
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
SCUOLA SECONDARIA STATALE  DI 1° GRADO 

“ GALILEO GALILEI” 
con indirizzo musicale Ministeriale 

Via R. Fucini, n. 3   -  57023  Cecina     tel. e fax  0586 680479 

Sito web: www.mediagalilei.gov.it - codice meccanografico LIMM063002 
e mail: limm063002@istruzione.it   - e-mail posta certificata:  limm063002@pec.istruzione.it  

Codice Fiscale  80015360490 - Codice IPA UFAWE1 

 

 

Progetto 10.1.1 A -FSEPON-TO-2017-207 

“SCUOL@24h:tutti inclusi 

Fondi Strutturali Europei – 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. “ 

Cup: D29G17001650007 

 

AVVISO reclutamento ESPERTO per INTERNI 

 

All’Albo dell’Istituto - sede 

Al sito web dell’Istituto - sede 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO              L’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 ; 

VISTA               la nota prot. n. AOODGEFID/31712 del 24/07/2017 , con la quale 

stata comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto 

predisposto da questa istituzione Scolastica, identificato dal codice "10.1.1 A -FSEPON- 

TO-2017-207" dal titolo “SCUOL@24h:tutti inclusi” ”, per l’importo complessivo di € 39.174,00 

pari a n. 6 moduli formativi; 

VISTO             il Decreto del Dirigente Scolastico prot . n. 2618 del 09/09/2017 con il quale il 

summenzionato progetto è stato acquisito nel Programma annuale; 

CONSIDERATO  che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di               

personale interno a cui affidare un incarico di Esperto per il modulo formativo n. 1 

 Educazione Motoria; sport; gioco didattico: Movimento e divertimento 

VISTE     le  deliberazioni del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto 

relative all’approvazione dei “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”  

PREMESSO 
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Che l’Obiettivo specifico "10.1.1 A -FSEPON-TO-2017-207" è un programma finalizzato al 

miglioramento del servizio di istruzione . In particolare l’obiettivo specifico nel quadro di azioni 

finalizzate mira a ridurre il fallimento formativo e la dispersione scolastica nonché finalizzate ad 

una formazione generale sul fenomeno delle migrazioni (dal punto di vista storico, geografico, 

politico), sulle culture e sulle religioni, e ad attività ed esperienze tese a sviluppare competenze 

interculturali, comunicative, linguistiche utili nei percorsi di accoglienza e integrazione, di cui agli 

Obiettivi specifici 10.1 e 10.3 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020. 

Le azioni del presente Avviso concorrono, infatti, al raggiungimento dell’obiettivo 

comune ai Paesi dell’Unione europea di promuovere l’equità, la coesione sociale e la cittadinanza 

attiva attraverso l’inclusione nei processi formativi e l’integrazione nelle comunità locali. 

 Il presente modulo formativo verrà attivato a partire dal mese di febbraio 2018 e che il progetto nel 

suo complesso dovrà concludersi entro il 31/08/2018, salvo proroghe; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

EMANA 

il seguente Avviso  per il reclutamento di personale interno a cui affidare un incarico di ESPERTO 

per l’attuazione del seguente modulo del progetto  

 

Educazione Motoria; sport; gioco 

didattico 

Movimento e Divertimento 

N. 30 ore di esperto per attività di  

Ed. Fisica, in particolare nelle 

seguenti discipline: 

Bocce, atletica, tennis, basket e volley 

rivolte ad alunni h e normodotati 

 

 

 

ART.1 - OGGETTO DELL'INCARICO 

 

Al personale  Esperto sono richieste le seguenti prestazioni: 

E’ prevista la docenza per un numero complessivo di 30 ore per Matematica e n. 30 ore per Italiano, 

allo scopo di far acquisire agli alunni un adeguato metodo di studio in un ambiente emotivamente 

stimolante, rassicurante e gratificante. Compiti dell’esperto saranno tra l’altro i seguenti: 

- Supporto all’organizzazione individuale 

- Suggerimenti, strategie, tecniche di studio, applicazioni funzionali 

- Controllo sistematico delle attività dei singoli 

- Coordinamento con i docenti di classe  

 

ART.2 - TIPOLOGIA DI CONOSCENZE E COMPETENZE RICHIESTE 

 

