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All’albo pretorio
Al sito web

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 “FSE-FDR –
Apprendimento e socialità”. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1
Sottoazione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti. Graduatoria definitiva del
01/06/2021 nota MIUR AOODGEFID/17355. Provvedimento del Dirigente Scolastico di formale
assunzione al programma Annuale 2021 dei finanziamenti
PROGETTO Apprendimento e socialità CODICE IDENTIFICATIVO 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-443
CUP : F83D21009750007
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI n 1 ESPERTO ESTERNO PER LA FORMAZIONE DI ALUNNI
DI SCUOLA PRIMARIA
Il Dirigente Scolastico
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
CONSIDERATO che il Programma annuale 2021 è stato approvato dal Consiglio di Circolo il
27/01/2021;
VISTO il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 129/2018, con particolare riferimento
all’articolo 10;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 del Ministero dell’Istruzione –
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 - Fondi Strutturali Europei –
DIREZIONE DIDATTICA DON LORENZO MILANI - C.F. 80025760655 C.M. SAEE06200R - saee06200r - Ufficio Unico di Protocollo

Prot. 0002765/U del 30/06/2021 14:52IV.5 - Progetti e materiali didattici

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 per la 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
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1
– Azioni 10.1.1-Sottoazione 10.1.1°;
RILEVATA la necessità da impiegare n. 01 esperto per svolgere attività di DOCENZA nell’ambito del
progetto Apprendimento e socialità CODICE IDENTIFICATIVO 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-443 –
Modulo “Pallavolo con passione”;
VISTO il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data
08/06/2021 prot. n. 2514/IV.3;
RILEVATA l’impossibilità di utilizzare il personale interno all’Istituzione scolastica per mancanza di
soggetti dotati delle necessarie competenze;
Tutto ciò visto e rilevato costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di n. 1 ESPERTO ESTERNO
per l’attività di docenza inerenti le azioni di formazione previste dal progetto Apprendimento e
socialità CODICE IDENTIFICATIVO 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-443 – Modulo “Pallavolo con
passione”;
MODULO 3
TITOLO

PALLAVOLO CON PASSIONE

DURATA

30 H

DESTINATARI

ALUNNI SCUOLA PRIMARIA

FIGURE PROFESSIONALI

N. 1 ESPERTO Istruttore di pallavolo con il
brevetto di allenatore di Pallavolo FIPAV,
esperienza di conduzione di corsi di pallavolo
a
bambini, competenze
informatiche
certificate

TEMATICHE (Indicative)

EDUCAZIONE
DIDATTICO

PERIODO DI SVOLGIMENTO PREVISTO

SETTEMBRE 2021

MOTORIA;

SPORT;

GIOCO

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze specifiche.
1 - Finalità della selezione
Il presente avviso di selezione ha lo scopo di selezionare e reclutare personale esterno da utilizzare
nel modulo.
2. Sede di svolgimento dei moduli
Si precisa che la sede di svolgimento sarà:
- LA DIREZIONE DIDATTICA STATALE DON L. MILANI” – P.zza Giovanni XXXIII, n. 3 Giffoni Valle
Piana (SA)
3. MODULO 3 - PALLAVOLO CON PASSIONE
L’esperto avrà il compito di:
contribuire ad un equilibrato sviluppo della personalità degli alunni, favorendo la comunicazione, il
dialogo e lo spirito di squadra e prevenendo le varie forme di disagio, grazie anche al rispetto delle
regole e della lealtà sportiva. L’intento è di incrementare la pratica delle attività motorie nella
scuola primaria attraverso il gioco-sport del minivolley.

4. Periodo di svolgimento
Il periodo di svolgimento indicativo del singolo modulo dovrà rispettare i tempi riportati in
introduzione del presente bando. La programmazione delle attività del modulo verrà definita a
seguito degli esiti della procedura di selezione, i cui tempi saranno dettati da questa istituzione.
5. Requisiti di ammissibilità delle candidature
Sono ammessi a partecipare alla selezione:
• Personale esperto esterno all’istituto, in possesso di particolari e documentate competenze
professionali nel settore di pertinenza.
Tale collaborazione, per il personale esterno all’istituto, dipendente a tempo indeterminato di
altre scuole o enti statali non comporterà esoneri anche parziali dal servizio nelle scuole e negli
uffici di titolarità o di servizio e dovrà essere autorizzata dal dirigente dell’ente di appartenenza, a
condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.
6. Retribuzione
Gli esperti selezionati saranno retribuiti secondo le tariffe previste dal Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico 9707 del 27/04/2021 “FSE-FDR – Apprendimento e socialità”. “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico
degli studenti. Graduatoria definitiva del 01/06/2021 nota MIUR AOODGEFID/17355.
Provvedimento del Dirigente Scolastico di formale assunzione al programma Annuale 2021 dei
finanziamenti
Docenza 70,00 €/h al lordo di ogni onere.
7.Criteri di selezione
Per la selezione degli aspiranti, la commissione, esaminati i requisiti di accesso, procederà alla
valutazione dei titoli culturali e professionali, delle esperienze lavorative inerenti all’incarico da
svolgere e della proposta progettuale, e attribuirà i punteggi secondo le seguenti tabelle:
ESPERTO per il MODULO
o PALLAVOLO CON PASSIONE
TITOLI DI STUDIO
Laurea specifica
ESPERIENZE LAVORATIVE NEL SETTORE
Esperienze con bambini della fascia d’età scuola primaria
VALUTAZIONE PROGETTO
Valutazione della traccia programmatica

