
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Terracina, vedi segnatura 

Al sito web 

All’Albo  

Ai Docenti Interni  

D.D. 349 

CUP: E59F17000050007 

CIP: 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-290 

 

OGGETTO: BANDO DI RECLUTAMENTO ESPERTI INTERNI CORSI DI FORMAZIONE di cui Avviso Prot. 

AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – 

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

degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A 

Competenze trasversali. 

Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-290. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Considerato che il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto il 09/02/2018, con 
delibera n. 59; 

Considerato che nel Programma Annuale 2018 è stato inserito il progetto 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-

290 dal titolo “Progetto: MILANI SI ATTIVA”; 

Visto il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107." in vigore dal 17-11-2018; 

Visti  il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

Vista  la nota Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 

10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. 

I.C. "MILANI" TERRACINA
C.F. 80003800598 C.M. LTIC83000L
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Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Progetto: MILANI SI ATTIVA”, approvato: dal 

Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto; 

Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione 

del Piano “de quo” il 21/04/2017 e l’invio del progetto/candidatura piano 997201, generata 

dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF il 

20/06/2017, con attribuzione da parte del sistema del prot. 25463 del 21/06/2017; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV: 

- con nota prot.n. AOODGEFID/19600 del 14 giugno 2018 ha pubblicato le graduatorie 
definitive nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE; 

- con nota prot.n. AOODGEFID/23106 del 12/07/2018 ha autorizzato i suddetti Progetti 
PON/FSE per la Regione Lazio; 

- con nota prot.n. AOODGEFID/23577del 23.07.2018– notificata il il 11/10/2018- ha 
comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e 
dell’impegno di spesa, attuando la sottoazione 10.1.1A definita dal seguente codice 
progetto: 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-290 pari ad €. 20.928,00, prevedendo come termine 
di conclusione delle attività didattiche il 31 agosto 2019, ed entro il 31 dicembre 2019 la 
sua chiusura amministrativo-contabile;  

Considerato che gli OO CC si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del personale da 

coinvolgere;  

Rilevata la necessità di reclutare docenti interni per ricoprire il ruolo di esperti cosi come indicato 

dalla nota MIUR Prot. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017;  

 

DISPONE 

il presente avviso pubblico avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa per titoli e 

colloquio, di una graduatoria di esperti interni per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’ Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento 

delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo 

delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

  



 

 

 

 

 
 

 
 

Articolo 1  

Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di esperti ai quali affidare le azioni di 
formazione volte alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa   
da attivare in questo Istituto nel periodo dal 01/01/2019 al 31/08/2019, per i seguenti percorsi formativi: 
 

Tipologia modulo Titolo ORE Soggetti 

Benessere, corretti stili di vita, educazione 

motoria e sport 
ginnasticando 60 

30 Allievi secondaria inferiore 

(primo ciclo) 

Educazione ambientale le 4 R 60 
30 Allievi secondaria inferiore 

(primo ciclo) 

 

 

I moduli sono definiti secondo la seguente progettazione didattica: 

 

Titolo modulo ginnasticando 

Tipo Modulo Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport 

Descrizione modulo GINNASTICANDO: La ginnastica Artistica e Aerobica a scuola 

Convinti dell’importanza dell’attività motoria e sportiva nel processo di maturazione e di 

crescita di ogni singolo alunno che si realizza in gran parte nella scuola e di come l’attività 

fisica diventi un mezzo indispensabile per: 

1) recuperare un rapporto sereno con il proprio corpo sviluppandone appieno le 

potenzialità; 

2) educare a corretti stili di vita prevenendo l’obesità; 

3) trasmettere il rispetto per ciò che ci circonda (persone, cose, ambiente) contrastando la 

violenza e qualsiasi tipo di discriminazione; 

4) educare alla relazione , alla socialità e alla inclusione attraverso il gruppo-squadra; 

viene strutturato il seguente progetto rivolto a tutti gli alunni della scuola. 

Denominazione progetto: 

GINNASTICANDO: La ginnastica Artistica e Aerobica a scuola 

Analisi dei bisogni: 

Bisogni degli alunni 

1) Poter realizzare esperienze utilizzando il movimento come linguaggio espressivo, 

fattore di formazione umana,crescita civile e sociale, 

2) Poter soddisfare la necessità di relazionarsi con gli altri utilizzando il movimento con 

l’accompagnamento musicale. 

