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Prot. n. 02618/IV.5                                                                                                        Cosenza, 14-04-2022 

Fondi Strutturali Europei  

Programma Operativo Nazionale   

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

 

Ai Sigg. Docenti dell’Istituzione Scolastica 

SEDE 

AL D.S.G.A dell’IC Dott. Francesco Mario Ausilio 

SEDE 

All’Albo Pretorio dell’istituzione Scolastica 

SEDE 

Sito Web dell’Istituzione Scolastica 

SEDE 

 

Oggetto: Bando Reclutamento ESPERTI Docenti interni per i Moduli di cui all’Avviso Pubblico “Realizzazione di Percorsi 

Educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli student i 

nell'emergenza Covid-19” prot. n. 9707 del 27 aprile 2021. Azione 10.1.1- Sottoazione 10.1.1A – Interventi per la riduzione della 

dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti. Titolo: “Noi Insieme per un Work in Progress”. – Codice 

Progetto: FSEPON-CL-2021-120- CUP: C83D21002820007. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE e FESR 2014/2020;  

VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. AVVISO 

PUBBLICO “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” prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 (Apprendimento e socialità)”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.1. Azione 1; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del progetto con 

inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° n.5 del 03/05/2021 e Consiglio 

di Istituto – delibera n° n. 15 del 03/05/2021);  

VISTA la candidatura  n° 1050436.del 19/05/2021; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID-17647 del 07/06/2021 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di  

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR  

ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Noi Insieme per un Work in Progress” – codice progetto 

10.1.1A-FSEPON-CL-2021-120 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro € 19.446,00; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità  

di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria  

diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di  

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e  

assistenziale; 

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 PON FSE;  

VISTO il decreto del DS di assunzione al bilancio prot. 4204 del 18.06.2021;  
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.17 del 29/06/2021 Relativa all’assunzione nel programma annuale 2021  

del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani  

finanziari, per l’importo di Euro € 19.446,00; 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTO il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - 

contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA La nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di  servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica  potrà coinvolge re, nella 

realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno;  

TENUTO CONTO che qualsiasi incarico conferito a personale interno/esterno deve essere preceduto da specifiche procedure di  
selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente;  

VISTO che ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera  con esperti 

per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché  la realizzazio ne di 
specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;  

VISTI i Regolamenti U.E. e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del progetto PON e le disposizioni  normative 

vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;   

VISTO il d.leg.vo 165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica  

Amministrazione”;  
VISTO il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a cura degli  Stati membri 

sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione;  
VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative  e  pubblicitarie sugli 

interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato  degli interventi autorizzati; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate in oggetto, 

prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21-09-2017 con la quale si danno disposizioni in  

merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e  

assistenziale; 

VISTI E TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC; 

VISTE LE DELIBERE degli OO.CC. Collegio dei Docenti n. 1 del 03-09-2021 e Consiglio di Istituto n. 18 del 16-09-2021; 

 VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi e dei contratti di prestazione d’opera interni ed esterni prot. n. 6000/U-IV.5 

del 30-10-2018 approvato dal Consiglio di Istituto n. 18 del 29 Ottobre 2018;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.18 del 16-09-2022 per l’autorizzazione espletamento impegno professionale 

extracurricolare (Progetti PON, POR, POF, Area a rischio, ecc ) all’interno della scuola a.s. 2021-2022; 

VISTA l’Adozione del Regolamento di Istituto per l’attività negoziale approvato da l Consiglio di Istituto n. 2 del 11-02-2022; 

VISTO il Decreto di designazione della Commissione di supporto al GOP – prot. n. 2518/IV.5 del 11-04-2022- con compiti di: 

determinare gli avvisi per la selezione Esperti Docenti Interni e conseguentemente esaminare le candidature che pervengono in 

risposta agli avvisi per la individuazione degli Esperti Docenti Interni per l’attuazione del progetto PON FSE “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” prot. n. 9707 del 27 aprile 2021. Azione 10.1.1- Sottoazione 10.1.1A – Interventi per la riduzione 
della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti. Titolo: “Noi Insieme per un Work in Progress”. – Codice 

Progetto: FSEPON-CL-2021-120- CUP: C83D21002820007 , valutazione sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso 

appositamente predisposto; e di redigere le graduatorie degli aspiranti. Costituita dai segu enti componenti: Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Marina Del Sordo, DSGA Dott. Ausilio Francesco, Figura di Supporto per la piattaforma GPU Prof.ssa Anna Rita Greco; 

VISTO il verbale (GOP n. 3 prot.n. 2556/IV.5 del 12-04-2022) della commissione GOP per la determinazione del Bando/Avviso 

per la individuazione degli Esperti Docenti Interni per l’attuazione del progetto PON FSE “Realizzazione di Percorsi Educativi volti 
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al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 

Covid-19” prot. n. 9707 del 27 aprile 2021. Azione 10.1.1- Sottoazione 10.1.1A – Interventi per la riduzione della dispersione 

scolastica e per il successo scolastico degli studenti. Titolo: “Noi Insieme per un Work in Progress”. – Codice Progetto: FSEPON-

CL-2021-120- CUP: C83D21002820007; 

CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale interno all’Istituto a cui affidare gli 

incarichi ESPERTI dei Moduli inerente il progetto Azione: 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-120.Titolo Progetto: Noi Insieme per un 

Work in Progress, tra i Docenti di ruolo all’interno dell’organico dell’istituzione scolastica, 

EMANA 

il presente Bando, di cui la premessa è parte integrante, avente per oggetto la selezione mediante procedura comparativa per titoli ed 

esperienze professionali, finalizzata alla creazione di una graduatoria di ESPERTO DEI MODULI per l’attuazione delle azioni d i 

formazione riferite al Programma Operativo Nazionale FSE “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” prot. n. 9707 del 

27 aprile 2021. Azione 10.1.1- Sottoazione 10.1.1A – Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo 
scolastico degli studenti. Titolo: “Noi Insieme per un Work in Progress”. – Codice Progetto: FSEPON-CL-2021-120- CUP: 

C83D21002820007.  

Selezione di ESPERTI, docenti interni, in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei moduli, di seguito indicati:  

 

Titolo Modulo Formativo  Azione /   

Sotto 

Azione 

Destinatari  Tempi di  

attuazione 

Numero  di ore 

Modulo n. 1 

SPORTIVAMENTE 

INSIEME  

10.1.1 /   

10.1.1A 

Alunni della Scuola Primaria  Giugno 2021 – 

Agosto 2022  

30 

Modulo n. 2 

 

TEATRARTE INSIEME 

10.1.1 /   

10.1.1A  

Alunni della Scuola   

Secondaria di Primo Grado  

Giugno 2021 – 

Agosto 2022   

30 

 Modulo n. 3 

CORALMENTE 

INSIEME 

10.1.1 /   

10.1.1A 

Alunni della Scuola Primaria   Giugno 2021 – 

Agosto 2022   

30 

 

Azione 10.1.1- Sottoazione 10.1.1A  

– Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti –  
Codice Progetto: FSEPON-CL-2021-120 

Titolo del Progetto: “Noi Insieme per un Work in Progress”  

 
Titolo Modulo n. 1: “SPORTIVAMENTE INSIEME” 

 

Destinatari: 20 Alunni delle classi terze e quarte della Scuola Primaria. 

 

Totale n. 30 ore, richiesti n. due docenti esperti retribuiti a € 70,00 (diconsieurosettanta,00) all’ora omnicomprensive (se in 

possesso dei requisiti contenuti nella Circolare Min. lavoro n. 41/2003 del 5 dicembre 2003 e ss.mm.ii.): 
 N. 1 docente esperto con competenze in Scienze motorie e sportive al fine di:  
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- realizzare schemi motori funzionali alle medesime attività motorie e sportive riconoscendo le variazioni 

fisiologiche indotte dalla pratica sportiva;  

- far assumere posture corrette, movimento e rappresentazioni con finalità espressive rispettando spazi, 

tempi e compagni nell’ambito degli sport individuali e di squadra;  

- far comprendere ed esercitare il fair-play;  

per n. 15 ore, retribuite a € 70,00 (diconsieurosettanta,00) all’ora omnicomprensive (se in possesso dei 

requisiti contenuti nella Circolare Min. lavoro n. 41/2003 del 5 dicembre 2003 e ss.mm.ii.). 

