
 

 
  
 

    
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. MORO” 

SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO 

Via M. Montessori, 7 –  30010 CAMPAGNA LUPIA (VE) 

Tel. 041460046 - Fax 0415145161 - e  mail: veic816009@istruzione.it 

                                                                                         sito web: www.aldomorocampagnalupia.edu.it 

                                                                           C.M. VEIC816009 –  C.F. 82012480271 C.U.F. UFTCLE 

 

Avviso di selezione ad evidenza pubblica per il reclutamento di figure professionali 

n. 1 Esperto 

 
Avviso pubblico prot. n. MIUR.AOODGEFID 9707 DEL 27.04.2021 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 

 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

 

  CODICE PROGETTO: 

10.1.1A-FSEPON-VE-2021-67 

“APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ 

CON SCACCHI E NATURA” 

 

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: 

C39J21031680001 

           

        CIG: Z6D32B48BD 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs. n.165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento di lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28-08-2018, n. 129, Regolamento recante le "Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto scuola 2016/2018, sottoscritto il 19-04-

2018; 

Visto l’Avviso Pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 per la realizzazione di 

percorsi educativo volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covi-19. Fondi Strutturali 

Europei-Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

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

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura (Collegio 

dei docenti - n. 33 del 19-05-2021; Consiglio di Istituto - n. 32 del 18-05-2021) e l’effettiva 

candidatura con i progetti “APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ CON SCACCHI E NATURA” e 

“RECUPERO E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE” ; 

VISTA la candidatura N. 1055076 relativa al Piano di Progetto dell’I.C.“ALDO MORO”, presentata il 

21-05-2021; 

VISTA la lettera autorizzativa, prot. n. AOODGEFID-17652 del 07-06-2021 inviata attraverso 

piattaforma SIF e assunta a protocollo con prot. n. 2158/C14 del 10-06-2021; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 2301/C14 del 18/06/2021 di avvenuta assunzione in bilancio  
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dei finanziamenti 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-67  “APPRENDIMENTO E  SOCIALITA’ CON SCACCHI  

E NATURA” - € 10.164,00 e 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-83 “RECUPERO E POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE DI BASE” - € 40.656,00; 

VISTO che il Programma Annuale 2021 è stato approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 

del 22-01-2021; 

 VISTA la r i c h i e s t a  d i  a u t o r i z z a z i o n e  a l l ’ U S R  d e l  V e n e t o  p e r  l a  nomina del  

dirigente scolastico in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) con prot. n. 

2281/C14 del 17/06/2021; 

VISTA la Nota MIUR AOOGGEFID 34815 del 02/08/2017, avente ad oggetto “Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale 

“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti;  

VISTI i Moduli (Tipo di intervento) individuati dal Collegio dei Docenti, da realizzare 

coerentemente con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

CONSIDERATO che si rende necessario reperire esperti per lo svolgimento del piano autorizzato, 

in possesso di requisiti culturali e professionali idonei allo svolgimento dello stesso; 

VISTO il REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONE D'OPERA CON 

ESPERTI ESTERNI, Delibera n. 6 del Consiglio di Istituto del 17-10-2019; 

 

EMANA 

il presente AVVISO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA per procedere al reclutamento 

delle seguenti figure  professionali mediante procedura comparativa di titoli ed esperienze 

professionali: 

n. 1 ESPERTO, incarico della durata di 30 ore; 

per la realizzazione dell’attività progettuale di seguito riportata, facente parte dei Progetti PON FSE  

di cui all’avviso pubblico prot. MIUR.AOODGEFID 9707 del 27.04.2021 nota prot. 

AOODGEFID/9707 del 04-06-2021. 

