
 

All’albo online 
Al sito Web – sezione Amministrazione trasparente 

Agli atti dell’Istituto 
Ai Docenti di altre Istituzioni scolastiche 

Agli Esperti esterni  
                                                                                                                              Al direttore SS.GG.AA 

 
 

Oggetto: Avviso unico pubblico di selezione di esperto tra il personale interno, personale di altre 
II.SS., personale esterno al comparto scuola, lavoratori autonomi o dipendenti in possesso dei 
requisiti previsti dal presente avviso pubblico e coerente con il profilo professionale richiesto,  per 
la realizzazione per la realizzazione progetto realizzazione progetto sperimentale “Insieme si 
può”per la lotta alla dispersione scolastica e alla povertà educativa e per la promozione del 
successo formativo di cui al DDG N. 2743 del 22/12/2022 art. 1 L.R. 16/08/1975, n. 66, Capitolo 
373361 

 
Codice CUP: CUP G91I22000710002 
 

La Dirigente Scolastica  

Visto il progetto sperimentale “Insieme si può” da attuare in rete tra l’IC “Grassa” di Mazara del Vallo 
e il Convitto “Adiofonolesi” di Marsala, per l’a.s. 2022/2023 (art.7, comma 9 del DPR n°275/99); 
 
VISTO il DDG N. 2743 del 22/12/2022 Decreto di finanziamento, impegno e liquidazione prima 
quota, per il progetto sperimentale “Insieme si può” rivolto ad alunni con bisogni educativi speciali e 
minori affetti da disabilità uditive e fonologiche, in favore dell’Istituzione scolastica I.C. Grassa di 
Mazara del Vallo (TP) - art. 1 L.R. 16/08/1975, n. 66, Capitolo 373361.  
 
VISTO il progetto sperimentale “Insieme si può” da attuare in rete tra l’IC “Grassa” di Mazara del 
Vallo e il Convitto “Adiofonolesi” di Marsala, per l’a.s. 2022/2023 (art.7, comma 9 del DPR 
n°275/99); 

VISTO l’Accordo di rete tra l’I.C. Grassa, che assume il ruolo di scuola capofila, e il Convitto 
Audiofonolesi di Marsala, come da delibere degli OOCC;  

 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del progetto nel programma annuale 2023 per l’importo 
complessivo di Euro 90.000,00 prot. n. 524  del 25/01/2023;  
 

ISTITUTOCOMPRENSIVO“GIUSEPPEGRASSA” 
Via L. VACCARAn.25-91026MAZARADELVALLO(TP) 

T  0923908438(SedeCentraleviaVaccara)-0923941086(SedeviaGualtiero) 
 

Cod.TPIC843007 -  Cod.fiscale91036660818 
e-mailtpic843007@istruzione.it - PECtpic843007@pec.istruzione.it 

SITOWEB www.scuolagrassa.edu.it  

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSEPPE GRASSA
C.F. 91036660818 C.M. TPIC843007
A444F95 - AMMINISTRAZIONE

Prot. 0000572/U del 26/01/2023 13:48



PRESO ATTO che per l’attuazione del suddetto progetto la responsabilità dell’esecuzione è affidata al 
dirigente scolastico, la d.ssa Misuraca Mariella, in qualità di RUP; 
 
 
 

EMANA  
 
Una procedura di selezione per il reclutamento, mediante comparazione, di esperti, tra personale 
interno, personale di altre II.SS. oppure tra esperti esterni per le attività proposte, nel periodo da 
gennaio 2023 fino al termine delle attività didattiche, salvo deroghe dal dipartimento regionale, 
presso le sedi di Via L. Vaccara n. 25 e di Via Gualtiero.  

 
La struttura dell’azione progettuale prevede la realizzazione di: 

 n. 1 modulo dedicato agli studenti delle classi Seconde della scuola secondaria di primo 
grado;  

 1 modulo dedicato agli studenti delle classi Quarte della scuola primaria.  

La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici devono ispirarsi all’utilizzo di 
metodologie didattiche innovative, che valorizzino l’apprendimento attivo e cooperativo, con 
particolare attenzione anche al benessere personale. 
 
Ciascun modulo avrà la durata di n. 20 ore e prevede il coinvolgimento e la compresenza 
obbligatoria delle figure professionali di Esperto e Tutor didattico per tutta la durata del modulo.  
 
 Le attività modulari sono:  

SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO CLASSI SECONDE 
 
 Laboratorio sportivo di Calcetto a 5 

 
SCUOLA PRIMARIA CLASSI QUARTE 
 
 “Si va in scena: raccontiamo la nostra Città” Laboratorio teatrale  
 

Profilo Professionale: ESPERTO INTERNO/ESTERNO  

 
L’avviso è rivolto:  

• ai docenti dell’organico dell’autonomia dell'Istituto Comprensivo "G. Grassa" in  
servizio nell’A.S. 2022/23 con contratto a T. I. e T. D;  
• al personale in servizio presso altre Istituzioni scolastiche;  
• ai soggetti esterni. 
 

Requisiti generali di ammissione 
 

Requisiti generali dell’esperto: 
 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione  
Europea;  

b) godere dei diritti civili e politici;  



c) di non avere condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;  

d) di non essere sottoposti a procedimenti penali pendenti; 
e) Non essere destituito da Pubbliche amministrazioni. 

