
 

 
Via Ligas s/n 09134 CAGLIARI Telefono: 070/542853 Fax: 070/542706 

caps13000v@pec.istruzione.it         Cod. fiscale 92139400920 

 

All’Albo dell’Istituto 

Al Sito WEB dell’Istituto 

Al Fascicolo PON dell’Istituto 

SEDE 

BANDO DI SELEZIONE ESPERTI E TUTOR 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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. 
Autorizzazione progetto  

Codice identificativo:  Titolo Progetto: Importo autorizzato: 

10.1.1A-FESPON-SA-
2017-15 

Euclide per tutti: spazio alla 
creatività 

€. 39.774,00 

 
CUP: E29G17000850006 

 
Il Dirigente Scolastico 

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

l’apprendimento” 2014-2020”  approvato con decisione C (2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea 

VISTO  l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 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  l’autorizzazione del progetto “Euclide per tutti: a scuola di creatività” con 
identificativo 10.1.1A-FESPON-SA-2017-15 di cui alla nota MIUR n. 
AOODGEFID/31709 del 24/7/2017 

VISTO  il decreto di assunzione in Bilancio del finanziamento 
VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria 

alla data odierna 
VISTO il regolamento d’Istituto che fissa i criteri di selezione degli esperti e dei tutor, 

nonché i massimali retributivi 
VISTE  le note dell’Autorità di gestione 2007/2013 relative all’organizzazione e gestione dei  
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progetti PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note 
VISTE  le note dell’Autorità di gestione 

 Prot. 1778 del 6/2/2015 relativa allo split payment dell’IVA 

 Prot.34815 del 2/8/2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla 
selezione degli esperti 

 Prot. 3131 del 16/3/2017: Richiamo sugli adempimenti inerenti l’informazione 
e la pubblicità per la programmazione 2014-2020 

 Prot. 11805 del 13/10/2016 – Indicazioni operative – Informazioni e 
pubblicità 

VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime 
del personale in servizio presso le Istituzioni Scolastiche 

VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente 
alla documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in 
relazione alla condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto 
o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di competenza 

VISTO  il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che stabilisce che  
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di 
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno” 

VISTO il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento 
dell’offerta formativa” che possono assumere la forma di avvisi ad evidenza pubblica 
per il reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. Del codice 
civile, la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità 
giuridica per l’acquisizione di beni e servizi di formazione ai sensi del d.lgs n.50 del 
18 aprile 2016 

RITENUTO    necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, ESPERTI e 
TUTOR, per lo svolgimento delle attività formative relative ai moduli seguenti: 

 

Codice identificativo 
progetto Euclide per tutti: 

spazio alla creatività 

Titolo modulo 
 

A.A. A.T. C.S. 

 
 
 
 
 
 
 
10.1.1°-FESPON- SA-
2017-15 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientiamoci nei 
boschi 

SI NO NO 

Corso di avviamento 
alla canoa 

SI NO NO 

I colori degli antichi SI NO SI 

Edipo l’errante SI SI SI 

Musica insieme SI SI SI 

I can speak 
Shakespeare 

SI SI SI 

Matematica di base: 
risolvo i problemi 

 

SI SI SI 

 
 
 

Indice il seguente: 
AVVISO PUBBLICO 

Per la selezione di esperti e tutor per il progetto in oggetto, rivolto in ordine di precedenza assoluta 
a: 
 



1. Personale interno in servizio presso il 
Liceo “Euclide” di Cagliari alla scadenza 
del presente avviso 

 
Destinatario di lettera di incarico 

2. Personale in servizio presso altre 
Scuole destinatario di proposta di 
collaborazione plurima 

 
Destinatario di lettera di incarico 

3. Personale esterno (seconda la 
definizione della nota prot. 34815 del 
2/8/2017) 

Destinatario di Contratto di prestazione d’opera 

 
1. Descrizione Progetto e Modulo 

 
Obiettivi generali del progetto e breve descrizione 

1) Prevenire e ridurre la dispersione scolastica “offrendo una scuola aperta quale laboratorio permanente di 
accoglienza, sperimentazione ed innovazione didattica” (Ptof p.4) 2) Limitare l’insuccesso formativo anche 
offrendo “diverse situazioni di apprendimento, realizzate attraverso forme di didattica collaborativa, 
partecipativa, laboratoriale e attenta alle individualità dell’apprendimento personale” (Ptof p.4) 3) 
Promuovere opportunità di accesso all’istruzione di elevata qualità, ampliando l’offerta formativa sia in senso 
qualitativo e metodologico ma anche nel senso dell’ampliamento della fruizione degli spazi scolastici nel 
pomeriggio o nel periodo estivo 4) Garantire azioni di sostegno rivolte ad alunni con particolari fragilità che 
presentano o rischiano un rallentamento nei percorsi di studio 5) Incrementare la motivazione e sostenere la 
rimotivazione allo studio offrendo opportunità diversificate che rendano gli alunni protagonisti del proprio 
apprendimento 6) Favorire l’inclusione attraverso metodi di insegnamento innovativi prevenendo il disagio e 
sostenendo l’integrazione attraverso metodi di lavoro collaborativo, con particolare attenzione agli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali e/o disabilità 