COMPETENZE
Abilitazione Smart Coach
Abilitazione Tecnico – Allenatore 1^ grado
Abilitazione Tecnico – Allenatore 1^ grado 2^ livello Giovanile
Abilitazione Tecnico – Allenatore 2^ grado 2^ livello Giovanile

PUNTI
Punti 3
Punti 1 fino
ad un max di
5 punti
da 1 a 10
punti a
discrezione
della
commissione
Punti 1
Punti 1
Punti 1
Punti 1

Abilitazione Tecnico – Allenatore 2^ grado 3^ livello Giovanile

Punti 1

8.
Principali compiti degli esperti dei singoli moduli
Agli esperti saranno affidati i seguenti compiti:
 progettare in collaborazione con la scuola obiettivi, competenze, attività, prove di verifica,
percorsi operativi e traguardi del modulo;
 predisporre i materiali didattici;
 partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere e/o
conclusivi. Si precisa che “Nulla è dovuto all'esperto e/o al tutor per la eventuale
partecipazione alle riunioni programmate dall’Istituzione scolastica in merito alla realizzazione
del progetto” in quanto tale attività rientrano nell’incarico;
 svolgere attività di docenza;
 valutare, in sinergia con il tutor e con il referente alla valutazione in riferimento al proprio
modulo, le competenze in ingresso dei destinatari al fine di accertare eventuali competenze
già in possesso ed attivare misure adeguate;
 approntare in sinergia con il tutor e con il referente alla valutazione prove di verifica degli
apprendimenti intermedi e finali e delle competenze in uscita;
 coadiuvare il tutor e il valutatore nel trasferire i risultati conseguiti con i percorsi PON nelle
valutazioni curricolari degli alunni partecipanti e nella valutazione complessiva dei risultati
realizzata dalla scuola nell’ottica della Valutazione e Miglioramento;
 inserire sulla piattaforma sistema GPU 2014-2020 quanto il sistema richiede per il profilo;
 predisporre la relazione finale sull'intervento svolto comprensivo di una scheda di
autovalutazione finale predisposta in sinergia con la scuola che raccoglierà le indicazioni sul
raggiungimento o meno dei target ed indichi le risorse impiegate e le difficoltà riscontrate
nella realizzazione dell'intervento;
 consegnare ogni documentazione dovuta.
Si precisa che, qualora il numero dei partecipanti dovesse scendere per 2 incontri consecutivi al di
sotto del minimo previsto dall’Agenzia Nazionale, il corso dovrà essere immediatamente sospeso.
9. Domanda di partecipazione
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione:
a) Domanda secondo il modello predisposto, allegato al presente bando (all.1);
b) Traccia programmatica del percorso formativo secondo il format allegato (all.2);
c) Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all.3);
d) Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo;
e) Informativa sulla privacy (all.4);
f) Copia del documento di identità.
entro e non oltre le ore 13:00 del 14 /07/2021 secondo le seguenti modalità, pena esclusione:
- con consegna a mano presso la segreteria amministrativa dell’Istituto;
- tramite PEC, all’indirizzo: saee06200r@pec.istruzione.it
- inviate tramite raccomandata o mediante posta celere, con avviso di ricevimento al seguente
indirizzo: DIREZIONE DIDATTICA STATALE DON L. MILANI” – P.zza Giovanni XXXIII, n. 3 - 84095
Giffoni Valle Piana (SA)
Le domande saranno accettate purché pervengano entro e non oltre le ore 13:00 del 14/07/2021,
non farà fede il timbro postale.
10. Inammissibilità
Costituiscono motivi di esclusione dalle candidature la mancanza dei requisiti di ammissione di cui
all’art. 5 del presente avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto
prescritto dall’art. 8 del presente avviso, le domande prive di firma o presentate fuori termine.

11. Formulazione graduatorie
-La valutazione dei curricula presentati sarà eseguita, una volta valutati i requisiti di accesso e le
clausole di esclusione, secondo i parametri e i correlati punteggi specificati nella Scheda di
Autovalutazione (Allegato n° 3).
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura per ciascun modulo o area
tematica dello stesso.
-I risultati saranno affissi all’Albo della scuola sul sito www.ddgiffonivallepiana.gov.it
-La graduatoria di merito provvisoria sarà affissa all’Albo sul sito, avrà valore di notifica agli interessati
che potranno inoltrare reclamo al Dirigente scolastico della scuola entro 5 giorni lavorativi dalla data
di pubblicazione.
-Si provvederà ad informare il personale collocato in posizione utile in ciascuna graduatoria di merito,
in relazione alle esigenze organizzative dei corsi.
-L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione d’opera.
-L’assegnazione dei vari moduli al personale selezionato terrà conto del calendario di realizzazione dei
singoli moduli che l’istituto provvederà a stilare a seguito della procedura di selezione.
- Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle
prove di esame, pari punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di età (ex art. 3, comma 7, L.
15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191).
12. Informativa sulla privacy
Ai sensi del D.lgs 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 a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato
gode dei diritti di cui al citato decreto.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo sul sito della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Ruffolo

