
 
 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “L. ANGELINI” 
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Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado 
  
 

 

Al personale Docente 

All’Albo on line  

al sito web della scuola 

Alla sezione Amministrazione Trasparente  

 

Fondi strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16 settembre 2016- “Progetti 

di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I - Istruzione- Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1- Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1- Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 

da particolari fragilità.  Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FESPON-LO-2017-129 

CUP: C19G17000350007 

  
AVVISO 

Oggetto: Reclutamento Esperti - Programmazione Fondi Strutturali Europei 2014/2020 - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con il Fondo Sociale Europeo - Codice: 10.1.1A-FESPON-LO-2017-129 “Inclusione 

sociale e lotta al disagio”.  Moduli: “Giochiamo a tennis” e “Tennis Per la vita”  

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

  

Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo 

Sociale Europeo:  

  

Vista la circolare ministeriale AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 - Fondi Strutturali Europei – 
Programma  
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE).   
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. Azione  
10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 
disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, 
incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).  
 
Vista la Nota Ministeriale AOODGEFID/prot. n. 31705 del 24 luglio 2017 - Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I 
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 
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precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto.  
 
Vista la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 34815 del 02 agosto 2017 - 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.  
 
Viste le Linee guida e norme per la realizzazione degli interventi del P.O.N. “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
 
Vista le delibere degli OO.CC. sui criteri di scelta delle figure coinvolte. 
 
Visto il verbale della commissione nominata per la selezione delle figure necessarie per lo svolgimento del 

Progetto PON Codice: 10.1.1A-FESPON-LO-2017-129 “Inclusione sociale e lotta al disagio”. Prot. n.5636 del 

18/12/2017  

   

Vista propria dichiarazione prot. n. 5744 del 18/12/ 2017, dalla quale si evince che la selezione interna di 
esperti per i moduli “Giochiamo a tennis” e “Tennis per la vita” non è stata espletata per mancanza di 
candidature.  
 
Vista propria determina n.11 prot. n. 395 del 22/01/2018 

 
 

INDICE 
 

una selezione esterna per il reclutamento di esperti a cui affidare attività di docenza per i corsi di 
formazione PON afferenti al seguente Obiettivo e Azione: 
 

Codice 10.1.1A-FESPON-LO-2017-129 
10.1 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa 

10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

Corsi  Tipologia  Destinatari  Descrizione del progetto ore 
GIOCHIAMO A 
TENNIS 

Educazione 
motoria; 

sport; gioco 
didattico 

20 Allievi 
Primaria  

(primo ciclo) 

Con questo modulo si intende proporre agli alunni della scuola primaria, il gioco del tennis in forme 
semplificate. Le proposte educative rispetteranno, infatti, le diverse caratteristiche degli alunni a cui 
sono destinate e strutturate per consentire un graduale e progressivo arricchimento motorio degli 
stessi. Il gioco sarà presentato con esercizi propedeutici con regole semplificate per accrescere nel 
soggetto l’interesse e la motivazione verso questo sport; si inizierà a svolgere l’attività tennistica 
all’interno di spazi le cui dimensioni crescono man mano che si eleva l’indice di abilità tecnica 
dell’alunno. Esempi di giochi per il tennis che verranno praticati: il tennis con le mani, il tennis con le 
racchette palmari, il tennis con racchette con il manico corto. La pratica di questi giochi consentirà 
un miglioramento del livello delle capacità coordinative e una migliore conoscenza degli schemi 
motori di base, mentre il loro perfezionamento, permette di migliorare la creatività, l’intelligenza 
motoria e di perseguire un armonioso sviluppo morfologico e somatico. Il progetto sarà realizzato in 
collaborazione con un’associazione del territorio che fornirà gratuitamente la struttura, strumenti e 
materiali didattici. 

30 
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TENNIS PER LA 
VITA 

Educazione 
motoria; 

sport; gioco 
didattico 

20 Allievi 
Secondaria  

I grado 
(primo ciclo) 

Con questo modulo si intende proporre agli alunni della scuola secondaria il gioco del tennis, che 
andrà ad integrare gli sport praticati nella scuola come un’opzione in più che l’alunno potrà 
scegliere. Essi saranno iniziati a un’attività motoria che potranno praticare per tutta la vita. 
Il laboratorio si propone di promuovere una condotta corretta nell’attività motoria, il gioco a carte 
scoperte e il suo valore nello sviluppo umano. Si favorirà la comprensione della differenza tra i 
concetti di gioco e competizione. Si privilegerà l’applicazione e l’aggiustamento dell’abilità motoria 
nei giochi. Gli alunni acquisiranno gradualmente la logica dello sport e i suoi principi tattici, 
accordando e rispettando le regole. Il laboratorio si propone di aggiustare il movimento proprio alle 
richieste dei giochi: calcolo delle distanze, affinare progressivamente la dissociazione delle parti del 
corpo, rinforzare la funzione dell’equilibrio, controllare l’energia (a livello motorio). 
Favorirà la comprensione e la creazione delle regole. Faciliterà, inoltre, tramite l’interrelazione tra i 
tre poli che “lavorano” (istruttore, gruppo di bambini, attività d’espressione corporea), il risveglio 
della personalità a livello del linguaggio scritto, parlato e relazionale. 
Il progetto sarà realizzato in collaborazione con un’associazione del territorio che fornirà 
gratuitamente la struttura, strumenti e materiali didattici. 

