
 

 

Istituto Comprensivo “Preside Lucia Palazzo” 
Tel 0831377040 -  Fax 08311811252 

Via N. Machiavelli n° 40 – 72013 Ceglie Messapica (BR) 
Codice Fiscale: 90042710740 – Codice Univoco: UFVLNR 

Sito Internet: http:// www.icpalazzoceglie.edu.it 

                                            E-mail: bric82800n@istruzione.it -  PEC: bric82800n@pec.istruzione.it 
 
CUP: G19J21004980001 
 
Prot. (vedi segnatura)                                                                      Ceglie Messapica, (vedi segnatura) 
 
                                                                             Al Personale Docente dell’Istituto 
                                 All’Albo Pretorio – Al Sito Web dell’Istituto 
 

OGGETTO:   Piano Scuola Estate 2021 – Bando: Contrasto alla povertà e all’emergenza 

educativa – D.M. 48 art. 3 Comma 1 Lettera a) 
Avviso pubblico n° 39 del 14 maggio 2021   
Progetto: Guardo, gioco, scopro! Abstract progetto 

Il progetto in questione ha lo scopo precipuo di rafforzare le competenze sociali 
degli alunni, avvicinandoli alla pratica di uno sport di squadra (il minibasket) e 
realizzando visite guidate di gruppo nel territorio. 
Selezione personale ESPERTO. 

 
Il Dirigente scolastico 

 

Visto il Decreto del M.I. n. 48 del 02.03.2021 che definisce il piano di ampliamento dell’offerta 
formativa; 

Visto l’Avviso pubblico del M.I. prot. n. 39 del 14.05.2021 – Piano Scuola Estate 2021; 
Visto   il Decreto Dipartimentale prot. n. 43 del 17/06/2021; 
Vista la nota M.I. prot. n. 14418 del 18/06/2021 e le norme in esso contenute e da essa 

richiamate, con cui viene assegnata la risorsa finanziaria, pari ad € 30.381,00, per i 
seguenti obiettivi: 

N° Tipo Attività Obiettivo 
1 Educazione motoria Scuola Secondaria 

di Primo grado 
Minibasket 

2 
Visite guidate Scuola Primaria 

Riscopriamo il territorio locale: esperienze e 
socializzazione 

Visto   il D.I. del 28.08.2018 n. 129 – “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione  
            amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
Vista   la Delibera del Collegio dei Docenti n. 29 del 10.06.2021; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 03 del 30.06.2021 con cui è stata autorizzata 
l’assunzione in bilancio del finanziamento di € 30.381,00 relativo al Progetto “Progetto: Guardo, 

gioco, scopro! Abstract progetto”;  
Visto che ricorrono le condizioni per avviare le suddette attività destinate agli alunni della 

Scuola Secondaria di Primo Grado e Primaria; 
Visto  il CCNL del Comparto scuola del 29.11.2007 e in particolare l’art. 35 concernente le 

collaborazioni plurime del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche; 
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Visto  il D. Lgs del 30.03.2001 n. 165 e ss. mm. ii. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che 
statuisce che “l’Amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità 
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 

Vista   la tabella 6 del CCNL del Comparto scuola del 29.11.2007; 
Visto  che si rende necessario procedere all’individuazione di n. 01 Esperto di Educazione 

fisica, n. 01 Esperto del territorio; 
 

emette il seguente 
AVVISO PUBBLICO 

 
per la selezione ed il reclutamento di n. 01 docente esperto in Educazione fisica, n. 01 esperto 
del territorio, per ricoprire gli incarichi necessari alla realizzazione delle attività in premessa, 
con le seguenti precisazioni in ordine alla precedenza assoluta per la formulazione della 
graduatoria: 
1. Personale Docente interno all’I. C. “Preside Lucia Palazzo”di Ceglie Messapica (BR); 
2. Esperto Esterno. 

Descrizione del Progetto 

Descrizione 

Obiettivi generali Scuola Secondaria di Primo Grado/Primaria: 
   L'isolamento coatto e il distanziamento sociale di questi ultimi mesi, a causa 

della pandemia in corso, hanno ridotto in modo considerevole le occasioni di 
stare assieme e di coltivare i legami sociali, privando, in modo particolare, i 
ragazzi del contatto fisico e dei momenti di aggregazione che, invece, 

rappresentano opportunità essenziali di crescita. Il progetto in questione, 
pertanto, ha lo scopo precipuo di rafforzare le competenze sociali degli alunni, 
avvicinandoli alla pratica di uno sport di squadra (il minibasket) e realizzando 
visite guidate di gruppo nel territorio. 

