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All’Albo 

 

OGGETTO: Avviso di reclutamento esperti interni - progetto a carico del FSE “Al di là della paura”, codice 

10.1.1B-FSEPON-SI-2019-8, CUP: E88H17000410007. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di inclusione 
sociale e integrazione; 

VISTO  l’Accordo di rete prot. n. 4417 del 29/06/2017 finalizzato alla realizzazione del progetto presentato 
in adesione al suddetto avviso;  

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-1417 del 27/01/2020, con la quale questa Istituzione Scolastica è 
stata autorizzata ad attuare il progetto “Al di là della paura”, codice 10.1.1B-FSEPON-SI-2019-8 per la 
realizzazione di n. 10 moduli formativi in rete con l’I.T. Dalla Chiesa, l’I.C. Casa del Fanciullo, l’.I.C. 
Archimede-La Fata, l’I.C. Privitera-Polizzi e altri soggetti pubblici e privati; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 
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 D.A. n. 7753 del 28/12/2018, avente ad oggetto “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nella Regione Sicilia”; 
VISTO  il Programma annuale dell’e.f. 2021; 
VISTE  le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020 e ss.mm.ii.; 
VISTA  la nota USR per la Sicilia prot. n. 8982 del 29/04/2020 “Autorizzazione cumulativa ai Dirigenti 

scolastici impegnati nelle attività svolte nell’ambito dell’attuazione dei progetti a valere sul 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020”; 

CONSIDERATO che l’I.T. Dalla Chiesa e l’I.C. Casa del Fanciullo hanno manifestato la loro indisponibilità a 
partecipare al progetto e ad attivare i moduli inizialmente destinati agli alunni dei loro Istituti; 

RITENUTO, d’intesa con i Dirigenti scolastici dell’.I.C. Archimede-La Fata e dell’l’I.C. Privitera-Polizzi di attivare 
n. 8 moduli a fronte dei n. 10 moduli previsti nel progetto; 

INDICE 

una selezione per il reclutamento di esperti interni alle istituzioni scolastiche aderenti alla rete di cui 
all’Accordo indicato in premessa da impegnare nella realizzazione dei sotto-elencati moduli nell’ambito del 
progetto a carico del FSE ““Al di là della paura”, codice 10.1.1B-FSEPON-SI-2019-8, CUP: E88H17000410007. 
 
 

UNIONE EUROPEA 





Mod. 1 - Insieme? Si, grazie 
Modulo di 60 ore destinato ad alunni delle scuole della rete. 
Sede di svolgimento: I.I.S. Corbino. 
Tipologia modulo: Lingua italiana L2 

Profilo Requisiti d’accesso 

N. 1 Esperto in didattica dell’italiano L2 
per n. 60 ore 
Compenso orario omnicomprensivo € 70,00  

• Certificazioni per l’insegnamento dell’italiano L2 

 
Mod. 2 – La diversa natura 
Modulo di 60 ore destinato a n. 20 alunni dell’ I.I.S. Corbino. 
Sede di svolgimento: I.I.S. Corbino. 
Tipologia modulo: L'arte per l'integrazione. 

Profilo Requisiti d’accesso 

N. 1 Esperto teatrale 
per n. 60 ore 
Compenso orario omnicomprensivo € 70,00 

• Esperienze in ambito teatrale di regista/attore 

 
Mod. 3 – Oltrepassare il muro  
Modulo di 60 ore destinato a n. 20 alunni dell’I.C. Archimede-La Fata. 
Sede di svolgimento: I.C. Archimede-La Fata. 
Tipologia modulo: L'arte per l'integrazione. 

Profilo Requisiti d’accesso 

N. 1 Esperto teatrale 
per n. 60 ore 
Compenso orario omnicomprensivo € 70,00 

• Diploma scuola di teatro riconosciuta a livello 
nazionale 

 
Mod. 4 – Coloriamo…la! 
Modulo di 60 ore destinato a n. 20 alunni di scuola secondaria di primo grado dell’I.C. Privitera-Polizzi. 
Sede di svolgimento: I.C. Privitera-Polizzi. 
Tipologia modulo: L'arte per l'integrazione. 

