
 

 

 

A tutte le scuole della Provincia di Trapani  

Al DSGA 

Al sito web www.icmontessorimirabella.edu.it 

All’Amministrazione trasparente 

All’Albo pretorio on line 

Al fascicolo elettronico della scuola 

 

Oggetto: Bando di selezione personale interno ed esterno ad evidenza pubblica per il reclutamento 

di Esperti nel progetto PON FSE Avviso 9707 del 27/04/2021: “CREATIVITY LAB.” CUP –

J73D21001260007- 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-194, per i moduli Natural…mente” e “Narratori 

in…erba”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. N.9707 del 27/04/2021 PER LA 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 Programma Operativo Nazionale 

(PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTO il Manuale Operativo  pubblicazione Prot. 3238 del 25/06/2021 

 

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE MARIA MONTESSORI
C.F. 80004560811 C.M. TPIC81100Q
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VISTA la nota MIUR prot. 17355 del 01/06/2021 con la quale sono state pubblicate le graduatorie 

definitive relative ai progetti Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

(PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTA           la nota MIUR n. AOODGEFID/17521 del 04/06/2021 di autorizzazione dei progetti di cui 

al  citato avviso; 

VISTA la lettera MIUR di autorizzazione per questa Istituzione scolastica Prot. AOODGEFID-

17656 del 07/06/2021 con la quale si comunica che il progetto presentato da questa 

istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria, è formalmente autorizzato; 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  

VISTA        la delibera n. 112 del Collegio dei Docenti n. 6 del 18/05/2021 e la delibera n. 66 del 

Consiglio di Istituto n°7 del 19/05//2021 l’approvazione della candidatura per il  PON 

Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità  

VISTE le delibere n. 6 del Collegio dei docenti n.2 del 13/09/2021 e n. 18 del Consiglio d’Istituto 

n°2 del 19/09/2021 per la scelta dei criteri utili alla selezione del personale interno ed 

esterno ai fini della realizzazione dei progetti PON FSE -Fondi Strutturali Europei 

annualità 2014-2020 

VISTO la Determina del dirigente scolastico prot. N° 5966/U del 24/06/2021 di assunzione in 

bilancio - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-204  dal titolo  “INSIEME SI PUO'” – CUP 

J73D21001250007 per la somma di € 44.905,20; Determina del dirigente scolastico prot. 

N°5961/U del 24/06/2021 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-194 dal titolo “CREATIVITY 

LAB.” CUP – J73D21001260007 per la somma di € 15.037,80;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022-2025; 

VISTO  l’art. 43 comma 3 del Decreto Interministeriale n. 129 del 2018 “Contratti di prestazione 

d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa”; 

VISTO  l’art. 7, comma 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;  

VISTO    che nella seduta del Collegio dei Docenti del 07/03/2022 sono stati assegnate le figure di 

TUTOR, ESPERTI, REFERENTE DELLA VALUTAZIONE e FIGURA di supporto 

tecnico e di raccordo tra DS, DSGA, mediante la procedura di “Designazione diretta da 

parte degli organi collegiali”, rivolto ai docenti interni dell’Istituto nell’ambito del Piano 

integrato annualità 2021/2022; 

VISTO           l’avviso ad evidenza pubblica prot. n° 03297/U del 15/03/2022 che recita: Eventuali 

rinunce all’incarico assegnato dovranno essere formalizzate per iscritto unicamente 

entro 24 ore dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria; 

VISTO           il Verbale n°1 del 01/04/2022 prot. n°0004306/U del 04/04/2022 dove si prende atto che 

non sono pervenute domande per il modulo “Natural…mente”; 

VISTO           il decreto dirigenziale prot. 04302/U del 04/04/2022 con il quale si dispone la riapertura 

dei termini del bando ad evidenza pubblica per il reclutamento di un esperto per il modulo 

“Natural…mente” progetto PON FSE Avviso 9707 del 27/04/2021 “CREATIVITY LAB.” 

10.1.1AFSEPON-SI-2021-194 - CUP –J73D21001260007. 

