
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. FRANK"

Via Boccaccio, 336  20099 - Sesto San Giovanni   02-2481175   02-24411406 

www.icsfrank-sestosg.gov.it  email: miic8a100t@istruzione.it pec:

miic8a100t@pec.istruzione.it  

C. F. 94581330159 C/C Postale n° 21371265 Codice fatturazione UF47TH

Oggetto:  BANDO  DI  RECLUTAMENTO  ESPERTI  E  FIGURE  AGGIUNTIVE  per  il
progetto “Per una cittadinanza attiva, responsabile e consapevole” codice 10.2.5A-FSEPON-LO-

2018-260 CUP F47I17000320007 CIG Z6F2596E74 modulo “La formula della salute”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO  l’art. 7 commi 6 e seguenti  del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii. ; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO l’art.  40  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  che  consente  la  stipula  di  contratti  a

prestazioni  d’opera  con  esperti  per  particolari  attività  ed  insegnamenti  per  sperimentazioni

didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia

scolastica;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI gli artt. 36, 60 e 93 del D.Lgs. 50/2016 cd Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e 
servizi.

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.37 del 15/01/2016, con la quale è stato approvato il
PTOF per il triennio 2016-2018;

VISTI  i  Regolamenti  (UE) n.  1303/2013 recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali  e
diinvestimento europei  e  il  Regolamento  (UE) n.  1301/2013 relativo al  Fondo Europeo di  
Sviluppo  Regionale  (FESR)  e  il  Regolamento  (UE)  n.  1304/2013  relativo  al  Fondo  Sociale  
Europeo (FSE); 

VISTO  il  Programma  Operativo  Nazionale  (PON)  2014IT05M2OP001  “Per  la  scuola  -
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17
dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n°AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 – “Potenziamento delle

competenze di Cittadinanza Globale”

VISTA la delibera n. 21 del Consiglio di istituto del 26/4/2017 e la delibera n.18 del 

6/4/2017 del Collegio Docenti relative all’approvazione dei progetti PON FSE di cui 

all’avviso quadro prot. AOODGEFID n. 950 del 31/1/2017; 

VISTA la candidatura n. 45047/2017 presentata da questo Istituto relativamente al citato 

avviso pubblico prot. 3340/2017 per un importo di 27.810,00€;

VISTA la nota prot. AOODGEFID n.  Prot. 19600 del 14 giugno 2018 in cui l’Autorità di

Gestione approva e pubblica le graduatorie definitive;  

VISTA la comunicazione dell’impegno finanziario con nota prot. AOODGEFID n. 23579

del 23/7/2018 con cui si formalizza l’autorizzazione all’avvio del progetto “Per una

cittadinanza attiva, responsabile e consapevole” codice 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-

260 per un importo complessivo di 27.810,00€
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VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio prot. 3196 del 15/10/2018 del progetto  “Per
una cittadinanza attiva, responsabile e consapevole” codice 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-260 per
un importo complessivo di 27.810,00€
VISTA  la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto   del  13/02/2018  di  approvazione  del  Programma

Annuale Esercizio finanziario 2018; 
VISTA la delibera n. 68 del 26/4/2018 di approvazione del regolamento d’Istituto per la selezione

degli esperti esterni

RILEVATA   la   necessità   da   impiegare   esperti/figure  aggiuntive  qualificati  per   lo
svolgimento di attività  di Educazione ambientale ed alimentare ; 

RILEVATA l’impossibilità  di  utilizzare  il  personale  interno  all’Istituzione  scolastica  per

mancanza di  soggetti  dotati  delle  necessarie  competenze come risulta  dal verbale del  Collegio

Docenti del 26/9/2018; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di esperti/figure aggiuntive laureati in
Scienze Motorie  da impiegare nella realizzazione delle attività di cui agli artt. 1 e 2 del presente
bando. 

Articolo 1 Oggetto della selezione e compenso base.

Le attività richieste è la seguente:

• Educazione ai corretti stili di vita    modulo “La formula della salute” della durata di 60
ore in presenza dell’esperto e di 20 ore in presenza della figura aggiuntiva presso la Scuola
Primaria Luini di via Mincio, 101 Sesto San Giovanni. Il progetto sarà svolto da un esperto
e  una  figura  aggiuntiva,  individuati  in  base  alla  graduatoria  derivante  dalla  procedura
comparativa  di  seguito  descritta.  Nel  caso  di  indisponibilità  dello  stesso esperto o della
stessa  figura aggiuntiva  allo  svolgimento  dell’intero  modulo,  l’Istituzione scolastica,  per
completare il modulo,  ricorrerà,  in ordine di punteggio,  agli  altri  professionisti  utilmente
inseriti in graduatoria.  L’eventuale scelta di frazionamento del modulo tra diversi esperti
dovrà avere motivazioni  didattiche  (ad.  es.  maggiore  competenza  nella  trattazione di  un
tema specifico) e dovrà essere concordata con il Dirigente scolastico, il quale si riserva di
non accettare l’eventuale proposta di svolgimento parziale del modulo da parte di un esperto
e quindi di procedere allo scorrimento della graduatoria.  