Le competenze richieste all’esperto si riferiscono a: 

 Programmazione di attività pratiche di manipolazione ed esercitazioni riguardanti la realizzazione degli schemi 

motori funzionali alle medesime attività motorie e sportive riconoscendone le variazioni fisiologiche indotte dalla 

pratica sportiva, facendo assumere posture corrette durante il movimento e  le rappresentazioni con finalità 

espressive nel rispetto degli spazi, tempi e compagni nell’ambito degli sport individuali e di squadra , e, unitamente 

facendo comprendere ed esercitare il senso del fair-play, intesi come momenti culturali di apprendimento anche 

metacognitivo in relazione ai vari scopi;  

 Ideazione e gestione di attività interattive, coinvolgenti, tali da elicitare la creatività e l’utilizzo fattivo dei sussidi 

specifici per il percorso insegnamento-apprendimento. Pratiche esperienziali di produzioni pratiche motorio-sportive 

utilizzando principalmente il linguaggio settoriale ( scientifico-motorio);  

 Coinvolgimento nell’individuazione delle modalità e delle opportunità date dalla pratica motoria e sportiva per la 

promozione e lo sviluppo formativo integrale della persona dell’alunno/a. Si dovranno far cogliere i punti di forza e 

la varietà di tutte le proposte dedicate alle attività motorie; 

 Illustrazione delle modalità di comunicazione e valorizzazione culturale e consequenziale creazione di un percorso 

pratico motorio sportivo per la promozione di una consapevolezza e autonomia dell’attività motoria in sé;  

 Utilizzazione di metodologie didattico.educative dirette a sollecitare una partecipazione più attiva delle alunne e 

degli alunni nel percorso di apprendimento, a valorizzare il dato esperienziale e il vissuto personale e collettivo, a 

stimolare la capacità di risolvere problemi e la creatività, a favorire la collaborazione tra pari e l’inclusione; 

 Consentire alle alunne e agli alunni la possibilità di sperimentarsi in un lavoro di ricerca-azione in situazione, 

organizzazione e condivisione tesi a sviluppare competenze trasversali e disciplinari lungo un percorso legato da un 

unico filo conduttore: la conoscenza della pratica motoria e sportiva unitamente al fair-play e le relative opportunità 

di crescita personale autonoma; 

 Conseguente concretizzazione di visibilità documentali ovvero realizzazione di un percorso esemplare pratico 

motorio e sportivo e di azioni di fair-play, riconducibile al Piano Integrato formativo.  

Le competenze del docente esperto saranno valutate secondo la tabella di valutazione allegata al presente Avviso. 

 

 N. 1 docente esperto con competenze in Scienze motorie e sportive, preventive e adattate al fine di:  

- realizzare schemi motori funzionali alle medesime attività motorie e per la cura del benessere psico-fisico, 

riconoscendo le variazioni fisiologiche indotte dalla pratica ludico-motoria;  

- educare alla psico-motricità, al movimento ludico e rappresentazioni con finalità espressive rispettando 

spazi, tempi e compagni nell’ambito degli esercizi individuali e di squadra, nella cura dello star bene con se 

stesso/a e con gli altri; 

- far comprendere ed esercitare il fair-play come concetto rispettoso dell’inclusione sociale;  

per n. 15 ore, retribuite a € 70,00 (diconsieurosettanta,00) all’ora omnicomprensive (se in possesso dei 

requisiti contenuti nella Circolare Min. lavoro n. 41/2003 del 5 dicembre 2003 e ss.mm.ii.). 

Le competenze richieste all’esperto si riferiscono a: 

 Programmazione di attività pratiche di manipolazione ed esercitazioni ludico-motorie riguardanti la realizzazione 

degli schemi motori funzionali alle medesime attività motorie e per la cura del benessere psico-fisico riconoscendone 

le variazioni fisiologiche indotte dalla pratica ludico-motoria, educando alla psico-motricità, al movimento ludico e 
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rappresentazioni con finalità espressive rispettando spazi, tempi e compagni nell’ambito degli eserc izi individuali e 

di squadra, nella cura dello star bene con se stesso/a e con gli altri, e, unitamente facendo comprendere ed esercitare 

il senso del fair-play come concetto rispettoso dell’inclusione sociale , intesi come momenti culturali di 

apprendimento anche metacognitivo in relazione ai vari scopi;  

 Ideazione e gestione di attività interattive e armonizzanti, coinvolgenti, tali da elicitare la creatività e l’utilizzo 

fattivo dei sussidi specifici per il percorso insegnamento-apprendimento ludico-motorio e psico-fisico. Pratiche 

esperienziali di produzioni operative ludico-motorie e psico-fisiche utilizzando principalmente non solo il linguaggio 

settoriale (scientifico-motorio), ma anche quello inclusivo e armonizzante tra le parti coinvolte;  

 Coinvolgimento nell’individuazione delle modalità e delle opportunità date dalla pratica ludico-motoria e psico-

fisica per la promozione e lo sviluppo formativo integrale della persona dell’alunno/a. Si dovranno far cogliere i 

punti di forza e la varietà di tutte le proposte dedicate alle attività ludico-motorie e psico-fisiche; 

 Illustrazione delle modalità di comunicazione e valorizzazione culturale e consequenziale creazione di un percorso 

pratico ludico-motorio e psico-fisico per la promozione di una consapevolezza e autonomia dell’attività ludico-

motoria in sé e per un benessere psico-fisico; 

 Utilizzazione di metodologie didattico.educative dirette a sollecitare una partecipazione più attiva delle alunne e 

degli alunni nel percorso di apprendimento, a valorizzare il dato esperienziale e il vissuto personale e collettivo, a 

stimolare ludicamente la capacità di risolvere problemi e la creatività, a favorire la collaborazione tra pari e 

l’inclusione armonizzante tra le parti; 

 Consentire alle alunne e agli alunni la possibilità di sperimentarsi in un lavoro di ricerca-azione in situazione, 

organizzazione e condivisione tesi a sviluppare competenze trasversali e disciplinari lungo un percorso legato da un 

unico filo conduttore: la conoscenza della pratica ludico-motoria e psico-fisica unitamente al fair-play e le relative 

opportunità di crescita personale autonoma nell’ambito di un progetto di vita; 

 Conseguente concretizzazione di visibilità documentali ovvero realizzazione di un percorso esemplare pratico 

ludico-motorio e psico-fisico e di azioni di fair-play volto all’inclusione sociale, riconducibile al Piano Integrato 

formativo.  

Le competenze del docente esperto saranno valutate secondo la tabella di valutazione allegata al presente Avviso. 
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Azione 10.1.1- Sottoazione 10.1.1A  

– Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti –  
Codice Progetto: FSEPON-CL-2021-120 

Titolo del Progetto: “Noi Insieme per un Work in Progress”  

 
Titolo Modulo n. 1: “TEATRARTE INSIEME” 

 

Destinatari: 20 Alunni delle classi prime e seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado. 

. 

 

Totale n. 30 ore, richiesti n. due docenti esperti retribuiti a € 70,00 (diconsieurosettanta,00) all’ora omnicomprensive (se in 

possesso dei requisiti contenuti nella Circolare Min. lavoro n. 41/2003 del 5 dicembre 2003 e ss.mm.ii.): 

 N.1 docente esperto in lingua italiana e con competenze in scrittura creativa teatrale e metodologie 

innovative per n. 15 ore. 

