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DIREZIONE DIDATTICA -I CIRCOLO “N. SPEDALIERI” –BRONTE  

CENTRO TERRITORIALE RISORSE PER L’HANDICAP 

 COD. MECC.CTEE04700L 

Ai docenti 
All’Albo on line 

Agli atti del progetto

Oggetto: Avviso Selezione n. 3 Docenti/Esperti interni moduli progetto – “Bambini, cambiate sempre.ma non 
siate mai quello che vogliono gli altri! “ 
Codice Progetto - 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-63  – CUP – F98H18000410001 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO 

 
il Programma Operativo Nazionale  2014- 2020  “  Per  la  scuola,  competenze  e 

ambienti per l’apprendimento” finanziato il Fondo Sociale Europeo 
Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base -Azioni specifiche  
per la scuola dell'infanzia; 
 

VISTO il progetto “Il Pon per le competenze” presentato da questa Istituzione scolastica; 
 

VISTA la nota MIUR autorizzativa prot. n. AOODGEFID  18425 del 05 giugno 2019.; 
 

VISTA la lettera di autorizzazione all’Istituto, prot. n. AOODGEFID-22750 del 01/07/2019; 
 

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 
 

VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni

scolastiche; 
 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 0034815 del 02/08/2017 con la quale si precisa

che per il conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di

VISTA la Circolare n. 36 del 22.10.2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – 

Legge 30.07.2010, n.122; 
 
VISTA   la tabella titoli deliberata dai competenti OO.CC; 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti interni per la realizzazione di 3 
moduli del Progetto “Bambini, cambiate sempre..ma non siate mai quello che 
vogliono gli altri! '2” 
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EMANA 

il presente avviso/bando di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire n. 3 esperti interni in 
possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei moduli, di seguito indicati: 

Modulo Titolo modulo Destinatari Profilo richiesto ore 

Musica  Musicando 2 
 

Bambini 3, 4 e 5 

anni 

Docente interno 30 

Espressione corporea 

(attività 

ludiche,attività 

psicomotorie) 

 Esplorando 2 
 

Bambini 3, 4 e 5 

anni 

Docente interno 30 

Espressione creativa 

(pittura e 

manipolazione) 

Pasticciando 2 Bambini 3, 4 e 5 

anni 

Docente interno 30 

 

Risultati attesi 

La scuola dell'infanzia, tramite tale progetto, intende formare integralmente la personalità del bambino e più 
specificamente favorire l'acquisizione di capacità e competenze di tipo comunicativo, sociale, espressivo, 
logico e morale. 

Con tali finalità i bambini potranno raggiungere o rafforzare i traguardi di sviluppo nell'identità, 
nell'autonomia, nella competenza e nella consapevolezza della cittadinanza. 

L'obiettivo primario sarà quello di offrire pari opportunità a tutti i bambini per sviluppare le proprie 
potenzialità; offrire risposte di diritto all'educazione in coerenza con i principi di pluralismo culturale e 
istituzionale. 

Gli interessati dovranno far pervenire: 

- Istanza per l’incarico che si intende ricoprire, indicando il modulo scelto (modello A); 
- Curriculum vitae in formato europeo, firmato; 
- Scheda autodichiarazione punteggi (Allegato B); 
- Presentazione della traccia progettuale (all. C); 

 
Compiti dell’esperto 

- Formulare il progetto didattico inerente il modulo; 
- Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dalla Dirigente Scolastica; 
- Consegnare la programmazione didattico - formativa inerente il modulo da realizzare; 
- Effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal calendario del 

Progetto; 
Elaborare e fornire ai corsisti eventuali materiali sugli argomenti trattati; 

- Predisporre, in sinergia con i docenti tutor, le verifiche previste e la valutazione periodica del 
percorso formativo; 
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- Consegnare alla Dirigente Scolastica per essere custodito agli atti dell’istituto, il programma svolto, 
materiale prodotto (slide, presentazioni multimediali delle lezioni, esercitazioni), le verifiche 
effettuate, i risultati delle valutazioni effettuate ed una relazione finale sulle attività svolte, sulla 
partecipazione dei corsisti e sui livelli raggiunti. 

