
 

Al personale docente  

Agli esperti esterni 

Agli atti del progetto 

All’albo 

 

Oggetto: avviso selezione figure di progetto, riservato prioritariamente al personale interno, da  

impegnare nel progetto "Scuola in movimento" - bando progetti di ampliamento dell'offerta formativa 

attraverso l'attività sportiva  Monitor 440, DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. b). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto dipartimentale prot. n. 90 del 20/10/2021 con cui è emanato 

l’Avviso per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative di ogni ordine 

e grado, per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto 

“Progetti di ampliamento dell'offerta formativa attraverso attività sportiva”; 

VISTO il DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera b); 

VISTA la candidatura prot. 11504 del 15/11/2021 inoltrata pari data; 

VISTA la comunicazione del 12/01/2022 relativa alla positiva valutazione del 

progetto “Scuola in movimento” presentato da questo Istituto scolastico; 

CONSIDERATO che l’iniziativa progettuale in oggetto è risultata vincitrice della selezione e, 

in funzione di ciò, è stato assegnato un finanziamento pari a € 17.000,00 

VISTA la ricevuta di protocollo di avvenuta accettazione del finanziamento 

Protocollo ad uso interno: AAF_Pro_0068518; 

VISTO il provvedimento di formale assunzione al Programma annuale e.f. 2022 prot. 

n. 2238 del 7/2/22; 

VISTO il D.P.R. N. 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 33 del 30/11/2020  relativa ai criteri per 

la selezione del personale; 

CONSIDERATO che è necessario avviare tempestivamente le attività previste dal piano; 

VISTA  la Contrattazione d’Istituto vigente; 
  

EMANA 

il presente Avviso pubblico, riservato prioritariamente al personale interno e, in mancanza di 

candidature valide, al personale in servizio in altri Istituti e, in subordine, ove non vi fossero 

candidature valide, agli esperti esterni, finalizzato alla selezione delle figure di docente, tutor ed 

esperto in monitoraggio e valutazione da impegnare nella realizzazione del progetto con specifiche 

professionalità, mediante procedura comparativa dei titoli, come di seguito indicato:  

 
 

Figure richieste, requisiti di ammissione e criteri di valutazione 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

REQUISITI, TITOLI ED ESPERIENZE VALUTABILI E PUNTEGGI DA ASSEGNARE 

(esperti,  tutor ed esperto in monitoraggio e valutazione) 

 

 

 

 

 

 

Titolo modulo e attività n. ore 

attività  

Figure 

professionali 

richieste 

Requisiti 

 

Partecipanti 

 Modulo 1:  

TIRO CON L'ARCO 

30 n. 1 ESPERTO  Istruttore di Tiro con l’arco  15/20  alunni  

terze, quarte e 

quinte classi 

scuola primaria 

e classi prime e 

seconde scuola 

secondaria  

30 n . 1 TUTOR Priorità ai   Docenti interni di Scienze 

motorie e sportive, in subordine altri 

docenti  

Modulo 2:  

MODULO VELA   

30 n. 1 ESPERTO Istruttore di Vela 15/20  alunni  

terze, quarte e 

quinte classi 

scuola primaria 

30 

 

n . 1 TUTOR Priorità ai   Docenti interni di 

Scienze motorie e sportive, in 

subordine altri docenti 

Modulo 3:  

MODULO VELA   

30 n. 1 ESPERTO Istruttore di Vela 15/20  alunni  

terze, quarte e 

quinte classi 

scuola primaria 
30 n . 1 TUTOR Priorità ai   Docenti interni di 

Scienze motorie e sportive, in 

subordine altri docenti 

MODULO 4:  

BASKET 

25 n . 1 TUTOR Priorità ai   Docenti interni di 

Scienze motorie e sportive, in 

subordine altri docenti 

15 alunni 

classi quarte e 

quinte scuola 

primaria 

MODULO 5:  

GINNASTICA 

RITMICA/ARTISTICA 

25 n . 1 TUTOR Priorità ai   Docenti interni di 

Scienze motorie e sportive, in 

subordine altri docenti 

15 alunni classi 

terze, quarte e 

quinte scuola 

primaria 

MODULO 6:  

