
 

 

DSGA 

BANDO SELEZIONE ESPERTI INTERNI ED ESTERNI 

      
Al sito web della scuola 

Oggetto: Bando per selezione di esperti interni ed esterni in relazione al progetto TELESIO 
INCLUSIONE    ASSE 12 - OB.SP.10.1- AZ.10.1.1  Istruzione FSE- AVVISO 
PUBBLICO            
             

      
     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il            
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n. 827 e ss.mm. ii; 

VISTA                 
        

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA           elega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il           ordinamento del 
       ;  

VISTA                       
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legis  

       VISTO                                  
       VISTO                         ve del      
                                     

             
      

VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTA la D.G.R. n.303 del 11.08.2015 avente ad oggetto: Approvazione del POR Calabria  
2014/2020; 
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VISTA  la            

             

             

VISTA  La              

          

            

           

      

VISTA             

          

            

              

        

VISTO il progetto presentato d         
VISTO   la nota della Regione Calabria di concessione del finanziamento, giusto DD n. 215 del 

02/03/2022; 
VISTA   la Delibera del Consiglio  2 del 10/03/2022 con la quale è stato assunto nel 

bilancio 2022          

Regionale Calabria FESR/FSE 2014- C  

VISTA             

               

VISTA la determina a contrarre del Dirigente Scolastico, prot. n.3836 del 29/07/2022   
della procedura di selezione delle figure professionali esterne ed interne  per la realizzazione 
          ; 

               
          

            
           

                
              
  

EMANA IL SEGUENTE  

Bando di selezione pubblica per titoli culturali e professionali per il reclutamento     
  di comprovata esperienza professionale nei percorsi formativi di seguito indicati: 

Percorso a) Modulo Durata Tipologia e 
numero  
esperto 

Destinatari Classi 
interessat

e 
1. Scuola per tutti 

 



 
 
 


 
 
 



  

 
 

 


        
 



  

 
 

 


Percorso b) Modulo Durata Tipologia e 
numero 
esperto 

Destinatari Classi 
interessat

e 
1. ASCOLTIAMOCI        
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2. PET THERAPY   
  



  
 

 




  

 
 

 


Percorso c) Modulo Durata Tipologia e 
numero 
esperto 

Destinatari  

1. DOCENTI 
INCLUSIVI 

 

 


   









   



  










 

  

TITOLI RICHIESTI :  

Percorso a) Modulo Durata Tipologia e 
numero  
esperto 

TITOLI COMPETENZE 

1. Scuola per tutti 
 




 
 
 


 
 
 





     
  
  
   

   
 
 



  
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
  
  
  


   
 

  
  Laurea e/o 

attestazione/cert
ificazione di 
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competenze e 
conoscenze 
tecniche 
afferenti la 
tipologia/ambito 
di intervento.
sperienza 
professionale 
almeno triennale 
afferente la 
tipologia/ambito 
di intervento

  
  
  

Percorso b) Modulo Durata Tipologia e 
numero 
esperto 

TITOLI  

3. ASCOLTIA
MOCI 

 

  
 


 



 

  
 
  
 

 
 
  
 

 
  

4. PET 
THERAPY  

 
  



  
 

 


  
  
   
 
   
  

   

Percorso c) Modulo Durata Tipologia e 
numero 
esperto 

TITOLI COMPETENZE 

5. DOCENTI 
INCLUSIVI 
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-               
            
      

-             
     

-       
           
             
             
       

               
   

 partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo, pianificate dal Gruppo di Direzione e 
Coordinamento; 

 valutare, in riferimento al proprio modulo ed in collaborazione con i tutor, le competenze in ingresso 
dei corsisti, al fine di accertare eventuali competenze già in loro possesso ed attivare misure di 
individualizzazione del percorso formativo; 
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Barrare il 
percorso/modulo 

interessato 
Percorso/Modulo 

Tipologia 
esperto Classi interessate Durata 

 
Scuola per 

tutti/Italiano 

Esperto 
interno di 
italiano 



  
   

20 ore  

 
 
 
 

Scuola per 
tutti/Matematica 

Esperto 
interno di 

matematica 



  
   

20 ore  

 
 
 
 

Scuola per 
tutti/Inglese 

Esperto 
interno di 
inglese 



  
   

20 ore  

 
 
 
 

Recito 


di teatro 

Esperto 
interno in 

attività teatrali 



  
   

60 ore  

 
 
 
 

Ascoltiamoci/Sportel
lo di ascolto e 

supporto 
psicologico 

Esperto 
esterno 

Psicologo/a 



  
  

 
  

  

75 ore   

 
 
 

Ascoltiamoci/Pet 
terapy 

Esperto 
esterno in 

attività 



  

30 ore  
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 TTA/EAA/AAA    
 
 
 
 

DOCENTI 
INCLUSIVI/Scienze 
della formazione 

Esperto 
esterno 
LAUREA 

scienze della 
formazione 

DOCENTI 

25 ore  

 
 
 
 

DOCENTI 
INCLUSIVI/DIDATTIC

A BES/L2 

Esperto 
esterno 
LAUREA 
Lettere o 

lingue 

DOCENTI 

10 ore  

 
 
 
 

DOCENTI 
INCLUSIVI/DIDATTIC

A BES/LIS 

Esperto 
esterno 
LAUREA 

scienze della 
formazione 

DOCENTI 

20 ore  

 
 
 
 

DOCENTI 
INCLUSIVI/DIDATTIC

A BES/MEDICO  

Esperto 
esterno 
MEDICO 

DIABETOLOG
O/A 

DOCENTI 

5 ore  

 
 
 
 

DOCENTI 
INCLUSIVI/DIDATTIC

A BES/ABA  

Esperto 
esterno 

PSICOLOGO/
A 

DOCENTI 

5 ore  

 
 
 
 

DOCENTI 
INCLUSIVI/DISFORI

A DI GENERE  

Esperto 
esterno 

PSICOLOGO/
A 

DOCENTI 

15 ore  

         

-        


-   


   






-  



-    
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-       
-           
-        
- 
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