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Codice progetto:  
10.2.1A-FSEPON-SI-2017-159 

CUP: J15B17000070007 
 
Circolare n. 123 

 

All’ ALBO PRETORIO 
Al sito sez. Amministraz. Trasp. 
Al sito sezione PONFSE 
 

 

Oggetto: Avviso per il Reclutamento di 1 Esperto interno per il Progetto PON FSE di cui alla 

Nota MIUR prot. AOODGEFID 206 del 10/01/2018 Titolo progetto “GIOCANDO 
S’IMPARA” 
Modulo “PSICOMOTRICITA’ 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Programma Operativo Nazionale  

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

ProgrammaOperativoNazionale2014IT05M2OP001 

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche 

per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità, espressione creativa,  espressività corporea) 

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. 

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO   “CARLO V” 
Via dello Stadio, 32  -  CARLENTINI (SR) 

e-mail: sric81900e@istruzione.it  pec: sric81900e@pec.istruzione.it- 095.993791 – fax 

095.992865  

mailto:sric81900e@istruzione.it
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VISTO l’avviso del MIUR Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 
21/02/2017 concernente la Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2014/2020 con cui si invitano le 

singole istituzioni scolastiche alla presentazione di proposte per la realizzazione di interventi e progetti 

formativi relativi all’Asse I  – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 
delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità, espressione creativa,  espressività corporea) 

VISTO l’avviso del MIUR Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 
21/02/2017 concernente la Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2014/2020 con cui si invitano le 

singole istituzioni scolastiche alla presentazione di proposte per la realizzazione di interventi e progetti 

formativi relativi all’Asse I  – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 
delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità, espressione creativa,  espressività corporea) 

VISTO l’avviso del MIUR Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 
21/02/2017 concernente la Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2014/2020 con cui si invitano le 

singole istituzioni scolastiche alla presentazione di proposte per la realizzazione di interventi e progetti 

formativi relativi all’Asse I  – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 
delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità, espressione creativa,  espressività corporea) 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;  
 
 
VISTA la nota MIUR AOODGEFID Prot. n. 34815 del 02/08/2017, relativa ai chiarimenti per il reclutamento di 
personale “esperto” nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”; 
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CONSIDERATO che la realizzazione del Progetto in oggetto richiede prestazioni professionali da parte di 

esperti del settore specifico di ogni modulo; 

E M A N A 
 

il presente Avviso interno per la selezione e il reclutamento di: 
 
N. 1 Docente in servizio presso l’IC Carlo V di Carlentini che assuma il ruolo di ESPERTI INTERNI nel 
modulo “PSICOMOTRICITA’ del progetto 

Art. 1 – FUNZIONI E COMPITI DELL’ESPERTO  

 predisporre un percorso formativo coerente con il Progetto, articolato in Obiettivi – Attività – 
Contenuti – Competenze specifiche - Spazi – Ore – Metodologie didattiche – Criteri di valutazione 
adottati; 

 partecipare ad eventuali incontri, organizzati nella fase iniziale e in itinere, per orientare le scelte 
didattiche finalizzate alla realizzazione delle attività; 

 collaborare col Gruppo Operativo di Progetto (GOP); 

 predisporre e somministrare materiali di esercitazione, test di verifica in ingresso, in itinere e finali. 

 svolgere le attività previste secondo il calendario predisposto dal Gruppo Operativo di Progetto 
dell’Istituzione scolastica; 

 inserire nella piattaforma online, utilizzando una password individuale che sarà comunicata all’avvio 
delle attività, tutta la documentazione di propria competenza; 

 coadiuvare il tutor del modulo ed il Referente per la Valutazione nella gestione e nella 
rendicontazione on line del Corso; 

 coadiuvare il Referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione 
delle competenze anche ai fini dell’attribuzione del credito scolastico e/o formativo; 

 fornire ai corsisti materiale di approfondimento, dispense e/o schede di lavoro sugli argomenti 
affrontati; 

 consegnare, a conclusione delle attività svolte, la relazione finale con allegato il programma di lavoro 
e la scheda analitica delle competenze acquisite per ciascun allievo; 

 produrre un "prodotto finale", realizzato con gli allievi, che illustri, in forma sintetica, tutte le attività 
svolte durante il Corso. 

Art. 2 – PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ  

Le attività del Tutor avranno inizio nel mese di Ottobre 2018 e si concluderanno, presumibilmente, entro il 
mese di Agosto 2019. Tali attività riguarderanno le seguenti azioni rivolte agli alunni dell’istituto: 

Riepilogo modulo 
 Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità, espressione creativa,  

espressività corporea)  

Numero destinatari: 20 alunni  

Tipologia modulo Titolo 
Durata 
in ore 

SEDE 

Educazione motoria; sport; gioco 
didattico Psicomotricità 30 Carlentini 

Dettagli Modulo 
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Modulo “PSICOMOTRICITA’” scuola infanzia: 

Il presente modulo nasce dalla consapevolezza che, per tutta l'infanzia, il corpo rappresenta il nucleo 
dell'organizzazione psichica e sociale dell'individuo, la cui crescita armoniosa, autonoma ed autosufficiente 
avviene attraverso il corpo in relazione al proprio sé e al mondo circostante.Pertanto nell'ottica in cui la 
persona è intesa nella sua globalità psicomotoria, energetica, affettiva e relazionale, si ritiene opportuno un 
intervento di psicomotricità per sostenere lo sviluppo, prevenire l'insorgenza di un eventuale disagio ed 
intervenire laddove compaiono anomalie nello sviluppo psicomotorio funzionale del bambino. 
 
