
 

 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “E. MEDI” 
con sezioni associate: Liceo Classico “N. Vaccalluzzo”- Liceo Scientifico “E. Medi” 

94013 Leonforte  -  (Enna) 

Via A. Vivaldi s.n.c.  Tel.  Segr. 0935-901138 - Pres. 0935-901179 - Fax: 0935-905428 

e-mail.: enis018002@istruzione.it  -  enis018002@pec.istruzione.it – sito:www.istitutomedi.edu.it 

Sezioni associate 

ENPC018019 “N. Vaccalluzzo” 

Liceo Classico 

Liceo  Scienze Umane 

ENPS01801C “E. Medi” 

Liceo Scientifico 
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A tutto il Personale Docente dell’IIS ”E.MEDI” 

 A tutto il Personale Docente in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche  

Al Personale esterno destinatario di contratto di prestazione d’opera 

 Al sito web  

All’Albo 

 

 

 

 

OGGETTO:  BANDO DI RECLUTAMENTO ESPERTI CORSI DI FORMAZIONE di cui al 

Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola –competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 

27/04/2021 –Apprendimento e socialità - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-421 “Mens sana in 

corpore sano, sportiva- MENTE" 

 

BANDO DI SELEZIONE ESPERTI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI  gli articoli n. 33 e n. 44 del D.I. n. 129 del 2 8 /08/2018, recepito dalla Regione Sicilia 

con D.A n. 7753/2018, recante “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTA  la Legge del 13   luglio 2015 n.107; 

VISTO  il D.M. n. 850 del 27/10/2015;  

VISTO   l’Avviso MIUR prot. n. 9707 del 27.04.2021 – Apprendimento e socialità – Azioni 

10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità – Azioni 10.2.2  Azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 25 del 24.05.2021; 

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n.67 del 03.06.2021; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 17521 del 04/06/2021 con la quale è stato trasmesso 

il provvedimento di autorizzazione del progetto: 

mailto:enis018002@istruzione.it
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VISTO  il regolamento per la disciplina degli incarichi personale interno e esperti esterni approvato 

dal Consiglio di Istituto il 21/02/2020 

VISTO   il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria 

alla data odierna; 
VISTE le note dell’Autorità di gestione 2014/2020 relative all’organizzazione 

e gestione dei progetti FSE PON; 
VISTA la nota “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale - Chiarimenti” 
pubblicata dal MIUR con Protocollo n.0034815 del 02-08-2017; 

CONSIDERATO che tale nota stabilisce che per il reclutamento del personale Esperto- 
Formatore, “Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve provvedere a 
verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le 
risorse professionali di cui ha necessità”; 

CONSIDERATO che la suddetta nota MIUR Protocollo n. 0034815 del 02-08-2017 stabilisce 
che “Qualora sia accertata l’impossibilità di disporre di personale interno, 
l’Istituzione Scolastica può ricorrere all’istituto delle collaborazioni plurime 
ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare contratti di 
lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai 
sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”; 

 
CONSIDERATA la necessità di reperire le figure professionali di esperti formatori al fine di 

avviare le attività progettuali previste dai vari moduli del progetto in parola; 

 

I N D I C E 

il   seguente   avviso   di   selezione   pubblica   per   il reclutamento di Esperti Interni - Esterni                    

all’Istituzione Scolastica per il seguente modulo formativo: 

 
 

PROFESSIONALITÀ MODULO ORE/COMPENSO 
INTERO MODULO 

 

 

 

Esperto Maestro di 
Nuoto, affiliato a 
piscina 
pubblico/privata 
 

A Scuola di Nuoto (Educazione motoria, sport, gioco 
didattico) 
In collaborazione con associazioni e società sportive del 
territorio. 
La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme 
anti-Covid vigenti, intende favorire il miglioramento del 
livello di socializzazione, la riduzione dello stress e 
dell’ansia attraverso le pratiche motorie e sportive. 
Ci si propone di veicolare i valori educativi dello sport 
quali corretti stili di vita, inclusione, integrazione. 
Inoltre, ci si prefigge di promuovere il nuoto quale sport 
per lo sviluppo psicofisico degli allievi e quale 
motivazione innovativa per ridurre l'abbandono 
scolastico ed incentivare la motivazione allo studio, lo 
sviluppo delle competenze relazionali e l'amore per la 
scuola. 
Sintesi delle attività - Ambientamento e galleggiamento 
in acqua. - coordinazione della respirazione con la 
bracciata. - Stile libero completo - Stile Rana. - Stile 
Delfino. - Introduzione ai tuffi di partenza. - Nozioni 
e pratica di salvamento. 
La piscina con cui l’esperto è affiliato deve 
trovarsi ad una distanza massima dall’istituto di 

 

 

 

30 ore 
 

€ 70/ora (l.stato) 
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10 km, al fine di ottimizzare le spese e i tempi di 
trasporto degli alunni. 