Tipologia Modulo Titolo del Modulo n. Ore 

Potenziamento delle competenze                                                                                        
di base 

ALUNNI SCUOLA SECONDARIA  di 

1° GRADO - classe 1^-2^-3^ 

SCACCHI: CRESCERE GIOCANDO 30 ore 

In caso di impedimento alla organizzazione del corso (ad esempio un numero di alunni 

insufficienti ad avviare il modulo, disposizioni di emergenza causa pandemia covid19) 

non si procederà all’affidamento dell’incarico. 

descrizione Calendario 
(potrebbe subire variazioni di 

giornata/orario) 

L’obiettivo del progetto è di utilizzare gli scacchi ed il contesto scacchistico 
come strumenti educativi, puntando non solo all’insegnamento del gioco in sé, 
ma anche agli aspetti affettivi, relazionali, etici e sociali, connessi con le 
situazioni di gioco, che migliorano le capacità attentive e di concentrazione e 
implementano le abilità metacognitive e mentalistiche (Teoria della Mente), con 
buone ripercussioni anche sullo sviluppo emotivo, etico e sociale, soprattutto 
rispetto alle relazioni tra pari. 
Il corso è rivolto ai principianti ma anche a coloro che già conoscono il gioco 
degli scacchi e vogliono mettersi in gioco con i compagni. Alla fine del corso è 
previsto un torneo di Istituto. 

1-8-15-22-29 settembre;  
6-13-20-27 ottobre; 
3-10-17-24 novembre; 
1 dicembre. 
 
Dalle ore 14:15 alle ore 16:15;  
l’1 dicembre fino alle ore 18:15  
per il Torneo di Istituto. 
 

Plesso 
“A.M. Dogliotti” 
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Funzioni e compiti dell’ESPERTO 

L’incarico professionale da assolvere prevede la realizzazione delle seguenti attività: 

 proporre un percorso formativo coerente con il progetto, completo di competenze attese, 

contenuti, attività, metodologia da seguire, criteri di valutazione; 

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

finalità, strategie e predisponendo il materiale didattico necessario; 

 collaborare con il tutor  ed il referente amministrativo e partecipare alle riunioni di carattere 

organizzativo; 
 rispettare il calendario che sarà predisposto dall’Istituzione Scolastica ed eventuali necessari 

riadattamenti; 

 produrre e fornire ai corsisti sussidi didattici e/o schede di lavoro, e altro materiale attinente ed 

utile alle finalità didattiche del singolo progetto; 

 predisporre le verifiche per la valutazione periodica del percorso formativo (ex ante, in itinere, ex 

post); 

 promuovere i processi di partecipazione, operatività, collaborazione; 

 curare la tenuta dei registri per le parti di propria competenza; 

 collaborare e fornire i dati di propria pertinenza al tutor del corso, ai fini del loro inserimento nel 

sistema informativo della piattaforma “Gestione Progetti PON”; 

 curare qualsiasi altra attività prevista dalla normativa vigente relativamente alla realizzazione dei 

percorsi formativi oggetto del P.O.N.; 

 consegnare a termine del modulo il materiale elaborato (programmi didattici consuntivi, test 

effettuati, risultati), nonché una relazione finale sull’attività. 

Per l’espletamento dell’incarico sono richieste adeguate competenze nel campo informatico, al fine 

di interagire con la piattaforma PON. 

Si evidenzia che gli interventi mirano a: 

 utilizzare pratiche d’insegnamento stimolanti ed innovative, sostenute dalla ricerca e 

dall’implementazione di metodologie e didattiche; 

 favorire la ricaduta nel curricolare di quanto appreso nell’extra-curricolare; 

 favorire la trasferibilità nella pratica didattica quotidiana di metodologie e tecniche, apprese o 

sperimentate con gli interventi; 

 favorire la partecipazione consapevole e condivisa. 

Requisiti di ammissione 

Possono presentare domanda ai fini della selezione i candidati che producano apposita dichiarazione 

di: 

– possesso titoli di accesso alla selezione; 

– essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

– godere dei diritti civili e politici; 

– non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 

– non essere sottoposto a procedimenti penali. 

