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Prot.  1518/ VI.1                                                                                                                    Paola, 26/04/2019 

 

Codice CUP: E98H18000390007                  

  
All’albo on line 

BANDO PER LA SELEZIONE ED IL RECLUTAMENTO 

Dl PROFILI PROFESSIONALI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO l'Avviso pubblico del 05 febbraio 2018, AOODGEFID\prot. n. 1047, del Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la programmazione e la gestione 

delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale - 

relativa ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Avviso pubblico per il potenziamento del progetto 

nazionale "Sport di Classe" per la scuola primaria - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo 

(FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Azione 10.2.2; 

 PRESO ATTO  della nota MIUR di autorizzazione del progetto di che trattasi, prot. n. 

AOODGEFID/25479 del 18 settembre 2018; 

 CONSIDERATA la necessità di individuare e selezionare profili professionali per la realizzazione 

del progetto di cui al suddetto avviso; 
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 PRESO ATTO delle delibere del Collegio dei Docenti nella seduta del 9/01/2018 e del 

Consiglio d'Istituto nella seduta del 31/01/2018; 

EMETTE 

  

il seguente bando con il quale vengono invitati i docenti interessati a produrre istanza in relazione 

allo svolgimento di attività specifiche connesse alla realizzazione del progetto di che trattasi, che 

prevede la realizzazione, presso questa Istituzione scolastica, in orario extracurricolare, del 

seguente modulo: 

l. Tipologia di modulo: Potenziamento dell'educazione fisica e sportiva (Progetto "Sport di Classe") — 

"Sport e movimento" (percorso progettuale per le classi prima, seconda e terza della scuola primaria 

dei Plessi Baracche e Centro ); 

MODULO N. I: "Sportivamente Bandminton" 

 

Una scuola attenta ai bisogni formativi dei propri allievi non può prescindere dal considerare l'attività 

motoria e sportiva una delle componenti che concorrono allo sviluppo globale della personalità dei fanciulli, 

considerata non solo sotto il profilo fisico ma anche cognitivo, affettivo e sociale. 

Il progetto intende rendere evidente e far comprendere il valore altamente educativo delle attività sportive, 

individuali e collettive nelle quali saranno impegnate gli allievi delle prime classi, seconde e terze della 

scuola primaria. Esse non solo serviranno a migliorare e a consolidare nei bambini la conoscenza e 

coscienza delle proprie attività psicomotorie, ma permetteranno anche di farli progredire in tutti gli aspetti 

della loro personalità, in quanto sviluppano il rispetto per gli altri e per le regole, rappresentano un momento 

di aggregazione e di socializzazione e quindi favoriscono la presa di coscienza di determinati valori morali 

che influenzeranno positivamente il modo di vivere. 

Si proporranno, dunque, una serie di esperienze ludico - sportive per la motricità di base, giochi di 

coordinazione e motori propedeutici al Badminton. 

A tal fine è necessario individuare per la realizzazione delle attività previste dal progetto il seguente profilo 

professionale: 

PER IL MODULO: " Sportivamente Bandminton " 
 

- n. 01 (uno) esperto in possesso di laurea in Scienze motorie con certificazione di docente 

formatore per i corsi di Badminton ed esperienze in corsi di Badminton con alunni della 

scuola primaria. 

 

 

 

La selezione dell'esperto sarà effettuata in base a valutazione comparativa della documentazione    

prodotta, utilizzando i parametri di sotto indicati:    

 

 



 

TITOLI PUNTI 

Docenza in corsi PON, POR, L.R. 27/85, corsi di formazione regionale o similari 

relativi al percorso progettuale con alunni delle scuole primarie 

10 x incarico 

Corsi di formazione attinenti al percorso progettuale 02 x incarico 

Documentate esperienze lavorative relative al percorso progettuale 01 x incarico 

Documentate competenze relative allo  specifico percorso progettuale 10 

 

Gli aspiranti all'incarico dovranno far pervenire domanda (Allegato A), pena l'esclusione, insieme a: 

• Curriculum Vitae (in formato europeo) attinente all'incarico richiesto; 

• Tabella valutazione Curriculum Vitae (Allegato B); 

• Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

L'istanza dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 13/05/2019. Non saranno prese in 

considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte, le istanze pervenute fuori termine 

(non fa fede il timbro postale) o inviate a mezzo fax. 

 

Modalità di presentazione dell’istanza: 

 Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà essere 

indicata la dicitura INVIO CANDIDATURA ESPERTO PON; 

 Posta elettronica certificata al seguente indirizzo: csic86800c@pec.istruzione.it con 

oggetto INVIO CANDIDATURA ESPERTO PON; 

 Posta raccomandata con ricevuta A/R sulla cui busta quale dovrà essere indicata la dicitura 

INVIO CANDIDATURA ESPERTO PON. 

 

L'incarico sarà conferito a norma del D. Lgs. n.165/01, dell'art. 40 del DI. n. 44/01 e della Legge n. 133/08, 

anche in presenza di una sola istanza, debitamente documentata e rispondente ai requisiti di partecipazione 

sopra indicati, mediante contratto di prestazione d'opera occasionale. 

A parità di punteggio precede il candidato più giovane d'età. In caso di rinuncia all'incarico, da effettuare al 

momento della comunicazione dell'affido, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di 

cui sopra. L'Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli e/o le esperienze dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di 

partecipazione al bando è motivo di rescissione del contratto. Ove sia accertata la mancanza o la carenza dei 

requisiti, l'Istituto procederà all'affidamento degli incarichi al concorrente che segue nella graduatoria. 

Gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente all'esperto individuato. 

Il personale reclutato dovrà rispettare, pena l'esclusione, il calendario indicato dall'Istituto, assicurando la 
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propria presenza negli incontri propedeutici all'inizio delle attività e nelle manifestazioni conclusive. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                              Sandra Grossi 

                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                          ex art.3,c.2 D.Lgs n.39/93                                                                 

 

 

 



  

 

ALLEGATO A - MODELLO Dl DOMANDA 

AI Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo "Francesco Bruno" 

PAOLA 

Il/La sottoscritto/a nato/a 

 

il residente a C.A.P. 

 

via Tel. CF 

 

e-mail 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione di n. 01 esperto del progetto "Sportivamente Bandminton" relativo al PON per il 

potenziamento del progetto nazionale "Sport di Classe"per la scuola primaria. 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000: 

- di essere cittadino _______________________ 

- e di essere in godimento di diritti politici: 

- di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;  

- di possedere i titoli culturali e/o professionali indicati nel curriculum vitae presentato; 

- di rispettare, pena la decadenza, il calendario indicato dall'Istituto, assicurando la propria presenza 

negli incontri propedeutici all'inizio delle attività e nelle manifestazioni conclusive. 
 

 

Allega: 

1) curriculum vitae in formato europeo; 

2) tabella valutazione curriculum vitae (Allegato B). 

Data  Firma___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO B - TABELLA VALUTAZIONE CURRICULUM VITAE 

Titoli Valutazione 

Aspirante 

Docenza in corsi PON, POR, L.R. 27/85, corsi di formazione regionale o similari 

relativi al percorso progettuale con alunni delle scuole primarie 

 

Corsi di formazione attinenti al percorso progettuale  

Documentate esperienze lavorative relative al percorso progettuale  

Documentate competenze relative allo specifico percorso progettuale  

TOTALE PUNTEGGIO  

    

 

Data_________________                                                       Firma_____________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             


