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Albo Pretorio On Line 

Amministrazione Trasparente 

del sito web 

Al Personale docente  

scuole di Palermo e Provincia 

Al personale di altre PP.AA. 

Al personale estraneo alla P.A.  

in possesso dei requisiti 

 

Oggetto: Avviso PUBBLICO per collaborazioni plurime e in subordine esperti di particolare e comprovata 

specializzazione per la selezione di un ESPERTO ESTERNO del modulo “MENS SANA IN 

CORPORE SANO” per la realizzazione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-159 “Ripartiamo 

dalla scuola!” – CUP: B53D21001330006 – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Complementare “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I- Istruzione- Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1, 10.2 e 10.3. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 

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. Autorizzazione 

progetti AOODGEFID-17656 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 emanato nell’ambito del programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, 

Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I - Istruzione –  

Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Complementare “Per la Scuola, competenze e    ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I- Istruzione- Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1, 10.2  e 

10.3. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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. 

Vista la delibera N. 5 del Collegio dei docenti nel verbale del 18 maggio 2021 e l’approvazione del Consiglio 

di Istituto di cui alla delibera n. 06/2021 nella seduta del 26 maggio 2021; 

Vista la candidatura di questa Istituzione Scolastica n. 1053157 9707 del 27/04/2021– FSE e FDR – 

Apprendimento e Socialità; 
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Vista l’autorizzazione prot. AOODGEFID 17656 del 07/06/2021 del Ministero Istruzione – Dipartimento per 

il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale avente ad oggetto: – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I- Istruzione- Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1, 10.2 e 

10.3. 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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. - Autorizzazione progetti. 

Visto il d.i. n.129 del 28.08.2018; 

Visto il programma annuale dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 

25.01.2021; 

Vista la delibera n.  2 del Consiglio di Istituto del 25/06/2021 con la quale approva l’assunzione in bilancio 

del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-159 “Ripartiamo dalla scuola!”; 

Visto il decreto di assunzione in bilancio prot.5033 del 05/07/2021; 

Vista la delibera n. 6 nella seduta del Collegio dei Docenti del 11/04/2022 di individuazione delle necessarie 

figure di progetto; 

Considerato che per il modulo “Mens sana in corpore sano” è stato individuato n.1 tutor d’aula interno 

all’istituzione scolastica; 

Atteso che per il modulo suddetto non è stato possibile individuare n.1 Esperto Interno in possesso dei requisiti 

specifici richiesti; 

Rilevata la necessità di procedere all’individuazione di n. 1 Docente Esperto per l’attuazione del modulo: 

 

Titolo 

modulo 
Descrizione modulo Tipo Modulo 

Numero 

destinatari 
Ore 

 

“Mens 

sana in 

corpore 

sano” 

L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è 

ampiamente sottovalutato e lo è ancora di 

più se si considerano gli effetti positivi, in termini 

di riabilitazione e recupero della socializzazione, 

che l’attività sportiva svolge sulle persone disabili 

e in condizione di svantaggio sociale. Per quanto 

possibile, le attività saranno a contatto con 

l’ambiente 

naturale. 

La proposta didattica, che sarà svolta nel rispetto 

delle norme anti-Covid, intende favorire attraverso 

 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

 

20 

Studentesse e 

studenti 

Secondaria 

primo grado 

 

30 
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le pratiche motorie e sportive il miglioramento del 

livello di socializzazione, la riduzione dello stress e 

dell’ansia attraverso il movimento corporeo, 

favorire la percezione dell’altro, insegnando a 

leggere i movimenti degli avversari, a 

comprenderne le intenzioni e a regolarsi di 

conseguenza. In ogni caso, nella scelta dello sport è 

necessario iniziare dagli interessi del bambino o 

dell’adolescente. 

  

AVVISA 

 

Che è aperta una selezione pubblica per titoli per la formazione di una graduatoria finalizzata 

all'assegnazione di incarico di prestazione d’opera di tipo occasionale non continuativa per le attività di 

docenza inerenti le azioni di formazione previste nell’ambito del Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-159 

“Ripartiamo dalla scuola!” – CUP: B53D21001330006: 

 

Titolo 

modulo 
Durata 

Numero 

destinatari 

 

Figure professionali Ore 
Periodo di 

svolgimento 

“Mens 

sana in 

corpore 

sano” 

 

30 ore 

20 

Studentesse 

e studenti 

Secondaria 

primo 

grado 

n. 1 Esperto Istruttore di nuoto con il 

brevetto di istruttore di nuoto FIN, il 

brevetto di bagnino per piscina, esperienza 

di conduzione di corsi di nuoto, certificato 

di primo soccorso. 