Compiti specifici richiesti 

Resta a carico dei docenti/esperti e dei tutor incaricati la puntuale registrazione  sul sistema informatico, 
reso obbligatorio dall’Autorità di gestione per il monitoraggio e il controllo a distanza ed in tempo reale 
dell’andamento di ciascun intervento formativo. Gli esperti, di concerto con i tutor, si impegnano, pena la 
revoca dell’incarico o rescissione del contratto: 

- Raccordarsi con i consigli di classe, al fine di perseguire gli obiettivi didattico formativi degli 
studenti; 

- collaborare con l’esperto per la buona riuscita del modulo nella produzione del  materiale didattico; 
- a monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente nei casi di 2 assenze consecutive o di 

assenze plurime. 
 

Istanze 

Le istanze dovranno pervenire per posta elettronica all’indirizzo ctee04700l@istruzione.it in formato PDF/A  
e indirizzate alla Dirigente Scolastico del Circolo Didattico “Nicola Spedalieri” 

Piazza Spedalieri n.8 –95034 Bronte (Ct), secondo il modello allegato e corredate dei documenti richiesti, 
entro e non oltre giorno 22 gennaio 2020. 

Nell’oggetto della mail dovrà essere apposta la dicitura “ Selezione Esperti interni – progetto “Il Pon per le 

competenze” Codice 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-63. 

Gli incarichi, per ciascun modulo, saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, se 
pertinente con il modulo richiesto. 

Nel caso di più domande per la stessa tipologia, si procederà ad una valutazione comparativa della 
documentazione prodotta, utilizzando i parametri di seguito indicati: 

 Titoli accademici e culturali nonché certificazioni specifiche; 
 Titoli professionali; 
 Esperienze professionali da autocertificare avendo cura di evidenziare quelle svolte in progetti simili; 
 Proposta progettuale con indicazione di massima di un prodotto finale conclusivo del lavoro svolto 

che sarà presentato alle famiglie. 
 Conoscenza, da autocertificare, dell’uso del PC, in particolare nella gestione della piattaforma. 

A parità di punteggio prevale il voto di laurea e in caso di persistenza di parità prevale il candidato più giovane. 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il trattamento economico, per il docente esperto, previsto dal Piano Finanziario autorizzato è di euro 70.00 

onnicomprensivo, per ora di lezione. 

Il personale sarà retribuito, per le ore effettivamente svolte, dopo l’erogazione delle specifiche risorse da 
parte dell’Autorità di gestione. 
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PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

Le attività, che si svolgeranno nella sede centrale del Circolo Didattico“ Nicola Spedalieri” in orario 
extracurriculare, si articoleranno in lezioni della durata di 2/3 ore, con cadenza settimanale, durante l’anno 
scolastico 2019/2020, comunque non oltre il 31 dicembre 2020. 

 

Alla fine dei percorsi, coinvolgendo gli studenti partecipanti, è prevista un’attività conclusiva per 
documentare alle famiglie il percorso svolto di ampliamento dell’offerta formativa e la sua valenza educativa. 

L’esperto si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili 
di cui dovesse venire a conoscenza nel corso del suo incarico. Durante lo svolgimento del proprio incarico 
l’esperto è tenuto a rispettare le regole che ordinariamente valgono per tutto il personale operante nella 
scuola. 

Allegati all’Avviso: 

Allegato A - Istanza di partecipazione); 

Allegato B - Scheda autodichiarazione punteggi; 

Allegato C – Proposta progettuale 

Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità 

Progetto approvato ADG 

L’attività oggetto del presente Avviso/Bando rientra nel Piano Triennale Offerta Formativa, annualità 

2019/2020 ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 

2014-2020 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari 

Internazionali. 

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito della scuola all’indirizzo www.cdspedalieribronte.gov.it 
 

La Dirigente Scolastica 
Grazia Emmanuele  

Firmato digitalmente 
 

 


