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Bergamo, 15 gennaio 2019
Al sito WEB – Albo Online
Oggetto: Selezione pubblica per esperto e tutor per il modulo previsto nel progetto 10.1.1A-FSEPONLO-2017-73 – Area “Educazione motoria-sport-gioco didattico” – Modulo “Ski”

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto

l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle
periferiche”

Vista

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID 28612 del 13/07/2017 contenente
l’autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 10862 del
16/09/2016
il Decreto 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, art. 31
“Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni”

Visto
Visto

che all’avviso di selezione del 15/02/2018 prot. n. 1533/C1 non è pervenuta nessuna domanda di
partecipazione per la figura di esperto

INDICE
La procedura di selezione pubblica per l’individuazione delle figure di esperto e tutor per l’attuazione del
seguente modulo dell’area “Educazione motoria, sport, gioco didattico” previsto nel progetto “Io con te
contro…” 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-73.
TITOLO

DESCRIZIONE

MODULO
SKI

CARATTER.
ALUNNI

Il modulo permette di coniugare il contributo dell'esercizio fisico e
mentale con la conoscenza e consapevolezza delle proprie risorse. Lo sci
infatti rappresenta una palestra ideale per implementare e sviluppare
dinamiche mentali positive, sotto lo stimolo continuo di diversi livelli di
sfide da superare e obiettivi da raggiungere. Per stimolare queste
potenzialità, nel percorso di raggiungimento degli obiettivi tecnici previsti
per la disciplina in questione, saranno utilizzati stimoli acustici e visivi,
riferimenti sul terreno, palle o altri attrezzi, di diversa consistenza, peso e
forma, da lanciare o ricevere, durante le esercitazioni con gli sci ai piedi.
In qualsiasi momento delle sessioni didattiche, in relazione alle risposte
degli alunni, circa le conoscenze linguistiche, le contingenti difficoltà
tecniche e organizzative, saranno proposte fasi di comunicazione in
lingua inglese, annunciate o inaspettate, di natura tecnica e generale
DURATA 30 ore in orario extracurricolare

Min. 20 allievi
Allievi in condizioni
socio-economiche
svantaggiate e/o in
una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti
scolastici positivi e
problemi relazionali
Allievi con problemi
attentivi
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Saranno selezionate le seguenti figure:
N°

Modulo

Figure previste

1

Introduzione e tecniche allo sci/ciaspole Uscita didattica su pista

N° 1 Esperto
N° 1 Tutor

30 ore
1. Figure previste e compensi
Esperto

Docente esperto
Compenso 70,00 €/ora omnicomprensivo

Tutor

Docente o altra figura con funzione di tutor
Compenso 30,00 €/ora

Il compenso sarà corrisposto solo per le ore effettivamente effettuate e a seguito rendicontazione ore e
registro firme, secondo quanto previsto da Avviso prot. N. AOODGEFID/108 62 del 16/09/2016 Allegato III “Gestione e attuazione dei progetti - Tipologia intervento e costi” (Costi Standard con Costo orario lordo pari
ad Euro € 30,00 per Tutor, fino max costo orario lordo di € 70,00 per Esperto e Costo orario da CCNL del
Comparto Scuola Tabelle 5 o 6 per personale Docente ed Ata). L’impegno di spesa sarà imputato all’area
del Programma Annuale 2018: P19 - 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-73. Sul predetto compenso saranno
operate tutte le ritenute di legge
Funzioni e compiti dell’esperto
 predisporre, in collaborazione col tutor e con la figura aggiuntiva, il percorso formativo di riferimento e
fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro, materiale di approfondimento e
quant’altro attinente alle finalità didattiche del singolo percorso formativo;
 curare le procedure di selezione e di iscrizione degli alunni destinatari del modulo sulla piattaforma
dedicata;
 organizzare le attività previste dal modulo, provvedendo anche alla fornitura degli impianti e dei materiali
necessari per lo svolgimento dell’attività
 predisporre il calendario e somministrare le attività