Profilo Requisiti d’accesso 

N. 1 Esperto in attività pittoriche e 
decorative con gli alunni 
per n. 60 ore 
Compenso orario omnicomprensivo € 70,00 

• Diploma di maturità per l’insegnamento nella scuola 
primaria e/o Diploma di laurea per l’insegnamento di 
Artistica nella scuola secondaria di 1^ grado 

• Esperienza di Insegnamento nella scuola primaria 
posto comune e/o di Sostegno 

• Esperienza di insegnamento nella Scuola Secondaria 
di 1^ grado di Artistica e/ o di Sostegno 

 
Mod. 5 – Danze etniche per unire i popoli 
Modulo di 60 ore destinato a n. 20 alunni dell’ I.I.S. Corbino. 
Sede di svolgimento: I.I.S. Corbino. 
Tipologia modulo: L'arte per l'integrazione. 

Profilo Requisiti d’accesso 

N. 1 Esperto in Capoeira 
per n. 60 ore 
Compenso orario omnicomprensivo € 70,00 

• Istruttore di Capoeira 



 
Mod. 6 – Mediterraneo antirazzista 
Modulo di 60 ore destinato a n. 20 alunni di scuola secondaria di primo grado dell’I.C. Privitera-Polizzi. 
Sede di svolgimento: I.C. Privitera-Polizzi. 
Tipologia modulo: Sport e gioco per l'integrazione. 

Profilo Requisiti d’accesso 

N. 1 Esperto in Esperto in mediazione e 
integrazione socio-culturale 
per n. 60 ore 
Compenso orario omnicomprensivo € 70,00 

• Titolo di educatore professionale socio pedagogico 
e/o  di mediatore socio culturale 

 
Mod. 7 – Divertiamoci con lo sport 
Modulo di 60 ore destinato a n. 20 alunni dell’I.C. Archimede-La Fata. 
Sede di svolgimento: I.C. Archimede-La Fata. 
Tipologia modulo: Sport e gioco per l'integrazione. 

Profilo Requisiti d’accesso 

N. 1 Esperto di basket 
per n. 60 ore 
Compenso orario omnicomprensivo € 70,00 

• Diploma di Laurea ISEF o Laurea Magistrale di II livello 
o specialistica 

• Documentata esperienza pregressa nell'insegnamento 
del basket e nella organizzazione di gare. 

 
Mod. 8 – Ceramichevol...mente 
Modulo di 60 ore destinato a n. 20 alunni di scuola secondaria di primo grado dell’I.C. Privitera-Polizzi. 
Sede di svolgimento: I.C. Privitera-Polizzi. 
Tipologia modulo: Percorsi per i genitori e per le famiglie. 

Profilo Requisiti d’accesso 

N. 1 Esperto ceramista 
per n. 60 ore 
Compenso orario omnicomprensivo € 70,00 

• Diploma di scuola secondaria di secondo grado 

• Aver svolto attività di docenza in corsi di ceramica per 
almeno 60 ore 

• Comprovata esperienza di produzione di ceramica 
artistica 

• Partecipazione Mostre di manufatti in ceramica di 
propria produzione 

 
Gli interessati dovranno far pervenire entro e non oltre il 24/11/2021 la propria domanda (All. A) 

corredata di curriculum vitae contenente esclusivamente i dati funzionali alla valutazione e la griglia di 
valutazione (All. B), debitamente compilate e firmate, per PEC all’indirizzo pais034005@pec.istruzione.it 
oppure per PEO all’indirizzo pais034005@istruzione.it. Nell’oggetto dovrà essere indicata la seguente 
dicitura:  “Candidatura esperto progetto PON Al di là della paura”. 

  Gli aspiranti alla selezione dovranno indicare nella domanda (All. A), pena l’esclusione:  
a) cognome e nome;  
b) luogo e data di nascita;  
c) codice fiscale; 
d) residenza con l’indicazione della via, numero civico e CAP;  
e) domicilio eletto ai fini della selezione;  
f) moduli per i quali si intende partecipare alla selezione; 
g) disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario che sarà approntato secondo le 

esigenze organizzative delle scuole; 
h) autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

Alla domanda dovranno essere allegati il codice fiscale e un documento di riconoscimento. 



