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OGGETTO : RIAPERTURA TERMINI Awíso selezíone ESPERTI procedura comparatìva

nell'ambito clei finanziamenti di cui ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo llazionale " Per la

scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di

spesa a valere sull'Ar.viso pubblico 10862 del1610912016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio

nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella 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 caratferizzati da particolari fragilità. Lettera di auÍorizzazione Prot. n'

AOODGEFLDI3|T}3 del24luglio 2017 Progeffo PON - Inclusione e lotta al disagio codice 10.1.14-

F SEPON-LA -20 17 -l 17 " Sp o rtivi S I' . . .8 ull i N O." .

RIAPERTURA TERMII{I
Awiso selezione ESPERTI PERSONALE INTERNO

CONSIDERATO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

7'Awiso selezione ESPERTI PERONSALE II{TERNO di cui al prot. 2552/V1.1" EL

24/O4/2OI8 procedura comparativa nell'ambito dei finanziamenti di cui ai Fondi

Strutturali Europei - Programma Operalivo ltlazionale "Per la scuola, competenze e

ambienti per I'apprendimento" 2014-2020. Progetto PON - Inclusione e lotta al

disagio codice 1 0. 1. 1 A-FSEPON-LA-20 17 -l1r7'o Sportivi SI'...Bulli NO.".

che per alcuni moduli NON sono pervenute candidature, come di seguito

specificato

20\e-20x"t MIUR

RILEVATO



FIGI.]RE INTERNE DI ESPERTO RIAPERTURA TERMINI
Tipologia modulo Titolo Requisiti/competerue

minimi/e richiesti/e
n. ore !g!q[

figura
esDerto

Costo orario lordo
omnicomprensivo

N. di esperti per modulo

vlod. I - Potenziamento
lelle competenze di base

linforzo e

rmpliamento
lel curriculo
inguistico

Docenti a tempo
indeterminato con

comprovata esperienza
sulle metodologie che

utllizzano strategie
didattiche innovative
(Leaming by doing,

Cooperative learning,
Peer to peer, Flipped

classroom)

45 70,00 J:
1 per la scuola primaria,2 per la secondaria

Ciascuno con un impegno di 15 ore

Mod 2 - Potenziamento
lelle competenze di base

ùnforzo e

rmpliamento
lel curriculo
natematico/t
:cnologico

Docenti a tempo
indeterminato con

comprovata esperienza
sulle metodologie che

ulllizzano strategie
didattiche innovative
(Learning by doing,

Cooperative learning,
Peer to peer, Flipped

classroom)

45 70,00 J

per la scuola primaria, 2 per la secondaria
Ciascuno con un impegno di 15 ore

vlod 3 - Innovazione
lidattica e digitale

Contrastare la

dispersione

scolastica e ogni
forma di
discriminazione e di
bullismo anche

informatico

Alta formazione socio-
psicopedagogico-

psicologico giuridica in
materia di prevenzione

e contrasto a ogni
forma di bullismo e ai

rischi connessi
all' utllizzo della rete e

dei social network.
Esperienza nella

gestione d'aula in corsi
li formazione per adulti
e bambini e adolescenti

5 70,00 seminario su prevenzione bullismo e cyberbullismo



vlod 3 - Innovazione
lidattica e digitale

lontrastare la

lispersione

icolastica e ogni
:orma di
liscriminazione e di

ullismo anche

nformatico

Alta formazione socio-
psicopedagogico-

psicologico giuridica in
materia di prevenzione

e contrasto a ogri
forma di bullismo e ai

rischi connessi
all'ulllizzo della rete e

dei social network.
Esperienza nella

gestione d'aula in corsi
di formazione per adulti
e bambini e adolescenti

5 70,00 seminario su prevenzione bullismo e cyberbullismo

vlod 3 - lnnovazione
lidattica e digitale

Oontrastare la
lispersione
scolastica e ogni
lorma di
Jiscriminazione e di

bullismo anche

informatico

Esperienza
professionale e

competenze specifiche
nel campo delle riprese

audiovisive e del
montaggio per la

produzione di
cortometraggio.

Esperienze di
collaborazione con

istituti scolastici

t5 70,00 I esperto per cortometraggio

r{od 4 - Educazione
notoria; sport; gioco
lidattico

\ttività di educazione
notoria

Titolo specialistico e/o

formazione in
discipline motorie e

sportive e/o esperienze
di didattiche nella

pratica motoria

45 70,00 J

Per la primaria
ciascuno con un impegno di 15 ore

Mod 5 - Educazione
notoria; sport; gioco
lidattico

\ttività di
isica

educazione Titolo specialistico e/o

formazione in
discipline sportive e/o

comprovate esperienze
didattiche relative
all'insegnamento

dell'educazione fisica

30 70,00 2

Per la secondaria di primo gtado con un impegno di 15

ore ciascuno



PREMESSO che per l'implementazione del Progetto è necessario a!'valersi di figure di alta Fof€ssioralità con un froÌr llou specialistico nelle areelsettori di
riferimento dei moduli fornativi p.evisti;

CONSIDERATE le.ichieste dei docsnti che hanno sollecitato una dapertura dei termini de1l'Arwiso in oggetto e al fine di coúsentùe la più ampia partecipazione del

