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Prot. N° 11396//2017          Palermo, 04/12/2017 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 2014-2020 

CUP: J71B17000270006 

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. 
Azioni 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

- Sottoazione: 10.1.1A: Interventi per il successo scolastico degli studenti. 
 

Progetto “La Palestra del successo” 

MODULO “VIVERE IL MARE ATTRAVERSO LO SPORT” 

 

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ESPERTO 

ATTRAVERSO L’ISTITUTO DELLA COLLABORAZIONE PLURIMA CON ALTRE SCUOLE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 
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VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che 
regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi 

ed impieghi nella P.A.; 
 

VISTO l’art. 35 del CCNL del 29/11/2007 che prevede l’istituto delle 
collaborazioni plurime tra docenti appartenenti a diverse istituzioni 
scolastiche:; 

 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 

DEL 13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria; 

 

VISTI 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 2014IT05M2OP001 “Per la 
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con 

Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 

 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture, cosi come modificato dall’art. 25 del D.lgs. 56/2017; 
 

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 - Sottoazione: 10.1.1A: Interventi per 

il successo scolastico degli studenti; 
 

VISTA la deliberazione n. 36 del Collegio dei docenti del 10/10/2016 con la 
quale viene approvato il progetto “La palestra del successo” con la 

specifica articolazione e i vari moduli; 
 

VISTA la deliberazione n. 163 del Consiglio d’Istituto del 13/10/2016 con la 

quale viene approvata la candidatura dell’Istituzione scolastica per 
l’avviso in oggetto; 

 

VISTA  la deliberazione n. 50 del Collegio dei docenti dell’11/11/2016 con la 
quale viene accolta la modifica della struttura progettuale per la 
candidatura relativa all’avviso in oggetto; 
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VISTA la deliberazione n. 173 del Consiglio d’Istituto del 17/11/2016 che 
recepisce la variazione della struttura progettuale per la candidatura 

relativa all’avviso in oggetto; 
 

VISTA  la nota M.I.U.R. di autorizzazione dei progetti prot. n. AOODGEFID 28618 

del 13/07/2017; 
 

VISTO  il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 29241 del 

18 luglio 2017 di approvazione della graduatoria nella quale risulta 
collocato utilmente il progetto “La palestra del successo” presentato da 
questa Istituzione scolastica; 

 

VISTA  la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/11/2017 della 
proposta progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della 

programmazione di cui sopra; 
 

VISTA l’assunzione a bilancio del finanziamento di € 39.774,00 con deliberazione 
n. 1 del Consiglio d’Istituto del 12/09/2017 per la realizzazione delle 

Azioni in oggetto; 
 

VISTA la deliberazione n. 25 del Collegio dei docenti del 13/09/2017 relativa ai 
criteri di selezione del personale esperto per la realizzazione del progetto 

relativo all’avviso in oggetto; 
 

VISTA la deliberazione n. 36 del Consiglio d’Istituto del 30/10/2017 relativa 
all’approvazione dei criteri per la selezione di esperti in relazione 

all’Azione in oggetto; 
 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017 e i chiarimenti in 
essa contenuti, rettificata dalla successiva nota MIUR Prot. AOODGEFID / 

35926 del 21/09/2017; 
 

VISTA la nota MIUR Prot. n. 36400 del 10/10/2017 con l’allegato Manuale 
Operativo per la Procedura di Avvio Progetto in riferimento all’ Avviso 

pubblico prot. 10862 del 16 settembre 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”; 
 

VISTO l’esito relativo al reclutamento di personale esperto prot. n. 10261 del 

06/11/2017 e constatata l’assenza di figure adeguate all’interno di questa 
Istituzione scolastica per la realizzazione del modulo “Vivere il mare 

attraverso lo sport” nell’ambito del progetto “La Palestra del Successo” - 
10.1.1A-FSEPON-SI-2017-597; 

 

VISTA la necessità di individuare un esperto di navigazione su barca a vela per 

la realizzazione del modulo di cui sopra 
 
 

DETERMINA 
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Art. 1: Oggetto 
DI AVVIARE una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione 

dei curricula, per la selezione della seguente figura professionale: 
 

 

  Titolo del modulo n. ore 

a) n. 1 Esperto in educazione motoria, sport, gioco didattico, 
specializzato in navigazione su imbarcazione a vela  

Vivere il mare attraverso lo 
sport 

30 

 

N.B.: Di ogni esperienza dichiarata sul Curriculum Vitae vanno definiti sull’allegato C 

(allegato al presente avviso): titolo, ruolo svolto, destinatari e numero delle ore. 
 