 
Gli obiettivi specifici sono: 

- Ampliare i tempi dell’apprendimento, con apertura pomeridiana ed estiva della scuola, nella complessità 
degli spazi (laboratori, Aula Magna, biblioteca) da utilizzare in modo flessibile e polifunzionale, anche 
attraverso una loro “specializzazione”, per es rendendo alcune aule insonorizzate per “esercizi musicali”, 
attraverso l’utilizzo di laboratori mobili (acquisiti tramite il PON 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015- 150), 
trasformando l’Aula Magna in “spazio teatrale”, attrezzando e utilizzando gli spazi esterni (campo da basket) 
come luogo di esibizione musicale aperto al pubblico delle famiglie e del quartiere. - Considerare lo spazio-
scuola in un’ottica di integrazione sia col territorio di appartenenza (coinvolgimento genitori, associazioni 
sportive e/o culturali) che con altri spazi pubblici anche a contatto con la natura (musei, laboratori di 
restauro, aree protette, parchi). - Considerare lo spazio-scuola e le sue risorse tecnologiche (LIM, laboratori 
multimediali, laboratorio linguistico, laboratori mobili) fruibili e valorizzabili anche in orari extracurricolari e da 
parte delle famiglie (vedi progetti Ptof “Nonni su Internet” p.24) nell’ottica di una formazione permanente. - 
Realizzare a fine corso elaborati, competizioni, esibizioni, in cui i ragazzi dimostreranno di saper applicare e 
collegare le tecniche, le conoscenze e le competenze acquisite ed esprimere nuove potenzialità in un’ottica 
collaborativa. 
 

Obiettivi formativi e descrizione dei singoli moduli con tipologia di esperto e tutor 
 
1. Orientiamoci nei boschi 

Attraverso il gioco e un percorso interdisciplinare che riguarda lo studio dell’ambiente, la 
geografia, la matematica e l’attività fisica verrà attivato un progetto finalizzato allo sviluppo 
dei prerequisiti necessari alla comprensione e alla pratica dell’orienteering, attività che 
richiede sia impegno fisico che capacità di ragionare, analizzare, prendere decisioni ed 
effettuare scelte. L’orienteering facilita la comunicazione, gli apprendimenti e determina 
risposte personali e creative negli alunni. L’esplorazione del territorio, la conoscenza 
dell’ambiente, le raccolte di dati sono solo alcuni degli strumenti utilizzati per aiutare gli 
alunni nell’acquisizione della consapevolezza di appartenere ad una comunità locale per 
aprirsi alla comprensione del mondo. 

2. Corso di avviamento alla canoa  
Con questa proposta si intende, in prima istanza, far conoscere e far praticare la canoa, 
attraverso un approccio concreto e razionalmente organizzato sul piano educativo e 
metodologico, agli alunni frequentanti il liceo classico – scientifico “Euclide” di Cagliari. In 



seconda istanza, consentire agli stessi alunni, che presentano un basso livello di 
socializzazione e di autostima, di poter svolgere una pratica sportiva, all’interno di 
un’organizzazione scolastica, ad alto contenuto formativo, sia sul piano strettamente 
motorio sia su quello emotivo – relazionale. Le esercitazioni pratiche si svolgeranno nel 
mese di giugno/luglio presso le strutture idonee (canali, o mare aperto) già in uso dalle 
società sportive di Cagliari che daranno la loro adesione al progetto scolastico. 

3. Musica insieme 
Lo scopo del laboratorio è quello di alfabetizzare i partecipanti alla musica, e qualora vi 
siano già conoscenze musicali, portarle a compimento attraverso un concerto finale. L’iter 
di lavoro del suddetto laboratorio consiste nell’individuare una serie di aspetti su cui 
lavorare con gli allievi, a partire dall’ascolto di pezzi della letteratura musicale di qualsiasi 
genere o periodo, ponendo le basi per una comprensione teorica ed armonica della 
materia, proseguendo poi con una serie di incontri-prova di pezzi selezionati, per arrivare 
alla composizione di uno o più brani originali. L’obiettivo generale del laboratorio è quello di 
iniziare alla musica chi non si è mai avvicinato ad essa ed invogliare i ragazzi a suonare 
uno strumento e, per coloro che già svolgono questo tipo di attività, consolidarla e 
potenziare le proprie competenze in un’ottica di gruppo, quindi di ascolto e socializzazione. 
L’approccio bilaterale è fondamentale nella concezione del laboratorio, poiché prediligendo 
una visione biunivoca dell’apprendimento scolastico si evita quella che si chiama spesso 
dispersione scolastica, non costringendo l’allievo a “subire” una lezione, ma bensì talvolta a 
proporla. 