Le competenze richieste al docente esperto si riferiscono a: 

 Progettazione di attività per interiorizzare i processi di comprensione della lettura  teatrale; esperienziare la lettura ed 

intelligere la realtà come momento di socializzazione e di discussione, pratiche di lettura in relazione ai vari scopi e 

ai linguaggi specifici relativi anche normativi, uso consapevole del lessico e degli idiomi, utilizzo di una didattica  

per scenari e di descrizione teatrale recitativa; 

 Gestione di attività di scrittura anche teatrale attraverso il piacere della lettura di testi funzionali e creativi inseriti in 

contesti motivanti; attività per infrangere le barriere alla creatività, pratiche di scrittura su: esperienze, contrasti, uso 

dei sensi, segreti, scelte, simboli, diari, storie, desideri, situazioni improbabili, finali di storia, interazioni 

autopoietiche/allopoietiche, ecc; 

 Coinvolgimento nell’individuazione delle modalità e delle opportunità date dall’arte in sa calata nel teatro e del fare 

drammatizzazione alla luce di una ricerca artistica ed espressiva, nonché scenografica . Si dovranno cogliere i punti 

di forza, la varietà e la quantità di bellezze che il Teatro e l’Arte unitamente riescono ad offrire: i valori artistico-

espressivi e il fascino emanato dal Teatro calato nell’A rte intesa come dimensione vitale, creativa; 

 Illustrazione delle modalità di comunicazione e valorizzazione culturale e consequenziale creazione di fasi per lo 

sviluppo di un’idea progettuale legata alla funzione didattico/educativa del Teatro/ percorso attrattivo artistico-

culturale-scenografico e si coinvolgeranno le alunne e gli alunni nella creazione di laboratori didattici di 

drammatizzazione e di scenari artistico-espressivi; 

 Utilizzazione di metodologie didattiche dirette a sollecitare una partecipazione più attiva delle studentesse e degli 

studenti nel percorso di apprendimento, a valorizzare il dato esperienziale e il vissuto personale e collettivo, a 

stimolare la capacità di risolvere problemi e la creatività, a favorire la collaborazione tra pari e l’inclusione  

armonizzante; 

 Consentire alle alunne e agli alunni la possibilità di sperimentarsi in un lavoro di ricerca-azione in situazione, 

organizzazione e condivis ione teso a sviluppare competenze trasversali e disciplinari lungo un percorso legato da un 

unico filo conduttore: la conoscenza del teatro e della drammatizzazione nell’ambito di una consapevolezza creativa 

di scenari artistico-espressivi e le relative opportunità di crescita personale; 

 Conseguente concretizzazione di visibilità documentali, ovvero realizzazione di una piece teatrale con eventuale 

scenografia artistico-espressiva veicolata in maniera digitale-multimediale ispirata alla creazione di fasi per lo 

sviluppo di un’idea progettuale di ARTE e TEATRO legati alla funzione didattico/educativa della 

drammatizzazione quale  percorso attrattivo artistico-culturale e si coinvolgeranno le alunne e gli alunni nella 

creazione di laboratori didattici di drammatizzazione e di scenari artistico-espressivi per le differenti tipologie di 

spettatori/fruitori dell’Arte e del Teatro , e riconducibile al Piano Integrato formativo.  

 

mailto:csic898008@pec.istruzione.it
mailto:csic898008@istruzione.it


   
   

   
      Unione Europea Ministero dell’Istruzione dell’Università e della  Ricerca  
 Fondo Sociale Europeo Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria  

 Ambito Territoriale Cosenza 1  
 Istituto Comprensivo Cosenza III “Roberta Lanzino”                  Regione Calabria 

 Via Negroni,5 – Cosenza  
 Scuole Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado  

 

 

7                                                Telefono e Fax 0984 – 33104 – C.M. CSIC898008 – C.F. 98094050782 –  
E-Mail Cert. csic898008@pec.istruzione.it – E-Mail Min. csic898008@istruzione.it  

Sito Web – www.iccosenzaterzonegroni.edu.it 
 

 N. 1 docente esperto con competenze in Storia dell’Arte, Storia del Teatro e della Scenografia, con 

competenze anche in didattica laboratoriale scenografico-artistica sia “on stage” e sia in digitale, di 

uso delle innovate metodologie artistico-espressive e scenografico-multimediali per n. 15 ore, 

retribuite a € 70,00 (diconsieurosettanta,00)  all’ora omnicomprensive (se in possesso dei requisiti 

contenuti nella Circolare Min. lavoro n. 41/2003 del 5 dicembre 2003 e ss.mm.ii.). 

Le competenze richieste all’esperto si riferiscono a: 

 Programmazione di attività pratiche di manipolazione ed esercitazioni riguardanti il Teatro unitamente all’Arte come 

fenomeni artistico- espressivi e  come momenti culturali di apprendimento metacognitivo in relazione ai vari scopi; 

 Ideazione e gestione di attività interattive, coinvolgenti, tali da elicitare la creatività e l’utilizzo fattivo dei sussidi 

scenografici e anche multimediali per il percorso insegnamento-apprendimento. Pratiche esperienziali di produzioni 

scenografiche e multimediali-digitali a supporto di piece teatrali (digital-Trailer/Theatre) utilizzando principalmente 

il linguaggio settoriale ( artistico-teatrale); 

 Coinvolgimento nell’individuazione delle modalità e delle opportunità date da Teatro e Arte insieme. Si dovranno 

cogliere i punti di forza, la varietà e la quantità di bellezze che il Teatro e l’Arte unitamente riescono ad offrire: i 

valori artistico-espressivi e il fascino emanato dal Teatro calato nell’Arte intesa come dimensione vitale, creativa;  

 Illustrazione delle modalità di comunicazione e valorizzazione culturale e consequenziale creazione di fasi per lo 

sviluppo di un’idea progettuale legata alla funzione didattico/educativa del Teatro/ percorso attrattivo artistico -

culturale-scenografico e si coinvolgeranno le alunne e gli alunni nella creazione di laboratori didattici di 

drammatizzazione e di scenari artistico-espressivi per le differenti tipologie di fruitori. 

 Utilizzazione di metodologie didattiche dirette a sollecitare una partecipazione più attiva delle studentesse e degli 

studenti nel percorso di apprendimento, a valorizzare il dato esperienziale e il vissuto personale e collettivo, a 

stimolare la capacità di risolvere problemi e la creatività, a favorire la collaborazione tra pari e l’inclusione 

armonizzante; 

 Consentire alle alunne e agli alunni la possibilità di sperimentarsi in un lavoro di ricerca-azione in situazione, 

organizzazione e condivisione teso a sviluppare competenze trasversali e disciplinari lungo un percorso legato da un 

unico filo conduttore: la conoscenza del teatro e della drammatizzazione nell’ambito di una consapevolezza creativa 

di scenari artistico-espressivi e le relative opportunità di crescita personale;  

 Conseguente concretizzazione di visibilità documentali, ovvero realizzazione di una piece teatrale con eventuale 

scenografia artistico-espressiva veicolata in maniera anche digitale-multimediale ispirata alla creazione di fasi per 

lo sviluppo di un’idea progettuale di ARTE e TEATRO legati alla funzione didattico/educativa della 

drammatizzazione quale percorso attrattivo artistico-culturale e si coinvolgeranno le alunne e gli alunni nella 

creazione di laboratori didattici di drammatizzazione e di scenari artistico-espressivi per le differenti tipologie di 

spettatori/fruitori dell’Arte e del Teatro, e riconducibile al Piano Integrato formativo.  

Le competenze del docente esperto saranno valutate secondo la tabella di valutazione allegata al presente avviso 

. 
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Azione 10.1.1- Sottoazione 10.1.1A  

– Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti –  
Codice Progetto: FSEPON-CL-2021-120 

Titolo del Progetto: “Noi Insieme per un Work in Progress”  

 
Titolo Modulo n. 1: “CORALMENTE INSIEME” 

 

Destinatari: 20 Alunni delle classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria. 

.Totale n. 30 ore, richiesti n. quattro docenti esperti retribuiti a € 70,00 (diconsieurosettanta,00) all’ora omnicomprensive (se 

in possesso dei requisiti contenuti nella Circolare Min. lavoro n. 41/2003 del 5 dicembre 2003 e ss.mm.ii.): 

 
N. 1 docente esperto con competenze musicali specializzato in Direzione di Coro per n. 8 ore 

Le competenze richieste al docente esperto si riferiscono a: 

 Programmazione di attività pratiche di manipolazione ed esercitazioni musicali e corali riguardanti la 

realizzazione degli schemi musicali funzionali alle medesime attività pratiche musicali e corali e per la cura 

armoniosa del benessere psico-fisico riconoscendone le variazioni fisiologiche indotte dalla pratica corale , 

educando alla musicoterapia, al movimento ritmato e rappresentazioni con finalità espressive rispettando 

spazi, tempi e compagni nell’ambito degli esercizi di pratica musicali individuali e corali, nella cura dello 

star bene con se stesso/a e con gli altri, e, unitamente facendo compren dere ed esercitare il senso 

dell’unisono come concetto rispettoso dell’inclusione sociale, intesi come momenti culturali di 

apprendimento anche metacognitivo in relazione ai vari scopi; 

 Ideazione e gestione di attività interattive e armonizzanti, coinvolgenti, tali da elicitare la creatività e 

l’utilizzo fattivo dei sussidi specifici per il percorso insegnamento-apprendimento musico-corale e musico 

terapico per la comunicazione “non verbale”. Pratiche esperienziali di produzioni operative musicali e 

corali- e musico-terapiche utilizzando principalmente non solo il linguaggio settoriale (musicale), ma anche 

quello inclusivo e armonizzante tra le parti coinvolte;  

