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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LUIGI PIRANDELLO”  
Via Molo, 2 - 92014 - PORTO EMPEDOCLE (AG)  

Tel.  0922 535371 - C.F. 80004480846  

E-mail:  agic84000a@istruzione.i t  –  agic84000a@pec.istruzione.i t  

Sito Web:www.icpirandellope.i t   

       

C.U.P. D47I17000330007 

Al sito web della scuola 

All’albo 

 

 

BANDO RECLUTAMENTO ESPERTO ESTERNO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico 3340 del 23/03/2017 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”. Asse I - 

Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori, staff. Azione 10.2.5 – Azioni 

volte allo sviluppo delle competenze trasversali. Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-646 ; 

 

VISTE la delibera n. 2 del 13/03/2017 del Collegio dei Docenti e la delibera n. 5 del 27/04/2017 del Consiglio di 

Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020; 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID 23585 del 23/07/2018 con la quale il dipartimento per la Programmazione e la 

Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi Strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto dal titolo “Senza salute tutto è niente”– codice PON FSE 10.2.5A FSE PON-SI-2018-646 

proposto da questa Istituzione Scolastica; 

VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni e al personale scolastico e ATA del 

Consiglio di Istituto giusta delibera n. 8 del 03/09/2018;  

VISTA l’assunzione in bilancio giusta delibera n. 5 del Consiglio di Istituto prot. 1966 del 16/05/2017; 

VISTO il Programma Annuale e.f. 2019; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa 2018-2019; 

VISTO che con il bando prot. 1067 del 09/03/2019 non è stato possibile reclutare alcun docente interno che 

ricoprisse il ruolo di esperto nel modulo Mangio ergo sum; 

VISTA la dichiarazione del dirigente scolastico prot. 1239 del 18/03/2019 in cui si precisa che la selezione di un 

esperto interno per il modulo Mangio ergo sum è andata deserta; 

CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire ancora 1figura 

professionali specifica;  

CONSIDERATA la necessità di reclutare n° 01 esperto; 

VISTE LE disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE 2014-2020  





 

AVVISA 

che è aperta la procedura di selezione per il conferimento del seguente incarico: 

-  n.01 esperti; 

 

per la realizzazione della seguente iniziativa formativa per la scuola primaria: 

 

 

CODICE PROGETTO TITOLO 

PROGETTO 

TITOLO MODULO IMPORTO 

AUTORIZZATO MODULO 

 

10.2.5A-FSEPON-SI-

2018-646  

CUP: D47I17000330007 

Senza salute tutto è 

niente! 

 

Mangio ergo sum 
€ 5082,00 

                                                                  

 

Importo totale del Piano € 10.164,00 

 

DESTINATARI 20 ALUNNI primaria primo ciclo 

OGGETTO DELL’INCARICO: 

Il presente avviso è finalizzato alla individuazione di personale esterno al quale affidare il modulo formativo previsto 

nel superiore prospetto. 

DESCRIZIONE DEL PROFILO DI ESPERTO E ATTIVITA’ DA SVOLGERE 

L’esperto è figura di supporto agli studenti e al Tutor e di collegamento con il curricolo, assicura la conduzione delle 

attività nel rispetto delle indicazioni della progettazione contenente le tematiche e i contenuti dei moduli approvati, 

conformando altresì la propria azione formativa all’impianto progettuale elaborato dalla scuola. 

In particolare l’esperto ha il compito di: 

 Partecipazione alle riunioni e a tutti gli incontri che si renderanno necessari in itinere 

 Accettazione del calendario predisposto dalla scuola 

 Definizione delle attività di docenza e predisposizione dei materiali didattici e dei report sulle attività 

effettuate 

 Relazione finale e valutazione individuale documentata dei corsisti 

 Inserimento dati di propria competenza 

 Compilazione dei report on-line di competenza, ove richiesti, per il monitoraggio delle attività didattiche e 

delle procedure realizzate 

 Autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge 196/03 

 
Requisiti essenziali di ammissione al ruolo richiesto: 

- Laurea vecchio ordinamento o magistrale in Scienze biologiche; 

- Master in nutrizione umana. 