Art. 2: Durata dell’incarico 
L’incarico prevede lo svolgimento di n. 30 ore di attività per ciascun modulo nel 

periodo compreso tra febbraio e giugno 2018. 
 

Art. 3: Importo 
Il compenso orario è di € 70,00 omnicomprensivi di ogni onere, contributo e 

IVA se dovuta. 
Si precisa che, ai sensi della nota MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017, il 
conferimento di incarichi a docenti interni alla scuola o a docenti appartenenti ad altre 

Istituzioni Scolastiche, mediante l’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL 
del 29 novembre 2007, è assoggettato alla stessa disciplina fiscale e previdenziale 

prevista per i compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione Scolastica, che 
effettuano prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo. 
 

Art. 4: Requisiti per la partecipazione 
 Per partecipare alla selezione relativa al presente avviso è richiesto il possesso 

dei seguenti requisiti: 
 

1. Svolgere attività di docenza con incarico a tempo indeterminato o con incarico 

annuale presso una scuola disposta a ricorrere all’istituto delle collaborazioni 
plurime ex art. 35 CCNL del 29/11/2007; 

 

2. Avere il possesso di competenze certificate relative alla navigazione su barca a 

vela; 
 

3. Essere docente di scienze motorie e sportive o possedere relativa abilitazione o, 
in ogni caso, essere in possesso di diploma valido per l’insegnamento di scienze 
motorie e sportive nella scuola secondaria (di 1° o 2° grado); 

 
Art. 5: Valutazione dei titoli e delle esperienze 

 I titoli e le esperienze saranno valutati da una commissione nominata dal 
Dirigente scolastico in base alla seguente tabella deliberata dagli Organi Collegiali 
della Scuola: 

Titoli di formazione-livello universitario, corsi di perfezionamento e/o 

specializzazioni, corsi di formazione coerenti con il profilo richiesto 

Laurea specifica pertinente al modulo Punti 07 

Dottorato di ricerca pertinente al modulo Punti 05 

Corso perfezionamento e/o specializzazione universitaria/master II livello (di 

durata non inferiore a due anni) 
Punti 04 
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Altra laurea pertinente al modulo Punti 04 

Master I livello/perfezionamento annuale pertinente al modulo Punti 02 

Laurea triennale pertinente al modulo Punti 02 

Corsi di formazione pertinenti al modulo (di almeno 20 ore: punti 3 per ogni 

corso validato) 
Punti 06 

Titoli di servizio coerenti con il profilo richiesto 

Docenza a livello universitario  Punti 03 

Docenza Corsi di formazione  Punti 03 

Docenza/Attività di esperto in corsi P.O.N. - P.O.R. nella scuola secondaria di II 

grado (punti 3 per ogni attività validata) 
Punti 12 

Attività di tutor in corsi PON – POR (punti 2 per ogni attività validata) Punti 06 

Servizio di almeno 5 anni prestato come docente nella scuola secondaria di II 

grado (punti 2 per ogni quinquennio) 
Punti 06 

Traccia progettuale Punti 20 

TOTALE Punti 80 

Dalla stessa commissione verrà valutata la traccia progettuale elaborata dal 
candidato con l’attribuzione di un punteggio da 0 a 20 punti. 

La selezione sarà completata con un colloquio da sostenere in presenza di una 
commissione nominata dal Dirigente scolastico, atto a valutare in via definitiva 
l’effettivo possesso delle competenze richieste. 

