
  

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“M.RAPISARDI ” 
CANICATTI’ 

TEL. 0922/851270 FAX 0922/830782 

E –mail agic82900g@istruzione.it 

 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Programmazione 2014-2020 FSE 

Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 

Avviso n. 4427 del 02/05/2017 
 

 SCADENZA ORE12,00 – del 16/10/2019 
 

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE ESTERNO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI 

PROGETTO 10.2.5A – FSEPON-SI-2017-300 Codice CUP I55B18000120007 
A.S. 2019/2020 

Attività oggetto del progetto: 

 
Sottoazione Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo modulo 

10.2.5A 
 

10.2.5A-FSE PON-SI-2017-300 

Le vie dell’acqua (SCUOLA PRIMARIA E       SCUOLA 

SECONDARIA 1° GRADO) 

 

10.2.5A 
 

10.2.5A-FSE PON-SI-2017-300 

La scuola entra in giardino (SCUOLA PRIMARIA) 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n° 4427 del 02/05/2017 volto a promuovere azioni per lo sviluppo delle competenze 

trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. Obiettivo Specifico 10.2 – 

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” - azione 10.2.5 – “Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa”.  

VISTA la Delibera n° 6 del 6/03/2017 del Collegio Docenti e la Delibera del Consiglio d’istituto n° 5 del 7/03/2017, 

di approvazione del PON Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico Avviso n. 

4427 del 02/05/2017; 

PRESO ATTO dell’avviso MIUR di autorizzazione all’avvio del progetto codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-300, 

prot. n° AOODGEFID/9292 del 10.04.2018; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n° 4507 del 02/07/2018 con il quale si dispone l’assunzione a 

bilancio E.F. 2018 del finanziamento del progetto 10.2.5A-FSE PON-SI-2018-300 di € 29.971,50; 

VISTO il Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n° 5 del 21/02/2019; 

VISTE  le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–

2020 Prot. 1498 del 09 febbraio 2018 

VISTO l’art 26 del Regolamento di Istituto per l’attività negoziale- Incarichi nei progetti PON e POR;  

VISTO il bando per il reclutamento degli ESPERTI INTERNI all’istituzione scolastica, prot. n. 8538 del 17/09/2019 

TENUTO CONTO  che alla scadenza dei termini fissati dal bando non è pervenuta nessuna istanza per i due moduli 

sopra indicati; 

VISTA la dichiarazione di procedura senza esito, prot. n. 9090 del 27/09/2019, relativa al bando di reclutamento 

degli esperti interni;  

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale esperto 

mailto:agic82900g@istruzione.it
http://www.miur.gov.it/documents/20182/706750/prot1498_18.zip/1dad37c8-6aee-465e-bb89-4b3ed5bfd86a
http://www.miur.gov.it/documents/20182/706750/prot1498_18.zip/1dad37c8-6aee-465e-bb89-4b3ed5bfd86a


  

esterno all’istituzione scolastica; 

 

EMANA 

 

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE ESTERNO APPARTENENTE AD ALTRA ISTITUZIONE 

SCOLASTICA ed, in subordine, A PERSONALE ESTERNO ALL’AMMINISTRAZIONE, PER 

L’INDIVIDUAZIONE DEL SEGUENTE PERSONALE ESPERTO: 
 

Per la Scuola Primaria: 

N° 1 Esperto per il Modulo “La scuola entra in giardino” di 30 h; 

Per la Scuola Primaria e Secondaria: 

N° 1 Esperto per il Modulo “Le vie dell’acqua” di 30 h; 

 

Si precisa che verranno redatte due graduatorie, una per il personale appartenete ad altra Istituzione 

scolastica ed una per il personale esterno all’amministrazione, si attingerà dalla seconda solo in 

mancanza di candidati inseriti nella prima. 

La domanda dovrà essere corredata di: 
a) MODULO DOMANDA, compilato in ogni sua parte con chiarezza e completezza di dati; 

b) CURRICULUM VITAE, compilato in formato europeo, nel quale vanno indicate solo le notizie 

attinenti alle professionalità e titoli richiesti per il modulo prescelto; 

c) GRIGLIA DI VALUTAZIONE, compilata nella colonna “A cura del candidato” valutando 

esclusivamente ciò che è strettamente congruente con quanto richiesto per il modulo per cui si 

partecipa; 

d) PROGETTO, dettagliato di quanto si vorrebbe proporre per l’attuazione del modulo prescelto, 

indicando obiettivi, attività, metodologie, strumenti e modalità di verifiche. 

e) Dichiarazione di competenza nell’utilizzo della piattaforma INDIRE (PON – FSE);  

Le domande dovranno pervenire in Segreteria, tramite posta elettronica certificata, o a mano entro e 

non oltre le ore 12.00 del giorno  16/10/2019. 