Esperto da 
selezionare 

L’esperto sarà scelto in base al possesso dei titoli indicati nella tabella di 
valutazione dei titoli 

Sede di 
svolgimento 

Istituto Comprensivo “Preside Lucia Palazzo” - Ceglie Messapica (BR) 

Destinatari n. 15 alunni dell’Istituto 

Ore di lezione 60 

Periodo di 
svolgimento 

Giugno/Settembre 2021 

Compenso 
orario 

Esperto: € 35,00 lordo dipendente  

 
Funzioni e compiti dell’Esperto 

Si richiedono competenze informatiche per la gestione del progetto sulla piattaforma on-line del 
M.I.. 
La partecipazione alla selezione implica l’accettazione delle seguenti condizioni: 
- svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal Coordinatore del progetto; 
- assicurare la propria presenza agli incontri e svolgere l’incarico secondo il calendario 

predisposto dal Coordinatore del progetto; 
- produrre la documentazione richiesta dalla normativa e assicurare la regolare compilazione 

della piattaforma on-line del M.I. per la parte di competenza. 
L’Esperto individuato, destinatario di contratto, provvederà alla progettazione dei percorsi 
formativi nonché all’analisi delle competenze in ingresso, in itinere e finali, alla verifica e alla 
valutazione finale, il coordinamento del corso in sintonia con il tutor, nonché la predisposizione 
delle tracce di valutazione del corso da fornire al valutatore. 
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Il mancato rispetto degli obblighi assunti comporterà l’immediata rescissione del 
contratto/incarico. Durante il corso il docente esperto sarà affiancato da un docente tutor 
interno all’Istituto. 

Compenso 
 

Il compenso per le ore effettivamente effettuate e documentate si intende lordo 
onnicomprensivo, ovvero comprensivo di tutte le ritenute previdenziali e assistenziali sia a 
carico del percipiente che dell’Amministrazione, nonchè delle ritenute fiscali a carico del 
percipiente. 
Si precisa che il contratto non dà luogo  a trattamento di fine rapporto. 
Ai fini della liquidazione, le ore di servizio effettivamente prestate, devono essere documentate 
in apposito registro di presenza. 
Il compenso sarà corrisposto a prestazione ultimata e dopo l’espletamento delle necessarie 
verifiche dei risultati. 
Essendo inoltre la prestazione in argomento effettuata in un corso di formazione realizzato con 
finanziamenti pubblici ed essendo lo scrivente Istituto solo gestore e non finanziatore, il 
pagamento verrà effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte 
del MI, a prescindere dalla data in cui ciò avvenga. 
I destinatari degli incarichi saranno individuati con provvedimento scritto e dovranno 
sottoscrivere, prima dell’inizio delle attività progettuali, il relativo provvedimento. Al 
contempo il personale individuato dovrà far pervenire all’Istituto scheda anagrafica e fiscale 
aggiornata contenente, ove possibile, tutte le notizie utili per la corresponsione degli 

emolumenti pattuiti. 
I dipendenti di Amministrazioni Pubbliche devono essere autorizzati, sin dalla fase di 
presentazione della candidatura, dall’Ente di appartenenza prima dell’inizio delle attività 
corsuali, a norma del D. Lgs 30.03.2001 n. 165 articolo 53, comma 10. 
Gli incarichi e i contratti d’opera stipulati potranno essere revocati in qualunque momento, 
senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e 
finanziari che impongano l’annullamento dell’attività corsuale. 

 
Criteri di selezione per gli Esperti 

 

La selezione degli Esperti, avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze, a giudizio 
del Gruppo di lavoro per la valutazione delle candidature. 

