ALBO SITO WEB
FASCICOLO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-1-Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021
FASCICOLO 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-78
SPAZI SOCIALI SOSTENIBILI E APPRENDIMENTO EFFICACE: PER TUTTI E PER
CIASCUNO
CUP B83D21002710001
OGGETTO: BANDO INTERNO RECLUTAMENTO ESPERTO-MODULO SPORTIVA…MENTE
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione
– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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 (Apprendimento e socialità).
SOTTOAZIONE 10.1.1A
10.1.1A-FSEPON-PU-2021-78- SPAZI SOCIALI SOSTENIBILI E
APPRENDIMENTO EFFICACE: PER TUTTI E PER CIASCUNO- CUP B83D21002710001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR.-Avviso pubblico prot. n. 9707 del
27/04/2021 – Apprendimento e socialità.
VISTA la delibera N° 60 con cui il Collegio Docenti in data 18 maggio ha approvato la partecipazione
dell’I.C. Sant’Elia-Commenda all’ Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e
socialità;
VISTA la delibera N° 64 con cui il Consiglio di Istituto in data 20 maggio ha approvato la partecipazione
dell’I.C. Sant’Elia-Commenda all’ Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e
socialità;
VISTA la delibera N° 65 con cui il Consiglio di Istituto in data 20 maggio ha approvato l’incarico di
Direzione e Coordinamento al Dirigente Scolastico;
VISTO il progetto 10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 10.1.1A - Interventi
per il successo scolastico degli studenti-Progetto: SPAZI SOCIALI SOSTENIBILI E APPRENDIMENTO
EFFICACE: PER TUTTI E PER CIASCUNO;
VISTO il progetto 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
10.2.2A - Competenze di base
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Progetto: TANTE DIDATTICHE UN SOLO VALORE: L'INCLUSIONE;
VISTA la Candidatura N. 1051854-0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità con
cui l’I.C. Sant’Elia-Commenda ha registrato la partecipazione all’avviso sopra menzionato;
VISTA la nota dell’ Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/16991 del 25 maggio 2021 relativa
alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie regionali;
VISTO che sulla base della modalità di selezione e dei criteri definiti nell’avviso in oggetto, la Direzione
Generale ha elaborato le graduatorie definitive pubblicandole sul sito web del Ministero dell’istruzione
dedicato al PON “Per la Scuola” con nota AOODGEFID prot. n.17355 del 1° giugno
2021;
VISTA la nota Prot. n. AOODRPU/15214 del 7/06/2021 avente per oggetto: Programma Operativo
Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato
con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27.04.2021 – Apprendimento e socialità. Autorizzazione
progetti (Rif.nota AOODGEFID/17520 del 04.06.2021).
VISTA la lettera di autorizzazione Prot.N° AOODGEFID-17665 del 7/06/2021 con la quale viene
autorizzato l’importo complessivo del progetto pari a €. 59.220,00 come indicato nella tabella sottostante:
Sottoazione
10.1.1A

10.2.2A

Progetto
Importo Autorizzato progetto
10.1.1A-FSEPON-PU-2021-78 SPAZI SOCIALI € 15.246,00
SOSTENIBILI
E
APPRENDIMENTO
EFFICACE: PER TUTTI E PER CIASCUNO
10.2.2A-FSEPON-PU-2021-84
TANTE € 43.974,00
DIDATTICHE UN SOLO VALORE: L’
INCLUSIONE

Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti
TIPOLOGIA MODULO
Educazione motoria; sport;
gioco didattico
Arte; scrittura creativa;
teatro
Musica e Canto

TITOLO
SPORTIVA....MENTE
Arte; scrittura
DIRE-FARE......TEATRARE

COSTO
€ 5.082,00

MUSICA -LINGUAGGIOEMOZIONI-

€ 5.082,00

€ 5.082,00

€ 15.246,00

TOTALE SCHEDE
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base
TIPOLOGIA MODULO
Competenza alfabetica
funzionale
Competenza alfabetica
funzionale
Competenza
multilinguistica
Competenza
multilinguistica
Competenza in Scienze,T
ecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM)
Competenza digitale

TITOLO
TESTI E LINGUA
FUNZIONALE
L' ITALIANO IN
MOVIMENTO
JUMP INTO ENGLISH

COSTO
€ 6.482,00

LET'S TALK!

