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                                             Agli interessati 

                                             A1 sito Web e Albo  

                                           AL DSGA 
                                              Agli atti 

 

 

Oggetto: Selezione personale esperto Interno e/o esterno con specifiche competenze - Avviso 

Usr Sicilia nota prot. n. 12419 del 26.05.2021 “Comunità educante a Camaro ... in Cammino” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

•  VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in base al quale le amministrazioni     pubbliche possono 
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 
comune;  

• VISTO il Decreto Legge del 14 agosto 2020 n. 104 che all’art. 32, comma 2 lettera b, prevede 
l’assegnazione di specifici fondi agli uffici scolastici regionali per il sostegno finanziario alla stipula dei 
Patti Educativi di Comunità al fine di ampliare la permanenza a scuola degli allievi, alternando attività 
didattica ad attività ludico ricreativa, di approfondimento culturale, artistico, musicale e motorio-
sportivo;  

• VISTO il Decreto Dipartimentale n. 192 del 17/02/2021 del “Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e formazione” del MI con il quale sono stati stanziati fondi – per l’esercizio finanziario 2021 – 
al fine di incentivare la realizzazione dei patti di comunità, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, lettere b), 
del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104;  

• VISTO la nota prot. 12419 del 26.05.2021 dell’USR Sicilia con la quale si intendono acquisire le 
manifestazioni di interesse delle Istituzioni scolastiche che vogliano attivare i patti di comunità 

• VISTA la nota Usr Sicilia Direzione sicilia — Ufficio ll , prot. n. 246 del 23.07.2021 di assegnazione della 
risorsa finanziaria pari a € 10.000,00; 

• VISTO il DI n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143, della legge 13 luglio 
2015 ii. 107” 

• VISTO il Decreto Legislativo n°50/2016 e s.in.i.; 
• VISTA la delibera n. 79 del collegio dei Docenti del 03.03.2022 : PROGETTO “Comunità educante a 

Camaro …in Cammino” -Patto educativo di comunità: piano di definizione delle azioni progettuali; 
• ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti che presteranno la loro attività 

nell’ambito dei moduli del Patto Educativo di Comunità; 
 

 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  

G. LA PIRA – D. GENTILUOMO MESSINA 

 
Via Gerobino Pilli - Camaro - Messina tel. 090/673223 C.F. 97093530836 - e -

mail: meic864003@istruzione.it Sito web: www.iclapiragentiluomo.edu.it Pec: 
meic864003@pec.istruzione.i 
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E M A N A 

 

il presente Avviso pubblico, rivo1to al personale interno e/o esterno a11’Istituzione Scolastica, avente per 

oggetto la selezione, mediante procedura   comparativa di titoli, di n. 1 esperto interno e/o esterno con 

specifiche competenze cui affidare le attiv ità formative dei moduli afferenti il progetto   “Comunità educante 
a Camaro ... in Cammino”     Patto Educativo di Comunità e che qui di seguito vengono descritti: 

ART. 1 Finalità  della selezione 

Il presente a avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di n.1  esperto esterno con 

specifiche competenze da cui attingere per la realizzazione delle azioni formative programmate per il Patto territoriale 

programmate per il Patto educativo di comunità  in partenariato con il Comune di Messina  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 2   Requisiti di ammissione 

• Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti, pena 

l’inammissibilità alla candidatura  

• titolo di studio specifico in riferimento all’insegnamento delle discipline/posto comune attinenti il/i 

modulo/i 

• comprovata esperienza di docenza nella/nelle discipline progetto di riferimento 

• esperienze professionali coerenti con l’azione formativa richiesta 

• esperienza nell’uso delle tecnologie informatiche e nelle attività laboratoriali 

• esperienze metodologiche-didattiche innovative nel campo di riferimento del progetto 

• qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico, desumibile 

eventualmente anche da un sintetico progetto che esplicita tale metodologia 
• adeguate competenze informatiche per la gestione della documentazione del progetto. 