Si deve produrre domanda per un solo modulo. 
Il candidato dovrà altresì, contestualmente alla domanda, produrre: 

- dichiarazione di accettazione con la quale si impegna ad assumere l’incarico senza riserva e 

secondo il calendario approvato dal gruppo di progetto; 

- autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge 30/06/2003 n. 196 

La selezione, in base ai curricula, sarà effettuata dal Dirigente Scolastico con il supporto di una 

Commissione all’uopo nominata. 

Si terrà conto dei seguenti criteri di valutazione: 

Scuola Primaria 
N° 1 Esperto per il Modulo “La scuola entra in giardino” di 30 h: 

 

Requisiti di accesso 

Laurea in Architettura 

Competenza nell’utilizzo della piattaforma INDIRE (PON – FSE) 

             Titoli di studio e culturali (si valuta un solo titolo) Max punti 40 

Laurea Magistrale o vecchio ordinamento (prerequisito) con 

votazione di 110/110 e lode 

Punti 40 

 

 

Laurea Magistrale o vecchio ordinamento (prerequisito) con 

votazione superiore a 76 

 

Punti 18+0,5 per ogni punto 

superiore a 76 

Laurea Magistrale o vecchi ordinamento (prerequisito) con 

votazione inferiore a 76 

Punti 18 



  

Laurea triennale Punti 20 

                                         Altri titoli culturali Max punti 20 

Altra laurea oltre al titolo di studio richiesto Punti 05 

Dottorato di ricerca congruente con le finalità del modulo Punti 04 

Master universitario di almeno 1500 ore (60 CFU) congruente 

con le finalità del modulo o  

punti 04 

ECDL - EIPASS - CISCO punti 03 

 

                                      Altri titoli culturali  

                        (congruenti con le finalità del modulo) 

Max punti 20  

Corsi specifici sulla progettazione di spazi esterni  Punti 06 

Corsi specifici sull’uso delle TIC Punti 06 

Corsi sulle metodologie e strategie della didattica Punti 04 

Idoneità superamento pubblico concorso (oltre al ruolo di 

appartenenza o professionale) 

Punti 04 

               Esperienze lavorative e/o professionali Max punti 20 

Esperienze pregresse di incarichi di docenza, coordinamento, 

gestione, facilitazione, valutazione di progetti didattici 

Punti 01 a progetto 

Esperienze in attività laboratoriali presso altre Istituzioni 

scolastiche di almeno 50 h, in qualità di docente 

Punti 01 per anno 

Esperienze in attività laboratoriali presso altre Istituzioni 

scolastiche di almeno 50 h, in qualità di discente 

Punti 01 per esperienza 

                              Prova professionale Max punti 10 
Traccia programmatica dell’intervento che si intende svolgere per 

l’attività richiesta 
Da 01 a 10 punti 

Scuola Primaria e Secondaria 
N° 1 Esperto per il Modulo “Le vie dell’acqua” di 30 h: 
 

Requisiti di accesso 

Laurea in Architettura 

Competenza nell’utilizzo della piattaforma INDIRE (PON – FSE) 

             Titoli di studio e culturali (si valuta un solo titolo) Max punti 40 

Laurea Magistrale o vecchio ordinamento (prerequisito) con votazione 

di 110/110 e lode 

Punti 40 

 

 

Laurea Magistrale o vecchio ordinamento (prerequisito) con votazione 

superiore a 76 

 

Punti 18+0,5 per ogni punto 

superiore a 76 

Laurea Magistrale o vecchi ordinamento (prerequisito) con votazione 

inferiore a 76 

Punti 18 

Laurea triennale Punti 20 

                                         Altri titoli culturali Max punti 20 

Altra laurea oltre al titolo di studio richiesto Punti 05 

Dottorato di ricerca congruente con le finalità del modulo Punti 04 

Master universitario di almeno 1500 ore (60 CFU) congruente 

con le finalità del modulo o  

punti 04 

ECDL - EIPASS - CISCO punti 03 
 



  

                                      Altri titoli culturali  

                        (congruenti con le finalità del modulo) 

Max punti 20  

Corsi specifici sulla salvaguardia e la valorizzazione dei 

beni artistici presenti nel territorio  

Punti 06 

Corsi specifici sull’uso delle TIC Punti 06 

Corsi sulle metodologie e strategie della didattica Punti 04 

Idoneità superamento pubblico concorso (oltre al ruolo di 

appartenenza o professionale) 

