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                                                    Albo di Istituto 

                                                 Sito WEB Scuola    
                        

Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 

 
Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-28 

CUP E49J21004540006 

Avviso M.I.:  n.9707 del 27/04/2021. Autorizzazione M.I.: AOODGEFID-17648 del 07/06/2021 

Titolo Progetto: “Un’Estate per tutti” 

    Moduli: 1) My English 1 - 2) My English 2- 3) Francais!- 4) STEM- 5)  Chimica in laboratorio – 6) Robot – 7)  Social Media – 8) 

Time for action – 9) DEBATE – 10) Impastare, Creare, Gustare! – 11) A scuola di cittadinanza – 12) Dalla terra alla tavola – 13) 

Strategie di comunicazione – 14) Bartender – 15) A scuola di teatro – 16) SportivaMente.     

 
     

A.S. 2021/2022 
 

Riapertura Bando Reclutamento Esperti Interni 
Modulo: Sportivamente 

 

In riferimento all’oggetto, si comunica che è pubblicato sul sito internet, il bando di cui sopra.  

Scadenza Bando esperti - Obiettivo 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-28: entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 

Giovedì 19 maggio 2022. 

 

Si allega al presente il modulo di candidatura. 

 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Eugenia Carfora 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3  

comma 2 del D. Legislativo n. 39/1993 
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                                                    Albo di Istituto 

                                                 Sito WEB Scuola    
                        

Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-28 

CUP E49J21004540006 

Avviso M.I.:  n.9707 del 27/04/2021. Autorizzazione M.I.: AOODGEFID-17648 del 07/06/2021 

Titolo Progetto: “Un’Estate per tutti” 

    Moduli: 1) My English 1 - 2) My English 2- 3) Francais!- 4) STEM- 5)  Chimica in laboratorio – 6) Robot – 7)  Social Media – 8) 

Time for action – 9) DEBATE – 10) Impastare, Creare, Gustare! – 11) A scuola di cittadinanza – 12) Dalla terra alla tavola – 13) 

Strategie di comunicazione – 14) Bartender – 15) A scuola di teatro – 16) SportivaMente.     

 

A.S. 2021/2022 

Riapertura Bando Reclutamento Esperti Interni 
Modulo: Sportivamente 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Vista la delibera del C.D. n.9 del 14/05/2021 punto n.2, con la quale veniva realizzata la candidatura del progetto suindicato, in data 

21/05/2021 (inoltro), per usufruire dei fondi per l'attivazione dei percorsi FSE “Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 

(apprendimento e socialità)”; 

Vista la delibera del C.I. n.8 del 14/05/2021, punto n.1, relativa alla candidatura sopra indicata; 

Vista l'autorizzazione del M.I., Dipartimento per il sistema educativo d’istruzione e di formazione, Direzione Generale per 

i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, prot. n. AOODGEFID-17648 del 07/06/2021; 

Visto il quadro sinottico contenente i percorsi autorizzati e definito dal seguente codice: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-28; 

Realizzata l’assunzione in bilancio (Decreto n. 13, dell’8 giugno 2021), con ratifica negli OO.CC. (C.I n. 9 del 30/06/2021 punto n. 

18);  

Visti gli esiti del C.D. del giorno 12/06/2021, verbale n.11, punto n. 10, nel quale si deliberava per i 16 moduli autorizzati: 

 l’individuazione nominale diretta di una figura di sistema, nell’ambito della valutazione, facilitazione area digitale e 

monitoraggio, con rinvio all’a.s. 2021/22 di ulteriore unità, vista la complessità delle azioni; 

Visti gli esiti del C.D. del giorno 18/10/2021, verbale n. 3, punto n. 4, nel quale si deliberavano per i 16 moduli autorizzati: 

 l’individuazione nominale diretta di un’ulteriore figura di sistema, nell’ambito della valutazione, facilitazione area digitale 

e monitoraggio; 

 i criteri di selezione delle studentesse e degli studenti;  

 i criteri di individuazione dei tutor d’aula (tramite bandi interni); 

 i criteri di individuazione degli esperti (tramite bandi esterni), con nota di riserva in ordine al reclutamento di interni solo in 

caso di difficoltà a reperire professionalità esterne, nei tempi e nei modi previsti; 

 arco temporale per la realizzazione dei percorsi in funzione delle necessità di questo Istituto (febbraio/luglio 2022);   

Considerati i criteri di individuazione del personale interno, formulati contrattazione d’istituto dell’a. s. 2021/2022 (siglata il 5 

novembre 2021, prot. n.4781/1.3.b) e della sequenza contrattuale del giorno 8 marzo 2022, per la quota del personale ata relativamente 

al progetto di cui sopra  

Considerato che, per questa scuola, sono necessarie volte al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 

delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 (apprendimento e socialità); 

Viste   le disposizioni e le istruzioni del M.I. per l’attuazione dei moduli autorizzati;  

Visto   il Decreto 28/08/2018, n.129 (in sostituzione del D.I. 44/2001); 
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Visti    i criteri di individuazione degli esperti, indicati dal G.O.T., in data 26 marzo 2022; 

Realizzato  il Bando di selezione per gli esperti esterni prot. n.1248/IV-5 del 28/03/2022; 

Preso atto   degli esiti prot. n.1649 /IV-5 del 13 /04/2022; 

Preso atto  delle rinunce degli esperti individuati (prot.2140/IV-5 del13/05/2022 e prot. n. 2155/IV-5 del 14/05/2022); 

 

RIAPRE IL RELATIVO AVVISO INTERNO   
 

per la selezione di  esperti interni con il relativo profilo professionale 

 

per studenti della Scuola Secondaria di II grado 
 

Titolo del modulo Titoli richiesti 
Ore N.  