 

ART. 3 Compiti del Docente/esperto 

L’ esperto designato in base alla selezione dovrà svolgere i seguenti compiti, pena la revoca 

dell'incarico o rescissione del contratto: 

1. assicura la disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo il calendario concordato           con il 
Ds, in orario extracurriculari 

2. Partecipa alle riunioni programmate dal1’Istituzione Scolastica in merito alla realizzazione del 

modulo. 

3. Elabora un progetto dettagliato da cui risultino i contenuti, gli obiettivi, le modalità, i tempi e gli 

strumenti che garantiranno 1’ effettiva realizzazione del processo formativo, in linea con l’attività 

Tipologia modulo Titolo modulo Descrizione modulo Destinatari Ore 

 

Potenz. Comp. di base 

 

□ 

LO SPORT,IL 

GIOCO,LE REGOLE 
 

L’impatto che l’attività sportiva ha 

sui giovani è ampiamente 
sottovalutato e lo è ancora di più se 

si considerano gli effetti positivi, 

in termini di riabilitazione e 
recupero della socializzazione, che 

l’attività sportiva svolge sulle 

persone disabili e in condizione di 

svantaggio sociale. Nello sport 

senso di appartenenza e spirito di 

solidarietà camminano insieme e 
costituiscono valori fondanti, in 

sintonia con il carattere 

comunitario della  scuola. 

 

 
 

       Alunni scuola    
primaria  

(classi prime, seconde 

e terze ) 

 
 

30 
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progettuale presentata all’atto della candidatura. 

4. Programma il lavoro e le attività inerenti il modulo che gli/le sarà affidato. predisponendo, 

anche in formato digitale, il materiale didattico necessario, compreso il “prodotto finale”. 

5. Programmare ed eseguire l'intervento formativo raccordandolo con il curricolo scolastico  degli 

alunni; 

6. Perseguire gli obiettivi didattici formativi declinati nel progetto, utilizzare e documentare   le 

metodologie didattiche previste; 

1. Presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività. 

2. Compila e firma il registro delle attività. 

3. Rispetta 1’informativa sulla privacy acclusa alla nomina. 

 

ART. 4 Modalità ili partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire, a questa Istituzione Scolastica, la propria candidatura alla 

selezione entro e non oltre e le ore 9.00 di Martedì 26 Aprile 2022 intesa come data di effettivo 

ricevimento della domanda e non come data di invio. L’istanza di partecipazione, indirizzata a1l’IC 

Comprensivo La Pira - Gentiluomo potrà essere presentata in una delle tre modalità indicate di seguito: 

1) con consegna a mano (tutti     i     giorni     tranne     sabato) 2)   tramite PEC Pec: 
meic864003@pec.istruzione.it 
Le domande che giungeranno oltre il predetto temine saranno considerate non ammissibili e non 

saranno sottoposte a valutazione. L’istanza di partecipazione dovrà pervenire con la dicitura 

“Selezione ESPERTI- Comunità educante a Camaro ... in Cammino” con l’esatta indicazione del numero 

e del titolo del modulo di formazione per cui si intende concorrere. Non saranno sottoposte a 

valutazione le istanze di partecipazione che perverranno in modalità diversa da quella suindicata. 

La presentazione della candidatura, per essere ritenuta valida, richiede: 

1. la compilazione dell’istanza di partecipazione [Allegato A) 

2. la compilazione della scheda di valutazione dei titoli (Allegato B) 

3. CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI (Allegato “C”) 
4. la presentazione del curriculum vitae in formato europeo debitamente datato e firmato in originale, 

in cui saranno messi in evidenza i titoli e le esperienze di cui si richiede la valutazione, con 

indicazione esplicita, ove prevista, della durata oraria degli incarichi di docenza svolti. Il 

curriculum vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si 

richiede 1’attribuzione di punteggio, e i numeri devono essere riportati nella scheda di 

valutazione (Allegato 2) 

5. la presentazione della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del Codice 

Fiscale (CF). E’ ammessa l’autocertificazione secondo le norme di legge. 
6. Possesso dei titoli di accesso eventualmente previsti nell’avviso; 

7. Possesso di adeguate competenze tecnologiche inerenti il modulo; 

      I documenti interessati dovranno riportare la firma autografa, pena l’esclusione dalla candidatura. 

