
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO “A. SCRIATTOLI”di VETRALLA

con SEZIONE ad INDIRIZZO MUSICALE

Via Cassia Sutrina, 2 
E-mail vtic82300p@istruzione.it

 

     

OGGETTO: Avviso di selezione di personale esterno cui conferire incarico di 

ESPERTO YOGA nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.  

        

      Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 

      2014-2020  Asse I  -  Istruzione 

      Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

      delle capacità di docenti, formatori  e  staff 

      dell’infanzia (linguaggi e multimedialità 

       

      Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON

CUP: B35B17000440007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 
VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 195

         Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

         l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 

        Obiettivo Specifico 10.2 

         mediante il supporto dello sviluppo delle capacità

 

          VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 1953 del 

                      graduatorie dei progetti presentati e positivamente valutati nell’ambito del PON testé 

                      richiamato; 

     

          VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 384

                        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

                      approvato le graduatorie dei progetti ritenuti

 

          VISTA la nota prot. AOODGEFID/

                     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

                   progetto presentato da questo Istituto 

                   n. 2 del 11 novembre 2016 e n. 2 del 
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Al Sito Web 

Ai Docenti Scuole Prov. di Viterbo
            Agli Atti 

OGGETTO: Avviso di selezione di personale esterno cui conferire incarico di 

nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

 

1953 del 21/02/2017 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

  -  Fondo  Sociale  Europeo  (FSE)-   Obiettivo 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 

à di docenti, formatori  e  staff  Azione 10.2.1A - Azioni specifiche per la scuola 

(linguaggi e multimedialità -espressione creativa espressività corporea)

FSEPON-LA-2017-27 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 1953 del 21/02/2017 ad oggetto: Fondi Strutturali 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff;

l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 1953 del 21/02/2017 di trasmissione delle 

dei progetti presentati e positivamente valutati nell’ambito del PON testé 

la nota prot. n. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017 con la quale il MIUR 

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e 

Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la 

Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha 

approvato le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili; 

FID/198 del 10.01.2018, con la quale il MIUR - Dipartimento per 

Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali 

per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei 

Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha autorizzato il 

progetto presentato da questo Istituto - come da deliberazioni n. 6 del Consiglio d’Istituto 

11 novembre 2016 e n. 2 del Collegio dei Docenti  n. 5 del 26 aprile 
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espressività corporea). 

del 21/02/2017 ad oggetto: Fondi Strutturali        

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  per             

Fondo Sociale Europeo (FSE).  

degli allievi, anche  

di docenti, formatori e staff; 

/02/2017 di trasmissione delle    

dei progetti presentati e positivamente valutati nell’ambito del PON testé     

del 29/12/2017 con la quale il MIUR -  

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e  

Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la  

’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha  

Dipartimento per  

Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali -  

per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei  

novazione Digitale Ufficio IV ha autorizzato il  

del Consiglio d’Istituto  

 2017 -  





                   nell’ambito del PON in oggetto specificato, articolato in 8 distinti moduli,  

                    comunicandone altresì il disposto finanziamento per il complessivo importo di €19.911,60; 

 

          RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare  

                   le professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni rispettivamente di esperto nei       

                   diversi moduli che costituiscono parte integrante del progetto di che trattasi; 

 

          VISTA la nota prot. AOODGEFID 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - 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 l’Innovazione Digitale Ufficio IV, nel fornire opportuni  

                    chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito del PON di cui all’oggetto, per  

                   il reclutamento del personale cui demandare le relative attività di formazione, ha rimarcato  

                  che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la  

                  disponibilità, nel proprio corpo docente, delle risorse professionali occorrenti; 

 

         VISTA la non presenza e la non disponibilità nel proprio corpo docenti delle risorse professionali  

                   occorrenti; 

 

         VISTE le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo    

                     inferiore alla soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le  

                     relative integrazioni fornite con nota MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017; 

 

          VISTO  il D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle  

                      Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

 

          VISTO il D.lgs. 165/2001, rubricato “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle   

                      dipendenze della Pubblica Amministrazione”; 

 

           VISTO il Decreto Interministeriale n. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le  

                        istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

 

VISTO il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e  

            pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e  

            all’allegato sulle modalità di applicazione; 

 

 
RENDE NOTO 

 
che è indetta procedura selettiva volta ad individuare ESPERTI ESTERNI per attività “Yoga” 

cui demandare le pertinenti attività finalizzate alla realizzazione, entro il 31 agosto 2019, dei moduli 

in cui si articola il progetto in oggetto specificato, alle condizioni e secondo le modalità ed i criteri 

che qui di seguito si riportano: 

 

 

 

 



PLESSO ORE MODULO 

(A.S. 2018/19) 
 

ESPERTI 
 

Scuola 

dell’Infanzia 

Blera 

 

30 Lo yoga dei piccoli 1 (30 ore) 

 

Scuola 

dell’Infanzia 

Villa S. 

