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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014 – 2020 OBIETTIVO CONVERGENZA
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”

INFANZIA

All’USR Puglia – Direzione generale
Agli Istituti della provincia di Bari
Al sito web

OGGETTO : Avviso pubblico per il personale esterno all’Istituzione Scolastica per la selezione di docenti
ESPERTI ESTERNI per i moduli formativi afferenti al progetto “Educazione alla Bellezza: ritmo, corpo e
voce”- Codice 10.2.1A –FSEPON-PU 2017-137 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE)-Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa -espressività
corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).Avviso pubblico
prot. n. 1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a
supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•

•
•
•

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle competenze di
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del
II Ciclo.
VISTA la delibera n. 2 in data 7/03/2017 del Collegio dei Docenti con la quale è stato approvato il
progetto “Educazione alla Bellezza: ritmo, corpo e voce” ed inserito nel PTOF;
VISTA la Delibera n.8 del Consiglio di Circolo in data 29/03/2017 , con la quale è stato approvato il
progetto “Educazione alla Bellezza: ritmo, corpo e voce”
VISTO il Piano prot. n. 1124 del 20/04/2017 con cui è stato inoltrato il progetto “Educazione
alla Bellezza: ritmo, corpo e voce”;

•
•

VISTA la nota MIUR prot. n. 0038454.29-12-2017 con cui vengono autorizzati i progetti;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/204 del 10/01/2018 con la quale si autorizza questa scuola alla
realizzazione del Progetto “Educazione alla Bellezza: ritmo, corpo e voce” con codice

•

•

identificativo di progetto-10.2.1A –FSEPON-PU 2017-137 per un importo totale di € € 17.046,00;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/34815 DEL 02/08/2017 “Attività di formazione –iter di
reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale , previdenziale , assistenziale.
Chiarimenti.”;
VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 310 del 31/01/2018 di assunzione al Programma Annuale;

•

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 13 del 04/09/17 con cui sono definiti i criteri
generali per l’individuazione delle Figure di Sistema , docenti Tutor, docenti esperti
INTERNI ed ESTERNI relativi al Progetto “Educazione alla Bellezza: ritmo, corpo e voce”;

•

VISTA la Delibera del Consiglio di Circolo n. 22 del 12/01/2018, di ammissione al finanziamento e
con cui sono definiti i criteri generali per l’individuazione delle Figure di Sistema , docenti Tutor, ed
esperti relativi al Progetto “Educazione alla Bellezza: ritmo, corpo e voce”;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per conferire
incarichi per lo svolgimento di attività di formazione alunni;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001”Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Decreto Legislativo n.50/2016 ”Attuazione delle direttive 2014/23/UE , 2014/24/UE E
2014/25/UE Nuovo Codice degli Appalti;
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di
Investimento europei e n. 1304/2013 relativo al FSE;
VISTO l’ Avviso pubblico per il personale interno all’Istituzione Scolastica per la selezione di docenti
ESPERTI INTERNI per i moduli formativi afferenti al progetto “Educazione alla Bellezza: ritmo, corpo
e voce”- Codice 10.2.1A –FSEPON-PU 2017-137- prot.n. 2244 del 16/07/2018;
VISTA la dichiarazione del Dirigente scolastico del 2/08/2018 , prot.n. 2315 in cui si dichiara che
non è stata acquisita alcuna candidatura di docenti interni relativamente ai seguenti moduli del
Progetto “Educazione alla Bellezza: ritmo, corpo e voce”- Codice 10.2.1A –FSEPON-PU 2017-137;
CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per reperire figure professionali
specializzate per l’espletamento dei moduli previsti dal progetto “Educazione alla Bellezza:
ritmo, corpo e voce”;

•
•
•
•
•

•

•

INDICE
Il seguente bando di selezione pubblica per titoli per l’anno scolastico 2018/2019, per il reclutamento di
DOCENTI ESPERTI ESTERNI al PON in oggetto.

Art.1 Finalità della selezione
Per il reclutamento di ESPERTI ESTERNI per i moduli, previsti dal Progetto ” “Educazione alla
Bellezza: ritmo, corpo e voce” con codice identificativo di progetto-10.2.1A –FSEPON-PU 2017-137
per un importo totale di € € 17.046,00, aventi per destinatari gli alunni della scuola dell’Infanzia. Con
riferimento a quanto previsto dal Decreto Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 7
“Gestione delle Risorse” comma 6b) e da quanto rimarcato dalla nota MIUR – AOODGEFID
prot. 0034815 del 02-08-2017, accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane
interne, l’Istituzione Scolastica ricorre a stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di
particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001,
n. 165.

