
	
 
 
	
 

VIA CHIUSA QUINTIERI N. 5  - 87044 CERISANO (CS) 
SEGRETERIA Tel.  0984-1527614 

COD. FISC. 98077840787 - COD. MECC. CSIC877007 
e-mail:  csic877007@ istruzione.it  Pec.csic877007@pec.istruzione.it 

 
Prot. n.318-IV.5                                                                                                              Cerisano, 26 -01- 2019 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DEL LICEO SPORTIVO  

DI CASTROLIBERO 
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

ALL’ALBO 
 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”  Programmazione 2014-2020 - AVVISO 3340 del 23/03/2017– Competenze di cittadinanza 
globale - 10.2.5 Competenze trasversali - 10.2.5A  Competenze trasversali 
 
AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI ESTERNI IN SERVIZIO PRESSO ALTRE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE RICORRENDO ALL’ISTITUTO DELLA COLLABORAZIONE PLURIMA (EX ART. 35 
CCNL 29/11/2007) PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE:  
Progetto “Ci muoviamo con gusto” Moduli   “Minibasket nella Scuola Primaria 1M” “Minibasket nella 
Scuola Primaria 2P” - Codice 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-180 CUP  C97I18000480006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi” ess.mm.ii.;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma 
del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5;  
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
VISTO l’Avviso pubblico del M.I.U.R. rivolto alle Istituzioni scolastiche statali, Prot. n. 3340 del 23-03-2017 Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Avviso pubblico per il potenziamento delle 
Competenze di cittadinanza globale - Progetto “Ci muoviamo con gusto” 10.2.5 Competenze trasversali - 10.2.5A  
Competenze trasversali;  
VISTA la Nota Ministeriale Prot. n. 19600 del 14-06-2018 e l’allegata graduatoria nazionale di valutazione delle 
proposte progettuali presentate;  
VISTA la lettera del MIUR Prot. n. AOODGEFID/23570 del 23-07-2018 Dipartimento per la Programmazione e la 
gestione delle risorse umane, finanziarie e ed il relativo finanziamento;  



VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 23/10/2017, di approvazione del Programma Annuale Esercizio 
finanziario 2018;  
VISTA la proposta progettuale presentata dall’istituzione scolastica in fase di candidatura, “Ci muoviamo con gusto”  
che prevede i seguenti MODULI:  

 
ACCERTATA l’assenza di personale interno all’Istituto Comprensivo di Cerisano disponibile ad assumere l’incarico; 
CONSIDERATO che per la realizzazione dei moduli sopra indicati è necessario reperire un esperto appartenente ad 
altra istituzione scolastica;  
VISTO l’art. 35 CCNL relativo alle collaborazioni plurime; 
VISTE le Linee guida dei PON; 
CONSIDERATA la presenza, sul territorio, del Liceo Sportivo, in cui operano docenti con conclamate professionalità 
nel settore; 
CONSIDERATA la disponibilità del Dirigente Scolastico del Liceo sportivo di Castrolibero di attivare una 
collaborazione plurima con l’Istituto Comprensivo, finalizzata al reperimento, al suo interno, di professionalità 
necessarie per l’espletamento delle attività didattiche sopra descritte; 
VISTI i consolidati rapporti di collaborazione con l’I.I.S. di Castrolibero, che mette a disposizione anche la struttura in 
cui poter espletare le attività sportive previste dai moduli in epigrafe; 
 

C H I E D E 
 

la disponibilità, tra il personale interno al Liceo Sportivo, di figura professionale con le competenze necessarie 
per assolvere il compito di esperto. 

EMANA  
il presente avviso, per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento di docenti in servizio presso il Liceo 
sportivo, in qualità di esperti per le attività inerenti alle azioni di formazione previste dal progetto come da prospetto 
sopra riportato. 
 