 

30 

 

Giugno/Luglio 

2022 

 

ART.1 Destinatari 

Il presente avviso è rivolto al personale docente delle Istituzioni Scolastiche di Palermo e provincia in regime 

di collaborazione plurima ed in subordine al personale di altre pubbliche amministrazioni, lavoratori autonomi 

e liberi professionisti, purché in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso.  

Trattandosi di selezione di esperti per particolari attività ed insegnamenti, è esclusa dalla presente selezione la 

partecipazione da parte di soggetti giuridici pubblici e/o privati. 

 

ART.2 Oggetto 

Il presente avviso è finalizzato alla selezione di un esperto che corrisponda alla figura professionale di istruttore 

di nuoto, di comprovata esperienza e alta professionalità, coadiuvato da un Assistente, al quale affidare la 

docenza del presente modulo per un totale di 30 ore, rivolto agli alunni di scuola secondaria di primo grado. 
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ART.3 Ambito d’intervento 

L’esperto dovrà svolgere la sua opera presso la struttura sportiva presso cui presta servizio. 

 

ART.4 Durata e modalità di svolgimento 

Le attività, che si svolgeranno presso la struttura sportiva presso cui l’Istruttore presta servizio con rilascio di 

Tessera o Abbonamento per tutti gli alunni e i Docenti partecipanti in orario extracurriculare, si articoleranno 

in lezioni con cadenza di 2/3 giorni a settimana a partire dal mese di giugno, in orario pomeridiano, e dovranno 

concludersi entro il 15 luglio  

Inoltre, l’attività dovrà tenere conto delle misure per la prevenzione e il contrasto della diffusione del virus 

Sars-cov-2 e, nell’eventualità, l’esecuzione di provvedimenti delle autorità nazionali. 

Alla fine dei percorsi, coinvolgendo gli alunni partecipanti, è previsto un elaborato o prova finale per 

documentare il percorso svolto di ampliamento dell’offerta formativa e la sua valenza educativa. 

 

ART.5 Compiti dell’ESPERTO 

In dettaglio, l’ESPERTO selezionato, dovrà essere disponibile a: 

- concordare il calendario degli incontri tenendo conto delle esigenze della scuola in relazione alla 

necessità di concludere tutte le attività entro i termini prescritti dal MIUR; 

- assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto, secondo calendario stabilito dal 

Dirigente Scolastico in orario extracurricolare rispetto al tempo scuola degli alunni (pomeridiano e/o 

di sabato); 

- partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività che il GOP riterrà necessari; 

- programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando finalità, 

competenze attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre, predisponendo il 

materiale didattico necessario in forma elettronica e cartacea;  

- mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire;  

- monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale; 

- predisporre le lezioni ed elaborare e fornire agli alunni materiale di approfondimento e quant’altro 

attinente alle finalità didattiche del singolo percorso formativo;  

- elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali;  

- elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il tutor e con il referente alla valutazione, alla fine di ogni 

modulo, le verifiche necessarie per la valutazione finale degli alunni;   

- relazionarsi con il tutor in relazione alle proprie attività;  

- documentare puntualmente le attività, redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto; 

- provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile (se 

docente di altra Istituzione o esterno); 

- Gestire la piattaforma unitaria progetti (GPU) per quanto di competenza. 

 

Per quanto non specificato nel presente avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e istruzioni per 

l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020. 
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ART.6 Corrispettivo della prestazione 

Il compenso orario onnicomprensivo di qualsiasi onere previdenziale (a carico dipendente e a carico Stato) e 

fiscale, previsto, lordo stato, è di € 70,00. Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l'effettiva 

erogazione dei fondi comunitari e potrà essere modificato sulla base del numero dei partecipanti o del numero 

di lezioni effettuate. Nulla è dovuto per mancata attivazione o interruzione del corso.  

N.B. Trattandosi di attività svolta presso struttura esterna (Piscina) il compenso è determinato in una cifra 

forfettaria pari a € 2.100,00 la quale dovrà prevedere, oltre alla presenza dell’Istruttore, anche la presenza di 

un secondo Assistente qualificato (al quale sarà successivamente richiesto CurriculumVitae) e dell’eventuale 

tessera di ingresso alla struttura per tutti i partecipanti (Alunni e Docenti). 

 

Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica: 

1) Foglio firma (time sheet) debitamente compilato e firmato; 

2) Relazione conclusiva sul percorso nella quale indicare le attività svolte; 

3) Caricamento sulla piattaforma GPU per quanto di competenza. 

 

ART.7 Valutazione delle candidature 

La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da una Commissione costituita dal Dirigente 

Scolastico con funzioni di Presidente, dal DSGA e da un assistente amministrativo. 