All’esito dell’espletamento di tale procedura, l’Istituzione Scolastica stipulerà con gli esperti
individuati per i singoli moduli un contratto di prestazione d’opera ex art. 2222 e ss. del codice
civile. Qualora l’esperto individuato sia un dipendente pubblico, il conferimento dell’incarico dovrà
avvenire nel rispetto dell’articolo 53 (“Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”) del D.Lgs.
30 marzo 2001, n. 165, nella misura in cui risulti applicabile allo specifico affidamento, nonché in
conformità alla normativa vigente.
Art. 2 Moduli formativi
TITOLO DEL MODULO
LA MUSICA IN GIOCO

CONTENUTI
Approccio alla
musica attraverso
oggetti e strumenti

DESTINATARI
Bambine e bambini
di 4 e 5 anni

RODARI IN MUSICA

Suggestioni
rodariane applicate
alla didattica della
musica

Bambine e bambini
di 4 e 5 anni

FIABAMUSICANDO

Musica e
narrazione

Bambine e bambini
di 4 e 5 anni

TEMPI DI ATTUAZIONE
Settembre /Dicembre 2018
Nel periodo senza mensa
di pomeriggio, in un giorno
da concordare con
l’esperto, di sabato mattina
nel periodo con mensa.
Settembre /Dicembre 2018
Nel periodo senza mensa
di pomeriggio, in un giorno
da concordare con
l’esperto, di sabato mattina
nel periodo con mensa.
Settembre /Dicembre 2018
Nel periodo senza mensa
di pomeriggio, in un giorno
da concordare con
l’esperto, di sabato mattina
nel periodo con mensa.

ART. n. 3 Compiti del docente Esperto

La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti attività:
partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente scolastico o suo
delegato;
consegnare la programmazione didattico - formativa inerente il modulo da realizzare;
effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni e nelle ore previste dal calendario concordato;
elaborare e fornire i materiali necessari al percorso del modulo;
predisporre, in sinergia con i tutor, le verifiche previste e la valutazione periodica del percorso
formativo;
consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate ed una relazione
finale sull’attività.
In particolare l’ Esperto ha il compito di:
consegnare alla Scuola l’eventuale materiale didattico utilizzato (documenti, diapositive, ecc.) per la
pubblicazione nel sito della scuola in uno spazio dedicato.;
coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del gruppo/i;
mettere in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate agli obbiettivi programmati;
documentare l’attuazione dell’attività di formazione per favorire la replicabilità del progetto in altri
contesti (best practices);
compilare il report finale e /o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i
percorso/i;
gestire, per quanto di sua competenza, la piattaforma on line ( gestione progetti Pon );
programmare l’evento finale per la comunicazione del progetto alla comunità scolastica.

Art. 4 Condizioni per la partecipazione
Tutti gli interessati alla presentazione della candidatura possono produrre istanza da indirizzare al
Dirigente Scolastico del V Circolo Didattico “San Francesco d’Assisi ”, via Pompei n.52 – 70022 Altamura
(Ba).
L’istanza, redatta utilizzando l’Allegato1 al presente bando, dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12.00
del 24 agosto 2018, tramite posta elettronica all’indirizzo baee18600e@pec.istruzione.it, a mezzo posta,
con lettera Raccomandata, o consegnata in Segreteria con dicitura “Raccomandata a mano”, riportante
l’indicazione nell’oggetto: PON ““Educazione alla Bellezza: ritmo, corpo e voce” – candidatura modulo
“titolo modulo”, debitamente corredata, pena esclusione, da: - istanza di candidatura (Allegato 1),
debitamente compilata; - autocertificazione dei titoli posseduti (Allegato 2), debitamente compilato; curriculum vitae, con corretti dati anagrafici e recapiti; - copia del documento di identità in corso di validità;
- proposta progettuale (contenuti, metodologie/strumenti, organizzazione di massima delle attività); - link
ad eventuali materiali didattici o video/pubblicazioni da valutare nella candidatura. L’accessibilità dovrà
essere garantita dal candidato per tutta la durata del procedimento. In caso di link (URL) non accessibile i
materiali non saranno valutati. Tali materiali, in questa fase, verranno utilizzati meramente per scopi di
valutazione ai fini della presente selezione. Si specifica che saranno valutate solo le istanze con gli allegati
elencati e debitamente compilati. L’assenza o la non completezza di uno dei documenti indicati
comporterà l’esclusione della domanda, così come la consegna dell’istanza oltre il termine indicato. Non
farà fede il timbro postale per l’eventuale data d’invio, ma l’effettivo ricevimento dell’istanza da parte
dell’Istituto. Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine.
Art. 5 Assegnazione dei punteggi
Trascorso il termine previsto dal presente bando, la Commissione , nominata dal Dirigente Scolastico,
coordinata dallo stesso Dirigente, provvederà, in via preliminare, all’analisi dei profili dei candidati in
relazione al modulo per cui presentano istanza e alla esclusione delle candidature non pertinenti.
Successivamente la Commissione procederà alla comparazione dei curricula pervenuti in tempo utile e in
base ai titoli, alle competenze, alle professionalità richieste per ciascun modulo e, in ottemperanza alle
disposizioni ed Istruzioni relative al PON FSE, assegnerà il punteggio in base ai seguenti criteri proposti al
Collegio Docenti con delibera n. 13 del 04/09/2017 e stabiliti dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 21 del
22/09/2017:

