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C.F. 94500570729 - Sito web: www.quintocd.gov.it
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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014 – 2020 OBIETTIVO CONVERGENZA
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”

PRIMARIA

Ai Docenti Scuola Primaria
Al sito web
SEDE
OGGETTO : Avviso pubblico per il personale interno all’Istituzione Scolastica per la selezione di
docenti ESPERTI ESTERNI per i moduli formativi afferenti al progetto “LA SCUOLA POSSIBILE ”- Codice
10.2.2A –FSEPON-PU 2017-224 -- 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 Avviso pubblico prot.n. 1954 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 “LA SCUOLA POSSIBILE” 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 “LA SCUOLA POSSIBILE ”
VISTO il Piano prot. n. 1124 del 20/04/2017 con cui è stato inoltrato il progetto “LA SCUOLA
POSSIBILE”;
VISTA la nota MIUR prot. n. 0038454.29-12-2017 con cui vengono autorizzati i progetti;
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•

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/204 del 10/01/2018

con la quale si autorizza questa scuola alla

realizzazione del Progetto “LA SCUOLA POSSIBILE ” con codice identificativo di progetto-10.2.2A –

FSEPON-PU 2017-224 per un importo totale di € € 44.856,00;
•
•
•
•

VISTA la nota Miur prot AOODGEFID/25117 del 10.09.2018 con la quale è autorizzata la rinuncia alla
voce opzionale della “Figura aggiuntiva” e si comunica che l’importo autorizzato passa a € 40.656,00;
VISTO il CUP assegnato al progetto C74C17000290007;
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 “LA SCUOLA POSSIBILE”;

•

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 “LA SCUOLA POSSIBILE”;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, 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 “LA SCUOLA POSSIBILE ”- Codice 10.2.2A –
FSEPON-PU 2017-224 – prot. n.2255 del 17/07/2018;
ACCERTATA l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne l’Istituzione Scolastica;
VISTA la determina del Dirigente Scolastico Prot. n° 2696 del 20.09.2018
CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per reperire figure professionali
specializzate per l’espletamento dei moduli previsti dal progetto “LA SCUOLA POSSIBILE”;

•

•
•
•

INDICE
La seguente procedura di selezione ad evidenza pubblica per reclutamento di n° 8 “Docenti esperti
esterni” afferenti al PON FSE di cui all’Avviso Pubblico MIUR AOODGEFID N° 1953 DEL 21/02/2017 per
la realizzazione di progetti finalizzati all’innalzamento delle competenze di base, di cui all’Obiettivo
Specifico 10.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenza e ambienti per
l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020 a.s. 2018/2019
Art. 1 PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO
Per la realizzazione dei progetti PON si richiedono n° 8 Docenti Esperti con titolo di studio afferente i
moduli attivati e con comprovate esperienze di insegnamento nel primo ciclo di istruzione.
Art. 2. REQUISITO DI ACCESSO
I requisiti di accesso sono declinati secondo la tabella seguente in base ai moduli attivati.
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MODULI
1

2

3

4

OBIETTIVI

Consolidamento
della
competenza
matematica
SCACCO ALLA Consolidamento
MATEMATICA della
competenza
matematica
LA
Sviluppo
GEOMETRIA
competenza
IN GIOCO
matematica
STORYTIME Sviluppo
ANIMATION
Competenza
lingua straniera

REQUISITO DIACCESSO
DOCENTE ESPERTO

30

MAT LAB

5

STORYTIME BOARD

Sviluppo
Competenza
lingua straniera

6

STORYTIME CARDS

Sviluppo
Competenza
lingua straniera

7

STORYTIMEDIFFERENT
KIND

Sviluppo
Competenza
lingua straniera

8

STORYTIMEEACH OF
THEM

Sviluppo
Competenza
lingua straniera

ORE

Laurea in matematica,
in matematica e fisica, in
scienze biologiche, in
scienze statistiche con
esperienze didattiche
nel I ciclo di istruzione

1. Essere madrelingua;
2. Essere in possesso di
Laurea in Lingue e/o
Diploma di scuola
secondaria superiore
conseguiti in un
paese anglofono
3. Qualora venga
accertata
l'impossibilità di
disporre di docenti
esperti madrelingua,
l'Istituzione
Scolastica attingerà
alle candidature di
docenti esperti, in
possesso di Laurea
in Lingue, di
particolare e
comprovata
specializzazione.

