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Prot. n. 0006439-b15        Navacchio, 09/11/2017  

     
 

 

   A V V I S O   D I   S E L E Z I O N E  
     AL PERSONALE INTERNO PER CONFERIMENTO DI: 

 INCARICHI DI ESPERTO E TUTOR 

 PROGETTO “SE FACCIO IMPARO”  -    

MODULO “IO MI (S)MUOVO IN BICI, INSIEME, NEL TERRITORIO” 

 
 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.  

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”. 

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, tra cui anche persone con 

disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counseling, attività integrative, incluse 

quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 

 

Progetto “SE FACCIO IMPARO”   Codice Progetto: 10.1.1A.FSEPON-TO-2017-63;  
 

CUP   D59G16001690007  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO     l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016, emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale Plurifondo “ Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato 

da parte della Commissione Europea con decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive 

modifiche e integrazioni - finalizzato alla realizzazione di azioni comprese nell’ 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    l’autorizzazione, prot.n. AOODGEFID/31712 del 24/07/2017, del 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 per 

l’innovazione digitale-Uff IV  per la realizzazione del progetto denominato “SE FACCIO 

IMPARO”  Codice Progetto 10.1.1A.FSEPON-TO-2017-63; 

VISTE        le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali 

                    Europei 2014-2020”; 

VISTI         gli artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001; 
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VISTE        le Delibere del Collegio Docenti del 24/10/2016 e del Consiglio d'Istituto n. 26/10/2016 con le quali 

è    stata approvata la presentazione di candidatura il progetto;  

VISTE        le linee guida e norme di riferimento; 

 

 

I N D I C E 

 
 

L’avviso di selezione a personale interno per il conferimento degli incarichi di ESPERTO e di TUTOR per 

l’attivazione del modulo “IO MI (S)MUOVO IN BICI, INSIEME, NEL TERRITORIO”. 
 

Il personale candidato dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative al 

progetto FSE autorizzato, progetto extracurriculare per prevenire il disagio, favorire il recupero didattico, 

contrastare la dispersione, motivare allo studio e alla socializzazione. 

 

Il modulo è finalizzato alla scoperta del territorio e delle sue bellezze storiche e naturalistiche, attraverso 

escursioni e visite programmate, in una modalità sostenibile che accresce autonomia e senso civico dei ragazzi 

coinvolti proponendo loro la bicicletta come mezzo di trasporto e di socialità. Si forniranno competenze tecniche 

di base per la manutenzione e la gestione della bicicletta attraverso interventi di personale specializzato. Saranno 

realizzati video promozionali della propria attività di mobilità sostenibile e contributi significativi allo sviluppo 

della mappa interattiva del Monte Pisano con contenuti specifici legati alla mobilità in bicicletta. 

 

Il progetto si realizzerà attraverso le seguenti attività:  
 

 realizzazione di  video promozionali della propria attività di mobilità sostenibile, 

 acquisizione di competenze tecniche di base per la manutenzione e la gestione della bicicletta anche con 

interventi di personale specializzato, 

 realizzazione di escursioni e visite programmate in una modalità sostenibile, 

 accrescere autonomia e senso civico dei ragazzi coinvolti proponendo loro la bicicletta come mezzo di 

trasporto e di socialità. 

 Sviluppare la mappa interattiva del monte pisano con contenuti specifici legati alla mobilità in bicicletta. 
 
 

 

 

 

REQUISITI: 

 

Sarà valutato il possesso dei seguenti requisiti: 
 

Specializzazione su sostegno 

 Abilitazione Educazione fisica, 

 Partecipazione a progetti afferenti, 

 Istruttore di sci alpinismo e di alpinismo di base, 

 Educatore presso centri di educazione ambientale, 

 Partecipazione a iniziative della FIAB di Pisa (Federazione italiana amici della bicicletta), 

 Partecipazione ad eventi di promozione dell’uso della bicicletta come mezzo per una mobilità sostenibile 

(Critical Mass, “domeniche in bici”, altro.), 
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 Esperienza in viaggi ciclo-turistici, 

 Esperto in “Cilo officina”. 

 

 

CANDIDATURA: 

 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, entro e non oltre le ore 13:00 del 18/11/2017. 

L’istanza indirizzata al Dirigente scolastico, dovrà essere consegnata in busta chiusa recante la dicitura: 

“Candidatura per il conferimento degli incarichi per l’attivazione del modulo “IO MI (S)MUOVO IN BICI, 

INSIEME, NEL TERRITORIO”nell’ambito del PON (FES) finalizzato alla” Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa – Azione 10.1.1 – interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità”;  

dovrà contenere: 

 la candidatura, redatta su apposito modello allegato; 

 il Curriculum Vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze 

professionali possedute relative al modulo in oggetto; 

 la tabella di valutazione dei titoli debitamente compilata. 

 

Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi della legge 15/68 e devono recare in calce la 

firma dell’aspirante, pena l’esclusione della domanda. 

 

ATTRIBUZIONE INCARICO: 

 

La graduatoria sarà redatta attraverso la comparazione dei curricoli. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai 

requisiti richiesti dall’avviso di selezione. 

Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati sulle bacheche interne della scuola, sul sito istituzionale e 

comunicati al prescelto. L’attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa 

vigente. 

 

COMPENSO: 

 

Il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario sarà contenuto entro il limite massimo previsto 

dall’Azione autorizzata ed ammessa a finanziamento. Saranno corrisposti i compensi in funzione del numero di 

ore effettuate entro 30 gg. dall’assegnazione dei fondi da parte dell’Ente erogante i fondi Comunitari, per l’importo 

previsto. 

Sui compensi saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno trattati 

nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.Lgs. 196/2003. 

 

Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. 
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Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale e pubblicazione nella sezione 

«Amministrazione trasparente – Albo Pretorio» del sito istituzionale. 

 

 

     Il Dirigente Scolastico 
   Dott.ssa Paola Lucarelli  
     (Firmato Digitalmente) 
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