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Sito Web 

 
 

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE ESPERTO ESTERNO 

FORMATORE DANZA 

PER LA REALIZZAZIONE DEL  PROGETTO PON - 1953 del 21/02/2017 – 

FSE – COMPETENZE DI BASE 

 

Selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, 

finalizzata alla creazione di una graduatoria di esperti formatori  per l’attuazione delle azioni di 

formazione riferite all’ Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 

(linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Autorizzazione Prot. n. 

AOODGEFID/201 del 10/01/2018. Identificativo progetto 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-40 

“ENGLISH, MUSIC AND DANCE”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLATICO 
 

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.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole; 

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

VISTO i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 il PON - Programma Operativo Nazionale 1953 del 

21/02/2017 FSE – Competenze di base - Azioni 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea)  

VISTO la Delibera del Collegio docenti n. 34/2017 del 19/04/2017 Prot. n. 3667/A19 e la Delibera 

del Consiglio d’Istituto n. 16/2017 del 5/04/2017 Prot. n. 3668/A19 , con le quali è 

stato presentato e approvato il Progetto predisposto per le azioni di cui sopra;  

VISTO che il progetto approvato dagli Organi di cui sopra è stato inserito nell’apposita piattaforma 
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telematica stabilita dal MIUR e al quale è stato assegnato il n. 40415 di candidatura; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. 38439 del 29/12/2017 di trasmissione dell'elenco dei progetti 

approvati per la Regione MARCHE, nella quale risulta autorizzato anche il progetto 

presentato da questo Istituto per un importo di € 64.712,70  

VISTA la Delibera del Consiglio d’istituto n. 61 del 14.02.2018, con la quale è stato approvato il 

Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018;  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/201 del 10/01/2018 di Autorizzazione del Progetto;  

VISTA la delibera n. 25 del Collegio dei docenti del 25/01/2018 con la quale il Collegio delibera 

l’inserimento del presente progetto nel PTOF a.s. 2018/2019;  

VISTA la delibera n. 58 del Consiglio di Istituto del 14/02/2018- assunzione in bilancio del 

progetto;  

VISTO la disposizione del Dirigente Scolastico prot. 3478/C14 del 12.04.2018, con la quale si è 

provveduto all'iscrizione in bilancio del finanziamento di € 19.911,60 assegnato dal 

MIUR per la gestione del Progetto PON in questione;  

VISTA la delibera n. 34 del Collegio Docenti del 30/06/2018 con la quale è stata approvata la 

Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno e 

Madrelingua da coinvolgere nel PON;  

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali indicate in oggetto ai sensi della nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;  

VISTA la successiva nota MIUR di Errata Corrige Prot. n. 35926 del 21.09.2017 con la quale si 

danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;  

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 

economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa;  

TENUTO CONTO che per l'attuazione del progetto PON FSE – Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche 

per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 

espressività corporea) è necessario reperire docenti Madrelingua Inglese che abbia 

requisiti e competenze professionali nelle attività previste dal progetto;  

VISTO che all’interno della Convenzioni Consip non sono presenti alla data odierna convenzioni 

attive relative al servizio di formazione di cui necessita l'Istituto;  

VISTO il Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione, 

pubblicato con nota MIUR Prot. 37407 del 21/11/2017;  

VISTO il Manuale Operativo per la procedura di gara per Servizi e Forniture, pubblicato con nota 

MIUR prot. 487_18_all01-MOF-Procedure-di-gara-per-servizi-e-forniture del 

24/01/2018;  

PRESO ATTO che le procedure di selezione del personale interno esperto formatore è risultata 

negativa; 

PRESO ATTO che con l’avviso di  collaborazione plurima Prot. n. 11964 del 31/12/2018 è stato 

assegnato un solo modulo, e che quindi ci sia l’esigenza di selezionare un esperto 

formatore a cui affidare il modulo formativo restante;  

VISTA  la determina di avvio procedura Prot. n. 1703 del 19/02/2019; 

 

E M A N A  

il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, 

di: Esperto Formatore per singolo modulo 

Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE ESTERNO . 
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Art. 1 – Interventi previsti 

