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Prot. n. 6080                                                                                                   Cassino  lì ,21/09/2017   

AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ  Fondi Strutturali Europei –  
Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

“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 pubblico 10862 del 16/09/2016) 
 

 Progetto titolo: Crescere insieme….a scuola.  Codice: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-71  
            CUP: C31B17000360006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto l’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 nelle 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.  

 Vista la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID 28610 del 13/07/2017 della proposta progettuale presentata da 
questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra (CANDIDATURA N. 27081);  

 Viste le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE; 

  Tenuto conto dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.; 
 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON relativo all’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. 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Totale autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-71 Crescere insieme…a 
scuola 

           

        € 40.656,00 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili 

sull’Albo Pretorio online sul sito della scuola al seguente indirizzo: http://www.iccassino2.gov.it  

 Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e 

ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle 

Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.  

 

                                                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                                                f.to Prof.ssa Antonella Falso 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                               ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

mailto:fric85400d@istruzione.it
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Prot. n. 6257_____                                                                                                    Cassino  lì ,  27/09/2017 

 

BANDO DI SELEZIONE  DOCENTI ESPERTI (PERSONALE INTERNO ED ESTERNO)  
PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE   
 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

“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 pubblico 10862 del 16/09/2016) 
 

 Progetto titolo: Crescere insieme….a scuola.  Codice: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-71  
CUP C31B17000360006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Vista la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che l ‘Istituzione Scolastica 

potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno.  

 Visto che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche 

procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente.  

 Visto che ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 

formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.  

 Visto che il conferimento dell’incarico al personale esterno deve avvenire nel rispetto dei principi di 

trasparenza e parità di trattamento.  

 

 Visto che il conferimento dell’incarico al personale esterno deve avvenire nel rispetto dei principi di 

trasparenza e parità di trattamento come da Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 

febbraio 2009 "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività 

mailto:fric85400d@istruzione.it
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cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.) Programma 

Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

 

 Vista la candidatura dell’ Istituzione scolastica N. 27081 dove sono stati inseriti i seguenti moduli, ciascuno 

della durata di 30 ore: 

 

 

 
 

 

 Vista l’autorizzazione del suddetto progetto con nota MIUR AOODGEFID 28610 del 13/07/2017  

 Considerato che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari ad € 40.656,00 

 Visto in decreto di assunzione in bilancio del 21/09/2017  

 Vista la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto;  

 Visto il Regolamento di Contabilità D. I. n. 44/2001;  

 Considerato che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di docenti tutor ;  

 Visti i criteri per la selezione del personale deliberati dal Collegio docenti (delibera n. 26 del 04/09/2017) e del 

Consiglio di Istituto (delibera n. 14 del 09/09/2017); 

 

Attesa la necessità di procedere all’individuazione di un docente ESPERTO  

(personale interno e/o esterno)  per ciascun modulo 

INDICE 

BANDO DI SELEZIONE per il reclutamento delle seguenti figure: 

 

TITOLO MODULO DOCENTE ESPERTO 
TITOLI DI  AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E 

COMPETENZE RICHIESTE 

n. ore DESTINATARI 

GIOCO SPORT A SCUOLA 
 
Pratica sportiva (Basket, karate, 
gioco di squadra…) 

 

- Diploma ISEF o Laurea in Scienze Motorie 
- Buone competenze informatiche certificate 

e/o auto dichiarate. 
 

30 40 ALUNNI SCUOLA 
PRIMARIA 



SPORT A SCUOLA 
 
Pratica sportiva (tiro con l'arco, 
basket, karate, introduzione al 
rugby, ….) 

 Diploma ISEF o Laurea in Scienze Motorie 

 Buone competenze informatiche certificate 
e/o auto dichiarate. 

 

30 20 ALUNNI SCUOLA 
PRIMARIA 
20 ALUNNI SCUOLA SS1° 

GENERAZIONI 2.0 
 
Laboratorio di scrittura creativa, 
giornalismo e linguaggi multimediali 
e audiovisivi come strumenti primarii 
di intervento culturale e di 
integrazione attraverso gruppi di 
lavoro includenti, in cui condividere 
idee, emozioni, paure ed incertezze. 

 

 Una delle seguenti lauree: 
Laurea in Lettere Classiche e/o Moderne 
Laurea in scienze della Comunicazione 
Laurea in psicologia 
Laurea in sociologia 
Laurea in Scienze della formazione 

 Buone competenze informatiche certificate 
e/o auto dichiarate. 

 

30 20 ALUNNI SCUOLA SS1° 

STAY WITH US (A2) 
 
Laboratorio per il potenziamento 
della lingua inglese. 

 

 Laurea in lingua straniera/ Certificazione 
livello C1/ Madrelingua 

 Buone competenze informatiche certificate 
e/o auto dichiarate. 