 Coinvolgimento nell’individuazione delle modalità e delle opportunità date dalla pratica musico-corale e 

musico terapico per la promozione e lo sviluppo formativo integrale della persona dell’alunno/a. Si 

dovranno far cogliere i punti di forza e la varietà di tutte le proposte dedicate alle attività musico-corali e 

musico terapiche; 

 Illustrazione delle modalità di comunicazione e valorizzazione culturale e consequenziale creazione di un 

percorso pratico musico-corale e musico-terapico per la promozione di una consapevolezza e autonomia 

dell’attività musico-corale e musico-terapica in sé e per un benessere psico-fisico; 

 Utilizzazione di metodologie didattico-educative dirette a sollecitare una partecipazione più attiva delle 

alunne e degli alunni nel percorso di apprendimento, a valorizzare il dato esperienziale e il vissuto 

personale e collettivo, a stimolare ludicamente la capacità di risolvere problemi e la c reatività, a favorire la 

collaborazione tra pari e l’inclusione armonizzante tra le parti;  

 Consentire alle alunne e agli alunni la possibilità di sperimentarsi in un lavoro di ricerca -azione in 

situazione, organizzazione e condivisione tesi a sviluppare competenze trasversali e disciplinari lungo un 

percorso legato da un unico filo conduttore: la conoscenza della pratica musico-corale e musico- terapeutica 

unitamente al senso dell’unisono e le relative opportunità di crescita personale autonoma nell’ambito di un 

progetto di vita; 

 Conseguente concretizzazione di visibilità documentali, ovvero la realizzazione di un percorso esemplare 

pratico musico-corale e musico-terapico e di azioni proprie volte all’inclusione sociale, riconducibili al 

Piano Integrato formativo.  

N. 1 docente esperto con competenze musicali –pianoforte-, specializzato in accompagnamento di Coro per n. 8 ore 
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Le competenze richieste al docente esperto si riferiscono a: 

 Programmazione di attività pratiche di manipolazione ed esercitazioni musicali e corali riguardanti la 

realizzazione degli schemi musicali funzionali alle medesime attività pratiche musicali e corali e per la cura 

armoniosa del benessere psico-fisico riconoscendone le variazioni fisiologiche indotte dalla pratica corale , 

educando alla musicoterapia, al movimento ritmato e rappresentazioni con finalità espressive rispettando 

spazi, tempi e compagni nell’ambito degli esercizi di pratica musicali individuali e corali, nella cura dello 

star bene con se stesso/a e con gli altri, e, unitamente facendo comprendere ed esercitare il senso 

dell’unisono come concetto rispettoso dell’inclusione sociale, intesi come momenti culturali di 

apprendimento anche metacognitivo in relazione ai vari scopi; 

 Ideazione e gestione di attività interattive e armonizzanti, coinvolgenti, tali da elicitare la creatività e 

l’utilizzo fattivo dei sussidi specifici per il percorso insegnamento -apprendimento musico-corale e musico 

terapico per la comunicazione “non verbale”. Pratiche esperienziali di produzioni operative musicali e 

corali- e musico-terapiche utilizzando principalmente non solo il linguaggio settoriale (musicale), ma anche 

quello inclusivo e armonizzante tra le parti coinvolte;  

 Coinvolgimento nell’individuazione delle modalità e delle opportunità date dalla pratica musico-corale e 

musico terapico per la promozione e lo sviluppo formativo integrale della persona dell’alunno/a. Si 

dovranno far cogliere i punti di forza e la varietà di tutte le proposte dedicate alle attività musico-corali e 

musico terapiche; 

 Illustrazione delle modalità di comunicazione e valorizzazione culturale e consequenziale creazione di un 

percorso pratico musico-corale e musico-terapico per la promozione di una consapevolezza e autonomia 

dell’attività musico-corale e musico-terapica in sé e per un benessere psico-fisico; 

 Utilizzazione di metodologie didattico-educative dirette a sollecitare una partecipazione più attiva delle 

alunne e degli alunni nel percorso di apprendimento, a valorizzare il dato esperienziale e il vissuto 

personale e collettivo, a stimolare ludicamente la capacità di risolvere problemi e la creatività, a favorire la 

collaborazione tra pari e l’inclusione armonizzante tra le parti;  

 Consentire alle alunne e agli alunni la possibilità di sperimentarsi in un lavoro di ricerca-azione in 

situazione, organizzazione e condivisione tesi a sviluppare competenze trasversali e disciplinari lungo un 

percorso legato da un unico filo conduttore: la conoscenza della pratica musico -corale e musico- terapeutica 

unitamente al senso dell’unisono e le relative opportunità di crescita personale autonoma nell’ambito di un 

progetto di vita; 

 Conseguente concretizzazione di visibilità documentali, ovvero la realizzazione di un percorso esemplare 

pratico musico-corale e musico-terapico e di azioni proprie volte all’inclusione sociale, riconducibili al 

Piano Integrato formativo.  

N. 1 docente esperto con competenze musicali specializzato direzione orchestrale come supporto performance del Coro, comprese 

competenze digitali/multimediali per registrazione video/visibilità documentale finale per n. 7 ore 

Le competenze richieste al docente esperto si riferiscono a: 

 Programmazione di attività pratiche di manipolazione ed esercitazioni musicali, con utilizzo di strumentario 

ORFF, e corali riguardanti la realizzazione degli schemi musicali funzionali alle medesime attività pratiche 

musicali e corali, anche digitali/multimediali e per la cura armoniosa del benessere psico-fisico 

riconoscendone le variazioni fisiologiche indotte dalla pratica corale , educando alla musicoterapia, al 

movimento ritmato e rappresentazioni con finalità espressive rispettando spazi, tempi e compagni 

nell’ambito degli esercizi di pratica musicali individuali e corali anche digitali/multimediali, nella cura dello 

star bene con se stesso/a e con gli altri, e, unitamente facendo comprendere ed esercitare il senso 

dell’unisono come concetto rispettoso dell’inclusione sociale, intesi come momenti culturali di 

apprendimento anche metacognitivo in relazione ai vari scopi; 

 Ideazione e gestione di attività interattive e armonizzanti, anche digitali/multimediali, coinvolgenti, tali da 
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elicitare la creatività e l’utilizzo fattivo dei sussidi specifici per il percorso insegnamento -apprendimento 

musico-corale e musico terapico per la comunicazione “non verbale”. Pratiche esperienziali di produzioni 

operative musicali e corali- e musico-terapiche, anche digitali/multimediali utilizzando principalmente non 

solo il linguaggio settoriale (musicale), ma anche quello inclusivo e armonizzante tra le parti coinvolte;  

 Coinvolgimento nell’individuazione delle modalità e delle opportunità date dalla pratica musico -corale e 

musico terapico, anche digitali/multimediali per la promozione e lo sviluppo formativo integrale della 

persona dell’alunno/a. Si dovranno far cogliere i punti di forza e la varietà di tutte le proposte dedicate alle 

attività musico-corali e musico terapiche, con utilizzo di strumentario ORFF,; 

 Illustrazione delle modalità di comunicazione e valorizzazione culturale e consequenziale creazione di un 

percorso pratico musico-corale e musico-terapico, anche digitale/multimediale per la promozione di una 

consapevolezza e autonomia dell’attività musico-corale e musico-terapica in sé e per un benessere psico-

fisico; 

 Utilizzazione di metodologie didattico-educative dirette a sollecitare una partecipazione più attiva delle 

alunne e degli alunni nel percorso di apprendimento, a valorizzare il dato esperienziale e il vissuto 

personale e collettivo, a stimolare ludicamente la capacità di risolvere problemi e la creatività, a favorire la 

collaborazione tra pari e l’inclusione armonizzante tra le parti;  

 Consentire alle alunne e agli alunni la possibilità di sperimentarsi in un lavoro di ricerca -azione in 

situazione, anche digitale/multimediale, organizzazione e condivisione tesi a sviluppare competenze 

trasversali e disciplinari lungo un percorso legato da un unico filo conduttore: la conoscenza della pratica 

musico-corale e musico- terapeutica, con utilizzo di strumentario ORFF, unitamente al senso dell’unisono e 

le relative opportunità di crescita personale autonoma nell’ambito di un progetto di vita;  

 Conseguente concretizzazione di visibilità documentali, anche digitale/multimediali, ovvero la 

realizzazione di un percorso esemplare pratico musico-corale e musico-terapico e di azioni proprie volte 

all’inclusione sociale, riconducibili al Piano Integrato formativo.  