ART. 5   Modalità di valutazione delle istanze e selezione delle candidature  

Le candidature saranno valutate dalla commissione all’uopo costituita per l’esame delle domande 

pervenute (Dirigente Scolastico, DSGA, 1 Assistente amm.vo). La procedura di selezione sarà 

considerata valida anche in presenza di una sola candidatura, purché corrispondente alle esigenze 

formative de1 modulo di riferimento. Per la scelta delle figure professionali si procederà ad una 

valutazione comparativa dei titoli, cui saranno attribuiti punteggi sulla base degli indicatori illustrati nelle 

tabelle di valutazione allegate, una per ciascuno dei moduli formativi presenti nel bando. A parità 

di punteggio verrà favorita la minore età anagrafica dei candidati. 

Il personale selezionato quale DOCENTE non potrà ricoprire tale ruolo   i moduli dello stesso 

progetto. 
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ART. 6 Pubblicazione graduatorie e ricorsi 

A conclusione della comparazione, il Ds provvederà alla formazione delle graduatorie di merito 

provvisorie che saranno rese pubbliche sul sito del1’Istituto. A parità di punteggio l’ordine di 

graduatoria sarà stabilito sulla base della minore anzianità anagrafica. Avverso le graduatorie 

provvisorie, che saranno pubblicate, è ammesso reclamo entro 7 giorni successivi alla data di 

pubblicazione. 

Trascorsi 7 giorni dalla pubblicazione provvisoria, verranno pubblicate le graduatorie definitive. 

 

ART. 7 Attribuzione incarico 

L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno o in regime di 

collaborazione plurima con riferimento al CCNL scuola 2007, CCNL 19.04.2018, tramite contratti di 

prestazione d'opera per il personale esterno con riferimento agli artt. 2222 e ss. del C.C. e del D.Lgs 

165/2001. 

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative del1'IC.La Pira - 

Gentiluomo e comunque dovrà concludersi entro i1 30 Giugno 2022. 

La determinazione del calendario, su proposta del docente, della scansione oraria e di ogni altro 

aspetto organizzativo rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, è da 

concordare con l’Istituzione Scolastica. 

La Scuola prevede con il presente avviso l'adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo 

stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare de1l'interesse pubblico che ne ha 

determinato il finanziamento. 

La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata in € 41,32 l’ora, al 

lordo di tutte le ritenute operate per legge. Gli emolumenti saranno corrisposti a seguito de11’effettiva 
erogazione dei fondi relativi. 

1 candidati, a cui verranno conferiti gli incarichi, saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal DPR 

n. 62 del 19/04/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici“’, a norma 

dell’art. 54 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, pena la risoluzione del contratto. 

 
ART. 8 Rinunce e surroghe 

Gli eventuali rinunciatari dovranno formalizzare la rinuncia per iscritto. La mancata presentazione della 

figura professionale alla convocazione di questo Istituto equivarrà a rinuncia. In caso di rinuncia, il Ds 

provvederà a scorrere la graduatoria. 

 

ART. 9 Oneri e obblighi dell’aggiudicatario 

Il venir meno, successivamente all’affidamento o comunque durante l’esecuzione del servizio, dei 

requisiti prescritti dall’Avviso, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salvo ogni pretesa 

risarcitoria dell’amministrazione. 

Causano, altresì, la risoluzione anticipata del rapporto gravi inadempienze de11’1ncaricato che 

l’amministrazione rilevi con espressa diffida. costituirà in ogni caso motivo di riso1uzione espressa, salvo 

il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni: 

1. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione all’Avviso 

2. violazione dell’obbligo di riservatezza 

3. frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e ‹delle condizioni contrattuali. 