Laurea specifica nella materia 

Comprovate esperienze con alunni h 

 

 
ART.3 - CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICOLA E MODALITA' DI SELEZIONE 

 

La selezione del personale è effettuata da una Commissione presieduta dal Dirigente 

Scolastico, dal DSGA e da un Docente mediante la comparazione dei curricula pervenuti. La 

comparazione avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in 

relazione alla valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante: 

 



 

 

 
 

 

 

 Titoli culturali e professionali Valutazione 

1 Laurea coerente con le materie oggetto 

del modulo 

 

-Punti 20 per votazione 110 e lode 

-Punti 19 per votazione 110 

-Punti 17 per votazione da 109 a 99 

-Punti 15 per votazione fino a 98 

(max 20) 

 

2 Eventuali incarichi comprovanti l’esperienza 

con alunni H 

Punti 3 per ogni incarico sino ad un 

massimo di 5 

(max 15) 

 

 

3 

Certificazioni specifiche  Punti 1 per ogni certificazione sino ad un 

massimo di 5 (max 5) 

 

4 Pubblicazioni relative alla materia  Punti 2 ogni pubblicazione fino a un 

massimo di 10  punti 

 

 

 

 

 Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

 

1 

Anni di servizio nella materia  Punti 1 per ogni anno di servizio 

fino ad un  massimo di 30 punti  

 

2 Anni di servizio con alunni H Punti 1 per ogni anno di servizio 

fino ad un massimo di 20 punti 

 

 

A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla formazione della 

graduatoria di merito provvisoria che sarà resa pubblica sul sito dell’Istituto il 

26/02/2018. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro 5 

giorni successivi dalla data di pubblicazione. 

 

 

Trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione provvisoria, verrà pubblicata la graduatoria 

definitiva il 14/03/2018. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al 

TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, 

salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”. 

 

A parità di punteggio, si procederà a conferire l’incarico al candidato 

anagraficamente più giovane. 

 

 

I candidati a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi 

stabiliti dal D.P.R. n. 62 del 19 aprile 2013 “Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 

30 marzo 2001n. 165, pena la risoluzione del contratto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

ART.4 - COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL'INCARICO 

 

Per la prestazione effettuata, alla figura che sarà selezionata col presente Avviso 

sarà corrisposto un compenso: 

 

Figura Costo orario al lordo dei contributi prev.li ed 

ass.li a  carico dello stato e delle ritenute a 

carico del dipendente 

 

Personale ESPERTO € 70,00 per ogni ora svolta 

 

 

Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal registro delle attività, 

debitamente firmato, che l’Esperto presenterà al DSGA al termine della propria 

attività. 

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a 

seguito dell’effettiva acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione 

Scolastica. 

Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li se dovute e le 

ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

L'incarico di tutor avrà durata sino alla conclusione degli adempimenti finali richiesti 

nella piattaforma. 

 

ART.5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

Le istanze, corredate dal Curriculum Vitae in formato europeo (a tal fine si prega di evidenziare 

nel curriculum le esperienze ed i titoli per i quali si richiede la valutazione), dovranno essere 

indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria utilizzando 

l’apposito modello allegato alla presente, entro le ore 12,00 del 24.02.2018. Sono ammesse le 

seguenti modalità di presentazione: 

Posta Elettronica  al seguente indirizzo: 

limm063002@istruzione.it; 

Si fa presente che: 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

Le domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae non 

verranno prese in considerazione. 

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 

documentazione comprovante i titoli dichiarati 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del 

progetto, che si concluderà il 31/08/2018, salvo proroghe. 

 

           ART.6 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E 

                         DISPOSIZIONI FINALI 

 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati 

personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del 

presente bando. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge n. 241/1990, il responsabile del 

procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico pro-tempore. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate 

nelle linee guida di attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali. 