 
Requisiti richiesti 
In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al personale interno ed esterno, 
così come approvato dal Consiglio di Istituto, ai fini dell’ammissione alla procedura di valutazione comparativa, i 
candidati dovranno possedere, pena l’esclusione, i seguenti requisiti:  

- Essere docenti con contratto a tempo indeterminato presso il Liceo sportivo; 
- Titolo di studio: Diploma di Laurea ISEF o Laurea Magistrale di II livello o specialistica o titoli equivalenti 

nella disciplina sportiva oggetto del bando; 
- Superamento Concorso a Cattedre e Abilitazione Ed. Fisica 1° grado; 
- Consolidate esperienze di docenza nella disciplina sportiva afferente al PON indicato in epigrafe; 
- Attività di coordinamento progetti di istituto afferenti al settore; 
- Conclamate attività di coordinamento di attività in collaborazione con il CONI; 
- Attività in qualità di istruttore di minibasket FIP; 
- Partecipazione in qualità di docente a corsi di formazione afferenti al progetto. 

Gli interessati dovranno far pervenire a questa Istituzione, entro e non oltre le ore 12 del 15 Febbraio 2019, la domanda 
di partecipazione come da modello allegato (Allegato A) redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente Scolastico, 
corredata del Curriculum Vitae secondo il modello europeo. La busta potrà essere recapitata brevi manu, o con 
raccomandata A/R.. Non farà fede il timbro postale.  
Sulla busta dovrà essere indicata la seguente dicitura:  
Candidatura “Avviso FSE 3340 del 23/03/2017– Competenze di cittadinanza globale - 10.2.5 Competenze 
trasversali - 10.2.5A - “Ci muoviamo con gusto” Codice 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-180 - Moduli “Minibasket 
nella Scuola Primaria 1M”  e “Minibasket nella Scuola Primaria 2P”.  
CUP:  C97I18000480006. 
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte. 

 Il Dirigente Scolastico, coadiuvato da una commissione all’uopo costituita, valuterà preliminarmente se l’esperto 
aspirante docente possiede i requisiti richiesti e, dopo aver verificato la sussistenza degli stessi, provvederà alla 

Codice Titolo dei moduli Destinatari Durata 

10.2.5A-FSEPON-CL-2018-180 

“Minibasket nella Scuola 
Primaria 1M” 

e 
 “Minibasket nella Scuola 

Primaria 2P” 

Due gruppi di alunni  
delle scuole primarie di Marano 
Marchesato e Marano Principato 

30 ore 
 

 
30 ore 

 



valutazione delle domande ammissibili presentate. L’Istituzione scolastica, inoltre, si riserva di procedere 
all’aggiudicazione, anche quando fosse pervenuta una sola domanda.   

   -  La graduatoria provvisoria degli aspiranti Esperti sarà affissa all’albo della scuola il 16/02/2019 e tale affissione ha 
valore di formale comunicazione per tutti i partecipanti, diretti interessati, cointeressati e contro interessati. Trascorsi 7 
(sette) giorni dalla pubblicazione, senza che siano pervenuti reclami scritti, la graduatoria si intende “ATTO 
DEFINITIVO”, impugnabile solo nelle forme di Legge. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso motivato 
reclamo scritto da presentare in forma cartacea entro le ore 12,00 del 20/02/2019 presso gli Uffici di Segreteria 
dell’Istituto Comprensivo. In caso di accoglimento di eventuali reclami la graduatoria definitiva sarà pubblicata entro i 
tre giorni lavorativi successivi al termine ultimo per la presentazione del reclamo. 

 -  Trascorso tale termine si procederà alla stipula dei contratti di prestazione d’opera con i vincitori della selezione. 
- I progetti saranno attivati a decorrere dal mese di Marzo 2019 ed avranno termine entro il mese di Giugno 2019. 
 - Le attività didattiche relative si terranno nei plessi di Marano Marchesato e Marano Principato, oppure nella palestra 
dell’I.I.S. di Castrolibero. 
 - Sono previsti incontri pomeridiani, almeno due a settimana, della durata di 3 ore ciascuno. Il cronogramma terrà 
conto prioritariamente delle esigenze organizzative di tutte le attività progettuali in essere. 
- I dipendenti pubblici, qualora destinatari di eventuale contratto, devono essere formalmente autorizzati allo 
svolgimento dell’incarico dall’amministrazione di appartenenza. 
- Il pagamento avverrà a conclusione delle attività del corso, a seguito dell’accreditamento dei fondi da parte del 
Ministero Autorità di Gestione, e al numero di ore effettivamente svolte e rendicontate mediante apposizione di firma 
sul registro. I compensi non daranno luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine rapporto 
di lavoro e si intendono omnicomprensivi di oneri fiscali a carico del Tutor Sportivo. 
- In caso di mancata attivazione del corso in oggetto la Scuola si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico.  
Tutela della privacy. I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno 
trattati nel rispetto del D. L.vo 196 del 30 giugno 2003. 

