
 

 

 
 

 
 

Istituto Comprensivo “Vincenzo Galilei”  -  Via di Padule 35 - 56124 Pisa    -   Tel.+39 050575533   -    

Fax.+39 0503138132 – 
C.F: 93047370502 Codice Meccanografico: PIIC832003   - email piic832003@istruzione.it  - 

 PEC: piic832003@pec.istruzione.it 

 

1 
 

Prot. N.   2445                                                                                                                      Pisa, 24/04/2018 

      

        Al Sito WEB – Sezione PON FSE  

Albo pretorio  

 

CODICE IDENTIFICATIVO: 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-110 

CUP:D51H17000100006 
     

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 

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.  

Bando selezione   Docenti Esperto Esterno  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

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

l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – 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 nella aree a rischio e in quelle periferiche”  

VISTA la Circ. Prot. n. AOODGEFID 28619 del 13/07/2017 del MIUR che autorizza questo Istituto ad 

avviare le attività previste in detto Piano  

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

VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato il 14/11/2016;  

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

VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40;  

ATTESA la necessità di procedere al bando di selezione per titoli comparativi al fine del reclutamento di 

un esperto esterno per lo svolgimento delle attività previste nei seguenti moduli:  

 

“Crescere insieme nello sport 1 “ ( Educazione Motoria: sport, gioco didattico ) 

Il modulo formativo si rivolge a 20 alunni di età compresa tra 6 - 8 anni. La pratica sportiva sarà 

caratterizzata da atteggiamenti che si possono riassumere secondo le seguenti parole-chiave: 

 -valorizzazione, - rispetto delle diversità, - socializzazione, - costruzione, - responsabilità, - 

cooperazione, - non  direttività. 

Obiettivi: - sorprendere i bambini con proposte stimolanti, favorendo la partecipazione ad attività 

sportive anche per coloro che trovano difficoltà nell’avvicinarsi al mondo dello sport; - favorire 

l’inclusione e l’integrazione; - promuovere una cultura basata sul rifiuto della violenza; - un approccio 

allo sport basato sui valori del rispetto e della solidarietà. 

 

“Crescere insieme nello sport 2”  (Educazione Motoria: sport, gioco didattico ) 

Il modulo formativo si rivolge a 20 alunni di età compresa tra 9- 11 anni. La pratica sportiva sarà 

caratterizzata da atteggiamenti che si possono riassumere secondo le seguenti parole-chiave: - 
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valorizzazione, - rispetto delle diversità, - socializzazione, - costruzione, - responsabilità, - cooperazione, 

- non direttività. 

Obiettivi: - sorprendere i bambini con proposte stimolanti, favorendo la partecipazione ad attività 

sportive anche per coloro che trovano difficoltà nell’avvicinarsi al mondo dello sport; - favorire 

l’inclusione e l’integrazione; - promuovere una cultura basata sul rifiuto della violenza; - un approccio 

allo sport basato sui valori del rispetto e della solidarietà. 

 

L’ esperto è tenuto a:  

- presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività; 

 - compilare, insieme al tutor, la certificazione finale sulle attività svolte e sulle competenze acquisite dai 

corsisti;  

- compilare e firmare il registro delle attività;  

- rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina e curare la modulistica ministeriale relativa 

alla privacy degli allievi partecipanti insieme al Tutor (nota MIUR prot. n. 35916 del 21/09/2017)  

- presentare, sulla base della proposta formativa della scuola relativa al modulo da sviluppare, il piano 

dettagliato delle attività, in cui siano esplicitati: contenuti, metodi, strategie, eventuali prodotti e/o 

materiali da realizzare;  

- partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

 - partecipare ad incontri dello staff organizzativo per l’eventuale rimodulazione del progetto esecutivo e 

per la certificazione delle competenze;  

- nello svolgimento dell’incarico è affiancato da un docente tutor interno con funzioni di collaborazione, 

di raccordo organizzativo e di supporto;  

- predisporre, in collaborazione con il tutor, la programmazione dettagliata dei contenuti dell'intervento e 

il calendario delle attività formative, che deve essere approvato dal D.S., al fine di risultare compatibile 

con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica;  

- con il supporto del tutor scolastico, cura la gestione dell’aula e lo svolgimento delle lezioni e/o delle 

attività laboratoriali o pratiche; 

 - collaborare con il tutor alla risoluzione di ogni problematica, che possa interessare il corso; 

 - collaborare con il tutor alla tenuta del registro didattico e di presenza;  

- curare, d’intesa con il tutor, la pianificazione dettagliata delle attività, la verifica, valutazione e 

certificazione in ingresso ed in uscita degli esiti formativi degli allievi;  

- elaborare e/o fornisce ai corsisti eventuali materiali o schede di lavoro e quant’altro attinente alle finalità 

didattiche della singola attività;  

- predisporre, somministrare e correggere materiali di esercitazione, test di valutazione in entrata, in 

itinere e finali;  

- collaborare con il tutor alla predisposizione degli attestati di partecipazione e/o dei certificati di 

competenze di ciascun allievo; 