Giovanni in 

Tuscia 

 

 

30 

 

Lo yoga dei piccoli 
 
1 (30 ore) 

 

 

 

L’esperto dovrà: 

- predisporre, in collaborazione con il tutor, una programmazione dettagliata dei contenuti     

          dell’intervento, concordando un calendario per gli interventi; 

- precisare finalità, risultati attesi, strategie, metodologie, contenuti, predisponendo il materiale  

          necessario; 

- monitorare il processo di apprendimento con forme di valutazione oggettive, in itinere e  

          finali;  

- documentare puntualmente le attività, relazionandosi con il tutor; 

- redigere una relazione conclusiva sull’attività svolta, con verifica della stessa. 

 
 

Candidatura 

L’attività dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente Avviso. 

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. 

La domanda di partecipazione, indirizzata al dirigente scolastico dell’I.C A. Scriattoli, redatta su 

modulo predefinito (allegato), dovrà pervenire non oltre le h. 12,00 del 15/11/2018. 

 

La domanda, ad oggetto "Invio candidatura PON- Competenze di base 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-

27” - esperto esterno “Yoga” può essere presentata direttamente presso gli Uffici di segreteria o 

inviata per e-mail all’indirizzo vtic82300p@pec.istruzione.it, dovrà essere corredata del proprio 

curricolo contenente i titoli di studio posseduti nonché eventuali esperienze nell’ambito per cui la 

prestazione viene richiesta e l’articolazione della proposta formativa. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, non farà fede il timbro postale di 

partenza, ma il protocollo con l’ora di ricezione. Le domande che risultassero incomplete non 

verranno prese in considerazione. 

La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite comparazione dei 

curricula, secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nelle tabelle di valutazione Allegato 

1/Allegato 2 del presente avviso. 

A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età.  

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito istituzionale della scuola. La 

pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 7 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la 

graduatoria si intende "ATTO DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme di Legge. 

La scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida. 

 

 



Retribuzione 
Il compenso orario previsto pari ad euro 70 omnicomprensivo non darà luogo a trattamento 

assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo degli oneri a 

carico dell'Istituto e dell'esperto. La misura del compenso sarà determinata dall’attività 

effettivamente svolta e non potrà superare i limiti imposti dalla normativa vigente. La percentuale 

prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va correlata alle ore 

di servizio effettivamente prestato; l'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente 

documentata 

 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto e sul Sito della scuola , viene 

divulgato alle scuole della Provincia di Viterbo 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. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Elisa Maria AQUILANI 

  



Allegato 1 – Esperto esterno Yoga - PON- Competenze di base 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-27 
 

 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 

Laurea Scienze motorie/diploma ISEF  

fino a 89 …………………….. 1 punto 

da 90 a 104 ..…………..…. … 2 punti 

da 105 in poi ………..……. … 3 punti 

Max 

punti 6 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione/perfezionamento attinenti alla figura richiesta 

(1 punto per ciascun corso) 

Max 

punti 5 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza lavorativa nel settore (extrascuola) (0,50 punti per anno) Max 

10 

punti 

Esperienza lavorativa nella scuola, per l’ambito (0,50 punti per anno)  Max 

10 

punti 
 

  



Allegato 2 – Modello domanda per esperto esterno - PON- Competenze di base 10.2.1A-FSEPON-LA-
2017-27 

 

 
 
Al Dirigente Scolastico  
Istituto Comprensivo “A. Scriattoli” 
v. Cassia Sutrina n. 2 

01019 VETRALLA (VT) 
vtic82300p@pec.istruzione.it 
 

 
 

Oggetto: Richiesta di partecipazione come esperto esterno “Yoga” alle attività del progetto PON-  

              Competenze di base 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-27  
 

 
Il/La sottoscritto/a  Cognome_________________ Nome_________________Sesso_____ 

Residente a ______________________ in Via/Piazza_____________________________ 

Tel.________________________________e-mail________________________________ 

Codice Fiscale:_________________________ partita IVA:_________________________ 

Titolo di studio:____________________________________________________________ 

In servizio presso: ________________________ in qualità di:_______________________ 

con contratto di lavoro:______________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

di essere esperto in ______________________________ 

 

E CHIEDE 

 

di partecipare in qualità di ESPERTO nel progetto PON- Competenze di base 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-27 

____________________________________________________________________ (specificare). 

 

A tal fine dichiara di  

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

- essere in godimento dei diritti politici; 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 

- non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione 

esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della pubblica Amministrazione( ai sensi del 

D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196). 



Allega alla presente il Curriculum Vitae in formato europeo, con la specifica dei titoli posseduti richiesti 

dall’Avviso pubblico ed idonei alla valutazione, nonché l’articolazione della propria proposta formativa. 

Il/La sottoscritto/a consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti dalla 

Legge, sono puniti dal codice Penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico della 

documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000), dichiara che i contenuti del curriculum ed i titoli elencati 

sono veritieri e di questi ultimi è pronto e disponibile ad esibire gli originali. 

 

Data _______________________ 

 

                                                                  Firma del richiedente _____________________ 

 

Si autorizza la Scuola a trattare i dati personali nell’ambito del procedimento per il quale sono 

raccolti (d.lgs. 196/03). 

 

                                                                                                  Firma_______________________ 
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