L’esito di tale colloquio comporterà l’attribuzione di un punteggio compreso tra 0 
– 20 punti, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

 

Motivazione alla 
candidatura 

Capacità 
comunicative e 

relazionali 

Disposizione 
alla didattica 
laboratoriale 

Capacità 
elaborativa di 

fasi progettuali 

Conoscenze e 
competenze 

relative all'attività 
 

Punti 
attribuibili: 

0 - 4 

Punti 
attribuibili: 

0 - 4 

Punti 
attribuibili: 

0 - 4 

Punti 
attribuibili: 

0 - 4 

Punti 
Attribuibili: 

0 - 4 

Totale punti: 
(max 20) 

TOTALE Punti 100 

 

Art. 6: Presentazione domande 
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente 

firmato in calce, e corredate dall’allegato B (autovalutazione titoli), dall’allegato C 
(definizione delle esperienze dichiarate), dall’allegato D (consenso al trattamento dei 

dati personali), dal Curriculum Vitae redatto secondo il modello europeo (anch’essi 
debitamente firmati) e da un documento di identità in corso di validità, devono 
pervenire, entro le ore 13,00 del giorno 20/12/2017 a mezzo PEC all’indirizzo 

papm010003@pec.istruzione.it, o PEO all’indirizzo papm010003@istruzione.it o brevi 
manu presso l’Ufficio di Segreteria del Personale. 

Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o 
formazione per cui si richiede l’attribuzione di punteggio, e i numeri che li 
contrassegnano devono essere riportati nella scheda di autovalutazione allegato B. 
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Art. 7: Cause di esclusione: 
Saranno cause tassative di esclusione: 
 

1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 

2) Curriculum Vitae non in formato europeo; 
3) Mancanza dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali (Allegato D); 

4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione; 
5) Documento di identità scaduto o illeggibile; 
6) Curriculum Vitae non numerato secondo quanto prescritto dal precedente art. 6; 

7) Scheda di valutazione priva dei numeri corrispondenti ai titoli, alle esperienze e alle 
attività di formazione dichiarati sul Curriculum Vitae ai sensi del precedente art. 6. 

 
Art. 8: Partecipazione 

Ogni facente istanza può concorrere per uno o più moduli presentando una 

istanza di partecipazione per ogni percorso a cui si richiede di partecipare. Le griglie di 
valutazione devono essere compilate una per ogni modulo per il quale si chiede di 

concorrere in qualità di esperto. Il Curriculum Vitae e il documento di identità, anche 
in caso di candidature avanzate per più moduli, possono essere presentati in uniche 
copie. 

 
Art. 9: Selezione 

La selezione verrà effettuata da una commissione nominata dal Dirigente 
Scolastico attraverso 1) la comparazione dei curricula, in relazione alle griglie di 
valutazione riportate sul presente avviso, 2) la valutazione delle tracce progettuali e 

3) la valutazione del colloquio previsto. 
 

Art. 10: Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico Prof. Fabrizio 

Mangione. 
 

Allegati: 
 

1. Allegato A: istanza per l’incarico; 
2. Allegato B: scheda di autovalutazione; 
3. Allegato C: definizione delle esperienze dichiarate nel Curriculum Vitae; 

4. Allegato D: consenso al trattamento dei dati personali. 
 

 
*F.to    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Fabrizio Mangione 

 
 

 
 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs n.39/93. 
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ALLEGATO A 
Al Dirigente scolastico 

Dell’I.M.S. “C. Finocchiaro Aprile” 
Palermo 

 

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. Istanza per l’incarico di esperto nel modulo “Vivere il mare attraverso lo 

sport”. 
 

 

__l__ sottoscritto _____________________________ , docente in servizio a tempo 

_____________________ presso _________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per l’individuazione della figura di esperto relativamente 

al Modulo “Vivere il mare attraverso lo sport” nell’ambito del progetto “La Palestra del 

Successo” - 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-597. 
 

A tal fine dichiara, sulla base dei criteri di valutazione riportati nell’allegato B, di 

avere diritto all’attribuzione del seguente punteggio: 
 

Moduli Titolo del modulo Autovalutazione: punti 

1 Vivere il mare attraverso lo sport  
 

 

Allega: 1) Curriculum Vitae; 2) Allegato B; 3) Allegato C; 4) Fotocopia 
documento d’identità; 5) Traccia progettuale. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Palermo, ____________        Il Docente 
 
         Prof. ___________________ 
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ALLEGATO B  
 

Al Dirigente scolastico 

Dell’I.M.S. “C. Finocchiaro Aprile” 
Palermo 

 
 

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. Scheda di autovalutazione per l’incarico di esperto nel modulo “Vivere il 
mare attraverso lo sport”. 
 