È possibile svolgere più di un incarico. Il Gruppo di lavoro procederà ad una valutazione 
comparativa della documentazione prodotta, utilizzando i seguenti criteri: 

Tabella di valutazione per il reclutamento di Esperti 

  Criteri Indicatori 

1 

1)  Possesso della laurea in lingua specifica (vecchio 
ordinamento ovvero specialistica, non triennale) 

2)    Lingua specifica oggetto della tesi di laurea 
REQUISITI D’ACCESSO 

       _____SI           ______NO 
  

2 
  

Possesso, oltre alla laurea richiesta, di titoli specifici 
afferenti alla tipologia di intervento (abilitazioni, 

corsi di perfezionamento post lauream, dottorati di 
ricerca, master post lauream, corsi di alta 
formazione post universitaria, seconda laurea 
sempre vecchio ordinamento ovvero specialistica. I 
titoli devono essere già rilasciati. Non si 
considerano se “in corso di svolgimento”. 

1 punto per ogni titolo,  
max punti 6 
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3 
Esperienza di docenza in scuole statali/parificate 
(non private) destinate alla fascia d’età per la quale 
si chiede l’intervento. 

1 punto per ogni anno di docenza 
(periodo minimo 180 giorni da 
documentare), max punti 10 

4 
Esperienza di docenza in scuole statali/parificate 
(non private) destinate ad un ordine di scuola 
superiore rispetto a quello per il quale si concorre 

0,50 ogni anno di docenza (periodo 
minimo di 180 giorni da 
documentare), max punti 2,50 

5 
Esperienza in qualità di esperto in progetti coerenti 
di Primo grado con l’intervento richiesto nella 
scuola primaria ovvero secondaria  

0,50 per ciascun modulo di almeno 
20h 
Max  2,50 punti 

6 
  

Esperienze lavorative extrascolastiche nel settore di 
pertinenza 
Specificare durata, inizio, fine, tipo di mansioni 
svolte, datore di lavoro (pena la non valutazione) 

0,50 punto per ogni progetto (di 
durata minima di 30 gg), max punti 1 
1 punto per ogni progetto con durata 
sup. a 30 gg (max 2 punti) 

7 
  

Certificazioni informatiche 
(ECDL, MOS, IC3, MCAS, Eipass, ICL, P.E.K.I.T.); 

1 punto per ogni certificazione,  
 max punti 3 

8 
  
  
  

Pubblicazioni coerenti con l’intervento richiesto: 
la pubblicazione deve essere documentata 
indicando edizione, data di pubblicazione 
  
  

1 punto per ogni volume autore unico 
0.50 per ogni volume Autori vari 
0.20 per ogni articolo  
Max 3 punti 

  PUNTEGGIO TOTALE   

A parità di punteggio, sarà privilegiato il candidato più anziano. 
 

Presentazione delle domande 
 

La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato, e con il curriculum vitae 
contenente tutte le indicazioni utili alla formazione di un giudizio di idoneità secondo il profilo 
richiesto, dovranno esser indirizzate al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Preside 
Lucia Palazzo”, Via Machiavelli n. 40 – 72013 Ceglie Messapica (BR) e dovranno pervenire o 
brevi manu (sulla busta devono essere indicati gli estremi dell’azione e il titolo del modulo 
richiesto) o via pec all’indirizzo bric82800n@pec.istruzione.it entro il termine perentorio delle 
ore 12:00 del giorno 09.07.2021 . 
L’istanza dovrà essere corredata da: 
1.  fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità; 
2.  recapito telefonico ed indirizzo e-mail; 
3.  curriculum vitae, stilato in formato europeo e regolarmente firmato; 
4.  griglia di valutazione esperti, compilata nella pertinente colonna.  

L’inizio delle attività de modulo sarà comunicato per via telematica in tempo utile all’esperto 
selezionato ed agli iscritti partecipanti. 
Copia del presente avviso e del modello di domanda vengono pubblicati in data odierna sul 
sito dell’Istituto www.icpalazzoceglie.edu.it 
 
 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gaetano DABBICCO 
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Allegato 1) – istanza di partecipazione 

 

Al Dirigente scolastico dell’I. C. “Preside Lucia Palazzo” 

Ceglie Messapica (BR) 

 

OGGETTO:   Piano Scuola Estate 2021– Bando: Contrasto alla povertà e all’emergenza 

educativa – D.M. 48 art. 3 Comma 1 Lettera a) 
Avviso pubblico n° 39 del 14 maggio 2021 - Progetto: Guardo, gioco, scopro! 
Selezione personale ESPERTO 

 

Io sottoscritto/a ______________________________________________, nato/a il _____________ a 

_______________________________________________________ (____), residente in Via 

___________________________________________ n. ____ a _________________________________ 

(____) tel. _______________________ indirizzo e-mail _____________________________________ 