30 

 
 
 
Tutti i corsi sono finalizzati al coinvolgimento attivo degli studenti della scuola che presentano difficoltà di 
apprendimento e disagio formativo. 
 
Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario pomeridiano extrascolastico in date da 
calendarizzare tra GENNAIO 2018 E GIUGNO 2018.  Ogni corso sarà organizzato con tempi modulabili da     
h 2:00 a h 3:00 in base alle necessità educativo didattiche. 
 
 
Gli incarichi saranno assegnati secondo l’ordine di precedenza assoluta prevista dalla normativa vigente: 
1. Personale interno in servizio presso l’I.C. Luigi Angelini alla scadenza del presente Avviso. 
2. Personale in servizio presso altre scuole destinatario di proposta di collaborazione plurima. 
3. Personale esterno (secondo la definizione della nota prot. 34815 del 2 agosto 2017) 
 
Gli aspiranti dovranno  far  pervenire la domanda on line all’indirizzo di posta elettronica   
BGIC81900T@istruzione.it,  entro  le  ore 12,00 del  giorno 6/02/2018, utilizzando il modulo allegato al 
presente Avviso (Allegato A), corredata da Curriculum personale in formato europeo e tabella di 
autovalutazione (Allegato B). Si richiede di evidenziare nel proprio Curriculum le parti corrispondenti ai 
punteggi attribuiti. 
 
Il trattamento economico è di € 70,00 (settanta euro/00) lordi omnicomprensivi per ogni ora di formazione. 
  
Gli Esperti nominati, oltre ai compiti connessi con le attività didattiche, dovranno:  
 

 Predisporre un’adeguata e dettagliata progettazione dei contenuti dell’intervento secondo le tematiche 
inerenti al modulo;  

 analizzare le competenze dei corsisti in ingresso, in itinere e finali;  

 verificare e valutare gli obiettivi con definizione delle competenze in uscita;  

 Collaborare con il G.O.P. e il tutor nei modi indicati dal Dirigente Scolastico e/o dal tutor del corso 
secondo le Linee Guida;  

 collaborare con il Valutatore/Facilitatore per il monitoraggio e il bilancio delle competenze alla 
valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi;  

 utilizzare la piattaforma on-line INDIRE per l’inserimento di dati, materiali e documenti relativi 
all’attività, verifica, valutazione e altri aspetti inerenti il modulo;  

 impegnarsi a svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, i compiti e le funzioni previste nel bando di 
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selezione secondo il calendario e gli orari predisposti dal GOP, assicurando la propria presenza, se 
necessaria, agli incontri propedeutici l’inizio delle attività e durante le manifestazioni conclusive 
eventuali;  

 impegnarsi a consegnare, a conclusione delle attività svolte, la relazione finale con allegato il 
programma di lavoro sull’attività svolta e sui risultati conseguiti;  

 impegnarsi a consegnare un "prodotto finale" (pubblicazione, CD audio, DVD video etc. etc. …), 
realizzato con i discenti, che illustri, in forma sintetica, tutte le attività svolte durante il corso. 

 
La selezione sarà effettuata sulla base dei seguenti parametri stabiliti dagli OO.CC. 

 Titoli accademici e culturali specifici afferenti alla tipologia di intervento: per possesso laurea (punti 5), 
per diploma scuola superiore (punti 1), per ogni master, corso di perfezionamento o corso di 
specializzazione di durata non inferiore ad un anno (punti 1 max 5 punti). 

 Competenze specifiche nel settore che si richiede (Punti 1 per ogni esperienza max 5 punti);  

 Competenze informatiche certificate (Punti 1 max 3 punti);  

 Esperienze specifiche rispetto ai destinatari (Punti 2 per ogni esperienza max 10 punti); 

 Esperienze lavorative relative alle specifiche attività dell’azione progettuale (Punti 1 per ogni esperienza, 
max 5 punti); 

 Qualità della proposta progettuale (da punti da 0,20 a punti 1, max 5 punti) per: obiettivi e competenze, 
contenuti, attività, metodologie, valutazioni. 

 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura pervenuta, purché pienamente 
rispondente alle esigenze progettuali.  
La graduatoria dei candidati sarà affissa all’albo e sul sito web della scuola successivamente all’esame delle 
candidature. 
Qualora gli aspiranti siano presenti contemporaneamente in più graduatorie, stilate per le varie funzioni 
previste nel progetto (Tutor, Esperto, Valutatore, Facilitatore), alla stessa persona sarà assegnato un solo 
incarico, quello ritenuto più utile al raggiungimento degli obiettivi. 

 
 
Almenno San Bartolomeo 22/01/2018 
 

 
La Dirigente scolastica  
Giuseppina D’Avanzo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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