
 
ISTITUTO COMPRENSIVO PAGANICA 

Via del Rio 67100 PAGANICA (AQ) 
https://www.icpaganica.edu.it 

e-mail:  aqic84600q@istruzione.it pec:  aqic84600q@pec.istruzione.it 
Cod. Fisc. 93105530666  Cod. Mecc. AQIC84600Q 

Codice Univoco: UFQDF5 Tel 0862 689583 
. 

           All’Albo on  line
           Al Sito Web 
           Atti  
                                
OGGETTO: Avviso per l’individuazione di docenti esperti – Progetti didattici “Ampliamento dell’Offerta 
Formativa A.S. 2020/2021” – OPCM 3979/2011 periodo Giugno-Luglio 2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la necessità di attivare, per l’a.s. 2020/21, un progetto di ampliamento dell’offerta formativa nei 
campi della Logico-matematica, Arte-musica, Ambiente-territorio (secondo quanto definito nel bando 
AOODRAB n.2465 del 12/02/2021); 
 
VISTA la comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo nota MIUR AOODRAB n.2465 
del 12/02/2021 per OPCM 3979 del 11/11/2011 Progetti extrascolastici da realizzarsi entro il mese di giugno 
2021 e il mese di agosto 2021; 
 
VISTO il progetto O.P.C.M.  presentato da questo istituto ns. prot. n. 1696 del 01/03/2021 e Pro. N. 1938 del 
05/03/2021; 
 
VISTO la nota USRAOODRAB decreto n.60 del 16/04/2021 di ammissione al finanziamento del progetto di 
cui sopra (All. A) per un importo di € 24.622,46 per la realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta 
formativa per l’a.s.2020/21;  
 
VISTE le delibere degli organi collegiali; 
 
TENUTO CONTO che, allo scopo di operare una scelta coerente con gli obiettivi formativi del Progetto, 
l’istituzione scolastica intende avvalersi della collaborazione di esperti in possesso di particolari requisiti in 
linea con i contenuti previsti; 
 
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto;  

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi e dei contratti di prestazione d’opera interni ed 
esterni; 
 
CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi riportati nella tabella precedente è richiesta la prestazione 
di qualificate figure professionali specifiche esterne;  





 
CONSIDERATO che le attività proposte sono le seguenti: 
 area di intervento Progetto Obiettivi e attività Attivita’ e 

luogo/tempo di 
svolgimento 

Logico-matematica Scacchi Sviluppare il pensiero logico-
matematico 
Acquisizione delle regole del 
gioco. Conoscenza/costruzione 
di una scacchiera. 
Esercitazioni e gare 

 
 
 
   n.  56 ore 

Corpo Laboratori 
motori ludici 
espressivi 
ludico 

Sviluppo coordinamento 
equilibrio fiducia nelle proprie 
capacità avviamento alle 
pratica sportiva 

 

Arte e musica Teatro ed 
espressione 
musicale 

Sviluppo della consapevolezza 
delle proprie potenzialità 
creative ed educare alla 
divergenza di pensiero. 
Laboratori artistico espressivi 
con commistione di vari 
linguaggi (linguistico, 
musicale, grafico pittorico, 
mimico-gestuale 
Attività di gruppo 

n. 299 ore 

Ambiente e 
territorio 

orienteering orienteering n. 33 ore 

 

RAVVISATA la necessità di procedere all’individuazione di figure con specifiche professionalità, si 
identificano i seguenti requisiti di ammissione: 
 

Progetto  
Scacchi Essere allenatore/Tesserato F.S.I. - C.O.N.I. 

 
Teatro ed espressione 
musicale 

Laurea specifica (Conservatorio, DAMS o affini) 

Orienteering Essere allenatore/Tesserato F.I.S.O. - C.O.N.I. 
 