VISTO           la rinuncia prodotta dalla candidata Pipitone Ilaria prot. n° 04377/E del 05/04/2022  che 

aveva prodotto istanza di partecipazione per il modulo “ Narratori…in erba” 

VISTO          il decreto dirigenziale del 06/04/2022   prot. n° 4432/IV.5 di inserire il modulo “Narratori 

in erba” nel presente bando ad evidenza pubblica; 

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 

professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa; 



 
ATTESA  la necessità di procedere all’individuazione delle figure previste per la realizzazione del 

Progetto in oggetto; 

RITENUTO di utilizzare, per la selezione di esperti interni ed esterni, lo strumento dell’avviso ad 

evidenza pubblica; 

 

EMANA 

il presente Avviso di selezione ad evidenza pubblica per procedere al reclutamento della seguente figura 

professionale: N° 2 Esperti relativamente all’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 Programma 

Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni  

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-194 dal titolo “CREATIVITY LAB.” CUP – J73D21001260007 per i 

seguenti moduli: 

 

Laboratorio creativo e 

artigianale per la 

valorizzazione dei beni 

comuni 

NATURAL...MENTE 

(tematiche ecologiche, 

archeologiche…) 

30 h  

 

SECONDARIA 

 

20 
    70€/h 

Arte; scrittura creativa; 

teatro 

NARRATORI IN 

ERBA 

30 h 

PRIMARIA 20 70€/h 

 

Figura richiesta 
 

Docente di Scienze (precedenza: esperienza nella scuola Secondaria di 

I°grado) 

Titolo modulo Descrizione modulo 

NATURAL...MENTE 
(tematiche 
ecologiche, 
archeologiche…) 

L’educazione all’ambiente naturale e alla natura si basa anche su esperienze 

di tipo laboratoriale per conoscere itinerari costruiti appositamente per 

valorizzare la natura presente intorno al nostro territorio e per dare la 

possibilità ai ragazzi di apprezzare da vicino le particolarità che offrono i 

boschi, le montagne, le colline ... Verranno approfondite tematiche 

ecologiche, archeologiche e alcune buone pratiche per rispettare l’ambiente 

che ci circonda. 

Il percorso prevede attività di apprendimento e sperimentazione, quali ciclo 

vitale delle piante e loro differenze, i frutti e i semi, vita degli insetti (il loro 

corpo, il loro colore, le zampe, la bocca, gli elementi di difesa; danze e 

mimetismi; crescita e sviluppo), conoscenza degli animali, percorsi di 

orticoltura e floricoltura, finalizzati a sviluppare abilità pratiche e manuali, 

di osservazione e conoscenza “sul campo” dei cicli biologici dei vegetali e 

degli animali. 



 

 

Precedenza: Docente di lettere con esperienza nella scuola Primaria 

Titolo modulo Descrizione modulo 

NARRATORI IN 
ERBA 

Lo sviluppo delle competenze linguistiche richiede pratiche immersive, 

meno cristallizzate e tradizionali quali spiegazione, interrogazione, compito 

scritto in classe, ma sempre più orientate sulla funzione euristica della lingua 

e all’esplorazione cognitiva della realtà.  In particolare il laboratorio si 

concentra su: 

- le diverse modalità di comprensione dei testi per analizzarli e commentarli, 

per studiarli o ancora per usarli nelle proprie attività di scrittura anche in 

occasioni reali; 

- lo sviluppo delle abilità dell’ascolto e del parlato, spesso trascurate 

nell’insegnamento dell’italiano, con interventi focalizzati sulle situazioni 

comunicative, aspetti di relazione, aspetti di contenuto nella comunicazione 

in classe, anche attraverso un’impostazione dialogica della lezione. 

 

 

 

DESCRIZIONE DEL PROFILO DELL’ESPERTO E ATTIVITA’ DA SVOLGERE  

Gli esperti designati sulla base della selezione dovranno svolgere i seguenti compiti:  

• programmare e documentare il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando finalità, 

competenze attese, strategie e metodologie, attività e contenuti da produrre predisponendo il materiale 

didattico necessario;  

• partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, quando pianificate;  

• mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire; 

 • monitorare il processo di apprendimento, con valutazione oggettiva, in itinere e finale;  

• documentare puntualmente le attività in Piattaforma GPU;  

• redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto. 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono presentare domanda i candidati che producano apposita dichiarazione di:  

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

aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’UE ma che siano titolari del diritto di lavorare in Italia; 

 • godere dei diritti civili e politici; 

 • non aver riportato condanne penali e non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale.  

 

 

 

 

 



 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 

della domanda di partecipazione. 