30 40 ALUNNI SCUOLA SS1° 

POTENZIAMENTO LINGUA 
STRANIERA (FRANCESE) 

 
- Laurea in lingua straniera/ Certificazione 

livello B2/Madrelingua 
- Buone competenze informatiche certificate 

e/o auto dichiarate 

30 40 ALUNNI SCUOLA 
PRIMARIA 

DIAMO FORMA ALLE IDEE 
 
Laboratorio di creatività e 
modellazione (ceramica, arte, 
thinkering e makering) 

 

 Diploma di laurea Accademia Belle Arti. 

 Ottime competenze informatiche certificate 
e/o auto dichiarate. 

 

30 20 ALUNNI SCUOLA 
PRIMARIA 
20 ALUNNI SCUOLA SS1° 

CRESCERE COMPETENTI 
 
Potenziare, consolidare le abilità 
di base della lingua italiana; 
arricchire il lessico passivo e 
attivo anche con i linguaggi 
settoriali; potenziare consolidare 
le competenze logico 
matematiche. 

 

 

 Laurea /Diploma di laurea 

 Buone competenze informatiche certificate 
e/o auto dichiarate. 

 

30 30 ALUNNI SCUOLA 
PRIMARIA 

ANCH’IO HO SUCCESSO A 
SCUOLA. 
 
Potenziamento delle 
competenze logico-matematiche  

 

 

 Lauree scientifiche 

 Buone competenze informatiche certificate 
e/o auto dichiarate. 

 

30 40 ALUNNI SCUOLA SS1° 

 

Il docente esperto dovrà:  

  Programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando finalità, 

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

didattico necessario;  

 Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire;  

 Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale;  

 Relazionarsi con i tutor e i docenti dei gruppi classe degli alunni, in relazione alle proprie attività;  



 Documentare puntualmente le attività;  

 Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto.  

 Concordare il calendario degli incontri con i responsabili del progetto tenendo conto delle esigenze della scuola 

proponente e in relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro i termini prescritti  dal MIUR. 

CANDIDATURA 

I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 13,00 del 7 ottobre 2017 nelle seguenti 

modalità: 

  consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata la seguente 

dicitura: oggetto "Invio candidatura esperto PON FSE inclusione sociale e lotta al disagio -  CRESCERE INSIEME A 

SCUOLA – (TITOLO DEL MODULO)”;  

 Posta Elettronica al seguente indirizzo: fric85400d@istruzione.it con oggetto “Invio candidatura  esperto PON 

FSE inclusione sociale e lotta al disagio -  CRESCERE INSIEME A SCUOLA – (TITOLO DEL MODULO)”;  

La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A  di questo bando e con firma autografa 

(pena esclusione) corredata da: 

-  curriculum vitae su modello europeo;  

-   dall’autocertificazione dei titoli specificati nell’ allegato B  del presente bando, debitamente compilato; 

-  dalla proposta formativa; 

- fotocopia di un documento di riconoscimento; 

-  dichiarazione d’impegno , da presentare prima della stipula del contatto, di autorizzazione 

dell’amministrazione di appartenenza a svolgere attività di docenza (solo per i Dipendenti Pubblici non in 

servizio nel ICCASSINO2). 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, farà fede il protocollo con l’ora di ricezione. Le 

domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.  

La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite comparazione dei curricula, secondo i 

criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione Allegato B del presente Bando. Inoltre gli 

aspiranti devono presentare una proposta formativa che sarà oggetto di valutazione da parte della stessa 

commissione. A parità di punteggio sarà data priorità al candidato in servizio nel Secondo Istituto Comprensivo di 

Cassino e/o più giovane di età. 

 Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola www.iccassino2.gov.it  entro il 

11/10/2017. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 15 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si 

intende "ATTO DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme di Legge. La scuola si riserva di procedere al 

conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida o, nell'eventualità se ne ravvisi 

l'esigenza, di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

RETRIBUZIONE 

Il compenso orario per il ruolo di DOCENTE ESPERTO è determinato dalla scheda finanziaria di ciascun modulo 

come di seguito riportato: 

COSTO ORARIO: € 70,00 (totale lordo) 

COSTO PER IL MODULO DI ORE 30: € 2.100,00 (totale lordo) 

mailto:fric85400d@istruzione.it
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Il suddetto compenso non darà luogo a trattamento assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine 

rapporto e si intende comprensivo degli oneri a carico dell'Istituto. La misura del compenso sarà determinata 

dall’attività effettivamente svolta e non potrà superare i limiti imposti dalla normativa vigente. La percentuale 

prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va correlata alle ore di servizio 

effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata. 

 

PUBBLICITA’ 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola 

http://www.iccassino2.gov.it, e divulgato per mezzo di circolare alle scuole dell’AMBITO 20 della Provincia di 

Frosinone ed ha valore di notifica per tutto il personale degli Istituti che potranno candidarsi secondo l’istituto 

delle collaborazioni plurime. I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente 

Bando, 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.  

In allegato:  

1. Allegato A - Domanda di partecipazione. 

2. Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli. 