In presenza di più istanze, verrà effettuata una valutazione comparativa dei curriculum presentati, sulla 
base dei titoli culturali e professionali prodotti, attraverso l’assegnazione di un punteggio a ciascuna delle 
voci indicate nell’allegata tabella di valutazione dei titoli.  

Sarà data precedenza ai docenti in servizio nell’istituzione scolastica sede di svolgimento del modulo 
formativo.  A parità di punteggio sarà data precedenza all’aspirante più giovane. 

Si fa presente che ai docenti individuati quali esperti verrà fatto obbligo di: 

• partecipare ad eventuali incontri funzionali alla realizzazione delle attività predisposti dal Dirigente 
scolastico della scuola capofila o dai Dirigenti scolastici coordinatore dei moduli da attivare nelle altre 
scuole della rete; 

• predisporre, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un piano progettuale dal quale si 
evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali 
materiali da produrre. Il progetto dovrà, inoltre, essere coerente oltre che agli obiettivi dell’azione di  

• riferimento, agli obiettivi del Piano dell’offerta formativa dell’istituto; 

• fornire al referente della valutazione del Piano e al DSGA responsabile della gestione amministrativo-
contabile tutti gli elementi utili alla documentazione da produrre all’inizio e alla fine del progetto; 

• utilizzare la piattaforma “Gestione Progetti PON” per la puntuale documentazione delle attività per 
quanto di loro competenza;  

• redigere una relazione conclusiva sulle attività progettuali; 

• svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario che sarà fornito. 
Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano secondo una calendarizzazione che sarà stabilita in 

seguito, secondo le esigenze organizzative delle scuole. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia alle disposizioni contenute nella 

normativa vigente.  
Il presente avviso viene pubblicato all’albo dell’Istituto. 

 

 
  Il Dirigente scolastico  
  Francesca Adamo 

  Firma digitale conforme alle disposizioni  
  dettate dalla normativa vigente (CAD, artt. 24-37)   
  

 

 

 

 

  



 

  

Esperienze professionali  (valido solo per il modulo “Mediterraneo antirazzista”) Punti 

Progettazione e svolgimento attività sportive, nello specifico attività calcistica ma non solo, 

per fini interculturali e di promozione dell’integrazione (punti 1 per ogni attività fino ad un 

massimo di 3 per un totale di punti 3) 

max 3 

Progettazione e recupero di spazi pubblici abbandonati per fini sociali e sportivi (punti 1 per 

ogni attività fino ad un massimo di 3 per un totale di punti 3) 

max 3 

Attività in laboratori svolti con bambini/e e ragazzi/e di educazione interculturale (punti 1 

per ogni attività fino ad un massimo di 3 per un totale di punti 3) 

max 3 

Esperienza nel progetto denominato “Mediterraneo Antirazzista” 5 

Incarichi di esperto   Punti 

Precedenti incarichi di esperto docente (minimo 15 ore) in ambito attinente: punti 1 per 

ogni incarico fino ad un massimo di 3 per un totale di punti 3. 

max 3 

Precedenti incarichi di esperto docente in progetti PON/POR (minimo 15 ore) in ambito 

attinente: punti 3 per ogni incarico fino ad un massimo di 3 per un totale di punti 9. 

max 9 

Riconoscimenti di merito  

Attestati di merito (valido solo per i moduli “Danze etniche”, “Coloriamo…la!” e 

“Ceramichevol...mente”):  punti 1 per ogni attestato fino ad un massimo di 5 per un totale 

di punti 5 

max 5 



Allegato A 

Al Dirigente Scolastico  
Istituto di Istruzione Superiore “Orso Mario Corbino” 

PARTINICO 
 

OGGETTO:  Domanda per il reclutamento esperti interni nel progetto a carico del FSE “Al di là della paura”, 

codice 10.1.1B-FSEPON-SI-2019-8, CUP: E88H17000410007. 