elaborare i materiali richiesti per le procedure di chiusura e valutazione del corso e caricarli sulla
piattaforma dedicata;
 collaborare attivamente con il referente per la valutazione ed il referente per l’attuazione durante i
monitoraggi previsti
 partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate per coordinare l’attività dei corsi
Funzioni e compiti del tutor
 concordare, nella fase iniziale, in collaborazione con l’esperto e la figura aggiuntiva, il percorso formativo
di riferimento
 curare la gestione della piattaforma dedicata in collaborazione con l’esperto
 rilevare le assenze e comunicare tempestivamente eventuali defezioni di alunni
 collaborare attivamente con l’esperto, il referente per l’attuazione ed il referente per la valutazione durante
i monitoraggi previsti
 partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate per coordinare l’attività dei corsi
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2. Presentazione delle domande
Gli interessati dovranno far pervenire la loro candidatura, brevi manu o con raccomandata, in busta chiusa e
completa di domanda come da prospetto allegato e CV formato europeo, indirizzata al Dirigente Scolastico,
entro e non oltre le ore 13:00 del 23/01/2019 alla Segreteria dell’Istituto Mariagrazia Mamoli di Bergamo.
Non saranno considerate valide le domande inviate via e-mail. Il plico della candidatura dovrà riportare il
mittente e l’indicazione sulla busta “Selezione interna per esperti e tutor per il modulo “Ski” previsti nel
progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-73. Nel caso in cui la domanda venga presentata da una persona
giuridica (Associazione, Società, Cooperativa, Ente, ecc.) occorre allegare i nominativi e il CV degli incaricati
che effettueranno di fatto il progetto
3. Valutazione delle candidature
Sono ammesse le candidature dei docenti di scienze motorie in servizio in istituto, a tempo indeterminato o a
tempo determinato purché con incarico almeno fino al termine delle attività didattiche. Saranno presi in
considerazione i seguenti elementi di valutazione:
Esperto
A

Titoli

Docenti di scienze motorie

Max. 20 punti

B

Esperienza
nel campo

Esperienza di collaboratore e sostegno nell’area motoria, relativa ad
attività didattiche e tecnica di sci alpino e di fondo in progetti scuola
(4 punti per ogni progetto/laboratorio, limitatamente agli ultimi tre
anni).

Max. 20 punti

Esperienza di progetti di sicurezza in montagna con associazioni
competenti. (4 punti per ogni progetto/laboratorio, limitatamente agli
ultimi tre anni).
Esperienza pratica relativa alle ciaspole in progetti sportivi scolastici.
(4 punti per ogni esperienza, limitatamente agli ultimi tre anni).
Tutor
Docente di area motoria (15 punti)
A

B

Titoli

Esperienza
nel campo

Docente di sostegno area motoria (5 punti)
Esperienza di collaboratore e sostegno nell’area motoria, relativa ad
attività didattiche e tecnica di sci alpino e di fondo in progetti scuola
(4 punti per ogni progetto/laboratorio, limitatamente agli ultimi tre
anni). Esperienza di progetti di sicurezza in montagna con
associazioni competenti. (4 punti per ogni progetto/laboratorio,
limitatamente agli ultimi tre anni)

Max. 20 punti

Max. 20 punti

4. Selezione delle candidature e pubblicazione dei risultati
La selezione sarà effettuata dalla commissione appositamente nominata dalla dirigente scolastica, composta
da: la dirigente scolastica stessa, la DSGA e un docente esperto. A parità di punteggio sarà selezionato il
candidato più giovane di età.
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5. Pubblicità
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo online dell’Istituto, sul Sito della scuola
http://www.isismamolibergamo.it/, ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto. I dati personali
che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati nel rispetto del
D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I candidati dovranno esprimere il
consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione,
pena la non ammissione alle selezioni
6. Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento
nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Armanda Ferrarini.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Armanda Ferrarini
Documento informatico firmato digitalmente Ai sensi
del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme
collegate
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DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE INTERNA PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI PER IL MODULO
PREVISTO NEL PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-73 – AREA “EDUCAZIONE MOTORIA-SPORT-GIOCO
DIDATTICO” – MODULO “SKI”
Al Dirigente Scolastico ISIS Mariagrazia Mamoli di Bergamo
Il/la sottoscritto/a ____________________ nato/a a_______ _____________ prov.____ il ____________
C.F. _________________________
Residente a________________________ in Via _______________
tel. ____________ cell.__________________ e-mail ________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per la seguente figura:
Modulo 1
sci/ciaspole)

(Preparazione

e

Tecniche

allo

□
□

Esperto
Tutor

Dichiara di possedere i seguenti titoli e le seguenti esperienze:
□
□
□
□

□

Docente di scienze motorie
Docente di sostegno area motoria
Anzianità di servizio in istituto dall’a.s. _____________________________
Esperienza in progetti e/o laboratori relativi alle attività sciistiche, in istituzioni scolastiche (vedi punto
3 del bando)
a.s. …………………….. Descrizione: …………………….………………………..
Esperienza in attività di preparazione allo sci/ciaspole (vedi punto 3 del bando)
a.s. …………………….. Descrizione: …………………….………………………..

Allega
 curriculum vitae in formato europeo;
 altra documentazione utile alla valutazione (specificare) ____________________________
Il/La sottoscritt_ dichiara sotto la propria responsabilità di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni
contenute nel presente avviso.
Il/la sottoscritt __ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della D. L.vo n. 196/2003.
_____________________, ____/_____/____
Firma ______________________