 

REQUISITI DI ACCESSO  

 
Punti 

TITOLI VALUTABILI 

 
 

Laurea Magistrale o laurea di secondo livello inerente il modulo richiesto 20 

Laurea di primo livello inerente il modulo richiesto 10 

Diploma di scuola secondaria (non cumulabile con la laurea) 8 

Certificazione informatica (ECDL, EIPASS, AICA, Microsoft, Cisco, 

Certipass,…)  
5  

TITOLI DI SERVIZIO  

 
 

Esperienza di esperto in progetti PON per alunni di Scuola del Primo Ciclo 

coerenti rispetto ai contenuti didattici del modulo richiesto (max 5 esperienze) 
2 per ogni corso 

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza (max 5 esperienze) 
2 per ogni 

esperienza 

Docenza universitaria nel settore di riferimento (max 5 esperienze) 
2 per ogni 

esperienza 

PROPOSTA PROGETTUALE 

 
fino a 25 

TITOLI Preferenziali 

 
 

Master universitario di primo/secondo livello attinente al modulo  5 

Dottorato di ricerca coerente con l’incarico richiesto 

 
5 

  

 

La retribuzione oraria, omnicomprensiva, sarà di € 70,00 l’ora per 30 ore . Le attività si svolgeranno presso 

le sedi dell’Istituto Comprensivo “M. Montessori” in orario pomeridiano e si concluderanno entro il 30 

giugno 2022 e si articoleranno in lezioni della durata di 2 o 3 ore con cadenza settimanale da concordare 

con il tutor e il D.S..  

MODALITÀ DI INVIO DELLE CANDIDATURE - Le domande, corredate dal C.V (Curriculum 

Vitae), dalla scheda di autovalutazione e proposta progettuale, devono pervenire entro le ore 14:00 del 

22/04/2022 presso la segreteria dell’Istituto o attraverso posta elettronica all’indirizzo 

tpic81100q@istruzione.it. Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura - PON 2014/2020 Bando di 

selezione ad evidenza pubblica per il reclutamento di Esperti per il modulo (Scrivere il modulo per il quale 

si intende partecipare) del progetto PON-FSE : “CREATIVITY LAB.” CUP –J73D21001260007- 

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-194   

La dichiarazione dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette 

alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 n. 

445. Non saranno prese in considerazione le istanze presentate fuori termine o che manca il titolo del 

modulo per cui si intende concorrere. Nel caso di singola domanda di partecipazione, il dirigente 

scolastico provvede direttamente alla valutazione, nel caso di più domande, la Commissione di 

Valutazione procederà ad una valutazione comparativa della documentazione prodotta, utilizzando i 

parametri di seguito indicati ed esplicitati. L’incarico potrà essere attribuito per ogni modulo anche in 

mailto:tpic81100q@istruzione.it


 
presenza di una sola domanda pervenuta, purché corrispondente alle caratteristiche di cui sopra. Eventuali 

rinunce all’incarico assegnato dovranno essere formalizzate per iscritto unicamente entro 24 ore dalla data 

di pubblicazione della graduatoria provvisoria. Eventuali reclami potranno essere presentati allo scrivente 

per iscritto entro cinque giorni decorrenti dalla stessa data di pubblicazione. Decorsi quindici giorni dalla 

pubblicazione, le graduatorie diverranno definitive. Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e 

sul Sito della scuola, la pubblicazione ha valore di notifica agli interessati. 

Gli interessati dovranno: 1- Produrre nulla osta se dipendenti pubblici, rilasciato dall’amministrazione di 

appartenenza; 2-  dichiarare per iscritto la disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario e le 

modalità concordate con la Scuola, assicurando altresì la propria presenza agli incontri propedeutici 

all’inizio delle attività e ad eventuali manifestazioni conclusive del progetto; 3- l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali, in conformità con quanto disposto dalla Legge 196/2003. Dell’esito della 

selezione sarà data comunicazione mediante pubblicazione all’Albo online e sul sito dell’Istituto.  

MOTIVI DI ESCLUSIONE-  Mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, 

tabella dichiarazione titoli e fotocopia del documento. Il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di: 1. Non 

procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione dei corsi previsti; 2. Non procedere 

all’affidamento dell’incarico in caso di mancanza di Proposta progettuale o nel caso di proposta 

progettuale non coerente con il progetto .  

Verrà conferimento l’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta.  

PUBBLICIZZAZIONE DELL’AVVISO- Il presente Avviso verrà inviato a tutto il personale della 

scuola, a tutte le scuole della provincia, affisso all’albo (aperto a tutti coloro che ne posseggono i requisiti) 

e sul sito web della scuola nella sezione PON, su Amministrazione trasparente e ha valore di notifica per 

tutto il personale. I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso, 

verranno trattati nel rispetto del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I 

candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione 

delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. Fanno parte integrante del 

presente bando i seguenti allegati: 1. Modello di domanda di ammissione alla selezione di Esperto 

Autocertificazione e Consenso al trattamento dei dati personali 2. Scheda di autovalutazione punteggio 

Esperto. 3. Curriculum Vitae in formato europeo 4. Proposta progettuale 5. Fotocopia documento di 

identità 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Salvatore Sibilla) 
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