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All'Albo Pretorio dell'Istituto  

               Amministrazione trasparente 

           Al sito Web dell'Istituto 

    Agli atti - Fascicolo progetto 

 
          Al personale docente 

                                                       S E D E  

 

AVVISO PUBBLICO RECLUTAMENTO FIGURA DI ESPERTI  INTERNI PER I “PROGETTI  DI 

INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE 

  (Prot. 4294  del 27 aprile 2017) 

 

Titolo progetto: “IN SELLA TOCCO IL CIELO"  

Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-318 

CUP: B38H17000380007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l'avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 

AOODGEFID/0004294 del 27 aprile 2017  rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali finalizzato 

al miglioramento del servizio istruzione;  

Vista   la nota MIUR  Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali - Uff. IV – Autorità di gestione  prot. AOODGEFID n. 1415  del  

27/01/2020 – con la quale questo Istituto è stato autorizzato ad attuare  il progetto di seguito 

illustrato: "IN SELLA TOCCO IL CIELO" codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-318 

 

Vista    la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei Contratti 

pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene 

evidenziato che l'Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto 

formativo, personale interno o esterno;  

Visto   che qualsiasi incarico conferito a personale interno o esterno deve essere preceduto da specifiche   

procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente;  
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Visto che ai sensi dell'art. 43 del D.I 129 del 28/08/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti 

di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e 

di sperimentazione; 

Vista la circolare ministeriale n. 34815 del 2 agosto 2017 che definisce l'iter procedimentale per il 

conferimento degli incarichi, prevedendo che il Dirigente Scolastico, accertata l'impossibilità di 

ricorrere a personale interno, possa instaurare un rapporto di collaborazione con esperti esterni; 

Premesso che per l’attuazione del suddetto Piano la Scuola si avvarrà di personale in possesso delle 

competenze e dei requisiti professionali definiti nel presente bando e coerenti con gli obiettivi di 

ciascun modulo progettuale; 

Vista L’iscrizione in bilancio del finanziamento pari a € 18.246,00;  

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  AOODGEFID prot. n. 

0038115 del 18/12/2017 all’oggetto: “Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti 

e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE  che all’ultimo capoverso 

del punto 2.1  recita:  “Considerata la particolare importanza attribuita all’area formativa, le 

istituzioni scolastiche devono porre particolare attenzione nella definizione dei criteri di 

ammissibilità e di selezione al fine di garantire agli allievi, esperti e tutor con competenze 

didattiche e disciplinari di alto profilo professionale”; 

Visti i Regolamenti (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n.1303/2013 recante 

disposizioni generali sui Fondi Strutturali; n. 1304/2013 relativo al Fondo Strutturale Europeo; i 

Regolamenti di Esecuzione (UE) n. 215/2014 del 7/03/2014 e n.821/2014 del 28/07/2014 della 

Commissione Europea. 

INDICE 

IL SEGUENTE AVVISO  DI SELEZIONE   

Ai fini del reclutamento di esperti interni rivolto a: 
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Personale interno in servizio  

Destinatario di Contratto in possesso dei titoli di accesso previsti nelle indicazioni sottostanti 

per attività previste dal Programma Operativo Nazionale, inerenti le seguenti azioni: 

Titolo modulo 

Ore 

modulo 

Tipo modulo Descrizione modulo 

Sono a cavallo 1  modulo 

di 60 ore  

Sport e gioco 

per 

l’integrazione 

Il progetto ha l’obiettivo di rieducare e riabilitare gli alunni diversamente abili 
attraverso la pratica equestre a scopo ricreativo e sportivo. In particolare il progetto 
tende a: • creare un intervento positivo nell’area motoria, psicomotoria e 
neuromotoria; • migliorare gli aspetti relazionali; • stimolare il processo di 
apprendimento attraverso il corpo ; • consolidare l’autostima; • creare momenti di 
confronto con altri allievi. 
Obiettivi specifici • Stimolare nel tatto e nella percezione sensoriale l’individuo 
attraverso la riabilitazione equestre. • Stimolare la comunicazione verbale e non 
verbale. • Promuovere la capacità di auto-gestirsi • Favorire la motricità fine e 
grossolana. • Stimolare l’equilibrio, la regolazione del tono muscolare e la 
coordinazione generale attraverso il movimento del cavallo. Il progetto sarà articolato 
in tre fasi: 1^ Fase, attività di avvicinamento al cavallo e in particolare: la visita al 
maneggio con spiegazione di nozioni teoriche sulla vita del cavallo: gli alunni potranno 
vedere dove e come dormono, mangiano e vivono i cavalli; come ci si prende cura di 
questi animali e come si accudiscono; 2^ Fase, “pratica” in cui i ragazzi, seguiti da 
personale del maneggio, potranno avvicinarsi ai cavalli, accarezzarli, strigliarli, dar loro 
da mangiare, in modo da instaurare una sempre più crescente empatia che li conduca 
ad una reciproca fiducia; 3^ Fase, eseguiranno le operazioni di “sellatura” : gli alunni 
saliranno in sella e verranno accompagnati dal personale del maneggio in una 
passeggiata in cui proveranno la meravigliosa sensazione di andare a cavallo!! La 
valutazione sarà attuata in modo diretto attraverso l’osservazione delle attività, con 
relazioni e restituzioni in aula/laboratorio sull’esperienza svolta ,anche con 
riferimento all’interazione tra alunni normodotati e diversamente abili 