ART. 6 Criteri di valutazione
Le candidature, pervenute entro i termini indicati all’articolo n.4 , saranno valutate con i criteri proposti al
Collegio Docenti con delibera n. 13 del 04/09/2017 e stabiliti dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 21 del
22/09/2017.
Punteggio
Max
Titolo di studio
- Laurea magistrale o di vecchio ordinamento: 10 punti (110 e
110/lode) ; 8 punti ( da 95 a 109); 6 punti ( voto ≤ 94) Laurea breve:
8 punti (110 e 110/lode) ; 6 punti ( da 95 a 109);
3 punto ( voto ≤ 94) Altri titoli di studio o di specializzazione
attinenti al settore di pertinenza : 3 punti per ciascuna esperienza
documentata

10

Esperienza di Docenza universitaria nel settore specifico di

4

8

12

pertinenza
– Ordinario o Associato: punti 2 – Ricercatore: punti 2
Incarichi di docente/relatore/esperto in corsi di formazione (min
25 h), inerenti l’Area Tematica per cui si propone candidatura,
organizzati da Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o
periferici del MIUR (USR), Istituzioni Scolastiche, centri di ricerca e
enti di formazione e associazioni accreditati dal
MIUR, da Enti e dalle Regioni - 3 punti per ciascuna esperienza
documentata
Altre esperienze di docenza in corsi di
formazione (min 30 h) rivolti alla tipologia di destinatari del
progetto formativo: per ogni esperienza punti 4.
Pubblicazioni inerenti le tematiche per cui si propone candidatura
- Libro (indicare ISBN) –DVD pertinente al tema del corso: punti 2
per ciascuna candidatura
Esperienze di docenza in altri progetti PON in istituzione
scolastiche del Primo Ciclo : per ogni esperienza punti 3
Possesso di certificazioni (indicazione livello e data
conseguimento)
• certificazioni informatiche : 3 punti
• certificazioni linguistiche livello B1 punti 1; livello B2 punti 2;
livello C1/C2 punti 3
Proposta progettuale
- coerenza con le indicazioni del Piano di
formazione da 1 a 5 punti - esplicitazione di contenuti e
metodologie da 1 a 10 punti –tipologia di Performance/prodotto
finale da 1 a
5 pt.
(Incoerente: pt 1
Parzialmente coerente: pt 2
Coerente: pt 5
Contenuti scarsi o non esplicitati: pt 1
Contenuti essenziali, metodologie non
esplicitate: pt 3
Contenuti completi e metodologie
adeguate: pt 10
Performance/prodotto finale: scadente 1
pt, eccellente 5 pt)

15

8

8
9
6

20

ART. 7 Valutazione delle Candidature
La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da un’apposita Commissione nominata dal
Dirigente Scolastico. La commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente
conto di quanto da ciascun candidato dichiarato nel curriculum vitae e nel modello di candidatura. Saranno
valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già effettuate alla data di scadenza del
presente avviso. In caso di informazioni generiche ed indefinite non sarà attribuito alcun punteggio. A
parità di punteggio, sarà data precedenza al candidato più stabile nella scuola.

ART. 8 Affidamento incarichi
Con gli esperti che si saranno utilmente collocati in graduatoria, sarà 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 e/o onere, così come previsto dalle linee guida dei PON. Il pagamento
del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà corrisposto a rendicontazione
approvata e ad effettivo accreditamento dei fondi da parte del Ministero. 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. Il conferimento degli
incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D.Lgs n.165/2001.
Agli esperti selezionati sarà data comunicazione scritta mediante e-mail. 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 al candidato 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. 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 previsto 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 soluzione 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.
ART. 9 Rescissione del contratto
Cause di immediata rescissione contrattuale con esclusione da tutte le successive e future attività sono:
- il mancato adempimento dei compiti riportati al punto 3;
- la mendacità delle dichiarazioni utili alla attribuzione del punteggio al punto 6;
- l’assenza dalle attività programmate;
- il ritardo alle lezioni;
- la negligenza.

ART.10 Riservatezza delle informazioni e trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.lgs.196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) l'Istituto Scolastico informa che i dati
personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla
sola gestione della selezione.
ART.11 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 Pasqua Loviglio, 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.
ART.12 Modalità di pubblicizzazione del presente avviso
Il presente bando viene pubblicato in data odierna all’albo, sul sito web della scuola, nell’area
Amministrazione Trasparente – sezione Bandi e Gare, ed inviato in posta elettronica alle Istituzioni
scolastiche, all’USP, all’USR Puglia. Ulteriori informazioni relative al presente avviso potranno essere

richieste contattando direttamente il Dirigente Scolastico all’indirizzo e-mail baee18600e@istruzione.it o al
n. telefonico 0803112959.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Pasqua Loviglio
Il Responsabile del procedimento (L.241/90) A.A. Sig.ra Laterza Lucia