OUTDOOR 

EDUCATION 

Trekking e  

Orienteering 

8 n. 1-2 

ESPERTI  

Guida Ufficiale del Parco 

Nazionale dell’Aspromonte 

Classi quarte 

primaria e 

classi prime e 

seconde scuola 

secondaria 

8 

 

n . 1- 2 

TUTOR 

 

Priorità ai   Docenti interni di 

Scienze motorie e sportive, in 

subordine altri docenti  

TUTTI I MODULI  

MONITORAGGIO E 

VALUTAZIONE  

9 n . 1 

ESPERTO 

 Personale Docente  priorità di 

seguito specificata 

 



 

 

 

ESPERTO MODULO 1 TIRO CON L’ARCO 
voce Titoli culturali e didattici Valutazione 

1 Requisito di accesso ISTRUTTORE DI TIRO CON L’ARCO   

2 

Titoli di perfezionamento nel campo del tiro con l’arco: master, 

corsi di specializzazione post universitari e corsi di 

perfezionamento attinenti all’azione formativa richiesta. - 

valutabili per tutti i progetti. (specificare la data, la durata di ogni 

corso e il nome dell’Università o Enti accreditati) e/o  

Titoli specifici relativi al tiro con l’arco quali (tecnico 

federale/giudice/staff CONI, etc) 

Punti 1 per ogni titolo (max punti 3) 

 

3 
Attività di docenza a tempo indeterminato scuola primaria e 

secondario di I grado   

1 punto per ogni anno fino a 5 punti  

4 

Partecipazione a campionati/competizioni e gare, in Italia ed 

all’estero, di Tiro con l’arco in qualità di atleta e/o istruttore - 

tecnico-accompagnatore gare  - Campionati Studenteschi etc  

1 punto per ogni titolo fino a max 5 punti  

5 

Pubblicazioni attinenti alla tipologia del modulo Punti 0.5 per ogni titolo/pubblicazione  

(max punti 2) 

(specificare il titolo di ogni pubblicazione) 

6 

Partecipazione ad attività/corsi di formazione e aggiornamento 

attinenti all’azione formativa richiesta e/o a metodologie didattiche 

innovative organizzati dal MIUR o da Università o da Enti 

accreditati, della durata di almeno 20 ore e frequentati negli ultimi  

2 anni 

1 punto (max punti 6)                                                                                      

(Specificare il titolo di ogni corso) 

7 

Partecipazione ad attività/corsi di formazione e aggiornamento 

attinenti all’azione formativa richiesta e/o a metodologie didattiche 

innovative organizzati dall’Istituto di appartenenza, della durata di 

almeno 10 ore e frequentati negli ultimi 2 anni 

1 punto (max punti 6)                                                                                      

(Specificare il titolo di ogni corso) 

 

8 

Attività di docenza in Progetti Nazionali e Comunitari  attinenti 

all’azione formativa richiesta in Istituti   scolastici o altre 

esperienze lavorative analoghe 

 Punti 1 per progetto (max punti 10) 

 specificare il codice del progetto, il titolo,      

l’Istituzione scolastica e la data) 

9 

Attività di Progettazione/gestione attinenti all’azione formativa 

richiesta (tiro con l’arco)  

 Punti 1 per ogni attività  (max punti 10) 

specificare il codice del progetto, il titolo,      

l’Istituzione scolastica e la data) 

10 

Certificazioni informatiche 

ECDL (Patente europea per l'uso del computer);,  EIPASS 

(European Informatic Passport);,  EUCIP (European Certification 

of Informatics Professionals);, IC3,  Lim (Corso sull'uso didattico 

della Lim); Tablet (Corso sull'uso didattico dei Tablet)- altre 

certificazioni informatiche; (1 punto per ogni certificazione fino a 

max 5 punti) 

1 punto 

(max 5 punti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.soloformazione.it/eipass
https://www.soloformazione.it/lim
https://www.soloformazione.it/tablet


 

 

ESPERTO MODULI VELA  moduli 2 e 3  

 

n.b. Gli Esperti dei moduli 4 e 5 saranno individuati dalla Ass.ni sportive già partner di progetto.  