Sono a cavallo 2  modulo 

di 60 ore  

Sport e gioco 

per 

l’integrazione 

Il progetto ha l’obiettivo di rieducare e riabilitare gli alunni diversamente abili 
attraverso la pratica equestre a scopo ricreativo e sportivo. In particolare il progetto 
tende a: • creare un intervento positivo nell’area motoria, psicomotoria e 
neuromotoria; • migliorare gli aspetti relazionali; • stimolare il processo di 
apprendimento attraverso il corpo ; • consolidare l’autostima; • creare momenti di 
confronto con altri allievi. 
Obiettivi specifici • Stimolare nel tatto e nella percezione sensoriale l’individuo 
attraverso la riabilitazione equestre. • Stimolare la comunicazione verbale e non 
verbale. • Promuovere la capacità di auto-gestirsi • Favorire la motricità fine e 
grossolana. • Stimolare l’equilibrio, la regolazione del tono muscolare e la 
coordinazione generale attraverso il movimento del cavallo. Il progetto sarà articolato 
in tre fasi: 1^ Fase, attività di avvicinamento al cavallo e in particolare: la visita al 
maneggio con spiegazione di nozioni teoriche sulla vita del cavallo: gli alunni potranno 
vedere dove e come dormono, mangiano e vivono i cavalli; come ci si prende cura di 
questi animali e come si accudiscono; 2^ Fase, “pratica” in cui i ragazzi, seguiti da 
personale del maneggio, potranno avvicinarsi ai cavalli, accarezzarli, strigliarli, dar loro 
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da mangiare, in modo da instaurare una sempre più crescente empatia che li conduca 
ad una reciproca fiducia; 3^ Fase, eseguiranno le operazioni di “sellatura” : gli alunni 
saliranno in sella e verranno accompagnati dal personale del maneggio in una 
passeggiata in cui proveranno la meravigliosa sensazione di andare a cavallo!! La 
valutazione sarà attuata in modo diretto attraverso l’osservazione delle attività, con 
relazioni e restituzioni in aula/laboratorio sull’esperienza svolta ,anche con 
riferimento all’interazione tra alunni normodotati e diversamente abili 

 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che abbiano:  

- Esperienza di almeno quattro anni nel campo degli Interventi Assistiti con Animali (equidi); 

- Esperienza di Equitazione per la gestione dell’utente disabile a terra e in sella; 

- Esperienza nella cultura, cura, rieducazione equestre e Volteggio, attività che prevedono 

l’intervento attivo dell’utente anche disabile nella guida del cavallo; 

- Fornitura degli animali deputati allo svolgimento degli Interventi;  

- Le attrezzature (selle, finimenti, pedane, e quanti altri beni materiali mobili individuati come 

necessari per lo svolgimento delle attività) e il materiale didattico da utilizzare durante gli 

Interventi. 

- Un’area per l’erogazione degli Interventi costituita da un campo di lavoro recintato con fondo 

drenante in sabbia; 

- un’area di riposo e igiene per gli animali costituita da box provvisti di idonee mangiatoie e 

abbeveratoi; 

- Un’area adibita a studio/ufficio e uno spazio per selleria (per le attività di sellaggio e grooming); 

- servizi igienici per utenti, familiari, accompagnatori e operatori 

- presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando;  

- possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line dell’incarico/ 

contratto assegnato (condizione assolutamente necessaria);  

 

PRINCIPALI COMPITI DELL'ESPERTO 

 Progettare in collaborazione con il tutor della struttura pedagogica/organizzativa del modulo formativo 
(obiettivi, competenze, attività, prove di verifica) percorsi operativi e traguardi; 

 Predisporre in collaborazione i materiali didattici; 

 Attività di Ippoterapia con target anche riabilitativo e di insegnamento di tecniche di equitazione. Le 

attività possono prevedere una parte di lavoro “a terra” e una parte di lavoro “in sella”  

  Rieducazione equestre e Volteggio, attività che prevedono l’intervento attivo dell’utente nella guida del 
cavallo  

 Equitazione sportiva per disabili; 

 Cura e addestramento del cavallo. 
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 Approntare prove degli apprendimenti iniziali, intermedi e finali, con relativa  certificazione delle 
competenze; 

 predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione; 
 Inserimento della documentazione delle attività nel “Sistema di gestione e monitoraggio 

informatizzato”.  