Bisogni dei docenti: 

1) Intendere l’attività motoria come linguaggio e tramite esso esprimere il proprio mondo 

interiore ed entrare in rapporto con gli altri. 

2) Utilizzare questo linguaggio insieme agli altri linguaggi della scuola al fine di valorizzare 

ciascun alunno non solo nel suo essere ma anche nelle sue relazioni con gli altri. 



 

 

 

 

 
 

 
 

Finalità: 

Tramite la conoscenza degli elementi tecnici soprattutto della “specialità del corpo libero” 

si favorirà l’apprendimento della acrobatica di base fondamentale per l’acquisizione di 

una piena padronanza della motricità del corpo, il miglioramento del potenziamento 

fisiologico,il consolidamento degli schemi motori di base, la relazione tra musica e 

movimento, il gusto per il lavoro di gruppo e la collaborazione per il raggiungimento di un 

fine comune, il confronto con gli altri e l’accettazione di qualsiasi risultato e giudizio nelle 

varie competizioni. 

Obiettivi Relazionali: 

1)condividere situazioni di gruppo nuove lavorando e collaborando con compagni di classi 

diverse 

2)acquisire la capacità di stare in gruppi misti lavorando in sintonia e anche tramite 

l’osservazione trarre miglioramenti sia relazionali che motori 

3) imparare ad essere autonomi nell’affrontare situazioni nuove. 

Obiettivi Didattici: 

1)acquisire capacità critica nei riguardi del linguaggio del corpo e dello sport 

2)gestire attività motorie, ludiche e sportive con variazioni di spazio, tempo e situazioni; 

3)affinare le capacità espressive,creative e organizzative, 

4)consolidare gli schemi motori di base e perfezionare gli schemi motori della ginnastica 

utilizzando anche la musica 

5)migliorare e completare il potenziamento fisiologico 

6) affinare la capacità di equilibrio, di coordinazione e di controllo della forza degli arti. 

Destinatari e tempi 

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni della scuola interessati a partecipare e si svolgerà in 

orario extracurriculare per complessive 30 ore. A fine attività gli alunni potranno effettuare 

gare e partecipare a manifestazioni sportive. 

Discipline coinvolte: scienze motorie sportive 

Risorse: 

1)insegnante di scienze motorie e sportive, 

2)palestra della scuola, 

3)impianti musicali della scuola. 

Responsabile del progetto: prof.ssa Gazzelloni Igidia 

Numero destinatari 30 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 

Numero ore 60 

 

 

Titolo modulo le 4 R 

Tipo Modulo Educazione ambientale 

Descrizione modulo • R – RICICLA con la “Raccolta Differenziata guidata” di cui si farà carico la prof.ssa 

Filomena Compagno e che prevede una ricaduta su tutti gli studenti della Scuola Media. 

Il progetto ha l'obiettivo di promuovere una presa di coscienza ecologica e la cittadinanza 

attiva, in quanto favorisce il coinvolgimento in prima persona degli alunni e una forte 

sensibilizzazione ambientale condivisa. Ogni classe eleggerà due responsabili per la 

Raccolta Differenziata che avranno il compito di controllare l'esatto conferimento dei vari 

materiali nei contenitori della propria aula e, di conseguenza, nei bidoni dei piani. I 

suddetti alunni avranno anche l’incarico di riferire alla docente eventuali infrazioni. Inoltre 

controlleranno che i bidoni preposti siano forniti di buste e che vengano svuotati 



 

 

 

 

 
 

 
 

regolarmente. La classi che non ha avranno fatto registrare infrazioni saranno premiate a 

fine anno scolastico. La Raccolta Differenziata guidata, si presenta particolarmente 

interessante per gli alunni con BES, che già in passato hanno mostrato un particolare 

coinvolgimento per tale attività. I ragazzi sono coinvolti in un’attività pratica che li fa 

sentire utili per la Comunità, aiutandoli a crescere e ad acquistare una coscienza civica ed 

ecologica. 

L’importanza del riciclo sarà condivisa e documentata, attraverso una brochure 

informativa, progettata dagli alunni, su carta riciclata, all’interno della quale oltre a trovare 

materiale informativo, sarà presente il Decalogo dell’eco-scolaro formulato dai discenti 

stessi 

RIDUCI- Ridurre l’uso di plastica con l’uso di borracce, biologicamente testate, al posto 

delle bottiglie in plastica che oggi tutti gli studenti utilizzano. 