 - al termine dell’attività formativa, consegnare apposita relazione sul lavoro svolto e sull’andamento 

complessivo del progetto nonché tutti i prodotti realizzati durante le attività con gli alunni;  

- coadiuvare il Referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle 

competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove prevista;  

- fornire al Referente della valutazione tutti gli elementi utili alla documentazione da produrre all’inizio e 

alla fine del progetto: il programma svolto, le verifiche effettuate, una relazione finale, ecc.;  
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- inserire in piattaforma tutto il materiale documentario di propria competenza. L’esperto è tenuto come 

obbligo contrattuale ad immettere i dati di sua competenza nell’area “GPU”, pena la decurtazione del  

compenso proporzionalmente al lavoro non effettuato. A tal fine, risultano indispensabili per l’assunzione 

dell’incarico le competenze informatiche per la gestione informatizzata del progetto relativamente alla 

parte di propria competenza. 

 

DESTINATARI DELL’AVVISO  

La domanda può essere presentata da soggetto individuale o giuridico (associazioni, cooperative, ecc.) ed 

in possesso dell’esperienza e dei mezzi necessari allo svolgimento delle attività oggetto del bando.           

Gli operatori devono possedere laurea in scienze motorie/diploma ed in caso di associazione o 

cooperative la documentazione allegata al presente bando dovrà essere inviata per ogni singolo operatore 

che sarà impiegato per lo svolgimento delle attività. 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
L’istituto affiderà lo svolgimento delle attività di cui all’oggetto, mediante valutazione comparativa 

assegnando i punteggi come sotto specificato:       

         

CRITERIO PUNTEGGIO 

CV: brevetto istruttore 5 punti per ogni brevetto   

Esperienza nello specifico settore scolastico degli 

alunni di scuola infanzia, primaria (indicare anni 

scolastici) 

5 punti  per anno     

Esperienze didattiche nell' IC V. Galilei      2 punti per anno 

Formazione primo soccorso  10 punti  

Formazione  DAE  10 punti 

 Proposta di Ampliamento progetto e modalità  40 punti 

 

Il contratto ha durata fino alla completa realizzazione del percorso compreso l’espletamento delle 

procedure di inserimento dati e valutazioni sul sistema GPU, all’interno del sito dedicato dal Miur ai 

progetto PON e comunque entro e non oltre il 31 agosto 2018, termine ultimo per la realizzazione del 

progetto.  
 

Il compenso orario è di € 70,00 complessivi e onnicomprensivi. Si precisa, inoltre, che il pagamento 

sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli alunni necessaria per 

garantire la realizzazione del percorso formativo (cfr. pg. 2.1 dell’Avviso Pubblico di riferimento). Il 

compenso si intende omnicomprensivo delle ritenute previdenziali ed è assoggettato alla medesima 

disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione 

Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo. 
 

Per la scelta degli esperti il Gop  procederà ad una valutazione comparativa dei titoli e alla valutazione 

della proposta di ampliamento del progetto, cui saranno attribuiti punteggi sulla base dei criteri sopra 

descritti. 
 

Prima del conferimento dell’incarico la Dirigente potrà convocare gli interessati per un colloquio. 
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Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze 

progettuali. 

 
Al candidato selezionato sarà conferito un contratto di prestazione d’opera occasionale. Gli emolumenti, 

previsti dal Piano Finanziario autorizzato, saranno corrisposti a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi 

comunitari. 

 

Le attività si svolgeranno dal 12/06/2018 al 22/06/2018 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E VALUTAZIONE DELLE STESSE  
Le istanze di partecipazione debitamente corredate di curriculum vitae (modello europeo), compilate 

secondo il modello allegato al presente bando, devono essere indirizzate alla Dirigente scolastica dell’IC 

“V.Galilei” di Pisa dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 12 dell’ 10.05.2018, presso 

l’ufficio protocollo della scuola (non fa fede il timbro postale), OPPURE tramite PEC all’indirizzo: 

piic832003@pec.istruzione.it, con sopra la dicitura: “Domanda di partecipazione . “Crescere insieme 

nello sport 1” / “Crescere insieme nello sport 2” 

 

Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine e l’Istituto è esonerato da 

ogni responsabilità per eventuale ritardo delle Poste o errore di recapito. 

 

TRATTAMENTO DATI  

Ai sensi del Dlgs 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’istituto per le 

finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 

comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 

svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico – economica dell’aspirante. L’interessato 

gode dei diritti di cui al Dlg 196/2003.  

Il presente avviso viene affisso all’albo e pubblicato sul sito web della scuola: 

http://www.icvgalileipisa.gov.it/ 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Cristina Duranti 
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Allegato n. 1 "DICHIARAZIONE” 

 
 

 All’Istituto Comprensivo V.Galilei  di Pisa 
 

OGGETTO: Bando di gara per la selezione per titoli comparativi al fine del reclutamento di un esperto 

esterno per lo svolgimento delle attività previste nei seguenti moduli:  

“Crescere insieme nello sport 1 “  

“Crescere insieme nello sport 2”   
 

Il/La sottoscritt 
__________________________________________________________________________ 
nat_ a ________________________________________________________________ 

(Prov.______) il___________________________ residente a 
_____________________________________ (Prov. ______) Via 
______________________________________________________________________ n. 