DESTINATARI TEMPI
/GIORNI
Alunni classi
quarte /terze

30

Alunni classi
quarte /terze

30

Alunni classi
quarte /terze

30

Alunni classi
quinta

30

30

Da
novembre
2018 a
febbraio
2019 . Nei
pomeriggi
dei giorni
infrasettima
nali
martedì,
giovedì,
venerdì o al
sabato
mattina

30

30

ART. 3 ATTIVITÀ E COMPITI DELLE FIGURE RICHIESTE
In stretta collaborazione con i rispettivi tutor, gli esperti selezionati, oltre alle attività di docenza, sono
tenuti a:
• partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
• predisporre la progettazione operativa del modulo formativo assegnato, articolata in obiettivi,
competenze, attività, standard di apprendimento e verifiche in ingresso, in itinere e finali;
• espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione, test
di valutazione in entrata, in itinere e finali, e materiale documentario;
• predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite, per
ciascun partecipante al corso;
• aggiornare periodicamente, sulla piattaforma MIUR GPU, un’area dedicata alla documentazione delle
attività svolte, utilizzando una password individuale che sarà comunicata contestualmente all’avvio delle
attività;
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• coadiuvare il referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle
competenze anche ai fini dell’attribuzione del credito scolastico e/o formativo;
• predisporre e consegnare materiale di tipo documentario cartaceo e/o multimediale.
Art. 4 IMPEGNO ORARIO
L’impegno orario prevede un’organizzazione modulare suddivisa in 30 ore di docenza agli alunni. Le attività
saranno svolte in orario pomeridiano nei giorni infrasettimanali martedì , giovedì, venerdì o al sabato
mattina. L’esperto si impegna inoltre a partecipare ad eventuali incontri team docenti e alle sedute del
gruppo di progetto.
Art. 5 DESTINATARI
I destinatari dell’intervento sono gli alunni delle classi quinte , quarte e/o terze al fine di garantire loro il
consolidamento degli apprendimenti e delle competenze europee.
•
Art. 6 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Tutti coloro i quali fossero interessati alla presente procedura di reclutamento, possono presentare
apposita domanda, come da allegato modello, firmata in calce dal candidato, unitamente al curriculum
vitae (modello europeo) e ad un documento d'identità in corso di validità autografato indirizzata al
Dirigente Scolastico del V Circolo Didattico “San Francesco d’Assisi “, Via Pompei n. 52 – 70022 Altamura
(BA), entro e non oltre le ore 10.00 del 19 ottobre’18 secondo le seguenti modalità :
• brevi manu presso il protocollo dell'Ufficio di Segreteria di questa Scuola , in busta chiusa , recante la
dicitura PON “La scuola possibile ” – candidatura modulo “titolo modulo” ;
• tramite posta elettronica all’indirizzo - PEC all’indirizzo baee18600e@pec.istruzione.it;
• a mezzo posta, con lettera Raccomandata.
Il plico, su cui sarà indicato il mittente e la figura professionale alla cui selezione si intende partecipare,
dovrà contenere:
• istanza di partecipazione (Vedi allegato 1);
• curriculum vitae in formato europeo;

•
•
•

copia del documento di identità in corso di validità;
autocertificazione dei titoli posseduti (Allegato 2), debitamente compilato
proposta progettuale (contenuti, metodologie/strumenti, organizzazione di
massima delle attività).

La presentazione della domanda di partecipazione da parte dei concorrenti equivale a totale accettazione di
quanto previsto dal presente Avviso.
Unitamente alla domanda ed al curriculum vitae. Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà
dichiarare, sotto la propria responsabilità:
• cognome e nome;
• luogo e data di nascita;
• residenza e recapito telefonico;
• codice fiscale;
• professione;
• titoli di studio posseduti alla data di presentazione della domanda;
• eventuali esperienze professionali specifiche nel settore richiesto;
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• di essere disponibile ad effettuare l'attività di esperto in orari stabiliti dall’istituzione presso la sede di
competenza dell’Istituzione Scolastica per tutta la durata del progetto nel rispetto del calendario che verrà
concordato tra le parti;
• il proprio status occupazionale al momento della presentazione della domanda;
• l'idoneità fisica all'incarico;
• di non aver riportato condanne penali, nè procedimenti penali in corso;
• di non essere stato destituito da una pubblica amministrazione;
• di godere dei diritti civili e politici;
• la propria posizione INPS nel caso di lavoratori autonomi.
In mancanza di uno di detti elementi la domanda non sarà presa in considerazione.
Si declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal bando, per qualsiasi tipo
di motivazione.
Si precisa che gli esperti selezionati dovranno accettare incondizionatamente il calendario già definito,
pena lo scorrimento della graduatoria.
Gli esperti non potranno accettare più di un incarico in quanto i corsi si svolgeranno in contemporanea.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza o
qualunque altra disponibilità a collaborare in interventi formativi non inerenti i predetti insegnamenti.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum per ognuna delle prestazioni
professionali richieste, purché corrispondenti alle esigenze progettuali.
Alla ricezione delle domande farà seguito una comparazione dei curricula da parte dell'apposita
Commissione PON presieduta dal Dirigente Scolastico, al fine dell'individuazione dei destinatari di incarico
secondo i criteri ed i punteggi sopra indicati. La commissione, nella valutazione dei titoli posseduti, terrà in
debito conto la votazione riportata e la specificità del titolo conseguito.
Art. 7 CRITERI DI VALUTAZIONE COMPARATIVA
In presenza di più domande si procederà alla valutazione comparativa dei titoli per ogni curriculum ad
opera del Dirigente Scolastico e di una Commissione appositamente nominata, sulla base dei sotto elencati
criteri, proposti al Collegio Docenti con delibera n. 13 del 04/09/52017 e stabiliti dal Consiglio d’Istituto con
delibera n. 21 del 22/09/2017:

