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Avviso pubblico Prot. n AOODGEFID/10862 del 16/9/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio e in quelle periferiche” Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 

10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 

10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

 

Bergamo, 15/11/2017 
 

Al Personale Docente e non Docente dell’ISIS 
Natta      

All’Albo on line 
Al sito www.nattabg.gov.it 
 

Oggetto: Avviso di selezione interna per il reperimento di docenti e tutor interni alla scuola 
per la realizzazione dei progetti “ARRAMPICATA” e “ORIENTEERING”, per la riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa - Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 
Codice nazionale PON 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-95 

CUP B19G16001260007 

Il Dirigente Scolastico 
 

Data la richiesta di partecipazione della scuola all’Avviso pubblico N. 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 nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 
 
VISTA la nota del MIUR Prot. N. 31705 del 24/7/2017 di autorizzazione dell’intervento a 

valere sull’obiettivo/azione del PON 10.1.1 A-FSEPON-LO-2017-95 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” e il relativo finanziamento; 

 
VISTE le Linee guida e norme di riferimento;  
 

TENUTO CONTO delle Delibere degli OO.CC.; 
 

TENUTO CONTO che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente 
Piano PON relativo all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 
10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 
 

http://www.nattabg.gov.it/
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VISTA la Determina del dirigente Scolastico volta al reperimento di figure di docenti e tutor 
per i moduli del progetto suddetto; 

RENDE NOTO 
 

che è aperta selezione interna per il reperimento di docenti e tutor interni alla scuola per la 

realizzazione dei moduli del PON richiamato in premessa “ARRAMPICATA” e “ORIENTEERING”, 
per la riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa - 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, da svolgere nell’A.S. 
2017/2018. 
Possono presentare la propria candidatura il personale docente e non docente dell’ISIS 

NATTA. 
 

Progetto Breve descrizione Finalità e obiettivi ORE PRESTAZIONE 

PRESUNTE E TEMPI 

DI ESECUZIONE 

ARRAMPICATA 

(un equilibrio 

sopra la follia) 

 

Il modulo ARRAMPICATA si 

propone di avvicinare gli 

studenti del campus alla 

pratica dell’arrampicata in 

sicurezza in ambiente 

indoor e naturale quale 

strumento educativo 

capace di donare equilibrio 

nell’età della fragilità. 

Gli obiettivi sono un 

miglioramento psico-fisico degli 

studenti in un’età connotata 

dalla fragile consapevolezza di 

se’, conoscenza dei valori della 

montagna, organizzazione di 

una gara di arrampicata sportiva 

all’interno del campus scolastico 

tesa a far conoscere i valori 

sportivi, sociali, culturali 

dell’arrampicata sportiva con 

un’attenzione particolare agli 

aspetti della sicurezza e 

dell’educazione ai 

comportamenti sicuri in 

montagna. 

N. 30 ore x docente x 

€70/h omnicomprensive  

e N. 30 ore x tutor x 

€30/h omnicomprensive      

 
Le lezioni si terranno il 

mercoledì dalle ore 14.00 

alle ore 16.00. 

 

ORIENTEERING 

(laboratorio di 

scienze 

motorie per 

l’inclusione) 

L’orienteering è andar per 

boschi muniti di cartina e 

di bussola. In questa 

attività di movimento 

all’aria aperta si usa sia il 

corpo che la mente. 

L’abilità e il divertimento 

stanno nel trovare i punti 

nel bosco studiando la 

carta topografica e la 

“propria” posizione grazie 

ad una bussola 

L’orienteering è introdotto in 

continuità con lo sviluppo 

globale di tutte le capacità 

dell’allievo e nelle attività di 

scienze motorie e sportive del 

primo biennio dell’istruzione 

secondaria di II grado con il fine 

specifico di condividere con altre 

persone esperienze di gruppo, 

promuovendo l’inserimento 

soprattutto degli alunni con 

varie forme di disabilità o 

Bisogni educativi speciali 

N. 30 ore x docenza x 

€70/h omnicomprensive  

 

N. 30 ore x tutor x 

€30/h omnicomprensive  

 

 

SI PRECISA CHE 
Art. 1 – Finalità della selezione 
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di Docente e di Tutor 

per ciascun modulo. 
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La scuola redigerà la graduatoria tenendo comunque in considerazione le competenze 

specifiche che emergeranno dall’All. Modulo A e dal C.V. dei rispondenti all’avviso rispetto al 
tema/argomento da trattare, dalle esperienze maturate all’interno delle azioni di formazione. 
 