Pqsonale int€rno

Tutto ciò visto € levato, che costitùisce parte integante alel pr€sente awiso

DETTRMINA

La rirpertur! dei termini per lr present&ione dell€ c&ndidatùre nell'rmbito dell'AWISO per il reclutaúeùto di persolrrle irtemo f,ppf,rten€nte dl'IC VIA
VOLSIIIIO per il Progetto PON Inclusione e lotta al disagio codice 10.l.IA-FSEPON-LA-2017-117 "Spoftivi SI'...Bulli NO.";" con Fofessiofatta specialistiche in
grado di adempi€re all'incaricoluspgltqesclusiÌment€ p€r le figur€ per le quali la procedua è anilata desala come di seguito elencate:

FIGURE INTERNE DI ESPBRTO RIAPERTURA TERMINI
Tipologia modulo Titolo Requisiti/competenze

minimi/e richiesti/e
n. ore totali

figura
esperto

Costo orario lordo
omnicomprensivo

N. di esperti per modulo

vlod. I - Potenziamento
lelle competenze di base

ùnforzo e

rmpliamento

lel curriculo
inguistico

Docenti a tempo
indeterminato con

comprovata esperienza
sulle metodologie che

utllizzano shategie
didattiche innovative
(Learning by doing,

Cooperative learning,
Peer to peer, Flipped

classroom)

45 70,00 3:
I per la scuola primaria,2 per la secondaria

Ciascuno con un impegno di 15 ore

VIod 2 - Potenziamer.rto

lelle competenze di base

ùnforzo e

rmpliamento

lel curriculo
natematico/t
:cnologico

Docenti a tempo
indeterminato con

comprovata esperienza
sulle metodologie che

vtrlizzano strategie

45 70,00 aJ

I per la scuola primaria,2 per la secondaria
Ciascuno con un impegno di 15 ore

4



didattiche innovative
(Learning by doing,

Cooperative learning,
Peer to peer, Flipped

classroom)

vlod 3 - Innovazione
lidattica e digitale

lontrastare la
lispersione
;colastica e ogni
iorma di
liscriminazione e di
rullismo anche

nformatico

Alta formazione socio-
psicopedagogico-

psicologico giuridica in
materia di prevenzione

e contrasto a ogni
forma di bullismo e ai

rischi connessi
all' utllizzo della rete e

dei social network.
Esperienza nella

gestione d'aula in corsi
di formazione per adulti
e bambini e adolescenti

5 70,00 seminario su prevenzione bullismo e cyberbullismo

Mod 3 - Innovazione
lidattica e digitale

lontrastare la
lispersione
;colastica e ogni
brma di
liscriminazione
lullismo anche

nformatico

di

Alta formazione socio-
psicopedagogico-

psicologico giuridica in
materia di prevenzione

e contrasto a ogni
forma di bullismo e ai

rischi connessi
all'úilizzo della rete e

dei social network.
Esperienza nella

gestione d'aula in corsi
1i formazione per adulti
e bambini e adolescenti

5 70,00 seminario su prevenzione bullismo e cyberbullismo

vlod 3 - Innovazione
lidattica e digitale

Contrastare la
lispersione
scolastica e ogni
forma di
discriminazione e di
bullismo anche

informatico

Esperienza
professionale e

competenze specifiche
nel campo delle riprese

audiovisive e del
montaggio per la

produzione di
cortometraggio.

Esoerienze di

t5 70,00 I esperto per cortometraggio



collaborazione con
istituti scolastici

Mod 4 - Educazione
notoria; sport; gioco
lidattico

A.ttività di educazione
notoria

Titolo specialistico e/o
formazione in

discipline motorie e

sportive e/o esperienze
di didattiche nella

oratica motoria

45 70,00 t
-)

Per la primaria
ciascuno con un impegno di 15 ore

Mod 5 - Educazione
motoria; sport; gioco
Jidattico

\ttivita di
isica

educazione Titolo specialistico e/o
formazione in

discipline sportive e/o
comprovate esperienze

didattiche relative
all'insegnamento

dell'educazione fisica

30 70,00 2
Per la secondaria di primo grado con un impegno di 15

ore ciascuno

Ai fini della pr€sentaziofle delle candidature ed in particola.re alle modalita ed alla documentazione da produrre, si rinvia i toto all,Awiso in oggetto,
fatta eccezione del prospetto delle figule richieste per ciascun modulo rimodulato come sopra al quale ci si deve tassativament€ attenere.

L'inter€ssato/a dovra far pervenire alla scuola brcvi manu ufl.tcio protocollo owero via PEC rmic8d900r@pec.istruzione.it tutta la clocumentazione ùtile
alla candidatura, òebitamente timata. pena esclusionq ENTRO e non oltre il 3l maegio 201g

dowa specificar€ trell'oggetto della e-rnail e/o sulla domatrda di partecipazione la segùetrte dicitúa: CANDIDATIIBA ESPERTI AWISO
PON - Inchtsione e lotî.t al disagio codice 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-l 17 "Sponi"i SI'...B"IU nA". CUp Oîîdid nWmi

rl presente provvedimento è putlblicato sul sito web deila scuora.

L'interessato
PROGETTO