4. I colori degli antichi 
Il progetto propone lo studio delle tecniche pittoriche antiche dal punto di vista storico, 
critico e metodologico con un approccio ai temi della conservazione, del restauro e della 
catalogazione dei Beni Culturali. Il corso non si limita a fornire nozioni (competenze 
dichiarative) ma, soprattutto attraverso l’attività laboratoriale, vuole dare agli allievi 
competenze di tipo procedurale. In particolare gli incontri in cui è prevista la loro 
partecipazione diretta mirano a fornire: 
- L’introduzione alla metodologia di ricerca impiegata dalla storia delle tecniche artistiche 
- La capacità di riconoscere e riprodurre, seppur in maniera basilare, le tecniche studiate. 
Il nodo concettuale del modulo consiste proprio nell’introdurre gli allievi a questo settore di 
indagine, proponendo un percorso didattico interdisciplinare, mirato all’acquisizione di 
competenze operative specifiche. L’approfondimento della storia delle tecniche artistiche 
antiche ha, per questo particolare curricolo, una peculiare valenza e molteplici connessioni 
interdisciplinari, La Storia dell’Arte può sviluppare una serie di connessioni con numerose 
discipline: materie a carattere storico e umanistico (storia, letteratura, letteratura e lingua 
straniera) ed, anche discipline più spiccatamente progettuali e laboratoriali. Il modulo 
didattico è stato dunque concepito nella convinzione che un approfondimento di tali 
tecniche soddisfi un interesse specifico degli alunni e che possa dunque incidere sulla loro 
motivazione ad apprendere. 

5. Edipo l’errante 
Il presente progetto si configura come attività da realizzarsi durante l’intero anno scolastico 
e nelle settimane successive alla conclusione delle attività didattiche. Esso si compone di 
due fasi: la prima consta di un laboratorio teatrale gestito da una compagnia professionista 
ed avrà come suo momento conclusivo un esito scenico; la seconda fase consta di un 
tavolino che vedrà coinvolta una selezione di allievi, genitori, docenti curriculari e di 
sostegno e un esperto esterno, al fine di ideare ed elaborare una risposta concreta alla 
domanda: Come rendere la rappresentazione teatrale accessibile a chi oggi non può 
fruirne? 
L’obiettivo sarà quello di creare un canale di fruizione alternativo che sfrutti la 
digitalizzazione e/o altri strumenti artigianali per consentire il superamento dei paletti 
imposti dalla disabilità o dalle difficoltà sociali e permetta il pieno accesso al testo teatrale 
di un pubblico più ampio. 

6. Matematica di base: risolvo i problemi 
Il modulo è rivolto ad alunni della scuola che hanno difficoltà a raggiungere i livelli 
essenziali di apprendimento per la matematica e di conseguenza presentano un rischio di 



rallentamento del percorso di studio, con particolare attenzione agli alunni con bisogni 
educativi speciali. Il modulo è orientato a costruire o rafforzare, quale competenza 
fondamentale, la capacità di utilizzare la matematica quale strumento per comprendere la 
realtà e i fenomeni che ci circondano. 
L’attività sarà quindi orientata alla risoluzione di problemi incentrandosi in particolare sugli 
aspetti metodologici e consisterà di una parte, non preponderante, di lezioni frontali e 
partecipate e in una parte più ampia di attività svolte in maniera più autonoma dagli 
studenti, preferibilmente organizzati in piccoli gruppi e affiancati dal tutor d’aula. Durante 
queste attività si cercherà di rafforzare la capacità degli studenti, preferibilmente organizzati 
in piccoli gruppi e affiancati dai tutor d’aula. Durante queste attività si cercherà di rafforzare 
la capacità degli studenti di lavorare in squadra e collaborare al conseguimento di un 
obiettivo comune. Il lavoro di gruppo consentirà inoltre di rinforzare le modalità di 
apprendimento cooperativo attraverso un maggior coinvolgimento emotivo e cognitivo. I 
tutor, in accordo con l’esperto e con i consigli di classe di provenienza, potranno sviluppare 
azioni particolari di sostegno nei confronti degli alunni con bisogni educativi speciali in 
coerenza con i piani didattici personalizzati seguiti dagli alunni stessi. 
L’attività potrà essere in parte anche svolta utilizzando le strumentazioni dei laboratori 
scientifici e dei laboratori mobili acquisiti tramite il Pon “Ambienti digitali”. I materiali utilizzati 
nel corso ed eventualmente prodotti potranno essere resi disponibili agli studenti, 
partecipanti o meno al progetto, attraverso il sito della scuola, la piattaforma didattica 
Moodle, o altri strumenti di condivisione di documenti e di didattica in rete. 
Il modulo si raccorda con il Progetto “Olimpiadi di matematica” inserito nel PTOF del Liceo 
in quanto tratta di tematiche simili, pur se un livello minore di difficoltà e con un taglio 
orientato a problemi reali rispetto a quelli più astratti, e ne costituisce un necessario 
complemento rivolgendosi agli alunni più in difficoltà laddove il Progetto Olimpiadi è 
orientato al conseguimento di livelli di eccellenza. 