€ 6.482,00

SCIENZIATI 4.0

€ 6.482,00

TINKERING: UN
LABORATORIO PER

€ 6.482,00

€ 6.482,00
€ 6.482,00
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PENSARE CON LE MANI
Competenza in materia di
REUSE-REDUCE-RECYCLE
€ 6.482,00
cittadinanza
€ 43.974,00
TOTALE SCHEDE
VISTO il Programma Annuale 2021, approvato in data 20 gennaio 2021, con del. N° 48;
VISTA la variazione N° 11 al P.A. 2021, agli atti con prot. N° 4373/D08 del 9/08/2021;
VISTA la delibera n° 7 con cui Collegio dei docenti dell’1 settembre 2018 ha approvato le modalità di
reclutamento degli esperti operanti nei moduli PON 2014-2020;
VISTA la delibera N° 3 del Consiglio di Istituto dell’8 settembre 2018 in cui si specifica che “….In
particolare, gli esperti, interni o esterni, il referente per la valutazione, i tutor dovranno dimostrare il possesso
dei seguenti requisiti:
-competenze professionali coerenti con la tipologia di modulo per il quale si candidano;
-competenze didattiche ed organizzative volte a pianificare un piano di interventi calibrato sulle esigenze
degli alunni destinatari del modulo;
-capacità di lavorare in gruppo;
-competenze informatiche.
LETTO il verbale del tavolo negoziale del 16 ottobre 2019;
VISTA la necessità di reperire una figura professionale specializzata per l’espletamento della funzione di
esperto del modulo “Sportiva…mente” previsti nel Piano Integrato, con esperienza nella gestione di gruppi
di alunni della Scuola del Primo Ciclo e nell’adozione di metodologie didattiche innovative;
EMANA
AVVISO DI SELEZIONE RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE
SCOLASTICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 ESPERTO CON QUALIFICA DI DOCENTE DI
EDUCAZIONE FISICA
Da impegnare nelle attività del modulo “Sportiva..mente” del PON Apprendimento e Socialità SOTTOAZIONE 10.1.1A
10.1.1A-FSEPON-PU-2021-78- SPAZI SOCIALI SOSTENIBILI E
APPRENDIMENTO EFFICACE: PER TUTTI E PER CIASCUNO- CUP B83D21002710001DESCRIZIONE MODULO
In età scolare praticare sport e soprattutto sport di squadra fa bene per migliorare lo stato emotivo dei
bambini e degli adolescenti. Si cresce anche attraverso la capacità di gioire insieme per una vittoria e di
soffrire insieme e di supportarsi ed aiutarsi dopo una sconfitta.
Questo allenamento alla gestione e partecipazione al gruppo aiuta di conseguenza a gestire meglio i piccoli
conflitti che si presentano nel vivere quotidiano e ad affrontare i problemi con più ottimismo. Il laboratorio,
svolto nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende rafforzare la possibilità per tutti i bambini e
adolescenti di praticare con divertimento e soddisfazione uno sport anche nei casi in cui non si è
propriamente portati per quella disciplina per la relazione positiva che il gioco di squadra può dare.
ART. 1 COMPITI DELL’ESPERTO
Il docente esperto svolgerà i seguenti compiti:
-Strutturare un percorso metodologico-didattico da proporre agli alunni, differenziato in base all’età;
-Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico;
-Consegnare la programmazione didattico - formativa inerente al modulo da realizzare;
-Gestire per quanto di propria competenza la piattaforma on-line (gestione progetti PON);
-Effettuare le attività nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal calendario del Progetto;
-Elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati;
-Predisporre, in sinergia con il Tutor interno e il Referente per la Valutazione, le verifiche previste e la
valutazione periodica del percorso formativo;
-Consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate ed una relazione finale
sull’attività.
L'attività del presente documento rientra nel Piano dei Fondi Strutturali autorizzati all'Istituto ed è cofinanziata dal Fondo Sociale
Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014- 2020 a
titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale – Ufficio IV