I docenti nominati saranno soggetti a controllo e valutazione del rendimento formativo mediante 

monitoraggio in itinere; una determinazione negativa, motivata e comunicata all’interessato o ripetute 

assenze e/o rinvii dell’intervento, potranno essere causa di immediata risoluzione del contratto. 
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ART. 10 Tutela della privacy 

Tutti i dati personali di cui questa Istituzione scolastica venga in possesso in occasione 

dell’espletamento dei procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo n. 
196/2003 e successive modificazioni e del Regolamento Europeo 2016/679. La presentazione della 
domanda da parte del candidato implica il consenso a1 trattamento dei propri dati personali, compresi 

gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle 

domande e al1’uti1izzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure di selezione. L’informativa è 

disponibile sul sito del1’IC La Pira - Gentiluomo. Il RUP del procedimento è il Dirigente Scolastico; 

responsabile del trattamento dati è il DSGA. 

 

ART. 11 Pubblicità 

Il   presente    avviso    pubblico    viene    pubblicato    Sul    sito    web    istituzionale    della scuola 

Sito web: www.iclapiragentiluomo.edu.it e all’albo online d’Istituto (pubblicità legale). 

 

Messina.19/04/2022 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      Prof.ssa Luisa Lo Manto  
                                                                                                                                            ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli  

effetti dell’art. 3 comma 2 D.lgs n. 39/9
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                                                                                                                                    Al Ds dell’Istituto Comprensivo  
                                                                                                                                            La Pira - Gentiluomo 
                                                                                                                                              Camaro - Messina  
         
 
ALLEGATO A 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE   
 

Patto educativo di comunità IC La Pira - Gentiluomo  

 

Avviso di selezione per il conferimento di incarico di docente Esperto Interno e/o esterno per 

l’attuazione del Progetto  “Comunità educante a Camaro ... in Cammino” - Patto educativo di 

comunità-  IC La Pira - Gentiluomo  
 
Il/La sottoscritto/a Cognome 

……………….………………………………….…Nome…………………………………………………. 

 

nato/a…………………………………………….…….. il…………….…………. e residente a…………… 

 

in Via…………………………………………………………… n………………… cap…………………..  

 

prov.…………………..Codicefiscale………………………………………………………………………… 

 

tel………………………… cellulare……………………….. e‐mail………………………………………… 

 

CHIEDE 

 

di poter partecipare alla selezione in qualità di ESPERTO per le attività previste per il seguente modulo: 

 

 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  

G. LA PIRA – D. GENTILUOMO MESSINA 

 
Via Gerobino Pilli - Camaro - Messina tel. 090/673223 C.F. 97093530836 - e -

mail: meic864003@istruzione.it Sito web: www.iclapiragentiluomo.edu.it Pec: 
meic864003@pec.istruzione.i 

 
 

 

Tipologia modulo Titolo modulo Descrizione modulo Destinatari Ore 

 

Potenz. Comp. di base 

 

□ 

LO SPORT,IL 

GIOCO,LE REGOLE 
 

L’impatto che l’attività sportiva ha 

sui giovani è ampiamente 

sottovalutato e lo è ancora di più se 
si considerano gli effetti positivi, 

in termini di riabilitazione e 

recupero della socializzazione, che 
l’attività sportiva svolge sulle 

persone disabili e in condizione di 

svantaggio sociale. Nello sport 
senso di appartenenza e spirito di 

solidarietà camminano insieme e 

costituiscono valori fondanti, in 
sintonia con il carattere 

comunitario della  scuola. 

 

 
 

       Alunni scuola    

primaria  
(classi prime, seconde 

e terze ) 

 
 

30 
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A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di 
dichiarazioni 
mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 
2000: 
‐   di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio  

carico o di non averne conoscenza; 
‐   di non essere stato destituito da pubblici impieghi; 
‐   di non avere in corso procedimenti di natura fiscale; 
‐   di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approvato; 
‐   di avere preso visione dei criteri di selezione; 
‐   di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel 

settore richiesto, come indicato nel curriculum vita allegato; 
 
Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 e del 
Regolamento UE n°679/2016. 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza 
riserve. 
 