L’eventuale omissione di uno dei predetti compiti può determinare il recesso dal contratto. 

1. Condizioni per la partecipazione. 
Tutti gli interessati alla presentazione della candidatura possono produrre istanza da indirizzare al Dirigente 
Scolastico dell'I.I.S.S. "Mauro PERRONE". 

L’istanza, redatta utilizzando l’Allegato1 in calce al presente bando, dovrà pervenire, entro e non 
oltre le ore 13.00 di giovedì 10 febbraio 2022, tramite posta certificata tais03900v@pec.istruzione.it , 
debitamente corredata, pena esclusione, da: 

- Allegato 1 corredato del curriculum vitae in formato europeo, con corretti dati anagrafici 
(reperibile sulla stessa pagina). Si specifica che saranno valutati solo i CV: 

             -   debitamente firmati,  

                         -   che riporteranno esclusivamente i titoli e le esperienze professionali relative al   modulo  

per cui ci si candida;  

-    Fotocopia firmata del documento di identificazione valido 
 

Sulla pagina iniziale della mail è necessario specificare “Candidatura PON “IN SELLA TOCCO IL 
CIELO” e il titolo del MODULO ( 1o 2 o entrambi) per cui si concorre. 

L’assenza di uno dei requisiti indicati comporterà l’esclusione della domanda, così come la consegna 
dell’istanza oltre il termine indicato. 

2. Assegnazione dei punteggi 
Trascorso il termine previsto dal presente bando la Commissione di Valutazione nominata con decreto 

del Dirigente Scolastico, di Piano, coordinato dallo stesso Dirigente scolastico, provvederà all’analisi ed alla 
comparazione dei curricula pervenuti in tempo utile e in base ai titoli, alle competenze, alle professionalità e 
ai seguenti criteri. 

in ottemperanza alle Disposizioni ed Istruzioni relative al PON-FSE , assegnerà il relativo punteggio in 
base alla tabella che segue;   
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER CANDIDATI  ESPERTI 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
Valutazione Valut. 

Esperto 

Valut. 

Commissione 

Esperienza nel campo degli Interventi Assistiti con Animali (equidi)- 
(  5 punti per anno – max 3 anni) 

 
Punti 15 

 

  

Esperienza di Equitazione per la gestione dell’utente disabile a 
terra e in sella; 

 

 
Punti 10 

  

Esperienza nella cultura, cura, rieducazione equestre e Volteggio, 
attività che prevedono l’intervento attivo dell’utente anche 
disabile nella guida del cavallo; 

 

 Punti 5   

AREE ATTREZZATURE E ANIMALI     

Fornitura degli animali deputati  allo svolgimento degli Interventi  
(1 animale 5 punti, da 2 animali in sù 10 punti); 

 

Punti 10    

Le attrezzature (selle, finimenti, pedane, e quanti altri beni 
materiali mobili individuati come necessari per lo svolgimento 
delle attività) e il materiale didattico da utilizzare durante gli 
Interventi 

 Punti 10   

Un’area per l’erogazione degli Interventi costituita da un campo di 
lavoro recintato con fondo drenante in sabbia; 

 

Punti 10   

Un’area di riposo e igiene per gli animali costituita da box 
provvisti di idonee mangiatoie e abbeveratoi 

 

Punti 10 

  

Un’area adibita a studio/ufficio e uno spazio per selleria (per le 
attività di sellaggio e grooming); 

 

Punti 10   

Area adibita all’orientamento ed alle fasi teoriche Punti 10   

Servizi igienici per utenti, familiari, accompagnatori e operatori Punti 10   

Totale punti /100 /100 

 

mailto:tais03900v@istruzione.it


 

 

 

IISS Mauro PERRONE - Via Spineto Montecamplo, 29 – 74011 Castellaneta (TA) – Tel. 0998491151 tais03900v@istruzione.it  

Progetto titolo: " IN SELLA TOCCO IL CIELO" Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-318    CUP: B38H17000380007 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.  – D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.   