Punti 04 

               Esperienze lavorative e/o professionali Max punti 20 

Esperienze pregresse di incarichi di docenza, coordinamento, gestione, 

facilitazione, valutazione di progetti didattici 

Punti 01 a progetto 

Esperienze in attività laboratoriali presso altre Istituzioni 

scolastiche di almeno 50 h, in qualità di docente 

Punti 01 per anno 

Esperienze in attività laboratoriali presso altre Istituzioni 

scolastiche di almeno 50 h, in qualità di discente 

Punti 01 per esperienza 

                              Prova professionale Max punti 10 

Traccia programmatica dell’intervento che si intende svolgere per 

l’attività richiesta 

Da 01 a 10 punti 

 
La selezione delle figure avverrà con le seguenti modalità: 

- saranno esaminati i curricula, assegnando i punteggi di merito, come da GRIGLIA DI VALUTAZIONE allegata, 

esclusivamente a quanto è strettamente congruente con quanto richiesto e, allo stesso tempo, solo se comprovato e 

documentabile; 

- sarà stilata una graduatoria unica per ciascun modulo richiesto; 

- si pubblicheranno le graduatorie provvisorie all’albo dell’istituto entro 8 giorni dalla scadenza della presentazione delle 

istanze di partecipazione e pubblicate sul sito web dell’istituto, assolvendo in tal modo al dettato dell’art.79 del D.Lgs. 

n°163/06, in tema di informazione. 

- Avverso le stesse è ammesso reclamo, direttamente all’Ufficio di Segreteria dell’Istituto, entro e non oltre le ore 12,00 del 

15° giorno successivo a quello di pubblicazione all’albo delle graduatorie provvisorie.  

- Esaminati gli eventuali reclami, si provvederà a pubblicare le graduatorie definitive che verranno lasciate affisse all’albo e 

sul sito web della scuola per un periodo minimo di giorni 10. 

Avverso le stesse è ammesso ricorso al TAR entro 60 gg. o ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro 120 gg., salvo correzioni effettuate per autotutela. 

L’incarico sarà formalizzato come un contratto di prestazione d’opera, i dipendenti della pubblica amministrazione 

dovranno ottenere l’autorizzazione dal dirigente dell’amministrazione di appartenenza e la stipula del contratto è 

subordinata al rilascio della suddetta autorizzazione in forma scritta. 

Il compenso orario onnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale e accessorio è fissato in Euro 70,00 e sarà corrisposto per le 

ore effettivamente prestate al termine delle attività e successivamente alla erogazione dei finanziamenti. 

Il presente bando è, in data odierna, affisso all’albo dell’Istituto, inviato per e-mail a tutte le scuole della provincia e 

pubblicato sul sito Web www.icrapisardi.edu.it  

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                       (Caterina Amato) 

 

http://www.icrapisardi.edu.it/


  

ALLEGATO 1 

 
 

 

                                                                                                                             Al Dirigente Scolastico 
Dell’Istituto Comprensivo Mario Rapisardi 

CANICATTI’ 

 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione di Esperto nell’ambito del Progetto PON  
 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” Programmazione Fondi 
Strutturali 2014/2020.  
 
 
“Competenze e ambienti per l’apprendimento” Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020.  
 
Il/la sottoscritto/a __________________________ nato/a __________________ 
 il ______  e residente in  _______________________  Cap. ______  Prov. ______ Via  
______________________  n° ___  tel. ____________  Cell. ____________ e-mail  
________________________ Codice Fiscale  ______________________ 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso alla procedura di selezione nel percorso formativo  
Progetto____________________ in qualità di esperto/a  in  ______________________________ 

 
DICHIARA 

 
_ di essere cittadino ……………………………….; 
_ di essere in godimento dei diritti politici; 
_ di non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso; 
_ di essere attualmente occupato presso: ……………………………………………………………….. e   
   di impegnarsi, qualora dipendente di Pubblica amministrazione, a produrre nulla osta autorizzativo dell’ 
amministrazione di appartenenza per lo svolgimento delle attività progettuali; 
_ in caso di selezione di essere dipendente di altre amministrazioni (indicare quale) ……………………………; 
_ ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche; 
_ di essere in possesso dei titoli indicati nel curriculum allegato; 
_ di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 
_ di essere a conoscenza che le attività didattiche si svolgeranno presso la sede dell’istituto in orario scolastico 
extracurricolare ; 
_ di impegnarsi a svolgere tutte le attività di competenza dell’esperto indicate nel bando; 
 
 
- di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserva per il numero di ore assegnate e secondo il calendario 
predisposto dal Referente del Piano e in conformità alle direttive del D.S. e della Commissione. 
 