CONTENUTI 
Le attività che si prevedono sono tutte a mediazione corporea e comprendono: attività espressive corporee 
(language dance, coreografia corporea), attività ludiche come il gioco libero e strutturato (circuito, percorso 
ad ostacoli, ecc), attività pittoriche e plastiche, grafico-gestuale (son depart), attività di rilassamento e di 
equilibrio tonico (psicocontatto, touch ball), espressività gestuale silenziosa, mimica e posturale (dinamica 
cinesicagestuale). 
• Scoperta di un nuovo ambiente 
• Schemi motori di base:correre,rotolare,strisciare,saltare… 
• Discriminazione visiva,riconoscimento di forme,oggetti strumenti… 
• Discriminazione uditiva:riconoscimento di suoni,voci,ritmi… 
• Organizzazione spazio temporale: concetti di dentro,fuori,lontano,vicino,sopra, sotto… 
• Equilibrio statico,dinamico 
• Percezione del proprio corpo e di quello altrui 
• Esperienze tattili 
• Coordinamento oculo-manuale e oculo-podalicoù 
 
Art. 3 – REQUISITI RICHIESTI  
Per candidarsi alla funzione di Esperto, ciascun docente interno, dovrà possedere i seguenti requisiti: 

 competenza comprovata da incarichi come docente esperto di laboratori di Psicomotricità nella 
scuola infanzia 

 
 
Art. 4 – CRITERI DI SELEZIONE  

L’esperto verrà selezionato sulla base delle comprovate conoscenze e competenze specifiche richieste dal 
modulo e desumibili dal Curriculum Vitae. 
Per la scelta dell’Esperto, in vista dell’attribuzione dell’incarico specifico per la gestione delle attività ad esso 
connesse, la Commissione all’uopo nominata,  seguirà i seguenti criteri:  

1. Verificare che il candidato abbia prodotto domanda di partecipazione (ALLEGATO A) entro i termini 
indicati dal presente bando di selezione completa di tutti gli allegati richiesti. 

2. Selezionare il candidato in base al maggior punteggio desunto dalla scheda di valutazione 
ESPERTO (ALLEGATO B).  

3. A parità di punteggio, sarà privilegiato il candidato più giovane.  

4. Si formeranno distinte graduatorie, una per ogni singolo modulo previsto dal Progetto. Il candidato 
primo classificato se inserito nelle diverse graduatorie dovrà scegliere per quale incarico optare. 

5. Al singolo docente potrà essere attribuito più di un incarico solo nell’ipotesi in cui non siano presenti 
altri candidati idonei nella stessa graduatoria. 
 

Le graduatorie provvisorie di merito, per ciascun modulo, verranno approvate con determina del Dirigente 
Scolastico e rese pubbliche a mezzo circolare interna e affissione all’albo dell’istituto.  
Avverso le graduatorie provvisorie sarà ammesso reclamo, da formalizzarsi per iscritto, entro i termini 
indicati nello stesso provvedimento.  
Le graduatorie definitive verranno pubblicate successivamente all’Albo dell’Istituzione scolastica. 
Avverso le graduatorie definitive sarà ammesso esclusivamente ricorso al TAR o Ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro i termini rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 
Resta convenuto che si procederà al conferimento di ciascun incarico anche in presenza di un solo 
curriculum, purché completamente rispondente ai requisiti (titoli, competenze ed esperienze) richiesti con il 
presente bando. 
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In caso di rinuncia del vincitore della selezione al contratto di prestazione d’opera, il Dirigente potrà conferire 
l’incarico medesimo al candidato risultato primo degli idonei nella specifica graduatoria 
 
 
 
Art. 5 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

1) Tutti i docenti interni interessati potranno presentare la loro candidatura entro le ore 12,00 del 
18/05/2018  

2) I documenti richiesti per la candidatura sono i seguenti: 
3) domanda di partecipazione utilizzando il modello allegato (ALLEGATO A); 
4) scheda di valutazione titoli (ALLEGATO B); 

5) Proposta progettuale secondo lo schema in ALLEGATO C; 
6) curriculum vitae in formato europeo evidenziando le parti che descrivono le competenze e i titoli 

richiesti; 
7) Informativa sul trattamento dei dati personali - ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/03 (ALLEGATO 

D) 
Art. 6 – COMPENSI  
Il compenso dell’esperto, secondo quanto definito dalla vigente normativa PON è fissato in 70,00 euro/ora 
onnicomprensivo per un totale massimo di 30 ore. Esso si intende, in particolare, comprensivo delle attività 
previste e riconducibili alla figura professionale, di quelle di partecipazione alle sedute del Gruppo Operativo 
di Progetto e di spese di trasporto.  
 
Art. 7 – Norme finali e di salvaguardia  
Il trattamento economico previsto dal piano finanziario sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei 
Fondi Nazionali e Comunitari.  
Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi 
nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica.  
Gli incarichi attribuiti potranno essere revocati in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di 
sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività 
corsuale. Nel caso di sospensione del corso sarà riconosciuto esclusivamente il compenso relativo alle ore 
di corso effettivamente svolte. 
Le disposizioni contenute nel presente Bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal 
disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera, alla vigente normativa nazionale e 
comunitaria.  
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, e 
Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, è il dirigente scolastico 
dell’Istituzione Scolastica, dott.ssa Grazia Anna Meli. 
Fanno parte integrante e sostanziale del presente bando i seguenti allegati:  
 

 ALLEGATO A – Domanda di partecipazione alla selezione di personale interno per il progetto  
10.2.1A-FSEPON-SI-2017-159 MODULO PSICOMOTRICITA’ Incarico di esperto interno. 

 ALLEGATO B – Scheda di Valutazione dei Titoli – Esperto interno 

 ALLEGATO C – Proposta progettuale. 

 ALLEGATO D - Informativa sul trattamento dei dati personali - ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 
n. 196/03 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Grazia Anna Meli 
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