7. I can speak Shakespear 
Il modulo è rivolto ad alunni della scuola che hanno difficoltà nell’apprendimento della 
lingua inglese e di conseguenza presentano un rischio di rallentamento del percorso di 
studio, con particolare attenzione agli alunni con bisogni educativi speciali. Il modulo è 
orientato a rafforzare le competenze linguistiche di base, motivare gli studenti 
all’apprendimento della lingua inglese in un contesto ludico e creare senso di appartenenza 
al gruppo. Gli studenti, guidati dal docente esperto,  
sceglieranno un argomento su cui lavorare e insieme creeranno un testo che dovranno poi 
mettere in scena. Le metodologie di apprendimento utilizzate saranno diverse: il learning by 
doing, il cooperative learning. Si lavorerà come gruppo classe ma anche in piccoli gruppi e 
sarà importante la collaborazione all’interno del gruppo e il supporto reciproco tra i 
partecipanti. Durante le attività, infatti, si cercherà di rafforzare le capacità degli studenti di 
lavorare in squadra e collaborare al conseguimento di un obiettivo comune. Il lavoro di 
gruppo consentirà loro di apprendere in modo più efficace attraverso un maggior 
coinvolgimento emotivo e cognitivo. 



 
2. Condizioni di ammissibilità 

 
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che 

 Possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso 
 Presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando 
 Possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della 

misura assegnata (condizione assolutamente necessaria) 
 Possiedono il titolo di studio eventualmente richiesto dalla specifica misura 

 
 

Modulo 
Titolo di accesso  

Esperto 
Titolo di accesso  

Tutor 

1 

Orientiamoci nei boschi 

 

Laurea Scienze geologiche o Scienze Motorie o 

Scienze Naturali 

Docente dell’istituto 

2 

Corso di avviamento alla 

canoa 

Qualifica di Istruttore federale di Canoa e Paracanoa Docente dell’istituto 

3 

I colori degli antichi 

 

Diploma di Accademia di Belle Arti – Sez. 

Decorazione o Pittura 

Docente dell’istituto 

4 

Edipo l’errante 

 

Docente/esperto in attività teatrale Docente dell’istituto 

5 

Musica insieme 

 

Diploma di Conservatorio Docente dell’istituto 

6 

I can speak Shakespeare 

 

Docente di madre lingua inglese 

Laurea in Lingue e Letterature Straniere (Inglese) 

Docente dell’istituto 

7 
Matematica di base: 

risolvo i problemi 
 

Docente con esperienza riconosciuta in servizio di 

insegnamento nelle classi di concorso A26-A27 

Docente dell’istituto 

 
Gli incarichi saranno assegnati secondo l’ordine di precedenza assoluta prevista dalla normativa 
vigente secondo i criteri fissati con Regolamento dal Consiglio di Istituto: 

1 – Personale interno in servizio presso il Liceo 
Classico Scientifico Euclide alla scadenza del 
presente avviso 

Destinatario di Lettera di incarico 

2 – Personale in servizio presso altre Scuole 
destinatario di proposta di collaborazione 
plurima 

Destinatario di Lettera di incarico 

3 – Personale Esterno (secondo definizione 
della nota n. 34815 del 2/8/2017) 

Destinatario di Contratto di prestazione d’opera 

 
3. Modalità di presentazione delle domande 

 
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre, a mano o via posta elettronica, 
presso l’Ufficio protocollo del Liceo Classico Scientifico “Euclide” Via A. Ligas, snc, 09121 Cagliari 



o via pec caps13000v@pec.istruzione.it, la relativa domanda con allegati, pena l’inammissibilità, 
entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 27/11/2017. 
ESPERTI e TUTOR 
La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi 
in ogni parte: 

1. Selezione docente interno 

a. Domanda di ammissione (Modello allegato obbligatorio) 
b. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie 

generalità, l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data 
di conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta 
elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel 
presente bando opportunamente evidenziati per una corretta valutazione 

c. Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti 
secondo i criteri di seguito specificati (come da allegato) 

d. Specifica dichiarazione di possesso delle competenze tecnico-professionali per 
i. La progettazione di Unità di apprendimento in cui integrare almeno le competenze 

chiave europee trasversali di imparare a imparare e competenze civiche e sociali 
ii. Utilizzo delle metodologie didattiche previste dal progetto 

e. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

2. Selezione docente in servizio presso altre istituzioni scolastiche 

a. Domanda di ammissione (Modello allegato obbligatorio) 
b. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie 

generalità, l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data 
di conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta 
elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel 
presente bando opportunamente evidenziati per una corretta valutazione 

c. Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti 
secondo i criteri di seguito specificati (come da allegato) 

d. Specifica dichiarazione di possedere le competenze tecnico-professionali per 
iii. La progettazione di Unità di apprendimento in cui integrare almeno le competenze 

chiave europee trasversali di imparare a imparare e competenze civiche e sociali 
iv. Utilizzo delle metodologie didattiche previste dal progetto 

e. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità 
f. Autorizzazione a svolgere attività di esperto a firma del Responsabile del proprio ufficio per 

i dipendenti della Pubblica Amministrazione 

3. Docente Esterno per prestazione d’opera 

a. Domanda di ammissione (Modello allegato obbligatorio) 
b. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie 