__________ agendo in qualità di rappresentante della associazione/società sportiva con 
DENOMINAZIONE 
____________________________________________________________________________

___________ con sede legale in 
________________________________________________________________________, Via 
____________________________________________________________________________

n. ______ con sede operativa in 
___________________________________________________________________, Via 
____________________________________________________________________________

n. ______ C.F. n. ____________________________________ P.IVA n. 
_______________________________________ Tel. N. 
_________________________________________ Fax 

_____________________________________  
DICHIARA 

 

 
a) generalità, dati anagrafici e carica sociale dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza: 
____________________________________________________________________________

________                  b) gli estremi di registrazione alla C.C.I.A.A. per specifica attività oggetto 
dell’appalto, o ad altri Albi pubblici a seconda dell’ambito di appartenenza dell’impresa 
partecipante sono i seguenti: 

____________________________________________________________________________
________                  c) un domicilio, se diverso dalla sede legale, cui trasmettere eventuali 
comunicazioni successive alla gara: 

____________________________________________________________________________
_______                                               d) di disporre di  personale  idoneo e qualificato 
necessario per la gestione del servizio oggetto del bando;                                                                                                                                                                                                     
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e) di impegnarsi ad avviare la gestione delle attività come esplicitato nel bando;                                                                        
f) di impegnarsi a presentare la documentazione di cui all’allegato 3 del bando;                                                                            
g) che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in 

giudicato per qualsiasi reato che incida sull'affidabilità morale o professionale o per delitti 
finanziari;                                                                                 
  h) di non rientrare fra le cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art. 38 del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e di non essere a conoscenza di cause di esclusione dalla 
partecipazione alle gare nei confronti degli altri soggetti muniti dei poteri di rappresentanza;                                                                                                             
i) che il soggetto rappresentato non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di 

amministrazione controllata, di concordato preventivo, ovvero non ha in corso alcun 
procedimento per la dichiarazione di tali situazioni ;                                                                                                                                                                                           
j) che il soggetto rappresentato è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

assistenziali e previdenziali, nonché con gli obblighi contrattuali nei confronti di eventuale 
personale dipendente;                                        
 k) che è in regola con il pagamento di imposte e tasse;                                                                                                            

l) di rilasciare attestazione relativa ai requisiti di tracciabilità sanciti dalla Legge 13 agosto 
2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;                                                                                                                                           
m) di impegnarsi a svolgere direttamente il servizio e quindi a non sub-appaltare;                                                                                

n) di non essere nelle condizioni che impediscano l'assunzione di pubblici appalti ai sensi della 
legge 31/05/1965 n. 575;                                                                                                                                                                            
o) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, 

per le ipotesi di dichiarazioni mendaci.  
 
 

 
 
 

 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
…………………………………………    

      
N.B. (Allegare copia fotostatica non autenticata 

di un documento valido di identità del sottoscrittore) 
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ALLEGATO 2  

“SCHEDA ISTRUTTORE” DENOMINAZIONE DITTA/ASSOCIAZIONE 

              _______________________________________________________________                                

 

 

ISTRUTTORE N. ___________  

 

PREREQUISITI (è necessario il possesso di tutti i seguenti requisiti) : 

1. LAUREA IN SCIENZE MOTORIE /DIPLOMA ISEF           

                      

  

REQUISITI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO:   

 PUNTEGGIO  

 CV: brevetto istruttore 5 punti per ogni brevetto   N. Brevetti 

Esperienza nello specifico 

settore scolastico degli alunni di 

scuola infanzia, primaria  

(indicare anni scolastici 

5 punti  per anno      N.     A. S . 

Esperienze didattiche nell' IC V. 

Galilei    

  2 punti per anno N.        A.S 

Formazione primo soccorso  10 punti  Si      -      No 

Formazione  DAE  10 punti Si      -      No  

 

 

Data, 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

…………………………………………  

N.B. (Allegare copia fotostatica 

non autenticata di un documento 

valido di identità del sottoscritto 
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ALLEGATO 3 

 

“PROPOSTA PROLUNGAMENTO PROGETTO”  

 

DENOMINAZIONE DITTA/ASSOCIAZIONE  

 

 

Al max punti 40 

 

 

 

 

 

Alla associazione/società sportiva che PRESETERA’ LA MIGLIORE OFFERTA E MODALITA’ DI 

PROLUNAGAMENTO DEL PROGETTO sarà assegnato il punteggio max di 40 punti, alle rimanenti 

sarà assegnato il punteggio secondo la seguente formula: (Costo INFERIORE x 40) / Costo.  

 

 

 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

……………………………………… 

N.B. (Allegare copia fotostatica non 

autenticata di un documento valido di identità del 

sottoscrittor 
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