 

EMANA 

il presente avviso rivolto ad esperti esterni/associazioni, relativamente ai moduli da svolgersi nei tempi 
stabiliti dal progetto finanziato. 
L’ESPERTO dovrà:  
Programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando finalità, 
competenze attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre, predisponendo il 
materiale didattico necessario. Il progetto dovrà essere coerente con gli obiettivi dell’O.P.C.M. 3979/2011 
· Predisporre, con la collaborazione del tutor, ove previsto, gli strumenti di valutazione, iniziale e finale;  
· Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
· Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire;  
· Relazionarsi con il tutor, ove previsto, in relazione alle proprie attività;  
· Documentare puntualmente tutta l’attività; 



 · Concordare il calendario degli incontri con i responsabili del progetto tenendo conto delle esigenze della 
scuola e in relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro i termini prescritti dal, USR Abruzzo; 
 · Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto. Tale relazione, da consegnare anche su supporto 
digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle attività realizzate, nonché le positività e 
le criticità dell’esperienza. 
· Proporre un questionario di gradimento agli alunni. 
 
Ai fini dell’elaborazione del progetto da presentare per la successiva valutazione, si porta a conoscenza 
dei candidati che: 

o Le attività si svolgeranno prevalentemente presso le strutture della polisportiva Paganica Rugby 
ADS, e, in caso di residua disponibilità, nei locali della scuola dell’infanzia L’Albero dai mille colori di 
Via Rossi Tascioni di Paganica, in spazi dedicati, nei cortili, nelle aule/palestre, in spazi ombreggiati 
(tensostrutture) contemporaneamente ad attività sportive nel periodo 14 giugno – 9 luglio 2021. 
 
o Le attività di cui al presente bando si svolgeranno dal lunedì al venerdì per quattro ore complessive 
concentrate orientativamente dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e inserite in una cornice di accoglienza degli 
alunni e loro riconsegna ai genitori, che inizia alle ore 8.00 si conclude alle ore 14.00 ed è gestita, con un 
momento dedicato alla merenda, dagli operatori della Polisportiva.  
 
o Si opererà, presumibilmente, con dieci gruppi di studenti omogenei per età, per quanto possibile in 
relazione alle adesioni. 
 
o Le attività dovranno essere articolate su base bisettimanale per ciascun gruppo e dovranno precisare 
il numero di incontri necessari allo sviluppo del progetto. Ogni unità didattica dovrà essere di un’ora o di 
suoi multipli interi. 
 
o L’età dei bambini è compresa tra i sei ed i tredici/quattordici anni. Il progetto deve essere calibrato 
su diverse fasce di età o specificare se può essere adatto per tutti i gruppi. In base alle adesioni è in 
previsione l’attivazione di un percorso dedicato ai bambini della scuola dell’infanzia (tre-sei anni) dal 1 0 
al 9 luglio 2021. 

 
Modalità di partecipazione e termini 

Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione indirizzata al Dirigente Scolastico, 
predisposta secondo il modulo allegato e corredata dal curriculum vitae in formato europeo, entro e non oltre 
le ore 10:00 di giovedì 3 giugno 2021 (non fa fede il timbro postale) o, in alternativa, tramite posta 
elettronica certificata presso l’IC Paganica, via del Rio Paganica - 67100 L’AQUILA, in busta chiusa, o 
all’indirizzo: aqic84600q@pec.istruzione.it.  

Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura: “Avviso per l’individuazione di docenti esperti 
esterni/associazioni - Progetti didattici “Ampliamento dell’Offerta Formativa A.S.” 2020/2021– OPCM 
3979/2011. 

La selezione avverrà a cura del Dirigente Scolastico e della Commissione all’uopo nominata in base 
ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate tenendo conto dei seguenti requisiti e criteri: Vedi 
Allegato B 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 
produrre reclamo entro il termine massimo di 5 giorni 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 o, nell’eventualità se ne ravvisi 
l’esigenza, di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 
 



  
Retribuzione 

L’incarico verrà retribuito al costo orario di massimo € 35,00 lordo dipendente. La liquidazione del 
compenso, omnicomprensivo, avverrà a conclusione delle attività previo conteggio delle ore certificate e 
registrate e a seguito dell’effettiva erogazione del finanziamento assegnato a questa Istituzione Scolastica. I 
compensi erogati agli esperti esterni, ai sensi dell’art, 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001, saranno assoggettati 
alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo. 
 
Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul sito dell’Istituzione Scolastica ed ha 
valore di notifica. 
Allegati: 
 1) Allegato A: Domanda di partecipazione  
2) Allegato B: Tabella di valutazione dei titoli 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                    Dott. Giovanna Caratozzolo 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO A 

 
DOMANDA PER LA SELEZIONE DI DOCENTI ESPERTI INTERNI  

PROGETTI DIDATTICI “AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA –A.S. 2020/2021” – OPCM 

3979/2011 –  

PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2021  
  

  
Il/la sottoscritta _______________________________________________________________________  

Nato/a a ______________________________________ Provincia ____________ il ___/___/_______  

Codice Fiscale ____________________________ Residente  a_______________________________  

CAP ______Provincia _________________ Via ______________________________________ n. 
_______  

Telefono _____________________________ Cellulare ____________________________________  

 

  

CHIEDE  

Di essere ammessa alla selezione di esperti per l’attuazione dei progetti Didattici “Ampliamento dell’offerta 

formativa –A.S. 2020/2021” – Opcm 3979/2011 –  

  

DICHIARA  

1) Il possesso dei titoli culturali e competenze professionali specifiche previste (Allegato B); 

2) La disponibilità a svolgere le attività secondo il calendario che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico.  

 

Il/La sottoscritta, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento Europeo della Privacy n. 2016/679, 

autorizza la scuola al trattamento dei dati con tenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 

nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione.  

  
  
Luogo______________   

  
Data ____________________        Firma __________________________ 

 

 

 

 



DOMANDA PER LA SELEZIONE DI DOCENTI ESPERTI INTERNI  
PROGETTI DIDATTICI “AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA –A.S. 2020/2021” – OPCM 

3979/2011 –  

ALLEGATO B 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione A cura del 
candidato  

Attribuito dalla 
commissione 

Laurea Specifica attinente alla 
tipologia di progetto 

   

1. Laurea con 110/110 e lode Punti 10   

2. Laurea con 110/110 Punti 8   

3. Laurea con 100-109/110 Punti 6   

4.Laurea con 90-100/110 Punti 4   

5. Laurea con 80-90/110 Punti 2   

6. Laurea con 66-79 Punti 1   

Titoli ulteriori   

Laurea 

Master di 2° livello   

Dottorato di ricerca 

Punti 4 

Punti 2 

Punti 5 

  

Formazione e aggiornamento coerenti 
con l’area tematica, rilasciati da Enti 
accreditati 

Punto 1 per ogni 
esperienza 

Max.  Punti 6 

  

Master primo livello/ Corso di 
perfezionamento attinente al progetto 

Punto 1 per ogni 
esperienza 

Max.  Punti 6 

  

Pregresse esperienze, con incarico 
specifico, in progetti attinenti al settore 
richiesto 

Punti 3 per ogni 
esperienza  

Max. Punti 12 

  

Esperienza di docenza nel settore di 

pertinenza 

Punti 1 per anno  

Max  5 punti 

  

 

Proposta progettuale  

 

Max 35 punti 

  

PROPOSTA FORMATIVA- Criteri    

Coerenza della proposta formativa 

rispetto ai contenuti e alle finalità della 

progettazione 

Fino a punti 10   



Organicità e completezza della proposta 

rispetto ai tempi disponibili e alle finalità 

perseguite  

Fino a punti10   

Presenza di azioni innovative Fino a punti 8   

Materiali messi a disposizione Fino a punti 7   

 

DATA                                                  FIRMA 
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