 

MANGIO ERGO SUM 

Altri titoli valutabili 

- Pubblicazioni su tematiche inerenti il progetto; 

- Possesso di conoscenze specifiche nella preparazione degli studenti; 

- Comprovata esperienza in progetti di educazione ambientale nella scuola primaria; 

- Propensione al lavoro in contesti formativi innovativi;  

- Attitudini alla conduzione di attività sperimentali e laboratoriali; 

- Essere in possesso di adeguate e certificate competenze professionali attinenti al percorso 

30 h 



formativo del progetto richiesto, accompagnate da valida padronanza nell’utilizzo  delle nuove 

tecnologie informatiche multimediali, per l’inserimento agevole e puntuale, nella piattaforma dei 

fondi strutturali,  di  tutto  quanto richiesto dalla normativa di riferimento vigente, nonché per 

favorire la creazione di prodotti multimediali (film, CD, DVD etc.). 

 

La selezione sarà affidata alla commissione che individuerà l’esperto a seguito di analisi comparativa dei curricula 

dei partecipanti alla selezione, tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione: 

 

Titolo di studio Laurea vecchio ord. o magistrale  

p.10   

Laurea triennale  p.5 

Diploma accademia o DAMS / 

conservatorio p. 10 

Esperienze professionali inerenti il progetto p. 2 per ogni esperienza fino a  p. 

12 

Docenza in corsi di formazione  PON e POR p. 1 per ogni esperienza fino a  p.  

5 

Docenza in corsi di formazione ministeriali inerenti il progetto p. 6 per ogni esperienza fino a  p.  

12 

Comprovata esperienza in scuola statali nell’insegnamento della 

materia specifica  

p. 6 per anno fino a p. 30 

Titoli post universitari (master- corsi perfezionamento post laurea) p. 2  

 

Pubblicazioni p. 0,5 fino a p. 15 

Possesso ECDL   p. 5 

Esperienza professionale/scolastica in relazione all’uso del PC p.2 

 
L’incarico verrà assegnato anche in presenza di una sola domanda se rispondente a quanto richiesto. 

 

PRESENTAZIONE DOMANDA: 

 

Gli interessati dovranno presentare singole istanze di partecipazione secondo il modello di candidatura allegato al 

presente avviso. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 

essenziali di ammissione, gli altri titoli e le esperienze possedute secondo il modello di candidatura (All. 1). Alla 

domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, il curriculum vitae in formato 

europeo e l’eventuale nulla osta dell’amministrazione di appartenenza. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, presso l’ufficio di segreteria entro e non oltre le ore 13,00 del 

giorno 03/04/2019. Non farà fede il timbro postale. 

L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del 

recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato 

nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

 

INCARICO DURATA E COMPENSO ESPERTO: 

 

All’esperto, viene stipulato da parte del Dirigente Scolastico, apposito contratto. 

Il costo orario previsto è di € 70,00 al lordo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali a carico del dipendente e 

omnicomprensivo anche dei cd. “oneri riflessi” posti a carico dell’Amministrazione, per un totale di 30 ore. In esse si 

intendono compresi anche i contatti con il Gruppo Operativo del Piano, con il Tutor e la predisposizione del percorso formativo e 

del materiale necessario per l’apprendimento dei partecipanti. Il calendario delle attività verrà determinato tenendo conto 

delle esigenze della scuola.  Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste 

dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera, nonché, per quanto compatibile, con la normativa 

vigente in materia. L’istituzione scolastica si riserva, ove se ne ravvisi la necessità, di richiedere l’integrazione del curriculum 

con la certificazione originale delle esperienze e dei titoli culturali indicati. I dati dei candidati saranno trattati nel rispetto del D. 

Lgs. N. 196 del 30/06/03. La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito 

dell’effettiva erogazione dei fondi. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del procedimento di 

cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico prof.ssa Ernesta Musca. 