N. 1 docente esperto con competenze musicali specializzato percussioni/performance di body percussion da parte del Coro per n. 

7 ore 

Le competenze richieste al docente esperto si riferiscono a: 

 Programmazione di attività pratiche di manipolazione ed esercitazioni musicali, con utilizzo di strumentario 

ORFF, e corali riguardanti la realizzazione degli schemi musicali funzionali alle medesime attività pratiche 

musicali e corali, anche con performance di body percussion e per la cura armoniosa del benessere psico-

fisico riconoscendone le variazioni fisiologiche indotte dalla pratica corale , educando alla musicoterapia, al 

movimento ritmato e rappresentazioni con finalità espressive rispettando spazi, tempi e compagni 

nell’ambito degli esercizi di pratica musicali individuali e corali , anche con performance di body 

percussion, nella cura dello star bene con se stesso/a e con gli altri, e, unitamente facendo comprendere ed 

esercitare il senso dell’unisono come concetto rispettoso dell’inclusione sociale, intesi come momenti 

culturali di apprendimento anche metacognitivo in relazione ai vari scopi; 

 Ideazione e gestione di attività interattive e armonizzanti, anche con performance di body percussion, 

coinvolgenti, tali da elicitare la creatività e l’utilizzo fattivo dei sussidi specifici per il percorso 

insegnamento-apprendimento musico-corale e musico terapico per la comunicazione “non verbale”. 

Pratiche esperienziali di produzioni operative musicali, con utilizzo di strumentario ORFF, e corali- e 

musico-terapiche, anche con performance di body percussion, utilizzando principalmente non solo il 

linguaggio settoriale (musicale), ma anche quello inclusivo e armonizzante tra le parti coinvolte;  

 Coinvolgimento nell’individuazione delle modalità e delle opportunità date dalla pratica musico -corale e 

musico terapico, anche con performance di body percussion, per la promozione e lo sviluppo formativo 

integrale della persona dell’alunno/a. Si dovranno far cogliere i punti di forza e la varietà di tutte le proposte 

dedicate alle attività musico-corali e musico terapiche, con utilizzo di strumentario ORFF,; 
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 Illustrazione delle modalità di comunicazione e valorizzazione culturale e consequenziale creazione di un 

percorso pratico musico-corale e musico-terapico, anche con performance di body percussion, per la 

promozione di una consapevolezza e autonomia dell’attività musico -corale e musico-terapica in sé e per un 

benessere psico-fisico; 

 Utilizzazione di metodologie didattico-educative dirette a sollecitare una partecipazione più attiva delle 

alunne e degli alunni nel percorso di apprendimento, a valorizzare il dato esperienziale e il vissuto 

personale e collettivo, a s timolare ludicamente la capacità di risolvere problemi e la creatività, a favorire la 

collaborazione tra pari e l’inclusione armonizzante tra le parti;  

 Consentire alle alunne e agli alunni la possibilità di sperimentarsi in un lavoro di ricerca -azione in 

situazione, anche con performance di body percussion, organizzazione e condivisione tesi a sviluppare 

competenze trasversali e disciplinari lungo un percorso legato da un unico filo conduttore: la conoscenza 

della pratica musico-corale e musico- terapeutica unitamente al senso dell’unisono e le relative opportunità 

di crescita personale autonoma nell’ambito di un progetto di vita;  

 Conseguente concretizzazione di visibilità documentali, anche con performance di body percussion, ovvero 

la realizzazione di un percorso esemplare pratico musico-corale e musico-terapico e di azioni proprie volte 

all’inclusione sociale, riconducibili al Piano Integrato formativo.  

Le competenze richieste agli esperti si riferiscono a: 

 Capacità di Direzione di Coro di bambini/e e ragazzi/e di età compresa tra i 7 anni e gli 11 anni; 

 Capacità di educare le alunne e gli alunni al canto corale sia monodico che polifonico;  

 Capacità di affinare negli alunni l’ascolto musicale e il ritmo; 

 Capacità di far eseguire alle alunne e agli alunni canti monodici e polifonici con accompagnamenti ritmico 

melodici, anche con performance di body percussion;  

 Capacità di far  eseguire alle alunne e agli alunni cori parlati a più voci, anche con utilizzo di mezzi digitali 

e multimediali;  

 Capacità di educare le alunne e gli alunni  alla polifonia utilizzando corpo, voce e movimento  e 

strumentario ORFF;  

 Capacità di educare le  alunne e gli alunni alla lettura della partitura (note lunghe, corte, pause, altezze 

relative), anche con utilizzo di strumentario ORFF, ; 

 Capacità di accompagnare con l’utilizzo del pianoforte le alunne e gli alunni facenti parte del coro; 

 Competenze nella realizzazione di visibilità documentali legate al percorso formativo effettuato e 

riconducibile al Progetto. 

Totale ore 30 – richiesti n. 4 esperti retribuiti a € 70,00 (diconsieurosettanta,00) all’ora omnicomprensive (se in possesso dei 

requisiti contenuti nella Circolare Min. lavoro n. 41/2003 del 5 dicembre 2003): 

 N. 1 docente esperto con competenze musicali specializzato in Direzione di Coro per n. 8 ore; 

 N. 1 docente esperto con competenze musicali –pianoforte-, specializzato in accompagnamento di Coro per n. 8 ore; 

 N. 1 docente esperto con competenze musicali specializzato direzione orchestrale come supporto performance del Coro, 

comprese competenze digitali/multimediali per registrazione video/visibilità documentale finale  per n. 7 ore; 
 N. 1 docente esperto con competenze musicali specializzato percussioni/performance di body percussion da parte del 

Coro per n. 7 ore. 

Le competenze dell’esperto saranno valutate secondo la tabella di valutazione allegata al presente bando. 

 

Avviso Pubblico “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” prot. n. 9707 del 27 aprile 2021. Azione 10.1.1- 

Sottoazione 10.1.1A – Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti. Titolo: “Noi 

Insieme per un Work in Progress”. – Codice Progetto: FSEPON-CL-2021-120- CUP: C83D21002820007. 
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CUP: C83D21002820007 
Codice Progetto: FSEPON-CL-2021-120- 

Progetto titolo:  “Noi Insieme per un Work in Progress”  

 

Art. 1 – ESPERTO.  

Descrizione del profilo e attività da svolgere.  

L’esperto dovrà:  

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. Il progetto dovrà essere 

coerente con gli obiettivi dell’Avviso PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020  riferito a “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” prot. n. 9707 del 27 aprile 2021. 

Azione 10.1.1- Sottoazione 10.1.1A – Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli 
studenti. Titolo: “Noi Insieme per un Work in Progress”. – Codice Progetto: FSEPON-CL-2021-120- CUP: C83D21002820007. 

Competenze trasversali: 

 Predisporre, con la collaborazione del tutor e del referente per la valutazione, gli strumenti di verifica e valutazione,  iniziale, 

intermedia, finale;  

 Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;  

 Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire;  

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

 Relazionarsi con i tutor e il referente per la valutazione in relazione alle proprie attività;  

 Documentare puntualmente le attività e tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali richiest i sulla 

piattaforma GPU - Gestione del Programma 2014-2020 predisposta dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio 

telematico; 

 Concordare il calendario degli incontri con i responsabili del progetto tenendo conto delle esigenze della scuola proponente e in 

relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro i termini prescritti dal MI; 

 Programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà presentato in uno specifico incontro e visionat o 

dalle famiglie e dalla comunità territoriale; 

 Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto. Tale relazione, da consegnare anche su supporto digitale, dovrà 

esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle attività realizzate, nonché le positività e le criticità dell’espe rienza. 

Art. 2 - Requisiti di ammissione 

Possono presentare domanda ai fini della selezione i candidati in possesso del titolo di accesso alla stessa come successivamente 

indicato e che producano apposita dichiarazione di: 

− Essere in possesso del titolo di accesso alla selezione; 

− Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

− Di godere dei diritti civili e politici; 

− Di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che rigua rdano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

− Di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

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

− di conoscenze approfondite rispetto alle singole aree tematiche dei moduli in oggetto, per le quali si propone la candidatu ra, 

comprovabili dal curriculum, dalla proposta progettuale (coerente con quanto predisposto nel progetto) e  anche attraverso 

pubblicazioni o materiali didattici originali; 

− di competenze in informatica ed un'adeguata conoscenza dell’uso del computer per la gestione on -line della propria attività è pre-

requisito di accesso (in particolare la piattaforma INDIRE GPU. 
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L’accertamento della mancanza dei requisiti dichiarati, comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezio ne 

stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico e la decadenza dall’elenco degli idonei.  