Compenso previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’Amministrazione: 70€/ora per
l’esperto e 30€/ora per la figura aggiuntiva.
N.B. La figura aggiuntiva NON lavora in compresenza con l’esperto, ma svolge la sua attività con
piccoli gruppi, per approfondimento o recupero.

Prerequisito inderogabile per tutte le attività di cui sopra sarà il possesso delle competenze. 
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I compiti dell’esperto sono i seguenti:

 svolgere tutte le lezioni in presenza. Le lezioni non svolte per qualunque motivo, devono

essere recuperate in altra data.

 progettare (in  collaborazione con il  tutor del  modulo formativo)  obiettivi,  competenze,

attività, percorsi operativi e traguardi.

 partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere

e/o conclusivi.

 mettere a disposizione i materiali didattici e le attrezzature.

 valutare le competenze in ingresso dei destinatari al fine di accertare eventuali competenze

già in possesso.


 predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione

organizzare  momenti  di  restituzione  alla  cittadinanza,  in  collaborazione  con  gli  Enti

Locali. 

 accompagnare eventualmente gli allievi in uscite sul territorio.

 Interagire  con  il  referente  della  valutazione  per  il  monitoraggio  e  la  valutazione

dell’impatto e dei risultati delle attività.

Per questo modulo è prevista la presenza di una figura aggiuntiva per 20 ore che dovrà avere le

stesse competenze dell’esperto.  La figura aggiuntiva svolge la sua attività con piccoli gruppi, per

approfondimento o recupero, in orario diverso da quello dell’esperto e del tutor. Pertanto la figura

aggiuntiva non lavora in compresenza con altre figure.

Articolo 2: Abstract modulo “la formula della salute”. 

Durata: A.S.: 2018/19  

Ore: 60h divise: 30h previste in orario extrascolastico durante l’anno scolastico e 30h ultima 

settimana di Giugno durante la sospensione delle lezioni

Destinatari: alunni della scuola primaria Luini

Metodologia: promozione di corretti  stili  di  vita attraverso la diffusione di abitudine quotidiane

corrette  nell’ambito  dell’alimentazione  grazie  ad  interventi  di  specialisti  nel  campo

dell’alimentazione e dell’igiene.

Figure Professionali Coinvolte: laureati in scienze motorie con esperienze didattiche in gruppi di

ragazzi,  approccio didattico inclusivo.  Conoscenze dell’evoluzione delle più recenti  acquisizioni

della letteratura scientifica e di modelli organizzativi sperimentati anche in altri paesi, in grado di

padroneggiare con disinvoltura la gestione informatica dei dati che si raccoglieranno nelle varie fasi

del progetto.

VERIFICA E VALUTAZIONE: al  termine del  progetto  si  cercherà  di  rispondere  alle  seguenti

domande?

• Un programma di educazione fisica condotto da specialisti permette di prevenire l’accumulo

di peso nei bambini?

• L’attività fisica previene sovrappeso e obesità nell’età evolutiva?
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• L’attività fisica ha un effetto sulle funzioni cognitive dei bambini?

Test motori e questionari di gradimento verranno somministrati all’inizio e al termine del percorso.  

RISULTATI ATTESI: 

- promozione di corretti stili di vita, in particolare attraverso la diffusione di abitudini quotidiane

corrette nell’ambito dell’alimentazione;

- momenti informativi ed educativi per la prevenzione delle dipendenze;

- attività di sensibilizzazione sui benefici di una attività fisica regolare;

-  sostegno  ai  giovani  nella  costruzione  di  un’immagine  positiva  del  proprio  sé,  favorendo

l’autostima, l’auto-consapevolezza, la responsabilità e per contrastare mode e disordini alimentari;

-  diffusione dell’attività  motoria,  fisica e  sportiva per  aiutare  i  giovani  a  costruire  un rapporto

armonico col proprio corpo e prevenire l’obesità;

Articolo 3 Modalità di presentazione delle candidature

Gli  interessati  dovranno far  pervenire  la  loro  candidatura,  entro le  ore  12:00 di       venerdì  30  
novembre 2018   brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o mediante
raccomandata A/R. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata non fa fede la data indicata
dal timbro postale.

La candidatura dovrà contenere, pena l’esclusione, la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione secondo l’allegato A al presente avviso

2. copia del documento d’identità del concorrente

3. curriculum vitae, in formato europeo, dell’esperto/figura aggiuntiva in cui siano chiaramente
elencati i titoli di studio e le eventuali attività, analoghe a quella per cui si concorre, svolte 
dal concorrente nelle scuole Statali o paritarie. 

4. descrizione dettagliata della proposta didattica: metodologie utilizzate, materiali messi a 
disposizione degli alunni.