Le attività previste riguarderanno il modulo formativo indicato nella seguente tabella: 

 
Titolo modulo e 
Attività 

Ore Allievi 
Finanziamento 

modulo 
Titolo di accesso richiesto 

Modulo:  
IL CORPO 
MAGICO 

30 

da 20 a 30 
(scuola 

dell’Infanzia di 
Montefano) 

€ 70,00 

omnicomprensivo 

-competenze nella danza, in particolare  
nella danza educativa  

 
 

Art. 2 –Compiti dell’ ESPERTO formatore 

-Predisporre prima dell’inizio delle attività, un piano di lavoro progettuale dal quale si evidenziano 

finalità, competenze attese, strategie metodologiche,attività, contenuti ed eventuali materiali 

prodotti. Il progetto dovrà essere coerente con gli obiettivi dell’ Avviso PON riferito all’ Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 

staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –

espressione creativa espressività corporea); progetto 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-40 “ENGLISH, 

MUSIC AND DANCE”. 

-Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

-Svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dalla scuola; 

-Documentare, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo attivato 

e lasciarne traccia nella scuola; 

-Predisporre, con la collaborazione dei tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, 

intermedia, finale; 

-Predisporre, con la collaborazione dei tutor, una dettagliata relazione finale. Tale relazione, da 

consegnare anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle 

attività realizzate,nonché le positività e le criticità dell’esperienza; 

-Documentare tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali richiesti 

nella piattaforma predisposta dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico. 

- Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei 

risultati delle attività  

 

Art. 3. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 

I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire da marzo 2019, e dovranno essere completati 

entro giugno 2019. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, 

ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo. 

L’assegnazione degli incarichi avverrà, per gli esperti, per singoli moduli in relazione ai curriculum 

degli inclusi. 

 

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione 

L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – istanza di 

partecipazione; All. 2 – scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo 

www.icdellarobbia.gov.it, firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la 

fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere consegnata a mano 

presso la segreteria dell’istituto oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

MCIC825007@pec.istruzione.it o posta raccomandata al seguente indirizzo: via Carducci, 4 62010 

Appignano (MC). 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 06/03/2019. 
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Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà 

essere indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE ESPERTI – progetto PON 

10.2.1A- FSEPON-MA-2017-40 “ENGLISH, MUSIC AND DANCE”. 

 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del 

bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione 

della email.  

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al 

bando. 

La domanda di partecipazione alla selezione deve  essere corredata da: 
- Curriculum vitae, secondo il modello europeo sul quale siano riportati dettagliatamente e 

per sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli;  

- Copia di documento di Identità 

 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo 

richiesto. 

 

Art. 5. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico, 

tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel modello 

di autovalutazione (All. 2). 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESPERTO ESTERNO FORMATORE 

Diploma di Scuola Secondaria 

lode 20 punti 

=100 14 punti 

<100 10 punti 

Servizio d'insegnamento in corsi/laboratori di 

pertinenza dell’incarico 
4  punti per ogni esperienza Fino ad un massimo di 28 

Esperienza lavorativa  nel settore pubblico (Ist. 

Scolastiche) o privato di pertinenza dell’incarico 
4  punti per ogni esperienza Fino ad un massimo di 40 

Certificazioni/attestazioni rilasciate da Enti 

Pubblici/Associazioni attinenti alle discipline 

coinvolte o professionalità richieste 
2 punto per ogni esperienza Fino ad un massimo di 12 

 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati 

alla data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere 

esplicita e diretta. 

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le 

modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.  

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola www.icdellarobbia.gov.it, 

nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei Moduli.  

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga.  

In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio:  

1. Sorteggio 

 

Art. 6. Incarichi e compensi 

Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari: 
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Esperto Formatore 
Come da tabella indicata 

all’art. 1 

€70,00 

omnicomprensivo 

 

L’attribuzione avverrà attraverso un contratto di prestazione occasionale con l’esperto. 

Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del 

progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui 

sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento 

l’incarico, da parte del MIUR.  

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Pierina Spurio. 

 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.icdellarobbia.gov.it, nell’apposita 

sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”.  

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Pierina Spurio 
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