 
Requisiti specifici dell’esperto 
 

1) Per il modulo “Calcio a a 5” è richiesta la figura di……..  
2) Per “Si va in scena: raccontiamo la nostra Città” Laboratorio teatrale,  è richiesta esperienza 

pregressa nel campo della recitazione e la conoscenza della storia locale e delle sue tradizioni. 
 

I requisiti di ammissione potranno essere autocertificati.  
 
Obblighi del personale reclutato  

 
Figura 
professionale  

Funzioni e compiti   

Esperto  L’incarico professionale da assolvere prevede la realizzazione delle seguenti 
attività: Proporre un percorso formativo coerente con il progetto, completo di 
competenze, contenuti, attività, metodologia da seguire, criteri di valutazione;  
Collaborare con il tutor ed il referente della valutazione e partecipare alle 
riunioni di carattere organizzativo propedeutiche alla realizzazione delle 
attività;  
Rispettare il calendario che sarà predisposto dall’Istituzione Scolastica;  
Produrre e fornire ai corsisti sussidi didattici e/o schede di lavoro, e quant’altro 
attinente ed utile alle finalità didattiche del singolo progetto;  
Predisporre le verifiche per la valutazione periodica del percorso formativo;  
Promuovere i processi di partecipazione, operatività, collaborazione;  
Curare la tenuta dei registri per le parti di propria competenza;  
Monitorare, in collaborazione con il tutor, la frequenza dei corsisti 
intervenendo tempestivamente o in via diretta o per il tramite dei consigli di 
classe nei casi di 2 assenze consecutive o di assenze plurime;  
Consegnare a termine del modulo il materiale elaborato (programmi didattici 
consuntivi, test effettuati, risultati), nonché una relazione finale sull’attività.  

 
CRITERI DI SELEZIONE  

 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera di una Commissione  
appositamente nominata dal Dirigente Scolastico in base al punteggio come da tabella di cui allegato B. 
  
L’assegnazione degli incarichi avverrà, per gli esperti, per singoli corsi in relazione ai curricula 
degli inclusi, fermo restando l’aggiudicazione di un solo modulo formativo.  
 
La selezione delle candidature sarà preliminarmente effettuata con il seguente ordine di priorità:  
 

• Selezione interna, candidature presentate dal personale docente interno;  



• Collaborazione plurima, in caso di assenza di candidature da parte del personale docente 
interno, si procederà con la selezione di personale docente in servizio presso altre 
Pubbliche Amministrazioni;  

• Esperti Esterni, in caso di assenza di candidature da parte del personale docente in 
servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni, si procederà con la selezione di 
candidature provenienti da personale esterno al comparto scuola, lavoratori autonomi o 
dipendenti in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico e coerente con 
il profilo professionale richiesto.  

 

VALUTAZIONE COMPARATIVA E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE  
 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali ed i servizi già 
effettuati alla data di scadenza del presente avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati. Gli esiti della 
valutazione saranno pubblicati nel sito web della scuola www.scuolagrassa.edu.it, nell’apposita 
sezione di pubblicità legale/ Albo online ed Amministrazione Trasparente.  
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati.  
In caso di più domande a seguito degli esiti della selezione, sarà pubblicata la graduatoria, avverso 
la quale saranno esprimibili gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali.  
A parità di punteggio, l’incarico verrà attribuito al candidato più giovane.  
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro n. 2 giorni dalla comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga.  

 
MODALITA E TERMINI DI PARTECIPAZIONE  
 
Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza debitamente firmata e gli allegati, entro le ore 12:00 
del 10/02/2023, consegnandola brevi manu, presso l’Ufficio protocollo di questa Istituzione 
Scolastica, oppure a mezzo mail ai seguenti indirizzi: PEO tpic843007@istruzione.it, PEC 
tpic843007@pec.istruzione.it.  

 

Gli Allegati A- B dovranno essere corredati di curriculum vitae in formato europeo.  
La scuola si riserva di conferire l’incarico anche in presenza di una sola istanza pervenuta pienamente 
rispondente alle esigenze formative.  

 
ESCLUSIONI  
 
Saranno escluse dalla valutazione le domande:  
- Pervenute oltre i termini previsti;  
- Pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;  
- Sprovviste di firma;  
- Sprovviste di curriculum vitae;  
- Sprovviste di copie di un documento di riconoscimento in corso di validità;  
 
CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE  
 

La misura del compenso orario è di € 70,00 omnicomprensivo di qualsiasi onere previdenziale ed 
assistenziale.  



Le figure coinvolte nei moduli dovranno documentare dettagliatamente le ore di servizio prestate, le 
presenze degli alunni e l’attività svolta.  
Gli importi saranno erogati solo al termine di tutte le attività previste e comunque, solo a seguito 
dell’effettiva erogazione dei Fondi, cui fa riferimento l’incarico, da parte dell'Assessorato Regionale; 
non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 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 Dott.ssa Mariella Misuraca.  
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati 
saranno oggetto di trattamento finalizzato agli adempimenti connessi all’espletamento della 
procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a 
soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge la facoltà di accedervi.  

 
   INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ  

 
Il presente Bando è pubblicato sul sito della scuola www.scuolagrassa.edu.it - sez. Albo pretorio 
online ed Amministrazione trasparente.  
 

 
La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa  Misuraca Mariella  
 

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 