generalità, l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data 
di conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta 
elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel 
presente bando opportunamente evidenziati per una corretta valutazione 

c. Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti 
secondo i criteri di seguito specificati (come da allegato) 

d. Specifica dichiarazione di possedere le competenze tecnico-professionali per 
v. La progettazione di Unità di apprendimento in cui integrare almeno le competenze 

chiave europee trasversali di imparare a imparare e competenze civiche e sociali 
vi. Utilizzo delle metodologie didattiche previste dal progetto 

e. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità 
f. Autorizzazione a svolgere attività di esperto a firma del Responsabile del proprio ufficio per 

i dipendenti della Pubblica Amministrazione 

 
Gli aspiranti selezionati per l’incarico si impegnano a presentare, in occasione della firma del 
contratto di incarico, la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’autenticità dei titoli indicati 
nel curriculum vitae sottoscritta dall’interessato. 
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4. Criteri di selezione 
4.1 Selezione esperti 
 

Visto il Regolamento per l’attività contrattuale adottato con delibera del 18/10/2017, il reclutamento 
degli esperti avverrà secondo i seguenti criteri: 
 

Selezione Esperto 
Modulo 1 

Orientamoci nei boschi 

 
Requisiti: laurea in Scienze geologiche, Scienze Motorie, Scienze Naturali 

 
Titoli valutabili Punteggi Titoli 

Punteggio 
Massimo 

Auto 
dichiarazione 

Ufficio 

Ti
to

li 
cu

lt
u

ra
li 

Aver sostenuto nel proprio 
curricolo di studi universitari 
esami di discipline attinenti 
all’incarico, come topografia, 
cartografia, geografia e 
rilevamento geologico 

10 punti per 
ogni esame 

Max 30 p.   

Pubblicazioni scientifiche 
(saranno prese in 
considerazione: pubblicazioni 
su riviste del settore, 
pubblicazioni di carattere 
monografico, anche collettive, 
purché risulti ben individuabile 
il contributo apportato dal 
candidato) 

2 punti per ogni 
pubblicazione 

Max 10 p.   

Borse di studio conseguite per 
attività di ricerca in Italia e 
all’estero 

5 punti per ogni 
borsa 

Max 10 p.   

Abilitazioni all’insegnamento 1 punto per ogni 
abilitazione 

Max 5 p.   

Es
p

er
ie

n
ze

 la
vo

ra
ti

ve
 

Anzianità di servizio 5 punti ad anno  Max 20 p.   

Organizzazioni di attività e 
progetti di orienteering, 
cartografia e topografia in 
ambito scolastico 

5 punti per ogni 
progetto 

Max 10 p.   

Partecipazione a stage / corsi 1 punto per ogni 
corso 

Max 5 p.   

Docenza in seminari, 
laboratori, corsi di formazione 

1 punto per ogni 
corso 

Max 5 p.   

Appartenenza ad associazioni 
di speleologia, alpinismo e/o 
trekking 

1 punto per ogni 
associazione 

Max 5 p.   

  
Totale 

 

  



 

Selezione Esperto 
Modulo 2 

Corso di avviamento alla canoa 

 
Requisiti: essere in possesso della qualifica d’istruttore federale di Canoa e Paracanoa, rilasciata dalla 
Federazione italiana Canoa-Kayak; operare in una società sportiva con sede a Cagliari, regolarmente 
iscritta al CONI, che garantisca, sia agli alunni normodotati sia ai portatori di handicap, l’uso di tutta 
l’attrezzatura occorrente (canoe, pagaie, salvagenti ecc.) per svolgere le esercitazioni pratiche in massima 
sicurezza e simultaneamente a un massimo di venti alunni a lezione. 
 

 
Titoli valutabili Punteggi Titoli 

Punteggio 
Massimo 

Auto 
dichiarazione 

Ufficio 

Es
p

er
ie

n
ze

 la
vo

ra
ti

ve
 Esperienza d’insegnamento 

nell’ambito scolastico 
2 punti a 
docenza  

Max 30 p.   

Esperienza di istruttore di corsi 
di canoa 

2 punti a 
docenza 

Max 30 p.   

Esperienze di docenza in altri 
ambiti sportivi 

1 punto a 
docenza 

Max 10 p.   

Esperienze di docenza con 
alunni portatori di handicap 

2 punti a 
docenza 

Max 30 p.   

  
Totale 

 

  



 

Selezione Esperto 
Modulo 3 

I colori degli antichi 

 
Requisiti: diploma di Accademie di Belle Arti (sez. Decorazione o Pittura) 

 
Titoli valutabili Punteggi Titoli 

Punteggio 
Massimo 

Auto 
dichiarazione 

Ufficio 

Ti
to

li 
cu

lt
u

ra
li Diploma di Maturità d’Arte 

Applicata (sez. Decorazione 
Pittorica) 

30 punti Max 30 p. 
 

  

Abilitazione all’insegnamento 
classe di concorso A017 (ex 
A025) 

20 punti Max 20 p. 
 

  

Es
p

er
ie

n
ze

 la
vo

ra
ti

ve
 

Aver partecipato a progetti con 
carattere di laboratori pittorici 
e scenografici 

2 punti a 
progetto  

Max 10 p. 
 