La  selezione,  tra  tutte  le  candidature  pervenute  nei  termini,  avverrà  ad  opera  del  Dirigente

scolastico,  con l’eventuale supporto di una Commissione da lui nominata,  in base ai  criteri  di

valutazione  delle  candidature  di  persone  fisiche  approvati  dal  Consiglio  di  Istituto  ai  sensi

dell’art. 40 del D.I. n. 44/2001 con delibera n. 68 del 26/04/2018  che di seguito si riportano: 

Titoli inerenti al settore di intervento Punteggio

massimo

Laurea Magistrale o vecchio ordinamento 50

Laura Triennale (non cumulabile con la precedente) 20

Altri Diplomi di specializzazione e/o perfezionamento coerenti con il Progetto 20
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Esperienze di insegnamento e di gestione di attività laboratoriali nella Scuola nell’ambito

oggetto del bando (5 punti per ognuna fino a un massimo di 30 punti)

30

Articolo  4:  esito  della  selezione,  conferimento  e  verifica
dell’incarico
La graduatoria  sarà  pubblicata  all’Albo  on line  della  scuola.  Questa  Istituzione  Scolastica  si

riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 

L’attribuzione  degli  incarichi  avverrà  tramite  contratto  di  prestazione  d’opera.  La  durata

dell’incarico è stabilita in numero di ore di lezione in presenza. La misura del compenso sarà

commisurata all’attività effettivamente svolta. 

Nel caso di indisponibilità dello stesso esperto o della stessa figura aggiuntiva allo svolgimento
dell’intero  modulo,  l’Istituzione  scolastica,  per  completare  il  modulo,  ricorrerà,  in  ordine  di
punteggio,  agli  altri  professionisti  utilmente  inseriti  in  graduatoria.  L’eventuale  scelta  di
frazionamento del modulo tra diversi esperti dovrà avere motivazioni didattiche (ad. es. maggiore
competenza  nella  trattazione  di  un tema specifico)  e  dovrà  essere  concordata  con il  Dirigente
scolastico,  il  quale si  riserva di  non accettare  l’eventuale  proposta di svolgimento  parziale  del
modulo da parte di un esperto e quindi di procedere allo scorrimento della graduatoria. 

In sede di conferimento dell’incarico saranno definiti il numero degli interventi in aula, la sede e gli

orari. Tutte le attività dei corsi in presenza si svolgeranno in orario extrascolastico presso le diverse

sedi dell’Istituto Comprensivo Anna Frank.

Il  conferimento  dell’incarico  con  dipendenti  di  altre  amministrazioni  pubbliche  sarà

subordinato alla presentazione da parte dell’affidatario dell’autorizzazione dell'amministrazione di

appartenenza.  Il  Dirigente  scolastico  verificherà  periodicamente  il  corretto  svolgimento

dell'incarico.  Qualora  i  risultati  delle  prestazioni  fornite  dal  collaboratore  esterno risultino  non

conformi a quanto richiesto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al

soggetto  incaricato  di  integrare  i  risultati  entro  un  termine  stabilito,  ovvero  può  risolvere  il

contratto per inadempienza.

Articolo 5: Tutela dei dati personali
Ai sensi  del  Regolamento UE 2016/679  i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti

presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi

dati  potranno  essere  comunicati  unicamente  alle  amministrazioni  pubbliche  direttamente

interessate a controllare lo svolgimento della  selezione o a verificare la  posizione giuridico-

economica  dell’aspirante.  L’interessato  gode  dei  diritti  di  cui  al  citato  Regolamento  UE
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2016/679. 

Articolo 6: Casellario giudiziale
L’Istituzione scolastica,  in  quanto Amministrazione Pubblica,  richiederà il Certificato del

Casellario Giudiziale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ufficio locale (Art.

39 del T.U., Decreto Dirigenziale 11 Febbraio 2004, Art. 30 Decreto Dirigenziale 25/1/2007

Ministero Della Giustizia E Art. 29 D.P.R. 313/2002). Il certificato penale, richiesto ai sensi

dell'articolo 25 bis del DPR 313/2002, conterrà le seguenti iscrizioni:

• condanne per i reati previsti agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-

quinquies e 609-undecies del codice penale

• sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con

minori, ovvero l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine

e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private

frequentate  prevalentemente da minori  e la  misura sicurezza del  divieto  di  svolgere

lavori che prevedano un contatto abituale con minori.

Articolo 7: pubblicità
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo on line dell’istituto 

Articolo 8: norma di rinvio
Per  quanto  non esplicitamente  previsto  nel  presente  bando,  si  applicano  le  disposizioni

previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera. In caso

di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del bando. Le

condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.), che si terranno in orario pomeridiano e

extracurricolare,  verranno  stabilite  da  questo  Istituto  e  dovranno  essere  accettate

incondizionatamente dagli interessati.

Articolo 9: Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive

modificazioni, il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è

il Dirigente Scolastico Giulio Giambrone domiciliato per sua carica a Sesto San Giovanni in

via Boccaccio, 336 tel 022481175 e-mail dirigente@icsfrank-sestosg.gov.it

Il Dirigente scolastico

Giulio Giambrone

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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