Riduzione della carta adottando rotoloni in stoffa per asciugare le mani 

Riduzione dei consumi energetici, applicando dei termostati ai singoli caloriferi, poiché 

l’impianto di riscaldamento esistente, è realizzato in modo tale che non è possibile 

regolare la temperatura. 

RIUSA- Realizzazione di manufatti decorativi o di uso comune, finalizzati all’arredo 

scolastico o ad uso domestico, utilizzando materiali di consumo che generalmente 

gettiamo: plastica, carta, stoffa, legno, ecc.. 

Riuso di oggetti personali da scambiare in una sorta di mercatino del baratto, gestito dagli 

alunni in particolari periodi dell’anno (Settembre, Natale, Primavera, Estate) e anche fuori 

dall’orario curricolare dove saranno presenti: libri, magliette, accessori e quant’altro. 

RIPROGETTAZIONE- Gli spazi e gli arredi scolastici saranno decorati e resi funzionali 

favorendo il riciclo ma anche scegliendo i soggetti ispiratori dalla natura e dal territorio: 

ambiente marino, paesaggio, caratteri distintivi del territorio, interpretati in modo personale 

e creativo dai discenti, ogni aula sarà dedicata ad un tema che possa mettere in luce la 

bellezza del mondo e della natura. 

Numero destinatari 30 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 

Numero ore 60 

 

Art. 2.  

Figure professionali richieste  

Per partecipare alla selezione i candidati dovranno soddisfare, pena esclusione, il seguente titolo 

indispensabile: Laurea o titolo equipollente abilitante all’insegnamento previsto nei moduli “le 4 R” e 

“ginnasticando”. 

Art. 3 

Requisiti generali di ammissione e modalità di valutazione della candidatura 

I curricula pervenuti saranno valutati sulla base dei seguenti criteri: 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

Titoli valutabili: 

Titoli culturali e professionali Punteggio Max 100 

Diploma*, Laurea triennale* o Laurea quadriennale 

specialistica o magistrale * 
Rispettivamente, 5 punti, 7 punti o 10 punti 

Corso di perfezionamento o Master di 1° e 2° 

livello, attinenti l'area tematica di riferimento 
Punti 5 per ogni corso (Max 10 punti) 

Esperienze professionali nel campo 

dell’insegnamento previsto. 
Punti 4 per ogni esperienza (Max 20 punti) 

Esperienze didattiche formali e documentate 

relative all’insegnamento previsto 

15 punti per esperienza di durata almeno pari ad un 

anno scolastico: 

5 punti per esperienza di durata inferiore all'anno 

scolastico. Max 60 punti 

 

Tutte le domande, pervenute secondo le modalità e i termini del bando, saranno oggetto di valutazione di 

un’apposita commissione all’uopo nominata dopo la scadenza del bando mediante valutazione comparativa 

dei curricula, sulla base dei punteggi sopra indicati, al fine di elaborare la graduatoria dei candidati ammessi. 

A parità di punteggio costituirà titolo di precedenza la maggiore anzianità di servizio nell'Istituto. L'incarico 

sarà conferito anche in presenza di una sola domanda, purché la stessa sia rispondente alle esigenze progettuali 

e di attuazione ed ai requisiti di partecipazione indicati nel presente bando. 

Per l'incarico di esperto, potrà essere avanzata candidatura per un numero massimo di n. 1 modulo su n. 2 

moduli totali da realizzare. 

Per ogni modulo al quale si candida, l’esperto dovrà presentare uno specifico progetto didattico. 

In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:  

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

 godere dei diritti civili e politici;  

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale;  

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

 essere in possesso dei requisiti essenziali per effettuare attività di docenza nelle discipline per le quali 

si candida.  

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 

hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla 

veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, 

ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica 

responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai 



 

 

 

 

 
 

 
 

sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse 

accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 5. I 

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

domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque 

momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la 

decadenza dalla graduatoria. 

Art. 4 

Compensi 

Il compenso massimo per gli esperti interni come stabilito dalla nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/34815 

del 2 agosto 2017, è pari € 70,00 lordo stato, tale compenso comprende tutti gli oneri fiscali, previdenziali e 

assistenziali a carico di ambedue le parti (Amministrazione e Esperto). 