C. F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| - avendo preso visione del 

bando per la selezione relative all’oggetto 

CHIEDO 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Esperto del modulo n° _______ 
dal titolo ____________________________________________. 
 Dichiaro fin d’ora di accettare tutte le condizioni previste dalla normativa e dall’Avviso 
di selezione prot. n. _________ del _______________________, e assumo fin dalla assegnazione 
dell’incarico, le responsabilità proprie dello stesso compito tra le quali l’attuazione di un 
adeguato percorso formativo aderente alle tematiche inerenti al corso, la preparazione di un 
programma dettagliato degli argomenti e della tempistica, la presenza, la coordinazione del 

corso in sintonia con il tutor, il controllo e la valutazione dei partecipanti, la preparazione, la 
correzione e la valutazione delle verifiche, la predisposizione delle tracce di valutazione del 
corso da fornire al valutatore. 
Allego alla presente domanda: 
1. fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità; 
2. curriculum vitae, stilato in formato europeo e firmato; 
3. fotocopia di ogni altro documento ritenuto valido per la selezione; 
4. griglia di valutazione debitamente compilata 
Io sottoscritto/a consento al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lgs 
30.06.2003, n. 196, e dal Regolamento definito con D.M. 07.12.2006, n. 305, per le esigenze e le 
finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 
 
Data,_________________________________    Firma 

 
___________________________________________ 
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Allegato 2) Scheda di autovalutazione 
 

Tabella di valutazione per il reclutamento di Esperti Riservato 
alla scuola   Criteri Indicatori Punti 

1 
  
  
  

1)  Possesso della laurea in lingua specifica 
(vecchio ordinamento ovvero 
specialistica, non triennale) 

2)    Lingua specifica oggetto della tesi di 
laurea 

REQUISITI D’ACCESSO 

       _____SI           ______NO 
  

  
  

  
  
  
  

2 
  

Possesso, oltre alla laurea richiesta, di titoli 
specifici afferenti alla tipologia di intervento 
(abilitazioni, corsi di perfezionamento post 
lauream, dottorati di ricerca, master post 
lauream, corsi di alta formazione post 
universitaria, seconda laurea sempre 
vecchio ordinamento ovvero specialistica. I 
titoli devono essere già rilasciati. Non si 
considerano se “in corso di svolgimento”. 

1 punto per ogni titolo,  
max punti 6 

  
  

  
  

3 

Esperienza di docenza in scuole 
statali/parificate (non private) destinate alla 
fascia d’età per la quale si chiede 
l’intervento. 

1 punto per ogni anno di docenza 
(periodo minimo 180 giorni da 
documentare), max punti 10 

    

4 

Esperienza di docenza in scuole 
statali/parificate (non private) destinate ad 
un ordine di scuola superiore rispetto a 
quello per il quale si concorre 

0,50 ogni anno di docenza (periodo 
minimo di 180 giorni da 
documentare), max punti 2,50 

    

5 

Esperienza in qualità di esperto in progetti 
coerenti con l’intervento richiesto nella 
scuola primaria ovvero secondaria di Primo 
Grado 

0,50 per ciascun modulo di almeno 
20h 
Max  2,50 punti 

    

6 
  

Esperienze lavorative extrascolastiche nel 
settore di pertinenza 
Specificare durata, inizio, fine, tipo di 
mansioni svolte, datore di lavoro (pena la 
non valutazione) 

0,50 punto per ogni progetto (di 
durata minima di 30 gg), max punti 
1 
1 punto per ogni progetto con 
durata sup. a 30 gg (max 2 punti) 

  
  

  
  

7 
  

Certificazioni informatiche 
(ECDL, MOS, IC3, MCAS, Eipass, ICL, 
P.E.K.I.T.); 

1 punto per ogni certificazione,  
 max punti 3 

  
  

  
  

8 
  
  
  

Pubblicazioni coerenti con l’intervento 
richiesto: 
la pubblicazione deve essere documentata 
indicando edizione, data di pubblicazione 

  
  

1 punto per ogni volume autore 
unico 
0.50 per ogni volume Autori vari 
0.20 per ogni articolo  
Max 3 punti 

  
  

  
  
  
  

  PUNTEGGIO TOTALE   ___/30   

 

Data,_________________________________    Firma 
 

___________________________________________ 
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