
 

 

 

A tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Trapani 

Al DSGA 

Al sito web www.icmontessorimirabella.edu.it 

All’Albo pretorio on line 

Al fascicolo elettronico della scuola 

All’Amministrazione trasparente 

 

Oggetto: : Bando di selezione personale esterno ad evidenza pubblica per il reclutamentodi Esperto nel 

progetto  PON Avviso n. 33956 del 18.05.2022 -  Azione 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-414- dal titolo “IL 

PIACERE DI IMPARARE” – CUP J74C22000340001 – modulo “Mediterraneo da scoprire: SIKELIA l' anima 

nascosta”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO             l’Avviso pubblico Prot. N. 33956 del 18 MAGGIO 2022 REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI 
VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER 
LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA Programma operativo complementare (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 Azioni  10.1.1 e 10.2.2 – 
Sotto azione 10.1.1A  e Sotto azione 10.2.2A; 

VISTO         il Manuale Operativo pubblicato sulla pagina web del Miur dedicata al PON “Per la Scuola 2014 
                 2020” in data 5 luglio 2022; 

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE MARIA MONTESSORI - C.F. 80004560811 C.M. TPIC81100Q - AE351CC - IC M. Montessori

Prot. 0012441/U del 05/12/2022

http://www.icmontessorimirabella.edu.it/


VISTA la nota MIUR del 17/06/2022  con la quale sono state pubblicate le graduatorie definitive 
relative al Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. – Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 
socialità e l’accoglienza; 

VISTA               la nota MIUR n. AOOGABMI- 27 del 21/06/2022 di autorizzazione dei progetti di cui al  citato 
avviso; 

VISTA             la nota MIUR Prot. 53488 del 21/06/2022 con la quale è stato comunicato all’Ufficio scolastico 
regionale di competenza, l’impegno finanziario con cui sono stati formalmente autorizzati 
tutti i progetti ammessi, completi di codice CUP; 

VISTA la lettera MIUR di autorizzazione per questa Istituzione scolastica Prot. AOOGABMI-53714 del 
21/06/2022 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. 17 del Collegio dei Docenti del 20/05/2022 e la delibera n. 121 del Consiglio di 
Istituto del 30/05/2022 diapprovazione della candidatura per il PON Avviso 33956 del 
18/05/2022 - FSE e FDR - “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”.  

VISTO la Determina del dirigente scolastico prot. N° 0008515/U del 15/07/2022  di assunzione in 
bilancio- 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base- 
Competenze di base codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-414- dal titolo “IL PIACERE DI 
IMPARARE” € 25.097,70 – CUP J74C22000340001;  

VISTA               la delibera n. 10 del Consiglio di Istituto del 01/09/2022 di assunzione in bilancio del progetto 
PON FSE -  Socialità, apprendimenti, accoglienza- AVVISO PUBBLICO n. 33956 del 18 maggio 
2022; 

VISTE le delibere n. 12 del Collegio dei docenti del 12/09/2022 e n. 14 del Consiglio d’Istituto del 
30/09/2022  di approvazione del Regolamento per la disciplina di assegnazione  degli 
incarichi in seno ai progetti PON e PTOF del personale docente, ATA ed esperti esterni che 
definisce 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             il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022- 2025; 
VISTO              che nella seduta del Collegio dei Docenti del 17/11/2022 sono stati assegnate, mediante la 

procedura di “AVVISO INTERNO per il reclutamento del personale”rivolto ai docenti interni 
dell’Istituto,  le figure di Referente della valutazione  e Figura di supporto tecnico –gestionale,  
Tutor ed Esperto per i vari  moduli previsti dal progetto; 

CONSIDERATO  che per il  modulo “Mediterraneo da scoprire: Sikelia l’anima nascosta ” è stata assegnata 
solo la figura del tutor mentre non sono pervenute candidature per la figura di esperto; 

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; 

VISTO              il decreto dirigenziale prot. n. 0012111/U del 25/11/2022  con il quale si dispone la riapertura 
dei termini del bando ad evidenza pubblica per il reclutamento di un esperto per il modulo 
“Mediterraneo da scoprire: Sikelia l’anima nascosta ” progetto PON -FDRPOC-SI-2022-414- 
dal titolo “IL PIACERE DI IMPARARE”– CUP J74C22000340001; 

RITENUTO       di utilizzare, per la selezione di esperti 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° 1 Esperto in arte (danza, usi e costumi), cultura mediterranea e araba in  Sicilia 

relativamente all’Avviso pubblico Prot. N. 33956 del 18 MAGGIO 2022 REALIZZAZIONE DI PERCORSI 

EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER 

LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA -  Programma operativo complementare (POC) “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020– Azione 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-414- dal titolo “IL PIACERE 

DI IMPARARE” – CUP J74C22000340001 – modulo “Mediterraneo da scoprire: SIKELIA l' anima nascosta”. 