Art. 3 – Motivi di esclusione  

La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’Allegato 1 e dovrà essere corredata anche:  

1. Allegato 1 Istanza di partecipazione; 

2. Allegato 2 Punteggi dichiarati dal candidato; 

3. Allegato 3 Dichiarazione di incompatibilità; 

4. Allegato 4 Dichiarazione del possesso dei titoli didattici culturali e professionali menzionati nel CV;  

La dichiarazione deve contenere: 

a. cognome e nome;  

b. luogo e data di nascita;  

c. residenza;  

d. di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’UE;  

e. Godere dei diritti civili e politici; 

f. 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;  

g. Non essere sottoposto a procedimenti penali. 

h. 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;  

5. Allegato 5 Dichiarazione privacy; 

6. Allegato 6 Dichiarazione personale sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa al possesso di Buone capacità 

nell’uso delle tecnologie informatiche e Digitali e di conoscenza della Piattaforma PON e autonomia nell’uso della stessa;  
7. Proposta Progettuale. Nella proposta progettuale i candidati devono sviluppare i seguenti punti:  

 Premessa  

 Finalità  

 Obiettivi specifici  

 Obiettivi formativi 

 Competenze da acquisire e Risultati attesi  

 Contenuti e descrizione operativa delle attività  

 Metodologie innovative e strumenti 

 Valutazione e Verifica  

 Prodotto finale 

8. Curriculum vitae formato europeo con firma autografa su ogni pagina e dichiarazione del n. tot. di fogli ;  

9. Copia fotostatica del Documento di riconoscimento valido e copia del codice fiscale: 

a. Copia fotostatica, su entrambi i lati, del documento di riconoscimento in corso di validità; 

b. Copia fotostatica, su entrambi i lati, del Codice Fiscale o Tessera Sanitaria in corso di validità. 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte.   

Non si terrà conto delle istanze pervenute incomplete e/o recapitate oltre il termine fissato, non farà fede il timbro postale di 

partenza, ma il protocollo con l’ora di ricezione. Sono esclusi dalla selezione i docenti non in possesso del titolo di acces so alla 

selezione medesima, indicato nell’Allegato 4, e, quanti presentino una proposta progettuale non coerente con le finalità prev iste 

dall’Avviso e le competenze da acquisire alla fine del percorso formativo.  

Art. 4 – Incarichi e Compensi  

Alla fine della selezione seguirà lettera di incarico.  

Il compenso orario omnicomprensivo previsto è pari ad € 70,00 (diconsiEurosettanta/00) all’ora, non darà luogo a trattamento 

assistenziale e previdenziale, né a trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo degli oneri a carico dell’Istituto.   
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I compensi saranno calcolati in base alle disposizioni dell'Autorità di Gestione del PON e alla normativa specifica relativa alle  ore di 

straordinario (CCNL tab. 5 e 6).  

Le relative liquidazioni avverranno a conclusione delle attività, previo conteggio delle ore certificate, rendicontate e registrate e a 

seguito dell’effettiva erogazione del finanziamento assegnato a questa Istituzione Scolastica.  

Art. 5 - Periodo di svolgimento delle attività  

Tutte le attività dovranno essere realizzate entro il mese di Luglio 2022, salvo eventuali proroghe autorizzate.  

Art. 6 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: presentazione della domanda: termini, modalità e 

comunicazione con i candidati  

La domanda di partecipazione, esclusivamente nel formato di cui all’Allegato 1 (una istanza per ogni Modulo a cui si intende 

partecipare), indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Cosenza III “Roberta Lanzino” Via Negroni, n. 5 – 

87100 Cosenza, dovrà essere inserita in una busta e sigillata in tutte le sue parti. Sulla stessa busta dovrà essere riportata la seguente 

dicitura: “PON 2014/20- FSE” – Bando prot. n. 02618/IV.5 del 14/04/2022: Reclutamento  ESPERTI dei Moduli, Avviso 

Pubblico “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” prot. n. 9707 del 27 aprile 2021. Azione 10.1.1 - 

Sottoazione 10.1.1A – Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti. Titolo: 
“Noi Insieme per un Work in Progress”. – Codice Progetto: FSEPON-CL-2021-120- CUP: C83D21002820007. 

– Titolo del modulo:____________________  Esperto in:_______________________. 

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Istituto Comprensivo Cosenza III Roberta 

Lanzino, Via Negroni entro le ore 13,00 di giorno 27-04-2022.  
Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione: 

● Consegna a mano presso l’Ufficio Relazioni con il Pubb lico dalle ore 10:00 alle ore 13:00-piano terra Plesso Sc. Sec. 1° Grado da 

Lunedì a Venerdì; 
● Posta raccomandata con ricevuta A/R (non farà fede il timbro postale ma la data e l’ora di effettiva ricezione da parte della 

Scuola).  

Tutte le comunicazioni tra i candidati e l’IC Cosenza III “Roberta Lanzino” Via Negroni potranno avvenire esclusivamente 

attraverso l’indirizzo di posta csic898008@istruzione.it  o l’indirizzo di posta pec csic898008@pec.istruzione.it e l’indirizzo di 

posta elettronica fornito dal candidato nella domanda di partecipazione.  

Tutte le comunicazioni che riguarderanno la presente s elezione saranno pubblicate sul sito http://www.iccosenzaterzonegroni.edu.it  

Art. 7- Criteri di valutazione  

La valutazione delle domande avverrà da parte della commissione supporto al GOP tramite comparazione dei curricula, 

preliminarmente valutando il possesso del titolo di accesso di cui all’Allegato 4, e successivamente secondo i criteri di valutazione 

stabiliti e riportati nella tabella di valutazione Allegato 2 del presente Avviso.  

In considerazione delle specifiche finalità formative dei progetti, il candidato evidenzierà, all’interno del proprio CV, le specifiche 

esperienze e competenze maturate in relazione alle problematiche della organizzazione e gestione delle istituzioni scolastich e.  

Saranno oggetto di valutazione esclusivamente le esperienze professionali riportate nella domanda di partecipazione e nella tabella 

di valutazione di cui all’Allegato 2. La Proposta Progettuale di cui all’allegato 7 sarà valutata solo dalla Commissione di Supporto al 

GOP.  

Di ogni esperienza professionale o titolo dichiarato dovranno essere riportati i dati e le informazioni necessarie per permettere alla 

Commissione di effettuare in modo agevole ed immediato i necessari riscontri e la valutazione: in caso di informazioni generiche e 

indefinite non sarà attribuito alcun punteggio. Al fine di valutare l'esperienza del candidato saranno presi in considerazione solo 

gli incarichi che abbiano un nesso con l’oggetto dell’Avviso. Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperien ze 

professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso.  

Ai fini della valutazione nella presente selezione si precisa che saranno valutati solo materiali riconducibili alle tematich e oggetto 

dell’azione formativa.  

Per la partecipazione alla selezione è necessario possedere il titolo di accesso alla medesima, specificato nell’Allegato 2 che è parte 

integrante del presente avviso.  
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A parità di punteggio precede il docente più giovane.  

La valutazione delle candidature e della proposta progettuale è insindacabile. 

Art. 8 - Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati  

La valutazione comparativa delle domande sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice GOP. A seguito della valutazione svolta 

dalla Commissione di cui sopra, sarà elaborata graduatoria per ogni modulo formativo. Le graduatorie provvisorie e definitive 

saranno pubblicate sul sito web dell’Istituto albo on line.  

Art. 9 - Validità degli elenchi  

L’elenco definitivo avrà durata sino alla conclusione prevista per il 31 Agosto 2022; potrà essere utilizzato nell’ambito di tutte le 

attività formative previste dall’avviso citato. In caso di proroga dell’affidamento del progetto, l’elenco si intenderà automaticamente 

prorogato.  