TITOLI PUNTI 

ATTESTATO DI TECNICO SPORTIVO VELA  

ATTESTATO DI ISTRUTTORE VELA 
Titolo / requisito d’accesso 

Laurea magistrale/di II livello specifica in scienze motorie* 

(specificare il voto di laurea) 

Max Punti  4 

Punteggio aggiuntivo in relazione al 

voto di laurea (Laurea magistrale, 

specialistica o del vecchio 

ordinamento): 

voto da 90 a 99: punti 1 

voto da 100 a 105:  punti 2 

voto da 106 a 110: punti 3 

voto 110 con lode:  punti 4 

(specificare nel C.V. il voto di 

laurea) 

 

Altra laurea magistrale in aggiunta al titolo d’accesso 
2 

 

Attestati di Specializzazione coerente con la tipologia di intervento (1 punto per 

ogni titolo di specializzazione)  
Max punti 5 

Iscrizioni albi professionali /abilitazione all’insegnamento coerente con la 

tipologia di intervento punti 1 per ogni titolo 
Max punti 2 

Docenza universitaria coerente con la tipologia di intervento 

2 per ogni anno  

(max 10 punti) 

 

Servizio n.q. di docente in scuola statale di ordine e grado conforme ai destinatari 

dell’intervento e coerente con la tipologia di intervento (tempo indeterminato) 

2 per ogni anno  

(max 20 punti) 

 

Master di II livello coerenti con la tipologia di intervento (si valuta un solo titolo) Max punti 3 

Master di I livello coerenti con la tipologia di intervento (si valuta un solo titolo) 2 

Altro Master di I-II livello (si valuta un solo titolo) 1 

Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento munite di codice ISBN ** 
1 per ogni pubbl.  

(max di 3) 

Dottorati di ricerca, corsi di perfezionamento post lauream, coerenti con la 

tipologia di intervento 

2 per ogni titolo  

(max 10 punti) 

Comprovate esperienze/competenze di docenza/incarichi (tutor, facilitatore, 

referente alla valutazione) in progetti nazionali e comunitari nelle Istituzioni 

Scolastiche Statali 

1 per progetto  

(max 10 punti) 

Certificazioni informatiche 

ECDL (Patente europea per l'uso del computer);,  EIPASS (European Informatic 

Passport);,  EUCIP (European Certification of Informatics Professionals);, IC3,  

Lim (Corso sull'uso didattico della Lim); Tablet (Corso sull'uso didattico dei 

Tablet); (1 punto per ogni certificazione fino a max 5 punti) 

1 punto 

(max 5 punti) 

Altre esperienze lavorative coerenti con la tipologia di intervento 
1 punti  

(max 5 punti) 

Docenza in corsi di formazione del MIUR/USR attinenti alla tipologia di 

intervento 

1 per progetto  

(max 5 punti) 

Docenza in Corsi di formazione / esperienze didattiche debitamente documentate 

nel campo delle metodologie innovative e/o uso di tecnologia applicata alla 

didattica (flipped learning, coding, peer to peer education, ecc.) erogati da enti di 

formazione riconosciuti dal MIUR. 

1 per corso  

(max 5 punti) 

Partecipazione a corsi di formazione di almeno 20 ore coerenti con la tipologia di 

intervento  

1 per corso  

(max 5 punti) 

https://www.soloformazione.it/eipass
https://www.soloformazione.it/lim
https://www.soloformazione.it/tablet


 

 

ESPERTO MODULO 6 OUTDOOR EDUCATION Trekking e Orienteering 

 
voce Titoli culturali e didattici Valutazione 

1 
Requisito di accesso Guida Ufficiale del Parco Nazionale 

dell’Aspromonte 

 

2 

Titoli di perfezionamento nel campo del trekking, Orienteering, 

escursionismo, turismo naturalistico, Canyoning e torrentismo: 

master, corsi di specializzazione post universitari e corsi di 

perfezionamento attinenti all’azione formativa richiesta. - 

valutabili per tutti i progetti. (specificare la data, la durata di ogni 

corso e il nome dell’Università o Enti accreditati) e/o  

Titoli specifici quali tecnico federale/giudice/staff CONI, etc) 

Punti 1 per ogni titolo (max punti 3) 

 

3 
Attività di docenza a tempo indeterminato scuola primaria e 

secondario di I grado   

1 punto per ogni anno fino a 5 punti  

4 

Partecipazione a campionati/competizioni e gare, in Italia ed 

all’estero, nell’attività richiesta -accompagnatore guida turistica 

etc   

1 punto per ogni titolo fino a max 5 punti  

5 

Pubblicazioni attinenti alla tipologia del modulo Punti 0.5 per ogni titolo/pubblicazione  