TITOLI DI STUDIO
Punteggio
Max
- 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:
dottorato o altra laurea – master (minimo 600h)
abilitazioni all’insegnamentoPunti 3
CERTIFICAZIONI

10
8

12
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9
Possesso di certificazioni (indicazione livello e data
conseguimento)
• certificazioni informatiche : 3 punti
certificazioni linguistiche livello B1 punti 2; livello B2 punti 4;
livello C1/C2 punti 6
ESPERIENZE PROFESSIONALI INERENTI IL PROFILO RICHIESTO
Esperienza di Docenza universitaria nel settore specifico di
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,
- 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.
Esperienze di docenza in altri progetti PON in istituzione
scolastiche del Primo Ciclo :
per ogni esperienza punti 3
RICERCA E RICONOSCIMENTI
Pubblicazioni inerenti le tematiche per cui si propone candidatura
- Libro (indicare ISBN) pertinente al tema del corso;
: punti 1 per ogni pubblicazione
Proposta progettuale
Max 20
Totale

4

15

8

9

5

20
___/100

Art. 8 PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE
Le domande mancanti del prerequisito di accesso saranno considerate inammissibili.
L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola domanda, per la quale sarà comunque accertato il
possesso dei titoli richiesti dal presente avviso.
A parità di punteggio sarà preferito il candidato con più esperienze nel primo ciclo d’istruzione.
La valutazione dei candidati avverrà con l’applicazione dei criteri e punteggi sopra riportati.
Verranno valutate solo le esperienze di cui siano dichiarati gli estremi dei contratti o della nomina, l’ente
committente, l’oggetto e la durata (date di inizio e di fine), e comunque tutti i dati e le informazioni
necessarie e sufficienti per permettere alla Commissione di effettuare in modo agevole ed immediato la
valutazione.
In caso di informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio.
Delle varie fasi della presente procedura di reclutamento sarà data la medesima pubblicità dell'Avviso
Pubblico.
AI termine della valutazione delle candidature sarà pubblicata la relativa graduatoria provvisoria.
Avverso la graduatoria provvisoria sarà possibile esperire reclamo, ai sensi dell'art. 14, comma 7 del DPR n.
275/99, entro 15 (quindici) giorni dalla sua pubblicazione.
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la
quale sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato rispettivamente nei termini di 30 e
120 gg. Dalla data della graduatoria definitiva, saranno attivate le procedure per la stipula dei contratti con
gli aggiudicatari.
L’Istituzione si riserva comunque la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione, senza che i
concorrenti possano aver nulla a pretendere, nel caso in cui dovessero venir meno le condizioni necessarie
per la realizzazione del Progetto.
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Art. 9 TRATTAMENTO ECONOMICO
Con il candidato vincitore l’Istituzione stipulerà un contratto di prestazione d'opera intellettuale
occasionale per un compenso orario omnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali ed assistenziali e
degli oneri riflessi ove dovuti per legge, nonché di eventuali spese di viaggio, ammontante a 70,00 euro.
L‟impegno didattico prevede una retribuzione di 2.100,00 euro onnicomprensive.
L‟esperto vincitore è tenuto a partecipare agli incontri di programmazione e monitoraggio eventualmente 8
convocati dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.
Art. 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto1990, 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. 11 MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE
II presente bando viene pubblicato in data odierna sul proprio sito web: www quintocd.gov.it nella sezione
Trasparenza/Bandi di gara e contratti. Per maggiori informazioni gli interessati possono rivolgersi
direttamente al Dirigente Scolastico chiamando al numero 080/3112959. 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.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Pasqua Loviglio
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