Art. 10 - Affidamento degli incarichi  

Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii.  La definizione delle 

condizioni contrattuali specifiche che, in ogni caso, saranno commisurate all’impegno richiesto, avverrà al momento del 

conferimento dell’incarico.  Per i materiali prodotti a seguito dell’espletamento dell’incarico, si applicano le disposizioni di cui 

all’art. 11, L. n. 633 del 22 aprile 1941 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e le  disposizioni 

relative al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” per l’utilizzo degli stessi.  

Il personale a cui verrà conferito incarico sarà tenuto al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, 

“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo  

2001, n. 165”, pena la risoluzione dell’incarico stesso. La Scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda valida o, nell’eventualità se ne ravvisi l’esigenza, di non procedere all’attribuzione dello ste sso a suo 

insindacabile giudizio.  

Art. 11- Controlli  

L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 

47 rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta all’interessato della relativa documentazione comprovante qu anto 

dichiarato. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali  

in caso di dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta l’immediata interruzione 

del rapporto con l’Istituto.  

Art. 12 - Responsabile del procedimento  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii, il responsabile del procedimento della presente selezione è il 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Marina Del Sordo.  

Art 13 - Autorizzazione al trattamento dei dati personali e disposizioni finali 

Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dai Responsabili per le 

finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito 

dell’utilizzo dell’elenco.  Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. Partecipando alla 

selezione i candidati acconsentono al trattamento dei dati. L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i qu ali il diritto di 

accesso ai dati che lo riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi a lla legge. 

Pertanto ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini 

istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. In caso di mancanza o parziale disponibilità di candidati, il 

Dirigente Scolastico darà attuazione a tutte le procedure ritenute opportune e necessarie, ricorrendo al Bando ad evidenza pubblica. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico; responsabile del trattamento dati il D.S.G.A. Per quanto non 

espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione degli interv enti finanziati con i 

Fondi Strutturali. Il presente bando interno è pubblicato all’albo on -line del sito web dell’istituzione scolastica: 
www.iccosenzaterzonegroni.edu.it. 

Art. 14 - Accesso agli atti della selezione e restituzione della documentazione 

L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter procedimentale della stess a.  

Art. 15 - Pubblicazione del bando  
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Il presente avviso è pubblicato all’albo on line sito internet dell’Istituto: http://www.iccosenzaterzonegroni.edu.it e ha valore di 

notifica.  Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite pubblicazione all’albo on line  sito della scuola della graduatoria 

provvisoria avverso la quale si potrà presentare ricorso entro 5 gg. dal giorno di pubblicazione. Entro i successivi 5 gg sarà 

pubblicata la graduatoria definitiva.  

Art. 16 - Forum competente  

Per tutte le eventuali controversie è competente il Foro di Cosenza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Marina Del Sordo 
documento f irmato digitalmente ai sensi e per gli ef f etti 

del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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Allegato Modello 1   

Fondi Strutturali Europei 
Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e  ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 
Al Dirigente Scolastico  

Istituto Comprensivo Cosenza III “Roberta Lanzino” Via Negroni  
Via Negroni, 5 - COSENZA  

Il sottoscritto__________________________________ Codice Fiscale ______________________ ________ nato a ___________________ ___ ___ ___ _ (Prov. ) 
_______il _____________________________________ tel. _____________________ cell.:_______________ e-mail____________ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ _ 
Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione:  
Via__________________________________ Cap _____________ città ______________________________ CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di Docente ESPERTO , relativamente al progetto PON Obiettivo Specifico 10.1- Azioni 10.1.1 
–Sotto Azione 10.1.1A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti. Tito lo: “ Noi Insiem e p er un Wo rk  in 
Progress”. – Codice Progetto: FSEPON-CL-2021-120- CUP: C83D21002820007:  

Modulo: ___________________________________________  
A tal fine, consapevole della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:  
- di essere cittadino _____________________________________________________________________;  
- di essere in godimento dei diritti politici  

- di essere dipendente di altre amministrazioni (indicare quale)___________________________________;  
- ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche;  
- di non aver subito condanne penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti 
_______________________________________________________; 

- di essere in possesso dei titoli indicati nel curriculum vitae; di impegnarsi a documentare tutta l’attività svolta; - di adattarsi al calendar io st abilito dal Grup p o  
Operativo del Piano Integrato di Istituto. Il sottoscritto si impegna a:  
L’esperto dovrà:  
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. Il progetto dovrà essere coerente con gli obiettivi dell’Avviso PON P ro gram ma Operativ o 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  riferito a “Realizzazione di Percorsi Educativi v olti  a l p o ten ziam en to delle  
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza  Covid-19” prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 . Azio ne 1 0.1.1- 

Sottoazione 10.1.1A – Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti. T ito lo: “ Noi Insiem e p er un Wo rk  in 
Progress”. – Codice Progetto: FSEPON-CL-2021-120- CUP: C83D21002820007. 
Competenze trasversali: 

 Predisporre, con la collaborazione del tutor e del referente per la valutazione, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, intermedia, finale;  

 Partecipare ad eventuali incontri propedeut ici alla realizzazione delle attività;  

 Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire;  

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

 Relazionarsi con i tutor e il referente per la valutazione in relazione alle proprie attività; 

 Documentare puntualmente le attività e tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali richiesti sulla piattaforma GPU - Gestione del 
Programma 2014-2020 predisposta dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico; 

 Concordare il calendario degli incontri con i responsabili del progetto tenendo conto delle esigenze della scuola proponente e in re lazione alla  n eces sit à di 
concludere tutte le attività entro i termini prescritti dal MI; 

 Programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà presentato in uno specifico incontro e visionato dalle famiglie e dalla  co mun it à  
territoriale; 

 Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto. Tale relazione, da consegnare anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e  
i risultati delle attività realizzate, nonché le positività e le criticità dell’esperienza. 

Il sottoscritto autocertifica /documenta la veridicità delle informazioni fornite. Inoltre il sottoscritto dichiarata sotto la propria resp onsabilità  la  disp o n ibilità  di 
raggiungere le sedi dell’Istituto Comprensivo, sedi di espletamento del progetto, e la propria disponibilità e a valutare anche in sedi di Enti presso le quali p o tr anno 
essere organizzate manifestazioni e performance per documentare il percorso svolto per l’ampliamento dell’offerta formativa e  per l’accer tam en to della  v alenza 
educativa.  

         Data _________________________                                            Firma          ___________________________  
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Allegato Modello 2 ---Dichiarazione Punteggio Docente ESPERTO Tabella dichiarazione punteggio docente interno ESPERTO  Progetto:  “Noi Insieme per un Work in Progress”. – Codice Progetto:  
FSEPON-CL-2021-120    DOCENTE ESPERTO:  ____________________________________________________  

Punteggio per l’individuazione Esperto 

 
Modulo:  _______________________ 

  

TITOLI CULTURALI Titolo di studio N. B.  Il punteggio è attribuito per un solo titolo di studio e non è cumulabile con 

quello superiore, già eventualmente attribuito 
PUNTEGGIO Candidato GOPI 

Diploma di laurea specialistica, magistrale o di vecchio ordinamento 

 afferente alla tipologia d’intervento 
15 punti 

  

Diploma di Laurea del vecchio ordinamento, Laurea specialistica o Laurea magistrale  13 punti   

Laurea conseguita con votazione 1 10 e lode 10 punti   

Laurea conseguita con votazione con 1 10/110 8 punti   

Laurea conseguita con votazione da 105 a 109/110 5 punti   

Laurea conseguita con votazione da 100 - 104/110 3 punti   

Laurea conseguita con votazione da 90 - 99/110 2 punti   

Laurea conseguita con votazione inferiore a 90/110 1 punto   

Laurea triennale afferente alla tipologia d’intervento  12 punti   

Laurea triennale 10 punti   

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado  7 punti   

TITOLI PROFESSIONALI/SCIENTIFICI PUNTEGGIO   

Dottorato di ricerca, Master universitari con esame/i finale/i di durata almeno annuale ,  Corso di specializzazione 

biennale (60CFU) afferenti alla tipologia d’intervento.   

2 punti 

per ciascun anno di dottorato; Master o corso, 
fino a un max di punti 10 

  

 Concorso ordinario per esami e titoli per la scuola infanzia, primaria, secondaria I e II grado per discipline (aree 

disciplinari) afferenti alla tipologia di intervento;  diploma di perfezionamento post-lauream (annuale) inerenti 

all’obiettivo per cui si richiede l’incarico. 