__l__ sottoscritt__ _______________________________________________________________________  

nat__ a _______________________________ il _______________ C.F. ___________________________  

residente nel comune di ____________________________________ (Prov. di _____ ) Cap. ____________ 

Via /Piazza ______________________________________ n. ______ Tel __________________________ 

Cell. _______________________________ e-mail ____________________________________ 

CHIEDE  

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per il reclutamento di esperti interni nell’ambito del 

progetto a carico del FSE “Al di là della paura”, codice 10.1.1B-FSEPON-SI-2019-8, CUP: E88H17000410007 - 

per i moduli e i profili di seguito contrassegnati con X.  

N. Tipologia moduli Titolo 

1 Lingua italiana L2 Insieme? Si, grazie 

2 L'arte per l'integrazione La diversa natura 

3 L'arte per l'integrazione Oltrepassare il muro 

4 L'arte per l'integrazione Coloriamo…la! 

5 L'arte per l'integrazione Danze etniche per unire i popoli 

6 Sport e gioco per l'integrazione Mediterraneo antirazzista 

7 Sport e gioco per l'integrazione Divertiamoci con lo sport 

8 Percorsi per i genitori e per le famiglie Ceramichevol...mente 

A tal proposito, dichiara: 
▪ di essere in servizio in qualità di docente nell’istituzione scolastica _____________________________  
▪ di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserva, secondo il calendario che sarà approntato 

dall’Istituto e nel rispetto degli obblighi indicati nell’avviso di reclutamento.    

Allegati:  
▪ curriculum vitae contenente esclusivamente i dati funzionali alla valutazione 
▪ griglia di valutazione titoli (Allegato B) 
▪ codice fiscale 
▪ documento di riconoscimento 
 
Data, _____________    
 ____________________________ 

 firma 

  



 

Informativa sulla privacy  

L’I.I.S. M.O. Corbino, in riferimento alle finalità istituzionali dell'istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse 
strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali 
entra in relazione nell'ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi. 
I dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione 
relativamente: all'ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del 
trattamento nel rispetto D.lgs 10 agosto 2018, n. 101 recanti Disposizioni per l'adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 
, (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni. 
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 
Il DPO è il dott. Mario Grimaldi. 
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del progetto. 

 

__l__ sottoscritt__, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano 

essere trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy per gli adempimenti connessi alla presente 

procedura. 

Data, _____________              

 

 ______________________________________ 

 firma 



Allegato B  

Aspirante   ________________________________ 
                                  Cognome e nome 

Titolo/i d’accesso: _____________________________________________________________________ 

 

 

Data, _____________              

 

 ______________________________________ 

 firma 

Griglia di valutazione per la selezione degli esperti   Riservato 
all’Istituto 

 punti punti 

Esperienze professionali (valido per il modulo “Mediterraneo antirazzista”)   

Progettazione e svolgimento attività sportive, nello specifico attività calcistica 

ma non solo, per fini interculturali e di promozione dell’integrazione (punti 1 

per ogni attività fino ad un massimo di 3 per un totale di punti 3) 

  

Progettazione e recupero di spazi pubblici abbandonati per fini sociali e 

sportivi (punti 1 per ogni attività fino ad un massimo di 3 per un totale di punti 

3) 

  

Attività in laboratori svolti con bambini/e e ragazzi/e di educazione 

interculturale (punti 1 per ogni attività fino ad un massimo di 3 per un totale 

di punti 3) 

  

Esperienza nel progetto denominato “Mediterraneo Antirazzista”   

Incarichi di esperto     

Precedenti incarichi di esperto docente (minimo 15 ore) in ambito attinente: 

punti 1 per ogni incarico fino ad un massimo di 3 per un totale di punti 3. 

  

Precedenti incarichi di esperto docente in progetti PON/POR (minimo 15 ore) 

in ambito attinente: punti 3 per ogni incarico fino ad un massimo di 3 per un 

totale di punti 9. 

  

Riconoscimenti di merito   

Attestati di merito (valido solo per i moduli “Danze etniche”, “Coloriamo…la!” 

e “Ceramichevol...mente”):  punti 1 per ogni attestato fino ad un massimo di 

5 per un totale di punti 5 
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