Allega alla presente: 

 dettagliato curriculum vitae in formato europeo; 
 griglia di valutazione compilata per la colonna di competenza; 
 fotocopia di un valido documento di identità; 
 Schema di progetto da pianificare e completare con il tutor del modulo prescelto prima dell’inizio delle 

attività; 
 dichiarazione di competenza nell’utilizzo della piattaforma INDIRE (PON – FSE) 

 
 



  

 
Il /La sottoscritto/a si impegna, in caso di individuazione per l’ incarico e prima della stipula del relativo 
contratto, pena l’esclusione dalla nomina, a presentare tutta la documentazione eventualmente richiesta. 
 
_________________, ________________ 
(luogo) (data) 
                                                                                        ______________________ 
                                                                                                                                                (firma) 
 
 
Il/la sottoscritto/a,_____________________________________________ acquisite le informazioni 
fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al 
trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari (Nome, 
cognome, luogo e data di nascita, indirizzo), contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle finalità 
istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 
 
___________________ lì ____________________ 
                                                  
                                                                           _______________ ______________ 
                                                                 Firma per il consenso al trattamento dei dati personali 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ALLEGATO 2 

ISTITUTO COMPRENSIVO M. RAPISARDI 

Via Trieste, Canicattì (Ag) 
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI PER LA SELEZIONE DEI DOCENTI ESPERTI ESTERNI PON  

POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO 
DESCRIZIONE Punti A cura 

    del 
candidato 
 

Riservato 
al G.O.P 

A. TITOLI DI STUDIO 
 

Max punti 40  

Laurea Magistrale o vecchio ordinamento con votazione di 110/110 e lode 
 
 

Punti 40 

 

 

 

 
 
 

 

Laurea magistrale o vecchio ordinamento con votazione superiore a 76 
 
 

Punti 18+0,5 per 

ogni punto 

 
 
 

 

Laurea magistrale o vecchio ordinamento con votazione inferiore a 76 
 
 

Punti 18  
 
 

 

Laurea triennale Punti 20   

B.      ALTRI TITOLI Max punti 20  

Altra laurea  Punti 05  
 
 

 

Dottorato di ricerca congruente con le finalità del modulo Punti 04  
 
 

 

Master universitario di almeno 1500 ore (60 CFU) congruente con le finalità del modulo Punti 04  
 
 

 

ECDL – EIPASS - CISCO Punti 03  
 
 

 

C.  ALTRI TITOLI CULTURALI 
                                                                   (Congruenti con le finalità del modulo) 

Max punti 20                                                                                         

Corsi specifici sulla progettazione di spazi esterni (per il Modulo “La scuola entra in giardino”) 
Corsi specifici sulla salvaguardia e la valorizzazione dei 

beni artistici presenti nel territorio (per il Modulo “Le vie dell’acqua”) 

Punti 06   

Corsi specifici sull’uso delle TIC Punti 06   

Corsi sulle metodologie e strategie della didattica Punti 04   

Idoneità superamento pubblico concorso (oltre al ruolo di appartenenza o professionale) Punti 04   

D. ESPERIENZE LAVORATIVE E/O PROFESSIONALI  Max punti 20  

Esperienze pregresse di incarichi di docenza, coordinamento, gestione, facilitazione, valutazione di 
progetti didattici 

Punti 01 a 
progetto 
 

  

Esperienza in attività laboratoriali presso altre Istituzioni Scolastiche di almeno 50 ore, in qualità di 
discente 

 P Punti 01 per anno 
   

Esperienza in attività laboratoriali presso altre Istituzioni Scolastiche di almeno 50 ore, in qualità di 
docente 

Punti 01 per 
esperienza   

E.   PROVA PROFESSIONALE 
                                             (Congruente con le finalità del modulo) 

Max punti 10                                                                                        

Traccia programmatica dell’intervento che si intende svolgere per l’attività richiesta Da 01 a 10 punti    

 
                                                                                           PUNTEGGIO COMPLESSIVO 
 

  

 
DATA ……………………                                                                                                                                  FIRMA DEL CANDIDATO …………………………………… 
 



 

Allegato 3 

Al Dirigente Scolastico 

 del I.C. Mario Rapisardi Canicattì (Ag) 

 

 

Oggetto: dichiarazione di competenza nell’utilizzo della piattaforma INDIRE (PON – FSE) 

 

 

Il/la sottoscritto/a .................................................................................................. Codice Fiscale 

………………………………………………….. 

Nato a …………………………(…..) il ……………………, e residente a ............................................ in 

via… ......................................... ,n………, telefono …………………………., cellulare ……………………………… 

 

DICHIARA 

 

- di essere in possesso di competenza nell’utilizzo della piattaforma INDIRE (PON – FSE) 

 

 

  ,    

(luogo) (data) 

 

 

(firma)    
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