Gli aspiranti debbono altresì essere in possesso, pena l’inammissibilità della candidatura: 

– di conoscenze approfondite rispetto alle singole aree tematiche dei moduli in oggetto, per le  

quali si propone la candidatura, comprovabili dal curriculum vitae e anche attraverso pubblicazioni  

o materiali didattici originali; 

– di competenze informatiche ed un'adeguata  conoscenza  dell’uso  del  computer  per  la  
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gestione on-line della propria attività che è pre-requisito di accesso (in particolare la piattaforma 

INDIRE-GPU). 

L’accertamento della mancanza dei requisiti dichiarati, comporta in qualunque momento 

l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico e la 

decadenza dall’elenco degli idonei. 

 

Modalità di partecipazione 

Gli interessati al conferimento dell’incarico dovranno produrre istanza in carta libera, utilizzando 

esclusivamente l’apposita modulistica (Allegato A - che fa parte del presente bando). 

La domanda di partecipazione dovrà contenere (pena l’esclusione): 

1. il curriculum vitae redatto in formato europeo; 

2. la fotocopia del documento di riconoscimento; 

3. la Tabella di valutazione dei titoli e delle esperienze professionali; 

4. una Proposta di piano di lavoro coerente con le finalità del progetto. 

Nella domanda di partecipazione alla selezione il candidato dovrà dichiarare sotto la propria 

responsabilità ai sensi dell’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 

445 e successive modificazioni e integrazioni: 

• cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubile); 

• luogo e data di nascita; 

• residenza; 

• di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’UE; 

• titolo di studio posseduto con l’indicazione dell’Istituto che lo ha  rilasciato, dell’anno in cui 

esso è  stato conseguito e della votazione riportata; 

• gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza o di equiparazione del titolo 

di studio posseduto qualora detto titolo sia stato conseguito presso un istituto scolastico straniero; 

• godimento dei diritti civili e politici; 

• di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se 

siano stati concessi amnistia, indulto, condono della pena, perdono giudiziale ovvero applicazione 

della pena su richiesta delle parti ex. art. 444 c.p.p.) e/o gli eventuali procedimenti penali pendenti 

a proprio carico in Italia o all’estero, nonché eventuali misure di sicurezza o prevenzione subite; 

• l’indirizzo di posta elettronica del candidato. 

Ai sensi del predetto DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di 

autocertificazione. 

Nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le sanzioni penali di cui 

all’art. 76 del sopra citato DPR 445/2000. 

Nel format della domanda dovrà essere inoltre indicato il modulo tematico prescelto per il 

quale si propone la candidatura all’interno di ogni percorso. 

Tutta la documentazione dovrà pervenire entro le ore 10:00 del 16 agosto 2021, tramite e-mail 

all’indirizzo veic816009@istruzione.it , o consegnata  brevi manu  in busta chiusa presso l’Ufficio  

Protocollo della Segreteria dell’Istituto Comprensivo “Aldo Moro”, Via M. Montessori 7, Campagna 

Lupia (VE). 

Nel campo “oggetto” del messaggio email dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

“Selezione Esperto PON FSEPON-VE-2021” 

Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi o oltre la data fissata. 
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L’istanza dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa 

vigente. 

Le dichiarazioni rese, nella domanda e nel curriculum vitae, avranno valore sostitutivo di 

certificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445. 

Ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il Dirigente Scolastico si riserva di richiedere la documentazione 

a sostegno di quanto dichiarato dai candidati. 