Art. 5 

Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie  

Per l'incarico di esperto, potrà essere avanzata candidatura per un numero massimo di n. 1 modulo su n. 2 

moduli totali da realizzare. 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 

essenziali di ammissione indicati nel modello di candidatura (Allegato 1). Alla domanda, debitamente 

sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento di identità valido e sottoscritto, 

il curriculum vitae in formato Europeo che dovrà essere prodotto e sottoscritto con espressa dichiarazione 

di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/00 art. 21; 47; 76, compreso di autorizzazione al trattamento dei dati 

personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 (GDPR). La domanda di 

partecipazione dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 dell’ottavo giorno dalla pubblicazione del 

presente avviso. In formato digitale esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) –  

ltic83000l@pec.istruzione.it firmata digitalmente oppure firmata in originale e scansionata. In alternativa in 

formato cartaceo al protocollo dell’ I. C. "MILANI" Via A. Olivetti, 41 - 04019 Terracina (LT). L’Amministrazione 

declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito 

da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato 

nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

La Commissione di valutazione sarà nominata successivamente alla scadenza del presente avviso. Le 

graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito internet della Scuola. 

http://www.icmilaniterracina.edu.it/ Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari, 

programmi, etc.) verranno stabilite di volta in volta dalla Scuola sede di corso e dovranno essere accettate 

incondizionatamente dagli interessati.  

 



 

 

 

 

 
 

 
 

Articolo 6 

Validità temporale della selezione. 

Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso saranno utilizzate per tutte le iniziative formative che 

riguarderanno il progetto 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-290. 

Articolo 7 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Giuseppina Di Cretico.  

Articolo 8 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento Europeo sulla privacy n. 2016 679 – GDPR articoli 13 e 14, 

anche con strumenti informatici i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento 

finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere 

comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la 

facoltà di accedervi.  

Articolo 9 

Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica 
http://www.icmilaniterracina.edu.it/ 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Giuseppina Di Cretico) 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D. Lgs n. 82/2005

 
 

 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE – BANDO ESPERTO INTERNO FORMATORE 

 
Il/la Sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 

nato/a___________________il_____________,residente a………………………………………….. 

_______________________________________,CAP___________Via_____________________________________tel.

_____________________________;e-mail_______________________Codice 

fiscale___________________________________Partita Iva________________________________dichiara ai sensi del 

D.P.R. 445/00 di aver preso visione del bando pubblico per la selezione di ESPERTI presso I. C. "MILANI" Progetto 

10.2.5A-FSEPON-LA-2018-290 e di accettarne incondizionatamente i contenuti.  

Chiede di essere ammesso alla selezione e dichiara di:  

1. essere a conoscenza delle attività formative da realizzare e di avere competenze nella realizzazione dei compiti 

previsti dall’avviso;  

2. avere competenze ed esperienze idonee per svolgere l’incarico richiesto allegando alla presente idonee certificazioni 

ed attestazioni valide a dimostrare i requisiti di ammissione alla valutazione;  

Allega:  

a. curriculum in formato europeo con espressa dichiarazione di veridicità debitamente sottoscritto;  

b. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 relativamente ai seguenti requisiti: - essere in possesso della cittadinanza 

italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; - godere dei diritti civili e politici; - non aver riportato condanne 

penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni 

civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; - essere a conoscenza di non essere sottoposto a 

procedimenti penali; - essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’Avviso  di selezione . 

c. copia documento di riconoscimento in corso di validità debitamente sottoscritto;  

d. altra documentazione ritenuta idonea alla valutazione di seguito riportata: 

__________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________  

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento Europeo sulla privacy n. 

2016 679 – GDPR articoli 13 e 14, anche con strumenti informatici.  

 
DATA_________________         FIRMA_________________ 



 

 

 

 
 

 
 

Moduli per i quali si intende presentare candidatura: 

Azione 

10.2.5A-FSEPON-LA-

2018-290 

Figure Professionali E 

Requisiti Richiesti 
Durata Barrare i Moduli Prescelti 

Tipologia di modulo: 

Benessere, corretti stili di 

vita, educazione 

motoria e sport 

Titolo del modulo:  

Ginnasticando 

Laurea o Titolo 

equipollente o Esperto di 

settore di intervento 
60 ore □ 

Tipologia di modulo: 

Educazione ambientale 

Titolo del modulo:  

le 4 R 

Laurea o Titolo 

equipollente o Esperto di 

settore di intervento 
60 ore □ 
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