 

__l__ sottoscritto _____________________________ , docente in servizio a tempo 

_____________________ presso _________________________________________ 

 

DICHIARA 
 

in base alla propria formazione, ai titoli di cui è in possesso e ai criteri di valutazione 

deliberati dagli OO.CC. di codesto Istituto, di avere diritto, ai fini dell’attribuzione 

dell’incarico di esperto per il modulo “Vivere il mare attraverso lo sport” 

all’attribuzione del seguente punteggio: 

 

Titoli di formazione-livello universitario, corsi di perfezionamento e/o 
specializzazioni, corsi di formazione coerenti con il profilo richiesto 

autovalutazione n. curriculum 

Laurea specifica pertinente al modulo Punti 07   

Dottorato di ricerca pertinente al modulo Punti 05   
Corso perfezionamento e/o specializzazione universitaria/master 
II livello (di durata non inferiore a due anni) 

Punti 04 
  

Altra laurea pertinente al modulo Punti 04   

Master I livello/perfezionamento annuale pertinente al modulo Punti 02   

Laurea triennale pertinente al modulo Punti 02   
Corsi di formazione pertinenti al modulo (di almeno 20 ore: 

punti 3 per ogni corso validato) 
Punti 06 

  

Titoli di servizio coerenti con il profilo richiesto   

Docenza a livello universitario  Punti 03   

Docenza Corsi di formazione  Punti 03   
Docenza/Attività di esperto in corsi P.O.N. - P.O.R. nella scuola 

secondaria di II grado (punti 3 per ogni attività validata) 
Punti 12 

  

Attività di tutor in corsi PON – POR (punti 2 per ogni attività 

validata) 
Punti 06 

  

Servizio di almeno 5 anni prestato come docente nella scuola 
secondaria di II grado (punti 2 per ogni quinquennio) 

Punti 06 
  

 
TOTALE 

Punti 60 
  

 

Palermo, ____________        Il Docente 
 
         Prof. __________________ 
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Allegato C 

Al Dirigente scolastico 
Dell’I.M.S. “C. Finocchiaro Aprile” 

Palermo 
 

 

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. Definizione delle esperienze dichiarate nel Curriculum Vitae. 
 

__l__ sottoscritto _____________________________ , docente in servizio a tempo 

_____________________ presso _________________________, in merito alle 

esperienze dichiarate nel proprio Curriculum Vitae e considerate valutabili 

 
DICHIARA QUANTO SEGUE: 

 
Numero con cui è 

contrassegnata 

l’esperienza sul 

Curriculum Vitae 

Titolo dell’esperienza Ruolo svolto Destinatari  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Palermo, ____________        Il Docente 
 
         Prof. __________________ 
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ALLEGATO D 
 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
 

___l___ sottoscritto _____________________________ nato a ____________ il 

______________, Codice fiscale _______________________ con la presente, ai 

sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice 

Privacy”), e successive modificazioni ed integrazioni, preso atto della Nota informativa 

redatta e adottata da codesta Istituzione scolastica e pubblicata sul sito web 

istituzionale https://www.istitutofinocchiaroaprile.gov.it/trattamento_dati_form 

AUTORIZZA 
 

 

l’I.M.S. “C. Finocchiaro Aprile” – Liceo delle Scienze Umane – di Palermo al 

trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati comuni, 

sensibili e giudiziari personali forniti dal sottoscritto per le finalità strettamente 

connesse con l’assolvimento degli obblighi istituzionali secondo quanto previsto dal 

D.lgs. 196/2003 e dal D.M. 305/2006; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice 

Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto 

potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati 

personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne 

il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere 

eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al 

trattamento degli stessi). 

 

 
Palermo, ____________________ 
 

 
         Firma 

 

___________________________ 
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