Dest. 
Target 

Sportivamente– Educazione motoria, sport, 

gioco didattico innovativo ed attraente di 

squadra. 

Laurea - Diploma - 

Istruttore federale, atleta/calciatore o ex 

Macroarea contenutistica di 

riferimento: educazione motoria, sport, 

gioco didattico innovativo ed attraente 

di squadra 

30 20 

Triennio Iti ed 

Ipseoa 

Gruppi classe o 

studentesse e 

studenti   

interessati 

Compenso orario euro 70,00    

 
 

Calendario incontri  

 

Titoli dei percorsi Mese  
N.  

incontri  

Sportivamente–Educazione 

motoria, sport, gioco didattico 

innovativo ed attraente di 

squadra. 

Maggio:- 24- 26-29 ( giorno festivo) -31.  Giugno :  2- 5-12 

(giorni festivi) 

Le attività si svolgeranno anche presso strutture esterne 

7 

 

Al fine di garantire un’offerta formativa integrata, con il valore aggiunto di esperienze di portatori di interesse esterni alla scuola, con 

attinenza specifica per i suddetti percorsi, si invitano gli interessati, con consolidate esperienze nel campo dell’Istruzione e della 

Formazione, a voler formulare la propria candidatura entro 

 

 le ore 11:00 del giorno giovedì 19 maggio 2022, 

 
tramite: posta elettronica PEC indirizzata alla scuola, corredata da Curriculum vitae – format europeo -, con dichiarazione di 

responsabilità. Tutta la documentazione dovrà essere regolarmente firmata. Nella richiesta l’aspirante autorizzerà l’istituto al 

trattamento dei dati personali in conformità alla Legge vigente.  

I selezionati stipuleranno un contratto con la scuola. Le attività si svolgeranno nei giorni e negli orari indicati nel bando, salvo 

imprevisti. 

In seguito al presente avviso, questa scuola provvederà a stilare un elenco, per il conferimento di incarichi di collaborazione, 

coerentemente alle esigenze dei percorsi. 

Il presente Bando viene pubblicato all’Albo di istituto, sul sito internet della scuola. 

 

Titoli preferenziali 

Titoli Culturali/Laurea/master/specializzazioni 

Titoli professionali documentabili (almeno ultimi cinque anni) 

Titoli scientifici: pubblicazioni documentabili 

Competenze informatiche certificate: pacchetto office. 

Competenze linguistiche certificate: Inglese, Francese, Altro (specificare) 

 

Massimo punteggio attribuibile 40   

Criteri di valutazione dei Curricula  

 
Criteri  

 possesso di titoli culturali coerenti e necessari per l’espletamento delle azioni messe a bando; 

 coerenza del curriculum personale con le caratteristiche delle azioni messe a bando; 
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 pluriennali esperienze professionali certificate. 

Massimo punteggio attribuibile 60   

La scuola contatterà direttamente solo gli esperti individuati 

Attori della valutazione 

 Gruppo operativo tecnico di piano; avverso a tale individuazione non è ammesso ricorso 

 

Precisazioni: anche in caso di una sola proposta si procederà alla nomina. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Eugenia Carfora 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3  

comma 2 del D. Legislativo n. 39/1993 
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MODELLO DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE ESPERTI INTERNI 

                                                                                   

       Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-28 

CUP E49J21004540006 

Avviso M.I.:  n.9707 del 27/04/2021. Autorizzazione M.I.: AOODGEFID-17648 del 07/06/2021 

Titolo Progetto: “Un’Estate per tutti” 

    Moduli: 1) My English 1 - 2) My English 2- 3) Francais!- 4) STEM- 5)  Chimica in laboratorio – 6) Robot – 7)  Social Media – 8) 

Time for action – 9) DEBATE – 10) Impastare, Creare, Gustare! – 11) A scuola di cittadinanza – 12) Dalla terra alla tavola – 13) 

Strategie di comunicazione – 14) Bartender – 15) A scuola di teatro – 16) SportivaMente.     

 

                                                                A.S. 2021/2022 
Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Superiore “F. Morano” 

Caivano – Napoli  
                                                             

Il/La sottoscritto/a _______________________________, nato/a a __________________ (_____) 

 il _________________, e residente in via ______________________________, n.____,  

Comune di _____________________ (______), c.a.p. _________________, telefono _____________  

ed eventuale telefono cellulare _____________________ in possesso del titolo di studio di __________________ 

e di professione _____________________presso _________________________________________ 

con funzione di  ______________________________________________________ 

dichiara la propria disponibilità 

in quanto in possesso dei requisiti richiesti per eventuale attività di docenza nei corsi  specifici con funzione di esperto 

esterno per il modulo (specificare): 

 

 Sportivamente  

E dichiara inoltre: 

 di aver preso visione del bando in tutte le sue parti; 

 allega alla presente dettagliato curriculum vitae – format europeo - ; 

L’istituto a fronte dell’attività svolta si impegna a corrispondere il compenso orario lordo previsto dal piano finanziario 

approvato e si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né a trattamento di fine 

rapporto. 

L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile.  

Distinti ossequi. 

 

Data                                                                                                     Firma 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________ autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del 

GDPR UE679/16 e testo aggiornato/integrato Decreto Legislativo 101/2018, solo per i fini istituzionali e necessari per 

l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda 

 

 Data           Firma 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________ è consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni 

non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000. 

Data                                                                                                     Firma 