 

                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                        Prof.ssa Antonella Falso  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A 

Al Dirigente Scolastico 
Del 2° Istituto Comprensivo  

di Cassino  
  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI DOCENTE ESPERTO (PERSONALE INTERNO ED ESTERNO)  
MODULI PROGETTO PON FSE 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
“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 pubblico 10862 del 16/09/2016)  
 

 Progetto titolo: Crescere insieme….a scuola.  Codice: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-71 
CUP:… C31B17000360006. 

 

 

Il/La sottoscritto/a___________________________________ nato/a ____________________prov.________ 

il__________________________ e residente a____________________via/piazza__________________n.___ 

CAP_________ Tel/cellulare____________________________ e-mail ________________________________ 

 Cod. Fiscale __________________________ 

                                                                                          CHIEDE  

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura di DOCENTE ESPERTO prevista dal relativo 

Bando prot.n. …….. del ……………..per il/i seguente/i MODULO/I:  

N.B. è possibile candidarsi per più moduli; in questo caso bisogna presentare una sola domanda, e spuntare tutti i moduli per cui 

si presenta candidatura. 

 TITOLO MODULO n. ore DESTINATARI 
       

       
GIOCO SPORT A SCUOLA 
 

30 40 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 

 

       
SPORT A SCUOLA 
 

30 20 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 
20 ALUNNI SCUOLA SS1° 

 

       
GENERAZIONI 2.0 
 

30 20 ALUNNI SCUOLA SS1° 

 

       
STAY WITH US (A2) 
 

30 40 ALUNNI SCUOLA SS1° 

 

       
 

POTENZIAMENTO LINGUA STRANIERA (FRANCESE) 30 40 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 

 

       
DIAMO FORMA ALLE IDEE 
 

30 20 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 
20 ALUNNI SCUOLA SS1° 

 

       
CRESCERE COMPETENTI 
 

 

30 30 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 

 

       
ANCH’IO HO SUCCESSO A SCUOLA. 30 40 ALUNNI SCUOLA SS1° 



 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere in possesso dei titoli di ammissione previsti, ossia: 

  Laurea in___________________________rilasciata da_________________________________________ 

  Competenze informatiche certificate e/o auto dichiarate (indicare il livello di competenza______________) 

Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a 

conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae 

allegato sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa 

emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 

 Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla 

comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle 

finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.  

A tal fine autocertifica (tranne la proposta formativa che valuterà la commissione)  i seguenti punteggi di cui 

all’allegato B del bando relativo alla propria tematica per cui si presenta la candidatura, debitamente 

compilato nella colonna Punti attribuiti dal candidato. 

Allega alla presente domanda i seguenti documenti:  

1. curriculum vitae su modello europeo sottoscritto. 

2. Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli (relativamente al modulo richiesto) 

3. Proposta formativa 

4. Fotocopia di un documento di riconoscimento 

5. dichiarazione d’impegno , da presentare prima della stipula del contatto, di autorizzazione 

dell’aministrazione di appartenenza a svolgere attività di docenza (solo per i Dipendenti Pubblici non in 

servizio nel ICCASSINO2). 

 

 

 

Data                                                                                                                              Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO B 

 

 

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE (max 60 punti) 
 

INDICATORI/TITOLI 
VALUTABILI 

 

PUNTI ELENCO TITOLI E PUNTI 
ATTRIBUITI DAL 
CANDIDATO 

PUNTI CONFERMATI 
DALLA COMMISSIONE 

titoli culturali e 
professionali congruenti 
con le attività previste 
da ciascun modulo  

 
1 PUNTI 

 PER OGNI TITOLO 
(max 5 punti) 

  

esperienza specifica nel 
settore attinente 
all’ambito del PON. 

 
2 PUNTI  

PER OGNI ESPERIENZA 
(max 10 punti) 

  

formazione specifica 
svolta negli ultimi 5 anni 
come formatore; 

 
1 PUNTI   

 PER OGNI ATTIVITA’ 
(max 5 punti) 

  

formazione specifica 
svolta negli ultimi 5 anni 
come discente; 

 
1 PUNTO  

PER OGNI ATTIVITA’ 
(max 5 punti) 

  

pubblicazione e/o 
produzione di materiale 
multimediale nello 
stesso ambito tematico 
del PON; 
 

 
2 PUNTI  

PER OGNI ATTIVITA’ 
(max 10 punti) 

  

pubblicazione e/o 
produzione di materiale 
multimediale in ambito 
tematico diverso del 
PON; 
 

 
1 PUNTO  

PER OGNI ATTIVITA’ 
(max 5 punti) 

  

Proposta formativa  
(valutazione della 
congruenza  con  le 
azioni del modulo; 
utilizzo di metodologie e 
strategie didattiche 
innovative;      risorse 
strumentali; modalità di 
monitoraggio e 
valutazione)                                                       
 

Max 20 punti   
 
 
 
 

 

Data                                                                                                                                     Firma 

                              

                                                                                                                      _____________________________ 