            Pag. 7 di 9 

 

 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  

“MAURO PERRONE” 

● Servizi Enogastronomici e dell'Ospitalità Alberghiera 
● Istituto Tecnico del Turismo 
● Servizi Commerciali - Promozione Commerciale e Pubblicitaria 
● Servizi Socio-Sanitari 
● Produzioni Industriali e Artigianali - Opzione “Produzioni Audiovisive” 
● Costruzione, Ambiente e Territorio – Articolazioni C.A.T. e Geotecnico 

● Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali     
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivi specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1 Sotto azioni 10.1.1A e 10.1.1B e Sotto azione 10.3.1A 
Titolo progetto: “IN SELLA TOCCO IL CIELO" Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-318    CUP: B38H17000380007 

Le categorie di cittadini che hanno diritto di preferenza a parità di merito sono indicate all’art. 5 del 
DPR n. 487/94 e successive modificazioni e integrazioni. 

A seguito della valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, sarà pubblicata sul sito web dell’IISS 
Mauro PERRONE la graduatoria,  avverso la quale saranno esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e 
giurisdizionali. La graduatoria avrà durata sino alla conclusione del progetto per il quale la selezione viene 
avviata. Eventuali ricorsi amministrativi avverso la graduatoria potranno essere presentate dai candidati entro 
DIECI giorni dall’affissione all’albo pretorio on-line della graduatoria provvisoria.  

Il Dirigente Scolastico dovrà pronunciarsi entro 5 GIORNI  Avverso il presente bando e gli atti connessi 
e/o consequenziali, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale  entro il 
termine di 60 giorni dalla pubblicazione, secondo quanto previsto dagli artt. 29 e 41 del Decreto legislativo 2 
luglio 2010, n. 104. 

3. Affidamento incarichi 
Con gli esperti che si saranno utilmente collocati in graduatoria, potrà essere stipulato un contratto 

individuale di prestazione d’opera occasionale la cui retribuzione sarà di euro 70,00 (SETTANTA/00) all’ora 
onnicomprensive di qualsiasi ritenuta, così come previsto dalle linee guida dei PON e come è stato approvato 
dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Circolo. Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore 
effettivamente prestate.. 

Si precisa, inoltre, che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né al 
trattamento di fine rapporto. L’esperto dovrà provvedere in proprio alla copertura assicurativa per infortuni e 
responsabilità civile. 

Ai vincitori del bando sarà data comunicazione scritta mediante mail e/o telefonica. Il conferimento 
degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001. 

Il conferimento dell’incarico sarà subordinato ad una richiesta di disponibilità all’esperto, che avverrà 
tramite posta elettronica. 

Saranno considerati rinunciatari coloro che, convocati dal Dirigente scolastico, non si presenteranno nel 
giorno comunicato mediante mail istituzionale. 

L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta 
all’interessato della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo restando quanto previsto 
dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di quanto dichiarato dal 
candidato comporta l’immediata interruzione del rapporto con l’Istituto. 
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Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, purché pienamente 
corrispondente alle esigenze progettuali e ai criteri indicati per la valutazione, così come comunicato dalla 
nota prot. N. 2136/5 C17 a del 17 gennaio 2008 del M.P.I. 

Gli esperti a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. 
n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici , a norma 
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, pena la risoluzione dell’incarico stesso. 

Per i materiali prodotti a seguito dell’espletamento dell’incarico, si applicano le disposizioni di cui all’art. 

11, L. n. 633 del 22 aprile 1941 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e le 

disposizioni relative al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” per 

l’utilizzo degli stessi. 

4. Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento 
nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Vita Maria SURICO, in qualità di responsabile con potere di 

gestione del personale – dipendente e non – ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione 
d’opera e di ricerca. 

5. Modalità di pubblicizzazione del presente avviso 
  Il presente bando viene pubblicato all’albo, sul sito web della scuola: www.iissperrone.edu.it. 

Ulteriori informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste all’Ufficio di Segreteria 

dell’I.I.S.S. PERRONE   contattando direttamente il Dirigente Scolastico all’indirizzo e-mail del sito della 
scuola.  

6.   Accesso agli atti della selezione e restituzione documentazione 

L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter 
procedimentale curato dal GOP. I candidati potranno richiedere la restituzione dei titoli presentati per la 
partecipazione alla selezione entro 6 mesi dalla pubblicazione dalla pubblicazione della graduatoria definitiva. 

 

7. Tutela Privacy 
L’istituto Istruzione Secondaria Superiore Mauro PERRONE – Via Spineto Montecamplo, 29 – 74011 

Castellaneta (Ta), in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività 
ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce, dati personali, identificativi dei 
soggetti con i quali entra in relazione, nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi. 

In applicazione del D.Lgs. 196/2003, i dati personali saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza 
e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui verranno custoditi, al 
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sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. Titolare del trattamento dei dati è il 
Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’Istituto. 

 Responsabile del trattamento dei dati è il D.S.G.A.                         
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