(max punti 2) 

(specificare il titolo di ogni pubblicazione) 

6 

Partecipazione ad attività/corsi di formazione e aggiornamento 

attinenti all’azione formativa richiesta e/o a metodologie didattiche 

innovative organizzati dal MIUR o da Università o da Enti 

accreditati, della durata di almeno 20 ore e frequentati negli ultimi  

2 anni 

1 punto (max punti 6)                                                                                      

(Specificare il titolo di ogni corso) 

7 

Partecipazione ad attività/corsi di formazione e aggiornamento 

attinenti all’azione formativa richiesta e/o a metodologie didattiche 

innovative organizzati dall’Istituto di appartenenza, della durata di 

almeno 10 ore e frequentati negli ultimi 2 anni 

1 punto (max punti 6)                                                                                      

(Specificare il titolo di ogni corso) 

 

8 

Attività di docenza in Progetti comunitari  e nazionali attinenti 

all’azione formativa richiesta in Istituti   scolastici o altre 

esperienze lavorative analoghe 

 Punti 1 per progetto (max punti 10) 

 specificare il codice del progetto, il titolo,      

l’Istituzione scolastica e la data) 

9 

Attività di Progettazione/gestione attinenti all’azione formativa 

richiesta  

 Punti 1 per ogni attività  (max punti 10) 

specificare il codice del progetto, il titolo,      

l’Istituzione scolastica e la data) 

10 

Certificazioni informatiche 

ECDL (Patente europea per l'uso del computer);,  EIPASS 

(European Informatic Passport);,  EUCIP (European Certification 

of Informatics Professionals);, IC3,  Lim (Corso sull'uso didattico 

della Lim); Tablet (Corso sull'uso didattico dei Tablet)- altre 

certificazioni informatiche; (1 punto per ogni certificazione fino a 

max 5 punti) 

1 punto 

(max 5 punti) 

 

 

TUTOR  ED ESPERTO IN MONITORAGGIO E VALUTAZIONE  

tabella di valutazione per tutti i moduli: 

per il ruolo di tutor sarà data priorità ai Docenti interni di Scienze motorie e sportive, in subordine altri 

docenti; 

per il ruolo di esperto in monitoraggio e valutazione sarà data priorità ai docenti con pregressa esperienza. 

https://www.soloformazione.it/eipass
https://www.soloformazione.it/lim
https://www.soloformazione.it/tablet


 

voce scheda autovalutazione  Valutazione 

A/1 

Valutazione Titolo di accesso docenti scuola scuola infanzia e primaria 

Diploma di maturità (costituisce titolo di accesso ed è valutabile solo per gli 

esperti canditati nei progetti destinati alla scuola dell’infanzia e primaria). 

Eventuale atro titolo (es. laurea) è valutato in aggiunta al titolo di accesso   

Punti 3 per votazione fino a 80/100-

48/60 

Punti 4 per votazione da 81 a 95/100- 

57/60 

Punti 5 per votazione da 96 a 100/100 

– 60/60 

2 Laurea triennale (valutabile solo per docenti scuola dell’infanzia e primaria) Punti 3 

A/1 

Valutazione Titolo di accesso docenti scuola secondaria di primo grado 

Laurea magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento (almeno 

quadriennale) attinente all'azione formativa richiesta.  

 

Punti  4 

Punteggio aggiuntivo in relazione al 

voto di laurea (Laurea magistrale, 

specialistica o del vecchio 

ordinamento): 

voto da 90 a 99: punti 1 

voto da 100 a 105:  punti 2 

voto da 106 a 110: punti 3 

voto 110 con lode:  punti 4 

(specificare nel C.V. il voto di laurea) 

(specificare il voto di laurea) 

3 

Titoli accademici: dottorato, master, corsi di specializzazione post universitari e 

corsi di perfezionamento attinenti all’azione formativa richiesta. - valutabili per 

tutti i progetti. 