  

Attività professionale, in 
campo specifico 

2 punti ad anno Max 10 p.   

Partecipazione a mostre ed 
esposizioni 

1 punto ad 
esposizione 

Max 5 p. 
 

  

Partecipazione a corsi di 
formazione e seminari sulla 
didattica innovativa e 
inclusione 

1 punto a corso Max 5 p. 
 

  

Esperienze di docenza 1 punto a 
docenza 

Max 5 p.   

Esperienze didattiche con 
allievi BES 
 

1 punto ad 
esperienza 

Max 5 p.   

Precedenti esperienze di 
insegnamento e gestione di un 
laboratorio di pittura nella 
stessa istituzione scolastica 

2 punti per anno Max 10 p. 
 

  

  
Totale 

 

  

 



 

 

Selezione Esperto 
Modulo 4 

Edipo l’errante 

 
Requisiti: esperienza decennale in ambito teatrale 

 
Titoli valutabili Punteggi Titoli 

Punteggio 
Massimo 

Auto 
dichiarazione 

Ufficio 

Es
p

er
ie

n
ze

 la
vo

ra
ti

ve
 

Attività di regista e autore di 
testi teatrali 

0,5 punti a 
spettacolo 

Max.20 p.   

Attività attoriale: 0,2 punti a 
spettacolo 

Max.15 p.   

Esperienze di docenza 0,5 punti a 
docenza 

Max.25 p.   

Esperienze didattiche con 
soggetti diversamente abili o 
con difficoltà di integrazione 
sociale  

2 punti ad 
esperienza 

Max.20 p.   

Esperienze internazionali di 
docenza 

2,5 punti ad 
esperienza 

Max.10 p.   

Precedenti esperienze di 
insegnamento e gestione di un 
laboratorio teatrale nella 
stessa istituzione scolastica e 
con altre scuole 
 

10 punti Max.10 p.   

  
Totale 

 

  



 

Selezione Esperto 
Modulo 5 

Musica Insieme 

 
Requisiti: Diploma in Musica 

 
Titoli valutabili Punteggi Titoli 

Punteggio 
Massimo 

Auto 
dichiarazione 

Ufficio 

Ti
to

li 
cu

lt
u

ra
li 

 
Diplomi di Conservatorio 
 
 
 

 
5 punti per titolo 

 
Max 10 p. 

  

Es
p

er
ie

n
ze

 la
vo

ra
ti

ve
 

Composizioni ed incisioni 
discografiche 

2 punti a CD Max 10 p.   

Attività concertistica 0.2 punti a 
concerto 

Max 20 p.   

Attività professionale come 
direzione d'orchestra 

5 punti a 
direzione 

Max 20 p.   

Esperienze di docenza 0,5 punto a 
docenza 

Max 10 p.   

Esperienze didattiche con allievi 
BES 

2 punti ad 
esperienza 

Max 10 p.   

Precedenti esperienze di 
insegnamento e gestione di un 
laboratorio musicale nella stessa 
istituzione scolastica e con altre 
scuole 
 

10 punti per anno Max 20 p.   

  
Totale 

 

  

 



 

Selezione Esperto 
Modulo 6 

I can speak Shakespeare 

 
Requisiti: Docente di madre lingua inglese; Laurea in Lingue e Letterature Straniere (Inglese) 

 
Titoli valutabili Punteggi Titoli 

Punteggio 
Massimo 

Auto 
dichiarazione 

Ufficio 

Ti
to

li 
cu

lt
u

ra
li 

Laurea in lingue e letterature 
straniere (inglese quadriennale)   

punti 10 Max 10 p.   

Abilitazione all'insegnamento 
della lingua inglese   

punti 5 Max 5 p.   

Certificazione per l'insegnamento 
dell'inglese a studenti stranieri, 
rilasciata da uno degli Enti 
certificatori riconosciuti 
internazionalmente  

punti 10 Max 10 p.   

Altro titolo di laurea   
 

-se conseguito in 
Italia  punti 3 
-se conseguito in 
paese anglofono 
punti 5 

Max 5 p.   

Diploma in studi teatrali   
 

punti 10 Max 10 p.   

Frequenza a corsi di recitazione, 
drammaturgia, regia 

punti 1 per corso Max 5 p.   

Frequenza a corsi di 
aggiornamento all’estero e/o in 
Italia, della durata di almeno  25 
ore, sulla didattica della lingua 
inglese  

punti 1 per ogni 
corso 

Max 5 p.   

Certificazione delle competenze 
linguistiche in lingua inglese di 
livello C rilasciata da uno degli Enti 
certificatori riconosciuti 
internazionalmente 

-livello C1  punti 3 
 
-livello C2  punti 5 

Max 5 p.   

Es
p

er
ie

n
ze

 la
vo

ra
ti

ve
 

Esperienza di insegnamento della 
lingua inglese in scuole pubbliche 
o paritarie: di docenza  

punti 1 per ogni 
anno 

Max 10 p.   