Il presente avviso è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica 

ALLEGATO: Domanda di partecipazione all’avviso con tabella di auto-valutazione dei titoli 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Tania Pascucci 
                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                               dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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Allegato1 

 

Domanda di partecipazione all’avviso di selezione interna per  ESPERTO  

 

Al Dirigente Scolastico 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 2014- 

2020 “Per la scuola, competenze ambienti per l’apprendimento” –  

Progetto "10.1.1 A -FSEPON-TO-2017-207" SCUOL@24h:tutti inclusi 

 

Il/la sottoscritto/a 

 

 

DOCENTE DI  

Codice Fiscale 

 

  

Nascita Comune 

 

 

Provincia 

 

 

Data (gg-mm-aaaa) 

 

 

Residenza CAP | Comune 

 

 

Provincia 

 

 

Via/Piazza 

 

 

Telefono fisso 

 

 

Telefono cellulare 

 

 

Email 

 

 

 

 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’incarico  interno di Esperto  

per il progetto di cui all’oggetto:  tipologia  modulo: Educazione motoria, sport e gioco didattico: 

Movimento e divertimento 

A tal fine dichiara: 

    - di non avere condanne penali, di non essere stati destituiti da Pubbliche 

       Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

    - di non avere procedimenti penali in corso oppure di avere in corso il seguente 

procedimento penale: 

……………………………………………………………………………………………… 

- di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali 

  connessi al rapporto di lavoro (ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 

   196/03); 

- di accettare tutte le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente 

  Scolastico per l’attribuzione del presente incarico; 

     - di essere in possesso di adeguate competenze informatiche; 

- di avere esperienza di utilizzo della piattaforma PON “gestione degli interventi”; 

- di accettare senza condizioni la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione 

  del progetto; 



 

 

 
 

 

 

 

    - di avere diritto alla valutazione dei titoli elencati nell’apposita tabella      di 

autovalutazione allegata alla presente, per un totale di punti ………… (in lettere: 

……..…………………………); 

 

In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara: 

- di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve; 

- di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione 

del progetto; 

- di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si 

concluderà il 31/08/2018, salvo proroghe. 

- di documentare l’attività sulla piattaforma on-line “gestione degli 

interventi” per quanto di propria competenza; 

- di consegnare a conclusione dell’incarico tutta la documentazione 

inerente l’incarico. 

Allega alla presente: 

- tabella di auto-valutazione dei titoli 

- curriculum vitae in formato europeo (con evidenziate le esperienze ed i 

titoli per i quali si richiede la valutazione) 

 

                                                                                                       Firma  

 

                                 _______________________ 

                                                                                                                      

Data  ............................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI 

 
IL CANDIDATO AVRA’CURA DI EVIDENZIARE SUL CURRICULUM VITAE LE 

ESPERIENZE E I TITOLI DEI QUALI RICHIEDE LA VALUTAZIONE. 

 

Candidato ………………………………………………………………………………………. 

 

1 Titoli culturali e professionali Valutazione (*) auto 

Valutazio

ne 

Colonna 

Riservata 

 

 

 

1 

Laurea coerente con le materie 

oggetto 

del modulo 

 

-Punti 20 per votazione 110 e lode 

-Punti 19 per votazione 110 

-Punti 17 per votazione da 109 a 99 

-Punti1 5 per votazione fino a 98 

(max 20) 

 

  

 

 

2 

Eventuali incarichi comprovanti 

l’esperienza con alunni H 

 

Punti 3 per ogni incarico sino ad un 

massimo di 5 

(max 15) 

 

  

 

3 

Certificazioni specifiche  Punti 1 per ogni certificazione sino 

ad un 

massimo di 5 (max 5) 

 

  

 

4 

Pubblicazioni relative alla 

materia  

Punti 2 ogni pubblicazione fino a 

un massimo di 10 punti 
  

                                 TOTALE tabella 1 (Titoli culturali e professionali)  

_____/50 

 

 

_____/50 

 

 

 

2 Titoli ed Esperienze  

lavorative  
 

Valutazione 

(*) auto 

Valutazion

e 

Colonna 

Riservata 

 

 

1 

Anni di servizio nella materia  Punti 1 per ogni anno di servizio 

fino ad un  massimo di 30 punti  

 

  

 

 

2 

Anni di servizio con alunni H  Punti 1 per ogni anno fino a un 

max di 20 punti 

  

    

_____/50 

 

 

_____/50 

 

 

                                           

                                                           SOMMANO (Tabella 1+2)  

 

 

_____/100 

 

____/100 

(*) da compilare a cura del candidato) 

                                                                                                                             Firma 

 

         Data                                                                                                       ______________ 
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