 L’esperto dovrà: 
in collaborazione con il docente tutor:  
1. partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e alle riunioni periodiche di carattere 
organizzativo pianificate dal Gruppo di coordinamento  
2. Programmare il lavoro e le attività inerenti al modulo che gli sarà affidato, evidenziando finalità, competenze attese, 
strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre, predisponendo il materiale didattico necessario;  
3. Compilare il registro delle presenze;  
4. Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale;  
5. Valutare, in riferimento al proprio modulo ed in collaborazione con il tutor, le competenze in ingresso dei corsisti, al 
fine di accertare quelle già in loro possesso ed attivare misure di individualizzazione del percorso formativo;  
6. Mettere in atto strategie di orientamento ed insegnamento adeguate alle competenze accertate; 
7. Inserire la documentazione on line delle prove di verifica somministrate;  
8. Predisporre e somministrare questionari sulla percezione dell’offerta formativa del modulo;  
9. Collaborare con il tutor per il corretto espletamento delle attività;  
10. Compilare on line il “diario di bordo”;  
11. Documentare puntualmente le attività sulla piattaforma;  
12. Predisporre il report finale delle proprie attività. 

 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante: 

1) Invio al Dirigente Scolastico del Liceo Sportivo di Castrolibero; 

2) Affissione all’Albo; 

3) Pubblicazione sul sito della scuola.     

 

Si allega modello di domanda (Allegato A). 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                          Dott.ssa CONCETTA NICOLETTI 
 

 

 

 

 



ALLEGATO A: 

Modello di domanda    

Domanda di partecipazione alla selezione di un esperto  per Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento”      Programmazione 2014-2020- AVVISO 3340 del 23/03/2017– Competenze di cittadinanza 
globale - 10.2.5 Competenze trasversali - 10.2.5A  Competenze trasversali Progetto “Ci muoviamo con gusto” Codice 10.2.5A-FSEPON-CL-
2018-180 CUP  C97I18000480006  Moduli   “Minibasket nella Scuola Primaria 1M” “Minibasket nella Scuola Primaria 2P” 

 
                                                          Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                      Istituto Comprensivo Statale    
                                                                                                         Via Chiusa Quintieri n. 5 

                        87044  Cerisano 
 

Il sottoscritto___________________________________________________________________________________ 

codice fiscale____________________________nato a ___________________________ il ____________________ 

Telefono__________________________________ cell ________________________ e-mail_____________________ 

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione 

Via____________________________________________________________________  

Cap ____________________ città __________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per il reclutamento di un tutor sportivo esterno relativamente al Progetto “In 
gioco … per il futuro” – Moduli  “Minibasket nella Scuola Primaria 1M” e  “Minibasket nella Scuola Primaria 2P”. 

  

A tal fine, consapevole della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci,  sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

� di essere/di non essere cittadino italiano 

� di essere in godimento dei diritti politici 

� di essere dipendente di altre amministrazioni (indicare quale)__________________________________________ 

�  ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche 

� di non aver subito condanne penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali    
pendenti______________________________________________________________________ 

� di essere in possesso dei  titoli indicati nel curriculum vitae.  

� di essere in possesso delle competenze necessarie e di impegnarsi a documentare a propria cura l’attività  svolta 
nell’attuazione dell’attività progettuale attraverso l’uso della piattaforma “Gestione progetti  PON”.  

� di svolgere la propria attività per come previsto dal calendario.  

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003. 

Allega curriculum vitae in formato europeo. 

           Firma  