Aver studiato/lavorato all'estero 
nel campo dello spettacolo e della 
formazione 

punti 1 per anno Max 10 p.   

Scrittura e messa in scena di 
opere teatrali 

punti 1 per 
spettacolo 

Max 9 p.   

Esperienza di insegnamento e 
gestione di un laboratorio teatrale 
e/o di formazione nel campo della 
comunicazione, espressione e 
crescita personale 

punti 2 per 
esperienza 

Max 16 p.   

  
Totale 

 

  

 



 

Selezione Esperto 
Modulo 7 

Matematica di base: risolvo problemi 

 
Requisiti: titolo di laurea che consenta l’accesso alle classi di concorso A-26 (Matematica), A-27 
(Matematica e Fisica) 

 
Titoli valutabili Punteggi Titoli 

Punteggio 
Massimo 

Auto 
dichiarazione 

Ufficio 

Ti
to

li 
cu

lt
u

ra
li Abilitazione all’insegnamento 

in una delle classi di concorso 
A-26, A-27 

20 punti Max 20 p   

Es
p

er
ie

n
ze

 la
vo

ra
ti

ve
 

Servizio di insegnamento nelle 
classi di concorso A-26, A-27 

4 punti per anno Max 20 p   

Partecipazione a progetti PON 
in qualità di esperti su temi 
affini a quelli del presente 
bando 

4 punti per 
progetto 

Max 20 p   

Partecipazione a progetti PON 
in qualità di tutor su temi affini 
a quelli del presente bando  

2 punti per 
progetto 

Max 10 p   

Partecipazione a progetti di 
istituzioni scolastiche su temi 
affini a quelli del presente 
bando 

2 punti per 
progetto 

Max 10 p   

Partecipazione a corsi di 
formazione relativi al recupero 
scolastico, alla gestione di 
alunni con BES e disabilità 

2 punti per 
corso 

Max 10 p   

Partecipazione a corsi di 
formazione su metodologie 
didattiche innovative 

2 punti per 
corso 

Max 10 p   

  
Totale 

 

  

 



 
4.2  Selezione Tutor  
 
Visto il Regolamento per l’attività contrattuale adottato con delibera dle 18/10/2017, il reclutamento 
dei tutor avverrà secondo i seguenti criteri: 
 

Selezione Tutor 
Moduli 1,2,3,4,5,6  

 
Requisiti: docente dell’istituto 
 

Titoli valutabili 
Punteggi 

Titoli 

Punteggio 

Massimo 

Autodichiar

azione 
Ufficio 

Ti
to

li 
cu

lt
u

ra
li 

Partecipazione a corsi di 

formazione e/o di 

perfezionamento post lauream 

relativi al recupero scolastico e 

alla gestione di alunni BES e 

disabilità 

5 punti per 

ogni corso 

Max 10 p.   

Partecipazione a corsi di 

formazione, di perfezionamento o 

di specializzazione post lauream 

che includano l’apprendimento di 

metodologie didattiche innovative 

5 punti per 

ogni corso 

Max 10 p.   

Titolo sostegno 30 punti Max 30 p.   

Es
p

er
ie

n
ze

 la
vo

ra
ti

ve
 Aver collaborato alla stesura del 

progetto 
 

25 punti Max 25 p.   

Partecipazione a precedenti PON 5 punti per 

ogni progetto 

Max 10 p.   

Partecipazione a progetti scolastici 

su temi affini a quelli del presente 

bando 

5 punto per 

ogni progetto 

Max 15 p.   

  

Totale 

 

  

 



 

Selezione Tutor  
Modulo 7 

Matematica di base: risolvo problemi 
 
Requisiti: docente dell’istituto 
 

Titoli valutabili 
Punteggi 

Titoli 

Punteggio 

Massimo 

Autodichiar

azione 
Ufficio 

Ti
to

li 

cu
lt

u
ra

li 

Abilitazione all’insegnamento in 

una delle classi di concorso A-26, 

A-27. 

 

20 punti Max 20 p.   

Titolo Sostegno 5 punti Max 5 p.   

Es
p

er
ie

n
ze

 la
vo

ra
ti

ve
 

Servizio di insegnamento nelle 

classi di concorso A-26, A-27 

4 punti per 

anno 

Max 20 p.   

Partecipazione a progetti PON in 

qualità di esperto su temi affini a 

quelli del presente bando 

3 punto per 

ogni progetto 

Max 12 p.   

Partecipazione a progetti PON in 

qualità di tutor su temi affini a 

quelli del presente bando 

4 punto per 

ogni progetto 

Max 16 p.   