PRIVACY 

 

L’istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati 

personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 

101edel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati), che i dati personali forniti o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa 

sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di 

obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali 

dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da 

disposizione di legge la facoltà di accedervi. 

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell' Istituto. 

I dati possono essere trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del progetto. 

Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dalla normativa 

vigente. 

 

PUBBLICITA’ 

 

Il presente Avviso viene pubblicato in data odierna e per la durata di 15 giorni su Albo Pretorio di questa Istituzione 

scolastica e sul sito www.icpirandellope.it. . 

 

 

 

                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                  Prof.ssa Ernesta Musca 

 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icpirandellope.it/


 

Al Dirigente Scolastico  

dell’I.C. “Luigi Pirandello“ di Porto Empedocle 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione di: 

  Esperto  

per:        
 

             MODULO Mangio ergo sum 

 

             

Il/La sottoscritto/a………………………………………….…………………………………………………………….. 

 

nato/a a………………………………………………………………….……il……………………………………..…..  

 

residente a…………………………..……………………………………………………………………………….…… 

 

invia/piazza …………………………………………………………………………………...…………… n. ………… 

 

C.F.………………………………………………………………………….tel. ……………………………………….. 

 

E-mail……………………………………………………………………………………….…………………………… 

 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 
stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in 
materia: 

DICHIARA 

sotto la personale responsabilità di: 

• essere in possesso dei seguenti requisiti essenziali previsti dall’Avviso di selezione: 

       - conoscenze relative al piano di formazione proposto; 

      - conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai singoli moduli; 

          - abilità relazionali e di gestione dei gruppi. 

          - competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta elettronica  

• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

• godere dei diritti civili e politici; 

• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi  iscritti al 

casellario giudiziale; 

• essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

• aver preso visione dell’Avviso e dei documenti citati nelle premesse e di approvarne senza riserva ogni 

Allegato 1 



contenuto. 

Inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti 

dall’Avviso e indicati dettagliatamente nell’allegata scheda: 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI E PUNTEGGI ESPERTO  

PROGETTO  " Senza salute tutto è niente!” CODICE 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-646  CUP: D47I17000330007 

 
MODULO Mangio ergo sum 

   

 Da compilare a cura del 

candidato 

Da compilare a cura della 

scuola 

Titolo di studio   

Esperienze professionali inerenti il progetto   

Docenza in corsi di formazione  PON e POR   

Docenza in corsi di formazione ministeriali inerenti il 

progetto 

  

Comprovata esperienza in scuola statali nell’insegnamento 

della materia specifica  

  

Titoli post universitari (master- corsi perfezionamento post 

laurea) 

  

Pubblicazioni   

Possesso ECDL     

Esperienza professionale/scolastica in relazione all’uso del 

PC 

  

 

L’incarico verrà assegnato anche in presenza di una sola domanda se rispondente a quanto richiesto. 

Inoltre, a parità di punteggio, sarà data precedenza al candidato più giovane. 

Come previsto dall’Avviso, allega: 

1) CV formato europeo sottoscritto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI E PUNTEGGI COLL.SCOLASTICO 

 



PROGETTO  " Senza salute tutto è niente!”:  

 

10.2.5A-FSEPON-SI-2018-646  CUP: D47I17000330007 

 

 DA COMPILARE A CURA 

DEL CANDIDATO 

DA COMPILARE A 

CURA DELLA SCUOLA 

Anni di servizio nel ruolo di 

appartenenza 

Punti Punti 

Esperienze pregresse nei PON Punti Punti 

Continuità all’interno dell’Istituto Punti Punti 

Titoli professionali Punti Punti 

 

1. Anni di servizio nel ruolo di appartenenza punti. 1 massimo 10; 

2. Esperienze pregresse nei PON punti 0,5 massimo 2; 

3. Continuità all’interno dell’Istituto 0,5 punti massimo 2 

4. Titoli professionali punti 2 massimo 6 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101e del 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nella domanda, 

finalizzato unicamente alla gestione della procedura di valutazione comparativa. 

 

               Luogo e data 

__________________________________ 

 

       Firma leggibile 

 

 
 
 
 
 
 