(specificare la data, la durata di ogni corso e il nome dell’Università o Enti 

accreditati) 

Punti 1 per ogni anno accademico 

(max punti 3) 

4 Attività di docenza universitaria attinente all’azione formativa richiesta 

Ordinario punti 5;  

Associato punti 4;  

Ricercatore punti 3;  

Docente a contratto punti 1 per ogni 

annualità                  

(max punti 3)  

(specificare la data, la durata di ogni 

attività e il nome dell’Università) 

5 
Attività di docenza a tempo indeterminato nell'ordine di scuola di cui ai 

destinatari del progetto o ordine e grado superiore  1 punto per ogni anno  

  

1 punto per ogni anno fino a 5 punti  

6 Pubblicazioni attinenti alla tipologia del modulo 

Punti 0.5 per ogni titolo/pubblicazione  

(max punti 2) 

(specificare il titolo di ogni 

pubblicazione) 

7 

Partecipazione ad attività/corsi di formazione e aggiornamento attinenti 

all’azione formativa richiesta e/o a metodologie didattiche innovative organizzati 

dal MIUR o da Università o da Enti accreditati, della durata di almeno 20 ore e 

frequentati negli ultimi  2 anni 

1 punto (max punti 6)                                                                                      

(Specificare il titolo di ogni corso) 

8 

Partecipazione ad attività/corsi di formazione e aggiornamento attinenti 

all’azione formativa richiesta e/o a metodologie didattiche innovative organizzati 

dall’Istituto di appartenenza, della durata di almeno 10 ore e frequentati negli 

ultimi 2 anni 

1 punto (max punti 6)                                                                                      

(Specificare il titolo di ogni corso) 

 

9 

Attività di docenza in Progetti Comunitari e nazionali  attinenti all’azione 

formativa richiesta in Istituti   scolastici o altre esperienze lavorative analoghe 

 Punti 1 per progetto (max punti 10)  

specificare il codice del progetto, il 

titolo,  l’Istituzione scolastica e la 

data) 

 

10 
Attività in Progetti Comunitari e nazionali attinenti all’azione formativa richiesta 

(varie figure: progettista, tutor, valutatore, facilitatore/figura aggiuntiva) 

 Punti 1 per progetto (max punti 10) 

specificare il codice del progetto, il 

titolo,      l’Istituzione scolastica e la 

data) 



 

11 

Certificazioni informatiche 

ECDL (Patente europea per l'uso del computer);,  EIPASS (European Informatic 

Passport);,  EUCIP (European Certification of Informatics Professionals);, IC3,  

Lim (Corso sull'uso didattico della Lim); Tablet (Corso sull'uso didattico dei 

Tablet); (1 punto per ogni certificazione fino a max 5 punti) 

1 punto 

(max 5 punti) 

 

 

Si precisa che per l’attività di tutor accompagnatore nel modulo Outdoor education occorre essere 

fisicamente preparati con un pregresso allenamento, data la tipologia di attività. 

 

Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 

 

Il progetto verrà svolto, presumibilmente, a partire dal mese di Maggio – Giugno 2022 e fino alla 

durata del progetto.                   

La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la 

propria disponibilità in tale periodo.                           
 

Modalità e termini di partecipazione 
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – 

istanza di partecipazione; All. 2 – scheda di autovalutazione - reperibili sul sito web 

dell’Istituto all’indirizzo  http://www.iccarduccidafeltre.edu.it firmata in calce e con allegati il 

curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento, pena 

l’esclusione, deve essere spedita per posta, consegnata a mano presso la segreteria dell’Istituto 

oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo rcic867007@pec.istruzione.it  

oppure a mezzo PEC all’indirizzo rcic867007@istruzione.it. 

 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre  

le ore 13:00 del 7 MAGGIO 2022. 
 

Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della e-mail dovrà 

essere indicato il mittente e la dicitura 

“ISTANZA ESPERTO MODULO “TIRO CON L’ARCO”   

“ISTANZA ESPERTO MODULO “VELA”   

“ISTANZA ESPERTO MODULO “OUTDOOR EDUCATION”   

 “ISTANZA TUTOR” progetto “SCUOLA IN MOVIMENTO” 

“ISTANZA ESPERTO” MONITORAGGIO E VALUTAZIONE . 

 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del 

bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione 

della email. Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella 

allegata al bando.  

La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere: 

- i dati anagrafici; 

- l’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e 

funzionante per il recapito delle comunicazioni di servizio; 

- la descrizione del titolo di studio; 

- la descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla tabella. 