2 punti 

per ciascun corso e/o concorso ordinario fino a 

un max di punti 10 

  

Docenza disciplinare in corsi di formazione inerenti all’obiettivo per cui si chiede l’incarico, Docenza in corsi di 
formazione per il target di alunni, inerenti all’obiettivo per cui si chiede l’incarico ( Non si valuteranno le docenze 

effettuate in orario curricolare) 

1 punto 

per ogni esperienza, fino a un massimo di punti 10. 

  

Esperienze di Coordinamento, monitoraggio di progetti extracurricolari, esperienza di tutoraggio, esperienza di 
docenza in progetti PON - POR – IFTS, Diritto allo studio, Scuole A perte, Area a rischio, POF o assimilabili 

2 punti 

per ogni esperienza, fino a un massimo di punti 20 

  

ALTRI TITOLI/CONNOTAZIONI/ESPERIENZ E PUNTEGGIO   

A ltri titoli/connotazioni/esperienze varie nello specifico settore, coerenti con l’incarico da assumere, come:  

certificazioni professionali (Windows, Cisco o altre…  ), patente europea ECDL, corsi di formazione/aggiornamento 

disciplinari; di didattica disciplinare afferente, di uso della tecnologia nella didattica, didattica laboratoriale;  
inerente all’obiettivo per cui si chiede l’incarico; certificazioni di competenze acquisite nel settore di intervento 

rilasciati da Università o Enti qualificati 

2 punti 

per ogni esperienza, fino a un massimo di punti 20 

  

PROPOSTA OPERATIVA  PROGETTUALE PUNTEGGIO   

Il Gruppo Operativo del Piano Integrato di Istituto si riserva di valutare eventuale presentazione di una proposta 

operativa progettuale, inerente l’intervento da mettere in atto, da cui si evinca un’impostazione metodologico-
didattica innovativa e di ricerca-azione, nonché implementazione di strategie significative per la motivazione e la 

gestione del Gruppo in formazione e il possesso di capacità comunicative e relazionali, per  attribuzione di max 30  

punti 

Fino a max 30 punti così assegnati:  

-Rispondenza finalità del progetto max 10 punti; 
-Rispondenza alle esigenze del target destinatario 

delle attività max 10 punti;-Rispondenza utilizzo 

metodologie innovative  motivanti  max 10 punti.  

  

Titoli ed incarichi devono essere riferiti all’ultimo decennio TOTALE   

Cosenza lì ________________    Firmato_____________________________ 
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Allegato Modello 3  

Al Responsabile del Trattamento dei dati  

dell’Istituto Comprensivo Cosenza III “Roberta Lanzino”  

Via Negroni n. 5 87100 COSENZA  

 

Il sottoscritto____________________________________Codice Fiscale______________________ _______ nato a 

________________________________________ (Prov.) ___________il _______________________  tel. _________________ 

cell.:___________________ e-mail_______________________________________ residente a _________________ 

Via____________________________ Cap ____________ (Prov.) _______, partecipante al bando di selezione della figura di Docente 

ESPERTO  ____________________ interno all’Istituzione Scolastica, per il “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020, CODICE PROGETTO: FSEPON-CL-2021-120 - 10.1.1A- Titolo 

Progetto: “Noi Insieme per un Work in Progress”.  

 

CON LA PRESENTE  

□ dichiara di aver ricevuto l’informativa fornita dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, e consapevole, 

in particolare, che il trattamento riguarderà i dati "sensibili" di cui all'art.4 comma 1 lett. d), nonché art.26 de l D.lgs.196/2003;  

□ acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nell’informativa.  

(barrare le caselle)  

 

 

Cosenza lì ____________________      Firmato _______________________ 
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Allegato Modello 4 

Al Dirigente Scolastico  

Istituto Comprensivo Cosenza III “Roberta Lanzino”  

Via Negroni n. 5 87100 Cosenza  

 

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità del PROGETTO Obiettivo Specifico 10.1- Azione 10.1.1- Sotto 
azione 10.1.1A – Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti. Titolo: “Noi 

Insieme per un Work in Progress”. – Codice Progetto: FSEPON-CL-2021-120- CUP: C83D21002820007 

 

 

 

Il sottoscritto _____________________ nato a _______________________ il ___________ residente a ____________________ 

cap ________ via ______________________________, docente a tempo indeterminato/determinato di 

__________________________ presso il Plesso _________________ dell’Istituto Comprensivo Cosenza III “Roberta Lanzino” di 

via Negroni n. 5 a Cosenza,  

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base d i dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

a) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità p reviste dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020.  

b) di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell’IC “Roberta Lanzino”Via Negroni Cosenza o di 

altro personale incaricato della valutazione dei curricula per la nomina delle risorse umane necessarie alla realizzazione de l Progetto 

di cui trattasi.  

 

 

Cosenza lì _______________    FIRMATO______________________________________ 
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Allegato Modello 5 

 

Al Dirigente Scolastico  

Istituto Comprensivo Cosenza III “Roberta Lanzino”  

Via A. Negroni n. 5 –Cosenza  

 

 

Il sottoscritto _________________________________ ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46  e 47 del 

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni 

mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/200, sotto la propria responsabilità, relativamente alla parte cipazione al 

progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. -Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso Pubblico “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” prot. n. 9707 del 

27 aprile 2021. Azione 10.1.1- Sottoazione 10.1.1A – Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo 
scolastico degli studenti. Titolo: “Noi Insieme per un Work in Progress” . Codice progetto: FSEPON-CL-2021-120 - CUP: 

C83D21002820007 

, per la figura di: ___________________________  

DICHIARA 

 

 

 - di essere in possesso di Ottime capacità nell’uso delle tecnologie informatiche e Digitali e di conoscenza della Piattaforma 

GPU/PON 2014/2020 e autonomia nell’uso della stes sa;  

 

 

Cosenza lì _________________       Firmato __________________ 
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Allegato Modello 6  

DICHIARAZIONE TITOLI  
 

Docente ___________________ 

 
PON 2014/2020 

 
Il sottoscritto _________________________________ ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del P residente  della  

Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R.  n ° 4 4 5/200 , 
sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA 

di possedere i t itoli posti in grassetto nel CV, relativamente alla partecipazione al progetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazio nale (PON e 
POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. -Asse I – Istruzione – Fondo So ciale  Europ eo  (FSE) - 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso Pubblico “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” prot. n. 9707 del 27 aprile 2021. Azione 10.1 .1 - So t toazione 
10.1.1A – Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti. Titolo: “Noi Insieme per un Work in Progress”. Co dice 
progetto: FSEPON-CL-2021-120 - CUP: C83D21002820007 
 

n. TITOLO ACQUISITO IL PRESSO NOTE 

1. 
    

2.     

3. 
    

4. 
    

5. 
    

6. 
    

7. 
    

8. 
    

9.     

10. 
    

11. 
    

12. 
    

13. 
    

14. 
    

15. 
    

16. 
    

Cosenza lì ___________________ 
 

Firmato 
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Allegato Modello 7  

Fondi Strutturali Europei 

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

Al Dirigente Scolastico  

Istituto Comprensivo Cosenza III “Roberta Lanzino” Via Negroni  
Via Negroni, 5 - COSENZA  

Il sottoscritto__________________________________ Codice Fiscale ______________________ ________ nato a ___________________ __ _ ___ ___ _ (Prov. ) 
_______il _____________________________________ tel. _____________________ cell.:_______________ e-mail____________ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ _ 

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione:  
Via__________________________________ Cap _____________ città ______________________________ al fine di partecipare alla selezione per titoli per 
l’attribuzione dell’incarico di Docente ESPERTO , relativamente al progetto PON Obiettivo Specifico 10.1- Azioni 10.1.1 –Sotto Azione 10.1.1A Interventi per la 
riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti. T itolo: “Noi Insieme per un Work in Progress”. – Codice Progetto: FSEPON-CL-

2021-120- CUP: C83D21002820007: Modulo: ___________________________________________ inoltra la propria PROPOSTA OPERATIVA  di cui alla tabella 
di valutazione del candidato allegato Modello 2  
 
Proposta Operativa Progettuale. Nella proposta operativa progettuale i candidati devono sviluppare i seguenti punti:  

 Premessa  

 Finalità  

 Obiettivi specifici  

 Obiettivi formativi 

 Competenze da acquisire e Risultati attesi  

 Contenuti e descrizione operativa delle attività  

 Metodologie innovative e strumenti 

 Valutazione e Verifica  

 Prodotto finale 
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