Partecipazione a progetti di 

istituzioni scolastiche su temi 

affini a quelli del presente bando 

2 punto per 

ogni progett 

Max 10 p   

Partecipazione a corsi di 

formazione relativi al recupero 

scolastico, alla gestione di alunni 

con BES e disabilità 

2 punto per 

ogni corso 

Max 12 p   

Partecipazione a corsi di 

formazione su metodologie 

didattiche innovative 

2 punto per 

ogni corso 

Max 10 p   

  

Totale 

 

  

 
 
5. Modalità di attribuzione 
 
L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle 
domande. 
In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili 
saranno valutate da un’apposita Commissione costituita nell’ambito del Gruppo Operativo di 
Progetto, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali degli aspiranti e la 
disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi. 
L’istituzione provvederà a stilare un elenco degli aspiranti consultabile in sede ed affisso all’albo. 
Trascorsi 15 giorni senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi mediante 
contratto o lettera di incarico. I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali ed 
errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da parte della Commissione di 



valutazione. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli o per la specificazione di 
titoli dichiarati cumulativamente e casi similari. 
L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio 
delle prestazioni sarà almeno di 5 giorni. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da 
parte dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla propria posizione in 
graduatoria. 
 
 
6. Motivi di inammissibilità ed esclusione 

 
1.1 Motivi di inammissibilità 

Sono causa di inammissibilità:  
- Domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando 
- Assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come 

condizione di ammissibilità 
- Altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente 

 
1.2 Motivi di esclusione 

Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti 
cause: 

- Mancanza di una firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, la scheda 
dichiarazione punteggio e fotocopia documento 

- Mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte dell’amministrazione 
di appartenenza 

- Non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato 
- Non sono ammesse iscrizioni di società, associazioni, imprese, etc. 

 
7. Condizioni contrattuali e finanziarie 

 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno o in regime di 
collaborazione plurima con riferimento al CCNL scuola 2007, tramite contratti di prestazione 
d’opera per il personale esterno con riferimento agli artt. 2222 e ss. del C.C. 
La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 
beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2018. 
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo 
rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità 
del Liceo Classico Scientifico “Euclide”. 
Il Liceo Classico Scientifico “Euclide” prevede con il presente avviso l’adozione della clausola 
risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il 
mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento. 
La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle 
attività da svolgere. Il suo importo non supererà, in ogni caso, le soglie considerate ammissibili 
dalla normativa vigente (circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro per i livelli professionali; 
l’Avviso 10862 del 16/9/2016 per gli importi massimi per l’area formativa; il Regolamento d’Istituto): 
 
Esperto: retribuzione oraria 

 Docente esperto fascia A €. 70,00/ora 
I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc. a totale 
carico dei beneficiari. In caso di partita Iva sono applicate le norme relative e gli importi orari sono 
comprensivi di Iva. 
 
Tutor: retribuzione oraria 

 Docente Tutor €. 30,00/ora 
I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc. a totale 
carico dei beneficiari. 



Gli operatori incaricati dichiarano, presentando l’istanza, di avere regolare copertura assicurativa 
contro gli infortuni nei luoghi di lavoro. 
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà 
effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore 
effettivamente prestate. 
La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi 
con i tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia 
obbligata ad alcun anticipo di cassa. 
Gli operatori appartenenti alla pubblica amministrazione debbono esibire regolare autorizzazione 
dell’ufficio di servizio allo svolgimento dell’incarico. 
 

8. Compiti specifici richiesti 
 
Resta a carico dei docenti/esperti e dei tutor incaricati la puntuale registrazione delle attività svolte, 
oltre che sul normale Registro cartaceo, anche sul sistema informatico, reso obbligatorio 
dall’Autorità di gestione per il monitoraggio ed il controllo a distanza ed in tempo reale 
dell’andamento di ciascun intervento formativo. 
Gli esperti e i tutor si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto: 

 A programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i consigli di classe, 
raccordandolo con il curricolo scolastico degli studenti perseguendo gli obiettivi didattici 
formativi declinati nel progetto finanziato dall’AdG; 

 A produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura 
pubblicandone una versione elettronica sul Sistema Informativo in alternativa produrranno 
abstract da inserire negli appositi campi dello stesso Sistema informativo; 

 Ad utilizzare a documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato; 

 A monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente o in via diretta o per il tramite dei 
consigli di classe nei casi di 2 assenze consecutive o di assenze plurime. 

L’esperto si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente ai fatti, informazioni e dati 
sensibili di cui dovesse venire a conoscenza nel corso del suo incarico. 
Durante lo svolgimento del proprio incarico l’Esperto è tenuto a rispettare le regole che 
ordinariamente valgono per il personale interno operante nella Scuola. 
 

9. Tutela della Privacy 
 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 
nel rispetto della L. 196/2006 e sue modifiche. 
 

10. Pubblicizzazione del bando 
 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante: 

 Affissione all’albo dell’istituto 

 Pubblicazione sul sito web dell’Istituto www.liceoeuclidecagliari.gov.it 

 Notifica al personale interno via registro elettronico e tramite circolare cartacea 
 

11. Allegati 
 
I Candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da: 

o Allegato A1 Domanda per Docenti Esperti 
o Allegato A2 Autodichiarazione punteggio titoli per Docenti Esperti 
o Allegato B1 Domanda Tutor per tutti i moduli 
o Allegato B2 Autodichiarazione punteggio titoli per tutor tutti i moduli 

 
Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Vanni Mameli 
(firmato digitalmente) 

http://www.liceoeuclidecagliari.gov.it/
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