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Educazione motoria; sport; 
gioco didattico 

Educazione motoria; sport; 
gioco didattico 

La nuova pallavolo con S3 
(sede Tecnico) 

La nuova pallavolo con S3 
(sede Liceo) 

Arte ed emozione dal sociale: 

MIUR 

Biennio ST* 

Biennio SL ** 

Arte; scrittura creativa; teatro 
il teatro Biennio ST +SL 

Laboratorio creativo e 
artigianale per la 

Vado in bottega (artigianato 

valorizzazione delle vocazioni 
per una ceramica innovativa 

Biennio LAD 
territoriali 

con progettazioni 30) 

Innovazione didattica e digitale La nostra Web radio 
Biennio ST +SL 

Potenziamento delle 
competenze di base 

Imparare insieme con 
Edmodo (Italiano- corso di 
dizione, dialettica e oratoria) Biennio ST +SL 

Potenziamento delle 
competenze di base 

Imparare insieme con 
Edmodo (Inglese-corso con 
docente madrelingua) 

*ST= Sede Tecnico **SL= Sede Liceo

Biennio ST +SL 

(tranne L. Ling) 
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I moduli si svolgeranno a partire da marzo 2018 con calendarizzazione da definire. 

Art. 1 - REQUISITI DI ACCESSO (dichiarazione Mod. A) 

n. 1 ESPERTO

n. 1 ESPERTO

n. 1 ESPERTO

n. 1 ESPERTO

n. 1 ESPERTO

n. 1 ESPERTO

n. 1 ESPERTO

Sono ammessi alla selezione come ESPERTI i docenti in servizio nell'Istituto in possesso di tutti 

i sottoelencati requisiti essenziali (distinti per Moduli): 

1.La nuova pallavolo con S3 (sede Tecnico) e La nuova pallavolo con S3 (sede Liceo)

• Diploma ISEF o Laurea Scienze Motorie
• Qualifica Docente Federale FIPAV
• Abilitazione Smart Coach Volley S3 con qualifica Allenatore 3

° 

/2° Grado FIPAV

2.Arte ed emozione dal sociale: il teatro

• Laurea in materie letterarie
• Corso di specializzazione teatrale triennale
• Corso di espressione teatrale

3. La nostra Web radio

e Tutti i titoli di studio 
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• Documentata esperienza nei tre campi di riferimento: audio, suono ed editoria radiofonica
• Documentata esperienza nella didattica di riferimento (gestione ed organizzazione di una trasmissione

radiofonica)

4. Imparare insieme con Edmodo (Italiano- corso di dizione, dialettica e oratoria)

• Laurea in materie letterarie
• Documentata esperienza negli ambiti di riferimento ( conduzione di programmi radiofonici o televisivi)
• Documentata esperienza nella didattica di riferimento (dizione, dialettica e oratoria)

5. Imparare insieme con Edmodo (Inglese-corso con docente madrelingua)

• Laurea in lingua
• Docente madrelingua

In caso di assenza o di insufficienza di domande prodotte da docenti in possesso dei requisiti di 

cui al presente articolo, si predisporrà bando per la ricerca di esperti esterni con gli stessi requisiti 

di accesso (come previsto dalla nota MIUR AOODGEFID del 18/12/2017). 

Si precisa che i docenti individuati quali aventi diritto all'incarico di esperto con riferimento a più 

avvisi interni relativi ad una pluralità di progetti, come da comunicazione prof. n. 777 del 

14/02/2018, saranno invitati ad effettuare una scelta non essendo attuabile il cumulo di 

concomitanti incarichi. salvo incapienza di candidature. 

Art. 2 - CRITERI DI VALUTAZIONE (come da tabella Mod. 8) 

1. Diploma di laurea

2. Altri titoli (dottorati, master, corsi di perfezionamento e altra laurea);

3. Specializzazioni post laurea;

4. Esperienze coerenti con gli incarichi maturate in analoghi contesti;

5. Competenze informatiche certificate;

6. Dichiarazione di disponibilità a svolgere l'incarico senza riserva e secondo il calendario

predisposto dalla scuola (periodo marzo 2018 - settembre 2018), assicurando altresì la

propria presenza negli incontri propedeutici all'inizio delle attività e nelle manifestazioni

conclusive del progetto.

A parità di punteggio, valgono le seguenti preferenze: 
1. Partecipazione alla stesura del progetto;
2. Certificazioni informatiche e/o linguistiche di livello superiore;
3. Anzianità di servizio

In relazione ai punteggi dichiarati e documentati, si procederà a formulazione e pubblicazione di 

graduatorie per figure da selezionare per moduli secondo la scelta operata in fase di 

presentazione della candidatura. 

I docenti Esperti selezionati dovranno: 

• rapportarsi con il Dirigente per l'approvazione del piano delle attività da svolgere;

• attenersi al calendario delle lezioni predisposto dal Dirigente;
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• facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con i tutor nella conduzione

delle attività del progetto;

• predisporre il materiale didattico in accordo con il tutor;

• gestire l'archiviazione sull'apposita piattaforma MIUR della documentazione delle attività;

• elaborare una relazione finale.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di partecipazione, per tutte le figure richieste, dovranno pervenire per le vie brevi alla 

Segreteria Amministrativa entro e non oltre le ore 12.00 di SABATO 3 marzo 2018, in busta 

chiusa con sopra la dicitura: PROGETTO PON-FSE Inclusione Sociale - SELEZIONE DI 
ESPERTI INTERNI. 

Ai docenti ESPERTI sarà corrisposto l'importo orario omnicomprensivo lordo di€ 70,00 

Gli aspiranti dovranno far pervenire: 

• Domanda di partecipazione (modello A);

• Tabella valutazione titoli (modello B);

• Curriculum vitae in formato europeo (se non già in possesso della scuola);

• Dichiarazione di disponibilità a svolgere l'incarico e autocertificazione dei titoli

VALUTAZIONE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una Commissione 

appositamente costituita sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi specificati nel Modello 

di domanda allegato. 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all'albo della scuola lunedì 5 marzo 2018. 

TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali comunicati saranno trattati unicamente 

per le finalità di gestione della procedura per la quale vengono rilasciati. 
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Il Dirigente Scolastico 

Francesco Caloia 
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