Documentazione da allegare alla presente: 
- Scheda Autovalutazione titoli posseduti. – (Allegato “B”) 
- CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI(Allegato “C”) 
- Curriculum vitae, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari, 
nonché dei titoli validi posseduti, evidenziando la correlazione con la scheda di autovalutazione 
titoli. 
 
Messina  lì………………………………. 
 
 
 
 

Firma 
…………………………………………………… 
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Allegato B 

 

      GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
 

 

Titoli culturali Valutazione Punti a cura 

del 
candidato 

Punti a cura 

della 
Commissione 

Laurea Punti 5 – fino a 105/110   

 Punti 12 – da 106 a 110/110   

 Punti 15 – voto 110 e lode   

Altra laurea diversa da quella di cui 
sopra 

Punti 1 – per ogni ulteriore laurea 
sino a max 3 punti 

  

Master, Corsi di specializzazione, Punti 1 – per ogni titolo sino a   

Dottorati di ricerca max 3 punti   

Certificazione informatica 
ECDL  
 
Altre certificazioni Informatiche   
(Corsi valutabili   Max 20 h) 

  

Punti 2 (solo un titolo) 
 
 
Punti 0,5 per ogni titolo sino a 
max 3 punti 

  

    

Totale Punti    

 
Esperienze professionali 

 
Valutazione 

Punti a cura 

del 
candidato 

Punti a cura 

della 
Commissione 

Attività di docenza in progetti analoghi 

svolti in ambito scolastico (minimo n°20 

ore cadauno)  

Punti 2 – per ogni anno scolastico 
sino a max 12 punti 

  

Partecipazione a progetti europei in 
qualità di esperto / tutor 

Punto 1 – per ogni esperienza sino 
a max 6 punti 

  

Totale punti    

 

I dati posseduti dovranno essere evidenziati nel CV, con riferimento alla tabella valutazione titoli 

richiesti   

 

Messina  lì……… 

 

 

                                                                                                                                Firma 
                                                                                                                     …………………………………… 

 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  

G. LA PIRA – D. GENTILUOMO MESSINA 

 
Via Gerobino Pilli - Camaro - Messina tel. 090/673223 C.F. 97093530836 - e -

mail: meic864003@istruzione.it Sito web: www.iclapiragentiluomo.edu.it Pec: 
meic864003@pec.istruzione.i 
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ALLEGATO C 

 
 

                                                                                                                                Al Dirigente Scolastico  

                                                                                                                          Dell'I.C. La Pira – Gentiluomo 

                                                                                                                 Camaro – Messina 
 

 

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 

 

 

Avviso Usr Sicilia nota prot. n. 12419 del 26.05.2021 Patto Educativo di Comunità  
 

 
 

Il/La sottoscritt…………………………………..acquisite le informazioni della presente 

informativa, fornita dal titolare del trattamento, presta il suo consenso per il trattamento dei dati 

necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell’Avviso per il Reclutamento di Esperti per 

il Progetto. 

                          “Comunità educante a Camaro ... in Cammino” 

 

Il/La sottoscritto/a è consapevole che il mancato consenso al trattamento ed all’eventuale 

comunicazione dei datidi cui sopra comporterà l’impossibilità della valutazione della presente 

istanza e dei documenti allegati. 

 

 

Messina, lì   

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                            

 

 

                                                               In fede 

                                                                                                                                                        
 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  

G. LA PIRA – D. GENTILUOMO MESSINA 

 
Via Gerobino Pilli - Camaro - Messina tel. 090/673223 C.F. 97093530836 - e -

mail: meic864003@istruzione.it Sito web: www.iclapiragentiluomo.edu.it Pec: 
meic864003@pec.istruzione.i 
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