 

Art. 1 - CRITERI DI SELEZIONE 
L’Esperto sarà selezionato dalla graduatoria realizzata sulla base dei punteggi riferiti alla tabella sotto 

riportata: 

TABELLE PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI  

TITOLI CULTURALI* Punteggio massimo Note 

Laurea magistrale, specialistica o vecchio 

ordinamento  
8 

Si valuta un solo titolo.  

Voto finale fino a 100: 4 punti  

Voto finale 101-105: 5 punti  

Voto finale 106-108: 6 punti  

Voto finale 109-110: 7 punti  

Voto finale 110 e lode: 8 punti  

Dottorato di ricerca  4 Si valuta un solo titolo. 

Corsi di perfezionamento universitario (almeno 

annuale) o master universitario (almeno annuale) di 

1° o 2° livello  

4 
2 punti per ogni titolo fino a un 

massimo di 2 titoli.  

Attestati di esperienze formative coerenti con la 

tematica del modulo (corsi di aggiornamento, 

workshop, laboratori, ecc.) rilasciati da scuole, reti di 

scuole, USR o enti certificati dal MIUR  

2 
0,5 punti per ogni esperienza fino a un 

massimo di 4 titoli. 

Certificazioni informatiche  2 
1 punto per ogni certificazione fino a 

un massimo di 2 titoli.  

  

TITOLI DI SERVIZIO* Punteggio massimo Note 

Incarichi di insegnamento nell’ambito di progetti 

PON-FSE Istruzione (per tematiche coerenti con 

quelle del modulo posto a bando)  

9 
3 punti per ogni incarico fino a un 

massimo di 3 titoli.  

Incarichi di insegnamento nell’ambito di progetti di 

ampliamento dell’offerta formativa (per tematiche 

coerenti con quelle del modulo posto a bando)  

6 
2 punti per ogni incarico fino a un 

massimo di 3 titoli.  

Incarichi di insegnamento nell’ambito di progetti 

PON-FSE Istruzione (per tematiche non coerenti con 

quelle del modulo posto a bando)  

3 
1 punto per ogni incarico fino a un 

massimo di 3 titoli.  

Incarichi di insegnamento nell’ambito di progetti di 

ampliamento dell’offerta formativa (per tematiche 

non coerenti con quelle del modulo posto a bando)  

3 
1 punto per ogni incarico fino a un 

massimo di 3 titoli.  

Incarichi di facilitatore, referente per la valutazione o 

tutor nell’ambito di progetti PONFSE Istruzione  
3 

1 punto per ogni incarico fino a un 

massimo di 3 titoli.  
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Incarichi relativi all’organizzazione delle istituzioni 

scolastiche e al miglioramento dell’offerta formativa 

(funzione strumentale, animatore digitale, referente 

valutazione, ecc.)  

3 
1 punto per ogni incarico fino a un 

massimo di 3 titoli  

Anzianità di servizio nel ruolo di docente (escluso il 

servizio prestato con contratti a tempo determinato) 
3 

Fino a 3 anni di anzianità: 1 punto.  

Da 4 a 8 anni di anzianità: 2 punti. 

Oltre 8 anni di anzianità: 3 punti. Non 

si calcola l’anno scolastico in corso.  

* Si fa riferimento ai soli incarichi ricevuti nell’ambito delle scuole statali e pareggiate (D.Lgs. 297/1994, art. 356).  

TITOLI PROFESSIONALI* Punteggio massimo Note 

Esperienze professionali relative a tematiche coerenti 

con quelle del modulo posto a bando  
10 

2 punti per ogni 6 mesi di esperienza 

professionale fino a un massimo di 30 

mesi. 

Punteggio massimo totale: 20 (Titoli culturali) + 30 (Titoli di servizio) + 10 (Titoli professionali) = 60 
N.B.: Verranno valutate esclusivamente le competenze e le esperienze direttamente spendibili ed utili per l'unità 

formativa da attivare.  

Non saranno valutati i titoli e/o le esperienze lavorative in corso e/o non ancora concluse e certificate.  

Non saranno valutati i titoli professionali di cui non si indica la durata se necessaria per l’attribuzione del punteggio. 

Qualunque altra informazione contenuta nel curriculum vitae, sebbene affine o preziosa se non opportuna al modulo, 

non sarà oggetto di valutazione. 
 

In caso di parità di punteggio fra due o più esperti, si procede alla nomina del candidato nel seguente ordine: 

 Minor onere economico a carico dell’Istituto (quando è prevista un’offerta economica); 

 A parità di punteggio, sarà data la precedenza, in ordine di priorità, ai candidati che abbiano già lavorato 

con valutazione positiva nell’Istituto  

 Maggior punteggio nei titoli professionali; 

 Candidato più giovane; 

 

Art. 2 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
I candidati dovranno far pervenire: 

- domanda di partecipazione tassativamente redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti di 

accesso indicati all’art. 2, e gli altri titoli valutabili secondo il modello di candidatura (All. 1), in formato 

pdf con firma autografa o digitale.  