 
 

Figura richiesta Esperto in arte (danza, usi e costumi), cultura mediterranea e araba in  Sicilia 

Titolo modulo Descrizione modulo 

 
 
 
 
 
 
 

Mediterraneo da 
scoprire: SIKELIA 
l’anima nascosta  

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa attraverso 
azioni specifichefinalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle 
competenze chiave, in conformità allaRaccomandazione del Consiglio dell’Unione 
europea 22 maggio 2018. 
La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate 
all’utilizzo dimetodologie didattiche innovative, che valorizzano l’apprendimento 
attivo e cooperativo, conparticolare attenzione anche al benessere personale e alle 
relazioni. Le azioni promuovono ilprotagonismo delle alunne e degli alunni, delle 
studentesse e degli studenti, delle adulte e degliadulti, in situazioni esperienziali. 
In particolar modo attraverso la presente proposta progettuale,gli alunni, attraverso 
laboratori danze folkloristiche, momenti di lettura, di gioco e d’interazione saranno 
guidati alla scoperta della cultura araba. Il  progetto intende educare alla 
comunicazione interculturale e alla valorizzazione delledifferenze attraverso la 
divulgazione della cultura e dell’arte orientale. Si cercherà di  stimolare il dialogo 
interculturale e  l’ abbattimento di stereotipi attraverso l’arte, lo studio e il gioco . 
Creare un clima relazionale nella scuola e in spazi ex-trascolasticifavorevole al 
dialogo, alla comprensione e alla collaborazione, intesi non solo come 
accettazione e rispetto delle idee e dei valori delle altre culture, ma come 
rafforzamentodella propria identità culturale, nella prospettiva di un reciproco 
cambiamento earricchimento. Attivare “buone prassi didattiche”, per favorire al 
meglio l'accoglienza,l'inserimento e la piena integrazione di tutti gli alunni e delle 
loro famiglie. Formare cittadinie cittadine consapevoli di costruire una società 
multietnica, in cui il rispetto reciproco, latolleranza delle diversità, l'uguaglianza dei 
diritti umani siano alla base di una convivenzacivile. 
 

 
 
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 le attività didattiche necessarie; 

· 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 riportatocondanne penali e nonessere destinatario/a di provvedimenti che 

riguardanol’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nelcasellariogiudiziale. 
 

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

presentazionedelladomandadi partecipazione. 

 
Criteri di selezione 
 

In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al personale 
interno ed esterno, così come approvato dal Consiglio di Istituto, i requisiti di ammissione sono quellidi 
seguito riportati: 

 

 
REQUISITI DI ACCESSO 

 
ELENCO DEI TITOLI VALUTABILI  PUNTI  

 

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello specialistico  

Fino a 100/110   

Punti 6   

Da 101 a 105/110  

Punti  12   

Da 106 a 110/100  

Punti  18   

Lode  

Punti 2   

 

Laurea triennale nuovo ordinamento coerente con l’incarico  

(fare riferimento alla tipologia di laurea e/o al piano di studi)  

Fino a 100/110  

Punti 3  

Da 101 a 105/110 

Punti 6  

Da 106 a 110/110  

Punti 9 

Lode  

Punti 1  

Esperienza di progettazione in ambito dei progetti europei  

per esperienza 

  Punti 2 

  Max 10    

Certificazione Competenze linguistiche ,per ogni certificazione 
  Punti 1  

  Max 3 

Certificazione Competenza informatiche    Punti 3   

  Max 6   

 Abilitazione all’insegnamento nella disciplina del modulo    Punti 8   

Esperienza di esperto e/o tutor in progetti PON-POR  per ogni 

esperienza 

Punti 1  

   Max 5  

Esperienza in attività inerenti l’oggetto del modulo per ogni 

esperienza 

Punti 2  

Max 6  



 

Esperti per attività richiedenti specifiche competenze professionali 

 

Titoli culturali  Punti  

Laurea in Arte e Scienze dello spettacolo  

Accademia delle Belle Arti (sezione teatro) Accademia Teatrale triennale 

oppure  

Conservatorio (sezione musicale)  

Punti 5  

Max 20   

Madrelingua o eccellente conoscenza della lingua straniera (teatro in lingua 

straniera)    

Punti 3  

Max 15   

Corsi di specializzazione e/o formazione attinenti la Didattica (scuole di 

specializzazione, corsi, seminari)   

 

Punti 3  

Max 9     

Esperienza di docenza nel settore di pertinenza nelle scuole 

pubbliche/private/associazioni culturali   

 

Punti 3  

per ogni esperienza di   

durata non inferiore a  

sei mesi   

Max 15 pt.  

Esperienze di docenza nel settore di pertinenza in qualità di Esperto 

nell’istituto (in caso di esperto interno-continuità)   

 

 

Punti 2  

per ciascun anno  

Max 10 pt.  

Altre esperienze nel settore di pertinenza (regia, recitazione, traduzione testi 

teatrali, concerti)   

Punti 3  

per ogni esperienza   

 

 

Termini e modalità per la presentazione delle domande 

 

Gli interessati, dovranno presentare apposita Istanza secondo lo schema: 

 

 Domanda di partecipazione alla selezione  

 Due copie di curriculum vitae in formato europeo di cui uno privo di dati sensibili 

 Scheda di autovalutazione 

 Proposta Progettuale  

 

Le domande, devono pervenire entro le ore 14.00 del 20/12/2022 presso la segreteria dell’Istituto o 

attraverso posta elettronica all’indirizzo tpic81100q@istruzione.it, con oggetto:  

“Candidatura Esperto Esterno Progetto FDRPOC-SI-2022-414- dal titolo “IL PIACERE DI IMPARARE” –

modulo “Mediterraneo  da scoprire: SIKELIA l' anima nascosta”. 

 

 

Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 

 
In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno 
valutatedalla Commissione di valutazione titoli, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e 
professionali degli aspiranti, la proposta progettuale  e la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi 
incarichi. 

mailto:tpic81100q@istruzione.it


Le attività si svolgeranno in orario extracurriculare.  Le lezioni si articoleranno in incontri della durata di 2/3 
ore. 
La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 
scolastica e comunque dovrà concludersi entro il 30 giugno 2022. 
 
Compensi ed incarichi 
 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico 

Per l’incarico di esperto sono previste 30 ore retribuite a € 70,00 cad. 

 

 
Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto, al sito web e nella sezione 
Amministrazione Trasparente. 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Salvatore Sibilla) 
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