Criteri per la selezione degli esperti 

Titoli di studio, culturali, formazione ed esperienze professionali  

1. Titoli di studio (Max pt 3.0) 

Laurea come titolo di accesso previsto nel bando: 

Da 106 a 110, pt 2.0 con lode pt 3.0 

Da 101 a 105, pt. 1.5 

Da 96 a 100, pt. 1.0 

Da 90 a 95, pt. 0.5 

Da 85 a 89, pt. 0.2 

Fino a 84, pt. 0.1 

2. Ulteriore titolo di studio inerente all’oggetto del bando, pt 2.0 (totale Max pt. 2) 

3. Per ogni corso di specializzazione e/o master inerenti all’oggetto del bando, pt. 1.0 (max pt. 3) 

4. Tesseramento come maestro/istruttore di scacchi, pt 2.0 (totale Max pt. 2) 

5. Certificazioni informatiche specifiche: ECDL, pt 2.0 (totale Max pt. 2) 

6. Esperienze di insegnamento nella scuola Secondaria di I grado relative al modulo per il quale si                                                       

chiede la candidatura, pt 1.0 per ogni anno (totale Max pt. 5) 

7. Precedenti esperienze nei progetti PON, pt 1.0 per ogni esperienza (totale Max pt. 3) 

8. Proposta progettuale, coerente con gli obiettivi dell’azione di riferimento, dalla quale si 

evidenziano finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività contenenti eventuali 

materiali e/o elaborati da produrre, pt 5.0 (totale Max pt. 5). 

Note: A parità di punteggio avrà la precedenza il candidato più giovane. 

Modalità di selezione 

La selezione delle figure avverrà, a cura di una Commissione appositamente nominata, in coerenza 

con gli obiettivi programmati e con le iscrizioni effettuate; il R.U.P. potrà prevedere un colloquio 

teso a verificare le esperienze e le competenze degli aspiranti, nonché la validità e la fattibilità della 

proposta del Piano presentato. 

Ultimate le operazioni di selezione e valutazione delle richieste, verrà redatta apposita graduatorie 

che sarà pubblicata all’albo e sul sito internet della scuola www.aldomorocampagnalupia.edu.it  

Avverso la graduatoria provvisoria gli interessati potranno avanzare formale ricorso entro 7 giorni 

successivi alla data di pubblicazione, con le stesse modalità con cui hanno presentato l’istanza. 

La graduatoria definitiva sarà pubblicata all’albo della scuola e sul sito scolastico entro i 7 giorni 

successivi all’ultimo giorno utile per la presentazione dei reclami. 

La Scuola si riserva il diritto di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 

una sola candidatura rispondente alle esigenze progettuali. 
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Compensi previsti 

Per l’incarico di Esperto, sarà corrisposto il compenso di € 70,00/ora, compenso omnicomprensivo, 

al lordo degli oneri contributivi e fiscali a carico del dipendente e dell’amministrazione. 

Si precisa che tutti i compensi verranno liquidati, salvo verifica delle prestazioni effettivamente 

rese, a conclusione delle attività del Piano e ad effettiva erogazione del finanziamento del presente 

Programma PON. 

Nessuna responsabilità potrà essere attribuita all’Istituzione Scolastica per eventuali ritardi nei 

pagamenti o mancati pagamenti a seguito di non approvazione del rendiconto amministrativo-

contabile e/o mancata assegnazione dei fondi. 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lvo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del 

D. Lgs. 101/2018, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo “Aldo 

Moro”, via M. Montessori 7, Campagna Lupia (VE) per le finalità di gestione della selezione. Il 

conferimento di tali dati all’Istituto è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione e dovrà essere espressamente autorizzato 

dall’interessato. 

Il Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dott.ssa Fiorella Fornasiero. 

In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del 

trattamento ai sensi dell’art. 7 del D.Lvo 196/2003 sopra richiamato. 

Modalità di pubblicità dell’avviso 

Il presente avviso di selezione, reperibile alla pagina web www.aldomorocampagnalupia.edu.it 

–sez. Amministrazione Trasparente –sezione PON 2014-2020 , viene affisso all’Albo dell’Istituto on 

line. 

Disposizioni finali 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni legislative 

vigenti attinenti alla materia. 

 

 

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Dott.ssa Fiorella Fornasiero 
                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993 
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