Art. 2 ‐ Requisiti minimi di accesso 

 Sono ammessi alla selezione per il Corso “ARRAMPICATA”, pena l’inammissibilità 
della candidatura, gli aspiranti in possesso dei sotto elencati requisiti essenziali: 

1. Essere in possesso del Brevetto di Tecnico FASI (per il tecnico formatore); 

2. Essere in possesso della Laurea in Scienze Motorie (per il Tutor); 
3. Esperienza presso Palestre su pareti di arrampicata; 

 
 Sono ammessi alla selezione per il Corso “ORIENTEERING”, pena l’inammissibilità 

della candidatura, gli aspiranti in possesso dei sottoelencati requisiti essenziali: 

1. Essere in possesso del Brevetto di Tecnico FISO (per il tecnico formatore); 
2. Essere in possesso della Laurea in Scienze Motorie (per il Tutor); 

3. Essere in possesso di esperienze negli Istituti Scolastici. 
 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 

documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei 
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del 
predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità 
civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione all’avviso ai 

sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle 
dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di 

diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti 

requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o 
dalla procedura di affidamento dell’incarico. 

Art. 3 – Modalità di valutazione della candidatura 
La Commissione di valutazione attribuirà un punteggio globale massimo di 50 punti, 

sommando i punteggi attribuiti ai titoli dichiarati dai candidati secondo la scheda di 
valutazione di seguito sintetizzata: 

 Titolo Punteggio parziale Punteggio 

totale 

Titoli di 

studio 

Laurea in Scienze motorie Punti 10 per ogni titolo sino a 

max Punti 20 

Punti 20 

Brevetto di Tecnico FASI 

Brevetto di Tecnico FISO 

Esperienze 
professionali 

Esperienze analoghe in scuole o 
palestre 

Punti 5 per ogni esperienza 
fino a max 20 punti 

Punti 20 

Traccia programmatica  Punti 10 
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La Commissione valuterà i titoli, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data 

di scadenza del presente Avviso, pertinenti al profilo richiesto, tenendo unicamente conto di 
quanto auto dichiarato nell’ALL. Modulo A e nel Curriculum Vitae in formato Europeo . 

A parità di punteggio complessivo prevarrà il miglior punteggio parziale ottenuto per le 

esperienze professionali inerenti l’area tematica. 
 
Art. 4 ‐ Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza debitamente firmata, secondo il modello di 

candidatura (Modulo A) entro le ore 12.00 del giorno 30 novembre 2017 unitamente al 
proprio curriculum vitae in formato europeo con l’indicazione del solo nome e cognome poiché 
sarà pubblicato in Amministrazione Trasparente sul sito scolastico e copia della carta 

d’identità. 

Il suddetto modello unitamente al CV dovrà essere consegnato: 

 brevi manu, presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica; 
 oppure inviandoli via mail (bgis03200c@istruzione.it); 
 a mezzo posta con l’indicazione sulla busta/plico contenente la singola domanda, del 

MITTENTE e dell’AVVISO a cui si intende partecipare. Non farà fede il timbro postale. 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata 

i requisiti essenziali di ammissione indicati all’art. 2. 
 
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 

nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva 
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi 

comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

 dei candidati che non siano in possesso dei requisiti minimi di accesso; 

 pervenute oltre i termini previsti; 

 pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 
 non redatte sul modello di domanda allegato; 

 sprovviste della firma del candidato; 

 sprovviste del Curriculum Vitae; 

 sprovviste di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Le domande pervenute saranno valutate da apposita Commissione. 

La Scuola si riserva di conferire l’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, 

purché pienamente rispondente alle esigenze formative.La graduatoria definitiva sarà 
pubblicata sul sito internet di questo Istituto Scolastico. 

L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. 
 
Art.5 ‐ Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7/08/1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il DS Prof.ssa Maria Amodeo. 

mailto:bgis03200c@istruzione.it
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Art. 6 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati 
saranno oggetto di trattamento finalizzato ad 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. 

 
Art. 7 – Pubblicità 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 
tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

http://www.nattabg.gov.it.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Amodeo 

http://www.nattabg.gov.it/