Si precisa che per ciascuna sezione della scheda di autovalutazione, dovranno essere indicati un numero di 

titoli non superiore al numero max valutabile per sezione. Sarà cura del candidato selezionare quelli che lo 

stesso valuta strettamente attinenti alla tematica di candidatura. 

- Autorizzazione al trattamento dei dati personali per i fini istituzionali e necessari alla gestione giuridica del 

rapporto ai sensi del D. L.vo n. 196/2003 (inclusa in All. 1). 

- Dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva; 

- Dichiarazione di disponibilità della struttura associata presso cui svolgere il corso, pena l’esclusione; 

- copia leggibile di un documento di identità valido e del codice fiscale; 

- curriculum vitae in formato Europeo con pagine numerate e titoli da valutare evidenziati (pena 

l’esclusione); 

L’istanza in formato pdf, sottoscritta dal candidato (firma autografa), completa di allegati in formato pdf e 

indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Istruzione Superiore “E. Medi” di Via A. Vivaldi n. 2 - 

LEONFORTE (EN), dovrà pervenire in formato digitale, esclusivamente alla casella di posta elettronica 

certificata (PEC) enis018002@pec.istruzione.it entro le ore 13:00 del 06/07/2021, riportante nell’oggetto della mail 

la seguente dicitura: “Candidatura esperto Pon apprendimento e socialità a.s. 2020-2021_ nuoto”. 

Non saranno prese in esame le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato.  
L’Istituzione scolastica IIS “E. Medi” declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato 

dall’Avviso, per qualsiasi tipo di motivazione. 

È responsabilità del candidato inoltre verificare di aver trasmesso tutta la documentazione richiesta dal bando. 

 

Art. 3 - COMPITI DELL’ESPERTO 

L’incarico di docenza e di prestazione professionale comporterà i seguenti compiti: 

 partecipare alle riunioni di carattere organizzativo; 

mailto:enis018002@pec.istruzione.it
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 in accordo con il Tutor predisporre il piano delle attività che si intende realizzare;   

 realizzare le attività pratiche in piscina secondo la proposta didattica formulata dalla scuola e inserita 

nel presente avviso; 

 elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro, materiale di 

approfondimento e quant’altro ritenuto utile alle finalità formative; 

 consegnare, a conclusione dell’incarico, il programma svolto, le verifiche effettuate ed una relazione   

finale sull’attività; 

 in accordo con il Tutor curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e 

le firme dei partecipanti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione. 
 

Art. 4 - SEDE E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Le attività formative si svolgeranno presso le sedi in cui hanno luogo le strutture affiliate agli esperti, nel 

periodo di luglio-settembre 2021 nel rispetto assoluto delle norme anti-Covid vigenti. 

 
 

Art. 5 - GRADUATORIA 
La graduatoria sarà stilata attraverso la comparazione dei curricula secondo la tabella di valutazione 

precedentemente riportata.  

La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico e da una apposita Commissione, al cui 

insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico. I selezionati stipuleranno 

con la scuola un contratto di prestazione d’opera. 

Non verranno prese in considerazione domande di esperti che non siano affiliati ad adeguate strutture di 

riferimento. 

La presente Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 

di una sola domanda pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non 

procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. L’Istituto si riserva di non procedere 

all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione delle attività previste. 

 

 
 

Art. 6 - PUBBLICAZIONE RISULTATI 
I risultati della selezione (graduatoria provvisoria) saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto e nel sito 

web della scuola www.istitutomedi.edu.it entro il 15 luglio 2021. 

La graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro 

5 giorni dalla data della pubblicazione. Qualora non pervenga alcun ricorso la graduatoria sarà considerata 

definitiva. 

Successivamente si provvederà ad informare gli Esperti che si sono collocati in posizione utile nella 

graduatoria di merito e il Dirigente Scolastico procederà all’assegnazione degli incarichi e alla stipula dei 

contratti di prestazione d’opera. 

Per i dipendenti da altra amministrazione pubblica la stipula del contratto sarà subordinata alla 

presentazione, da parte dell’esperto, dell’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza. 
 

Art. 7 - COMPENSI 

Il conferimento di incarico per prestazione professionale occasionale e non continuativa sarà retribuito 

con un compenso orario pari a € 70,00 (lordo stato) omnicomprensivo. 

 

Art. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI 

In applicazione del D.lgs 101/2018 e ss. ii. e modifiche, i dati personali richiesti saranno raccolti ai 

fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo 

e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’istituto. 

 

Art. 9 - DIFFUSIONE DEL BANDO 
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Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante: 

 affissione all’albo online dell’Istituto; 

 pubblicazione sul sito web dell’Istituto: http://www.istitutomedi.edu.it 

 Invio via email a tutte le scuole della provincia. 

 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucia Squatrito 

 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Lucia Squatrito 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 

http://www.istitutomedi.gov.it/

