e 
verrà avviato agli Enti in indirizzo al fine di favorirne la più ampia diffusione.  

Disposizioni finali 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni 
legislative vigenti attinenti alla materia. 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Anna Maria Alagna  
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