L’assegnazione dell’incarico avverrà in base all’esito della redazione di una graduatoria definitiva sulla base 

dei seguenti criteri che riguardano la persona fisica destinataria dell’incarico. 

 

ART.8 Requisiti generali per l’ammissione alla selezione  

Per l’ammissione alla selezione di Docente Esperto sono richieste:  

- competenze ed esperienze specifiche relative ai contenuti ed alle finalità previste dal progetto;  

- esperienza progettuale;  

- esperienze professionali pregresse maturate in attività formative nel mondo della scuola relativamente agli 

obiettivi del progetto;   

- abilità relazionali, professionali ed informatiche. 

 

ART.9 Criteri di Valutazione  

I titoli culturali e professionali saranno valutati tenendo conto dei criteri di seguito riportati: 
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REQUISITO PUNTEGGIO Punteggio 

indicato dal 

candidato 

(Indicare le pagg 

del curricolo dove 

trovare il titolo) 

Punteggio 

indicato 

dal 

DS/Com 

missione 

 

Diploma di scuola secondaria 

di II grado 

 

 

5 punti 

  

Brevetto di istruttore di nuoto I 

o II livello, riconosciuto dalla 

FIN 

20 punti   

Esperienza documentata 

nell’attività di istruttore di 

nuoto presso impianti sportivi 

natatori 

Punti 5 per ogni anno di esperienza 

valida documentata (max 30 p.) 

  

Esperienza nell’attività di 

istruttore di nuoto realizzata in 

qualità di esperto in progetti 

PON e in ambito scolastico 

5 punti per ogni esperienza valida 

documentata 

(Max 15 p.) 

  

 

Certificazione di assistente 

bagnino 

 

Punti 5 

  

Certificazione di primo 

soccorso 

5 punti  

 

  

Riconoscimenti in 

competizioni sportive 

provinciali, regionali e/o 

nazionali relativi ad attività 

natatorie 

2 punti per ogni attestazione di 

merito 

(Max 4 p.) 

  

Valutazione del progetto 

presentato dal candidato 

(Riservato al DS/commissione) 

Fino a un max 6 punti   

Esperienza di docenza nella 

scuola per gli obiettivi del 

piano 

1 punto per ogni anno 

di servizio (Max 10 p.) 
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ART. 9 Modalità di partecipazione e presentazione delle domande 

Gli interessati al conferimento dell’incarico, dovranno presentare apposita Istanza, (Allegato A) corredata di:  

• Curriculum vitae redatto in formato europeo - (Compilato in ogni sua parte, con tutte le date, voti, in 

modo chiaro e firmato) - in formato PDF;  

• Istanza di partecipazione (Allegato A); 

• Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato B);  

• Scheda di autovalutazione dei titoli ed esperienze professionali (Allegato C); 

• Dichiarazione di non incompatibilità (Allegato D); 

• Traccia programmatica dell’intervento didattico (Allegato E). 
 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire agli Uffici di Segreteria entro le ore 12:00 del 1/06/2022, 

al seguente indirizzo e-mail: paic8ba00v@istruzione.it. La domanda dovrà essere firmata in originale e 

datata. 

Resta facoltà del Dirigente Scolastico chiedere per iscritto eventuali chiarimenti, se resi necessari ad attestare 

la regolarità della documentazione esibita, nonché effettuare delle verifiche, anche a campione, relativamente 

alla sussistenza in capo ai concorrenti di tutti i requisiti richiesti, anche soggettivi; l’eventuale difformità 

rispetto a quanto dichiarato comporterà per tutti le conseguenze di natura penale previste dalla legge in caso 

di dichiarazioni mendaci. Non si terrà conto delle domande che dovessero pervenire oltre il termine, 

intendendosi questo Istituto esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo, o errore di recapito. 

Art. 10 Pubblicazione risultati 
 
I risultati saranno pubblicati all’albo dell’Istituto. 
La graduatoria pubblicata all’albo on line avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo 
entro 5 giorni dalla data della pubblicazione.  
Successivamente il GRL provvederà ad informare il personale che si sarà collocato in posizione utile nella 
graduatoria di merito per i quali il Dirigente Scolastico procederà all’assegnazione degli incarichi e relativa 
nomina. 
 
Art. 11 Trattamento Dei Dati 
 
In applicazione del Regolamento Europeo del 25 Maggio 2018 e s.m.i., 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. 
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Diffusione dell’Avviso 

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante diffusione interna e pubblicazione sul sito web 

della scuola: https://iccarduccigramsci.edu.it/ 

    Il Dirigente Scolastico  

                                Prof.ssa Carmela Tripoli 

(documento firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e 

norme ad esso connesse) 
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