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere corredata, altresì, da: 

- curriculum vitae, secondo il modello europeo, sul quale siano riportati dettagliatamente e per 

https://www.soloformazione.it/eipass
https://www.soloformazione.it/lim
https://www.soloformazione.it/tablet
http://www.iccarduccidafeltre.edu.it/
mailto:rcic867007@pec.istruzione.it
mailto:rcic867007@istruzione.it


 

sezione i titoli previsti nella griglia valutazione titoli; 

- dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 
 

Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le 

seguenti condizioni: 

- partecipare, su esplicito invito del Dirigente scolastico, alle riunioni di organizzazione del 

lavoro per fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

- concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei 

test di valutazione della stessa; 

- concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto 

all’attività didattica; 

- concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle 

informazioni riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse; 

- svolgere le funzioni e i compiti assegnati con l'incarico; 

- svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto o presso le strutture convenzionate; 

- redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 
 

Non sono ammessi curricoli scritti a mano. 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il modulo 

richiesto. 

La  graduatoria  provvisoria  sarà  pubblicata,  entro  il  16 maggio 2022 sul  sito  web  della  

Scuola http://www.iccarduccidafeltre.edu.it  

L’aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del modulo. 

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione d i   avvenuta 

aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga. Qualora l’aspirante intenda concorrere per più 

tipologie di incarico, dovrà presentare un’istanza per ogni figura richiesta. 
 

Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla Commissione all’uopo nominata dal Dirigente scolastico. La 
valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo 
e nel modello di autovalutazione (All. 2). 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati 

alla data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve 

essere esplicita e diretta. 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati all’Albo on line dell’Istituto Comprensivo “Carducci 

– V. Da Feltre” di Reggio Calabria entro il 16 maggio 2022. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 

potranno produrre reclamo entro gg. 7 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la 

graduatoria avrà valore definitivo. 

In caso di reclamo il Dirigente scolastico esaminerà le istanze ed apporterà le eventuali modifiche in 

fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. 

La graduatoria sarà redatta secondo i seguenti criteri di priorità: 

1. personale interno in servizio presso questo Istituto (in possesso dei requisiti richiesti) ; 

2. personale in servizio presso altre Istituzioni scolastiche (in possesso dei requisiti richiesti); 

3. esperti esterni; 

si procederà alla valutazione delle Istanze di cui al punto 1).  

In caso di assenza di candidature valide si procederà alla valutazione delle istanze di cui al punto 2). 

In caso di assenza di candidature valide si procederà alla valutazione delle istanze di cui al punto 3) 

http://www.iccarduccidafeltre.edu.it/


 

In caso di parità di punteggio, si adotteranno i seguenti criteri, in ordine di priorità: 

- candidato più giovane (sulla base dei dati anagrafici); 

- sorteggio. 

 

Incarichi e compensi 

Gli incarichi definiranno il numero degli interventi in aula (per gli esperti), la sede, gli orari, le 

scadenze relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione e il compenso. 

Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari: 
 

figura richiesta  Ore  Compenso unit. L.S. 

n. 1 esperto tiro con l'arco    30 41,32 € 

n. 1 esperto vela 30 41,32 € 

n. 1 esperto vela 30 41,32 € 

n. 1 tutor   modulo vela   30 23,22 € 

n. 1 tutor   modulo vela   30 23,22 € 

n. 1 tutor   modulo tiro con l'arco 30 23,22 € 

n. 1 tutor modulo basket  25 23,22 € 

n. 1 tutor modulo ginnastica ritmica/artistica 25 23,22 € 

n. 1 -2 esperto trekking e orienteering 8 41,32 € 

n. 1 -2 tutor modulo  trekking e orienteering 8 23,22 € 

n. 1 esperto in monitoraggio e valutazione  9 23,22 € 
 

L’esperto dovrà presentare un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le 

modalità, i tempi e gli strumenti che garantiscano l'effettiva realizzazione del percorso 

formativo. 

L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con il docente prescelto. 

Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a 

conclusione del progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi 

specificati dal contratto di cui sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei 

Fondi, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR. 

 

Pertanto, nessuna responsabilità potrà essere attribuita alla scuola in merito ad eventuali ritardi. 

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa.  

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Sonia Barberi. 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituto Comprensivo “Carducci – V. Da 

Feltre” di R.C. http://www.iccarduccidafeltre.edu.it  e inviato per posta elettronica a tutte le 

Scuole della Provincia e reso visibile con ulteriori forme di pubblicità. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sonia Barberi  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 

http://www.iccarduccidafeltre.edu.it/

