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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO ARDEA II 
TOR S. LORENZO 00040 ARDEA (RM) - VIA TANARO – TEL/FAX06/91010779              

rmic8da006@istruzione.it - CODICE FISCALE 

                                          97714470586 Cod. Mecc. RMIC8DA006 - MATRICOLA INPS 7060743438 

  

CUP: C73D21002120006  

CNP: 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-117 

           Ardea,    06/05/2022  

   

   

Oggetto: procedura di selezione per incarico PON esperto esterno 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-117 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

Visto l’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 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;   

Vista la candidatura del 20/05/2021 prot.14390 ad “Apprendimento e Socialità” azioni 10.2.2 Azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A Competenze di base 

Vista l’autorizzazione del progetto del 04/06/2021 da parte della AdG PON 10.2.2A-FSEPON-

LA2021-117 

Vista la necessità di iniziare il progetto in tempi brevi;  

Viste le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative pubblicitarie in 

ordine agli interventi finanziati interventi finanziati con il FSE 2014/2020;   

Considerato che il primo bando di reclutamento esperti interni ed esterni per modulo EQUITAZIONE 

E SOCIALITA’ prot. Numero 853/22 del 25 febbraio 2022 è andato deserto  

Vista la necessità di reclutare un esperto pet il suddetto modulo 

  

AVVISA  

  

che è indetta selezione, mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, 

finalizzata all’attribuzione di incarico relativo alla conduzione e gestione delle attività previsto dal 

seguente progetto:   

EQUITAZIONE E SOCIALITA’ (10 Primaria+10 SSPG) 

dal 13 giugno 2022 al 17 giugno 2022 per trenta ore in 5 incontri da sei ore cadauno 



 

 

  

n.1 Esperto istruttore di equitazione ASC (Attività Sportive Confederate) riconosciute dal CONI (in 

subordine conclamata esperienza nel settore compenso totale per 30 ore pari a lordo stato 2100€  

 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI  

Art.1 – Il presente bando è finalizzato all’individuazione di 1 ESPERTO per svolgere le attività del 

modulo PON per l’anno scolastico 2021/2022  

Art.2 - la domanda scritta dovrà contenere i seguenti dati:  

dati anagrafici generali, eventuale sede di servizio, titoli di studio, esperienze in attività simili, 

progetto didattico sintetico che contenga articolazione del corso, metodologie, strumenti e 

argomenti trattati.    

Art.3- Il contratto avrà durata di 30h (trenta ore) a decorrere dalla data di inizio delle prestazioni 

dovranno avvenire nei plessi di via campo di carne 2 e/o via Tanaro SNC, secondo le direttive del  

Dirigente scolastico e per non meno di 30 ore certificate;  

Art.4- Le domande verranno valutate secondo i seguenti criteri di selezione in ordine di priorità:  

 Docenti esperti esterni in possesso dei titoli richiesti. 
I curricola pervenuti verranno valutati i seguenti titoli secondo il punteggio della tabella allegata; 
Art.5- Verranno valutati i titoli secondo il punteggio della tabella approvata dal Consiglio d’istituto 
allegata al bando (allegato B);  
Art.6- I candidati, individuati ai sensi del presente avviso di selezione, saranno invitati a presentarsi 

per la stipula del contratto. Al termine del periodo contrattuale dovrà presentare regolare 

documentazione comprovante l’avvenuta attività (registro presenze debitamente compilato e 

attestazione del Dirigente Scolastico dello svolgimento dell’incarico con diligenza)  

Art.7- In caso di mancato svolgimento con diligenza e puntualità dell’incarico, il Dirigente Scolastico 

può unilateralmente e a suo insindacabile giudizio, revocare l’incarico medesimo. In caso di 

giustificati motivi il contraente può dimettersi dall’incarico. La retribuzione spetterà fino al giorno 

di risoluzione del contratto.  

  

Compiti dell’esperto  

Gestione pratica e rendicontazione giornaliera in piattaforma GPU del corso in collaborazione con il 

personale di segreteria, DSGA, il Dirigente Scolastico e tutor;  

  

Modalità di selezione del docente esperto  

Mediante il presente avviso, l’Istituto procede alla verifica delle professionalità corrispondenti al 

percorso formativo di cui trattasi, procedendo a valutare i curricula e relative tabelle. Come previsto 

dal bando e dalla normativa vigente, si provvederà a valutare le domande pervenute per il profilo di 

esperto interno o esterno collaborazioni plurime e solo in assenza di tale candidatura si procederà 

alla valutazione di docenti esperti esterni lavoratori autonomi  

  

Modalità di presentazione delle candidature  

Gli interessati dovranno inoltrare a questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre le ore 12,00 del,  

13/05/2022 l’istanza di partecipazione alla selezione di cui all’oggetto, redatta secondo lo schema 

allegato, unitamente al curriculum vitae formato europeo la data di acquisizione al protocollo 

dell’Ufficio di segreteria. Le modalità di consegna sono le seguenti:  

-Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria  



 

 

  

-Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: rmic8da006@pec.istruzione.it  

Pertanto:  

• la scuola è esonerata da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito  

• la presentazione dell’offerta dopo il termine, anche per motivi di forza maggiore,  

determinerà l’esclusione dalla gara;  

• l’offerta presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra;  

• le offerte dovranno essere riposte in busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura  

   

Il plico dovrà contenere:  

1-Domanda di partecipazione alla gara   

2-Tabella di valutazione dei titoli  

3-Curriculum vitae in formato europeo  

Le istanze incomplete e/o non sottoscritte non saranno prese in considerazione ai fini 

dell’assegnazione dell’incarico. Si evidenzia che la domanda di partecipazione sarà considerata 

completa, e quindi ammissibile alla valutazione, solo e soltanto se redatta utilizzando l’allegato A e 

B (modulo domanda e tabella punteggi) e corredata dal curriculum vitae. Questo Istituto Scolastico 

si riserva espressamente la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle competenze e delle 

esperienze dichiarate.  

