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(Vedere file xml allegato)

ALL’ALBO
OGGETTO:

Progetto #noncifermiamomai – Bando pubblico per esperti esterni.
Codice 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-105.
CUP I47E16000020006
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.
AVVISO RECLUTAMENTO ESPERTI
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Visto
l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016 indicato in oggetto;
Vista la nota prot. n. AOODGEFID/31709 del 24.7.2017 di autorizzazione del piano presentato dalla
Scuola,
Visto il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
Vista la selezione del personale interno prot. n. 9126/2017 del 3.10.2017,
DISPONE
di avviare la procedura per la selezione e il reclutamento di personale esterno a cui affidare incarico di
ESPERTI nei laboratori di formazione per alunni previsti nel progetto #noncifermiamomai.
EMANA
il seguente avviso pubblico per il reclutamento di n. 1 Esperto nel laboratorio sottoindicato.
Modulo
Benessere in gioco: Acqua!

N. alunni
20 circa

N. ore
30

Figura da selezionare
ESPERTO

Trattasi di alunni della scuola secondaria.
Si intende favorire la presa di coscienza del valore del proprio corpo quale espressione della personalità e
come mezzo di relazione, comunicazione e operatività; incrementare la graduale valutazione delle
capacità individuali, la consapevolezza di sé e quindi la crescita globale della persona; consentire
un’esperienza di formazione e di gioco nell’elemento “acqua”, che preveda l’elaborazione di progetti
personali e collettivi.
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Le attività saranno svolte in orario extracurricolare per gli alunni, presso la piscina di Sestu. in orario
pomeridiano e/o di sabato. Dopo il termine delle lezioni potranno essere svolte anche di mattina.
Tutti i moduli sono rivolti ad alunni a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato
numero di assenze, demotivazione, disaffezione verso lo studio; in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di abbandono familiare; con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali;bisognosi di azioni di orientamento.
Compiti
L’esperto, docente del modulo, dovrà:






condurre le attività con gli studenti;
programmarle e fare le verifiche in ingresso e uscita;
fare la valutazione delle competenze degli studenti;
coordinare le proprie attività in sinergia con il tutor d’aula, con il referente del progetto e con il
Dirigente Scolastico.

Termini e modalità di presentazione delle domande
Il personale interessato potrà presentare richiesta al Dirigente Scolastico utilizzando l’apposito modello
“Allegato A” predisposto, entro le ore 12,00 del 1 dicembre 2017, con le seguenti modalità:
- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria;
- Posta Elettronica all’indirizzo caic89400b@istruzione.it;
- Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: caic89400b@pec.istruzione.it;
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola
candidatura.
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del
contratto.
Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, verrà stilata una graduatoria resa
pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica.

Criteri di Scelta
L’esperto che presenterà richiesta sarà selezionato sulla base della valutazione di titoli ed esperienze di
cui alla tabella sottostante.
Requisito essenziale per partecipare al bando: l’esperto dovrà avere un rapporto di
collaborazione con la piscina di Sestu, con la quale la Scuola ha una convenzione a titolo non
oneroso per la realizzazione del modulo.
Titoli ed Esperienze nei PON e/o PNSD
Certificato Scuola nuoto federale FIN
Certificato ed affiliazione Scuola nuoto federale FIPSAS
Affiliazione Scuola nuoto federale FIN
Affiliazione Scuola nuoto federale FIPSAS
Laurea in scienze motorie
Esperienza di sport acquatici con adolescenti
Pregresse esperienze in progetti PON e/o PNSD quale Esperto
Pregresse esperienze in progetti di nuoto con le scuole di ogni ordine e

Valutazione
Punti 10
Punti 10
Punti 5
Punti 5
Punti 10
Punti 5 per ogni esperienza
Punti 5 per ogni esperienza
max p. 20
Punti 5 per ogni esperienza
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grado
Esperienza come docente nelle scuole di ogni ordine e grado, per almeno 6 Punti 3 per ogni esperienza
mesi
max p 12
Pregresse esperienze in progetti PON e/o PNSD con incarichi diversi da Punti 2 per ogni esperienza
Esperto
max p 8
A parità di punteggio verrà assegnata la precedenza a chi avrà maggiore esperienza nell’Hockey
subacqueo.
Incarico
All’Esperto verrà conferito un contratto di prestazione d’opera per particolari attività ed insegnamenti per
n. 30 ore e lo stesso dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che
dovrebbe concludersi entro l’anno scolastico 2017/2018.
Compenso
E’ previsto un compenso orario lordo onnicomprensivo di € 70,00 per un totale di € 2.100,00,
comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'interessato e dell'Amministrazione
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione
delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica.
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali previste dalle vigenti
disposizioni di legge.
Informativa sui dati personali
Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sul trattamento dei dati personali, i dati forniti saranno
trattati ai soli fini della selezione e stipula dei contratti e per la trasmissione ad altre amministrazioni
pubbliche direttamente interessate.
Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo
interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della
L. 241 del 7/8/1990.
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile
del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Alessandra Patti.
Foro competente
Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Cagliari.
Il presente avviso è pubblicato all'Albo dell'Istituzione Scolastica sul sito www.icsestu.gov.it.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Alessandra Patti