ART.2-CANDIDATURAL’ istanza di partecipazione, compilata secondo il modello allegato (ALLEGATO A), deve essere corredata
di curriculum vitae (modello europeo), indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. Sant’Elia-Commenda, e
inviata con posta elettronica all’indirizzo bric811008@istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del
17/06/2019, con la dicitura Esperto Interno.
Non verranno prese in considerazione le istanze pervenute fuori termine, nonché quelle prive della
documentazione.
La domanda che giungerà oltre il predetto termine sarà considerata non ammissibile e non sarà sottoposta a
valutazione; non saranno prese in considerazione domande e documentazioni acquisite dall'Istituto
precedentemente alla data del presente bando.
Il curriculum vitae, redatto sul modello europeo, dovrà essere corredato, a pena di esclusione della domanda,
da una dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle informazioni in esso contenute (ai sensi del
D.P.R. 445/2000) e dall'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n. 196 del
30/6/2003. Tutte le istanze, pena l'esclusione, dovranno essere firmate dall'aspirante.
ART.3-SELEZIONE DEGLI ASPIRANTILa selezione degli aspiranti sarà effettuata mediante procedura comparativa dei curricula secondo i criteri di
valutazione riportati nella tabella di valutazione dei titoli sotto riportata.
TITOLI
TITOLI
CULTURALI
(max 20 pp.)

DESCRIZIONE
diploma di Educazione Fisica
rilasciato dagli ISEF;
-laurea in Scienze motorie
dell’ordinamento
previgente
(CL33);
-laurea in Scienze motorie
dell’ordinamento vigente (L22);
-laurea quadriennale in Scienze
Motorie e Sportive
dell’ordinamento previgente
Altri Titoli di Studio e/o
Formazione attinenti all’Area
Tematica o di natura trasversale

TITOLI
PROFESSIONALI
(max 30 pp.)saranno
considerati solo gli
incarichi coerenti
con la tipologia di
modulo per il quale
si candidano
Saranno
valutate
massimo
4
esperienze.

TITOLI

Incarichi di esperto/tutor in
progetti nazionali e/o regionali e
provinciali inerenti al contrasto
della dispersione scolastica
(PON-INDIRE-INVALSISPORT DI CLASSECAMPIONATI…….)
Incarichi di tutor-responsabile
di progetto in attività formative
inerenti al contrasto della
dispersione scolastica e rivolte
agli alunni del primo ciclo di
istruzione
DESCRIZIONE

PUNTEGGIO
Punti 6 per voto
fino a 90 + punti 0,1 per ogni voto superiore a
90 + punti 2 per la lode
(max punti 10)

Perfezionamento universitario.
2 pp / titolo (altra laurea, dottorato di ricerca,
master universitario, specializzazione, )
1 p/ titolo (corso di perfezionamento
universitario)
(tot. max 10 punti)
Punti 5 per ogni incarico di durata pari o
superiore a 8 ore
(max punti 10)

Punti 5 per incarico di durata pari o superiore a
8 ore
(max punti 20)

PUNTEGGIO
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COMPETENZE
INFORMATICHE
(max 10 pp.)
ESPERIENZE
PROFESSIONALI
ATTESTANTI LE
COMPETENZE DI
ESPERTO NELLE
TEMATICHE DEI
MODULI
(MAX 40 PUNTI)

Totale

CERTIFICATE (con massimo
due certificazioni)
ATTESTATE (con massimo 4
esperienze)
Esperienze di esperto nelle
tematiche del modulo

Punti 3 per ogni certificazione
Corsi di formazione di minimo 20 ore
Un punto per ogni esperienza
Punti 4 per esperienza

Riportare massimo 5
ESPERIENZE
Esperienza pregressa di esperto in
progetti PON

Punti 4 per esperienza

Riportare massimo 5
ESPERIENZE
100

ART. 4 PUBBLICAZIONE GRADUATORIA
I
risultati
della
selezione
saranno
pubblicati
sul
sito
web
dell'Istituto
www.comprensivosanteliacommenda.edu.it .
La graduatoria affissa all'Albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro
3gg dalla data della pubblicazione.
ART. 5 COMPENSI
Il compenso è di € 70 onnicomprensive per un massimo di 30 ore, effettivamente svolte, per ciascun
modulo, per un importo complessivo di euro 2100. I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata,
dopo l'espletamento delle necessarie verifiche dei risultati ed a seguito dell'effettiva erogazione dei Fondi
Nazionali e Comunitari.
ART. 6 TRATTAMENTO DEI DATI
In applicazione del D. L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il
quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque nell'ambito
dell'attività istituzionale dell'istituto.
ART. 7 DIFFUSIONE DEL BANDO
Il presente avviso viene pubblicato
sul sito web dell’I.C. Sant’Elia-Commenda
www.comprensivosanteliacommenda.edu.it.

Il Dirigente Scolastico - Responsabile Unico del Procedimento
Prof.ssa Lucia PORTOLANO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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