Modalità di valutazione delle domande  

Le domande verranno valutate secondo i seguenti criteri di selezione in ordine di priorità:  

 esperti esterni in possesso dei titoli richiesti in ordine di punteggio ed in base al progetto 

sportivo articolato in 5 lezioni da 6 ore cadauno da allegare ai documenti del bando, pena 

esclusione 

Trattamento dei dati personali  

Ai sensi dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 

presso l'Istituzione Scolastica per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati 

anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. L'Istituto si impegna 

al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione 

giuridica del presente bando. I candidati dovranno autorizzare l'Istituzione Scolastica al trattamento 

dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi. Responsabile del Procedimento ai fini della presente selezione ed ai sensi della 

L.241/1990 il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico, dott.ssa Fulvia 

Schiavetta;  

  

  

  

  

                La Dirigente Scolastica   

                Dott.ssa Fulvia Schiavetta 

  

 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 



 

 

  

 

 

 

 Allegato A  

  

  

  

Modello di candidatura per incarichi PON FSE  

  

Al dirigente scolastico 

dell’I.C. Ardea II  

  

  

  

Il/la  sottoscritto/a______________________________________  nato/a 
 _______________ prov.___________il_________ _______residente in 
____________________________________ prov. ____________________________ 
CAP____________________ Tel. ______________________Cellulare________________________ 
email_______________________________________ Cod. 
Fiscale__________________________________  
  

CHIEDE  

  

  

di essere ammesso/a alla procedura di selezione di:  

  

 

EQUITAZIONE E SOCIALITA’ (10 Primaria+10 SSPG) 

 

⌂ n.1 Esperto  

 

  

  

  

Data__________            firma____________________Allegato B  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Tabella di valutazione Titoli ed esperienze - Ruolo ESPERTO  

  

Criterio   
Punteggio 

Massimo   

Laurea Triennale o titoli equivalenti (coerente con le attività previste dal progetto)  
Punteggio assegnato in base al voto di laurea (in mancanza dell’indicazione del voto 

nel Curriculum presentato sarà assegnato il punteggio più basso)   

   voto fino a 89    1 punto   

 da 90 a 104      3 punti    

da 105 a 110 e lode  5 punti   

  

Laurea Specialistica o vecchio ordinamento o titoli equivalenti non cumulabile con  
il punto precedente (coerente con le attività previste dal progetto)  Punteggio 
assegnato in base al voto di laurea (in mancanza dell’indicazione del voto nel  

Curriculum presentato sarà assegnato il punteggio più basso)   

   voto fino a 89    2 punto   da 

90 a 99      3 punti   

  da 100 a 104   5 punti    da  

105 a 110 e lode   7 punti   

  

Laurea Triennale, Specialistica o vecchio ordinamento o titoli equivalenti non 

cumulabile con i punti precedenti (non coerente con le attività previste dal progetto) 

Punteggio assegnato in base al voto di laurea (in mancanza dell’indicazione del voto 

nel Curriculum presentato sarà assegnato il punteggio più basso)   
   voto fino a 89    1 punto   da 

90 a 99      2 punti   

  da 100 a 104   3 punti      

da 105 a 110 e lode  4 punti   

  

Seconda laurea o titoli equivalenti   
Punteggio assegnato in base al voto di laurea (in mancanza dell’indicazione del voto 

nel Curriculum presentato sarà assegnato il punteggio più basso)   
   voto fino a 89    1 punto   

 da 90 a 99      2 punti    

da 100 a 110 e lode  3 punti   

  

Dottorati (coerente con le attività previste dal progetto)     

Master universitari (coerenti con le attività previste dal progetto) Valutazione 

di un solo titolo   
  

Diploma (coerente con le attività previste dal progetto)     

Corsi di formazione o specializzazione (coerenti con le attività previste dal progetto)    

1 punto per ogni corso    
  

Corsi di formazione o specializzazione in ambito didattico (diversi da quelli del punto 

precedente)   

   1 punto per ogni corso    
  



 

 

  

Certificazioni di informatica (EIPASS, ECDL o equivalenti) di qualunque livello    

1 punto per ogni certificazione   
  

Esperienze lavorative in ambiti didattici o professionali coerenti con l’attività previste 

dal progetto   
  

   2 punti per ogni anno     

Docenza in corsi extracurriculari coerenti con l’attività previste dal progetto    

2 punti per ogni anno    
  

Pubblicazioni coerenti con l’attività previste dal progetto    

1 punto per ogni pubblicazione   
  

Valutazione progetto didattico presentato sulla base dello schema allegato a 

insindacabile giudizio della commissione valutatrice     
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