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Prot. 558/b17PON del 19/02/2018
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014 – 2020 OBIETTIVO CONVERGENZA
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”

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

OGGETTO: “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto
nella 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. - -Avviso pubblico
per la selezione di ESPERTI ESTERNI per i moduli formativi afferenti al progetto “La Scuola all’Opera”Codice identificativo di progetto-10.1.1A –FSE PON-PU -2017-135

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•

•
•
•
•
•

VISTO Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 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, tra cui anche persone con disabilità”.
Sottoazione 10.1.1A interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico
degli studenti.
VISTA la delibera n. 3 del Collegio dei Docenti 11 ottobre 2016 con la quale è stato approvato il
progetto “La Scuola all’Opera ” ed inserito nel PTOF;
VISTA la Delibera n.69 del Consiglio di Circolo del 26/10/2016 , con la quale è stato approvato il
progetto “La Scuola all’Opera ”
VISTO il Piano prot. n. 3241 del 11/11/2016 con cui è stato inoltrato il progetto “La Scuola all’Opera”;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 28616 del 13/07/2017 con cui vengono autorizzati i progetti;
VISTA la nota MIURAOODGEFID/31710 del 24/07/2017 con la quale si autorizza questa scuola alla
realizzazione del Progetto “La Scuola all’Opera” con codice identificativo di progetto-10.1.1A –FSE PONPU -2017-135 per un importo totale di € € 44.856,00;

•
•

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/34815 DEL 02/08/2017 “Attività di formazione –iter di reclutamento
pel personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale , previdenziale , assistenziale. Chiarimenti.”;
VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 2041 del 21/07/2017 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 , figure aggiuntive (docenti Tutor, docente
Valutatore, ) ed esperti relativi al Progetto “La Scuola all’Opera”;

•

VISTA la Delibera del Consiglio di Circolo n. 21 del 22/09/2017, di ammissione al finanziamento e con
cui sono definiti i criteri generali per l’individuazione delle Figure di Sistema , figure aggiuntive (docenti
Tutor, docente Valutatore, ) ed esperti relativi al Progetto “La Scuola all’Opera”;;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per conferire incarichi
per lo svolgimento di attività di formazione alunni;
VISTA la propria determina a contrarre prot. n. 177 del 22 /01/2018 relativa all’avvio della procedura
per il reclutamento di tutor (docenti interni) e del personale “esperto” per la formazione di alunni per
la realizzazione del progetto “La Scuola all’Opera”;
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 il bando per il reclutamento preliminare di esperti interni , prot. n.369 del 5 febbraio 2018
rivolto al personale interno, per la selezione di esperti dei moduli del Progetto “La Scuola …all’Opera” –
Codice progetto- 10.1.1A –FSE PON-PU -2017-135;
VISTA la dichiarazione del Dirigente scolastico del 16/02/2018 , prot.n. 557 in cui si dichiara che non è
stata acquisita alcuna candidatura di docenti interni relativamente ai seguenti moduli del Progetto “La
Scuola …all’Opera”-Codice Progetto:10.1.1A –FSE PON-PU -2017-135;
CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per reperire figure professionali
specializzate per l’espletamento dei moduli previsti dal progetto “La Scuola all’Opera”;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
EMANA
Il BANDO DI SELEZIONE
Per il reclutamento di esperti per i moduli, previsti dal Progetto “La Scuola all’Opera” –(cod.
10.1.1A-FSEPON-PU-2017-135) aventi per destinatari gli alunni della scuola Primaria . 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 6 b) e da quanto rimarcato dalla nota MIUR - AOODGEFID prot.
0034815.02-08-2017, 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.

MODULI FORMATIVI
TITOLO DEL MODULO

CONTENUTI

DESTINATARI

L’ORIENTEERING … GAMBE
E CERVELLO !

alunni di classe terza

ENGLISH IS MAGIC

La percezione dello
spazio e il controllo
della propria posizione
nello spazio.
Conoscenza dei
principali strumenti per
l’esplorazione del
territorio.
Apprendimento
motorio, combinazione
motoria, controllo
motorio,
differenziazione spazio
temporale. Conoscenza
della disciplina sportiva.
La cultura anglosassone

ENGLISH FUNNY

La cultura anglosassone

alunni classi quinte

LA SCUOLA … UN GIARDINO

Progettare spazi.
Piantumazione,
riproduzione e
manutenzione delle
specie vegetali scelte.

alunni di classe terza

ORTO IN CONDOTTA

Educazione ambientale
e alimentare. La cultura
del cibo e la conoscenza
del territorio.

alunni di classe terza

Marzo /Giugno
30 ORE

MATEMATICA IN PRATICA

Esplorazioni
matematiche con il
geogebra
Scrivere con la
grammatica rodariana.

alunni di classe terza

Marzo /Giugno
30 ORE

alunni di classe terza

Marzo /Giugno
30 ORE

A SCUOLA DI SCHERMA

GRAMMATICA IN FANTASIA

TEMPI DI
ATTUAZIONE
Marzo /Giugno
30 ORE

alunni di classe terza

Marzo /Giugno
30 ORE

alunni classi quinte

Marzo /Giugno
30 ORE
Marzo /Giugno
30 ORE
Marzo /Giugno
30 ORE

PRINCIPALI COMPITI DELL'ESPERTO
• Partecipare a riunioni organizzative, qualora richiesto dal GOP;
• progettare, in collaborazione con il tutor, la struttura didattica/organizzativa del modulo
formativo (obiettivi, competenze, attività, eventuali test e prove di verifica);
• predisporre, in collaborazione con il tutor, i materiali didattici;
• svolgere l’attività di docenza prevista dal percorso formativo;
• approntare prove di verifica degli apprendimenti iniziali, intermedi e finali, con relativa
certificazione delle competenze (ove previsto);
• predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare la documentazione;
• inserire la 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 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 7 marzo 2018, tramite posta elettronica all’indirizzo baee18600e@istruzione.it, a
mezzo posta, con lettera Raccomandata, o consegnata in Segreteria con dicitura “Raccomandata a
mano”, riportante l’indicazione nell’oggetto: PON “La scuola …all’Opera” – 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.
2. 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 PONFSE, assegnerà il punteggio in base ai
seguenti 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:

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) -

10

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) 3 p.
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,
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, ISFOL, FORMEZ, INVALSI, 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) pertinente al tema del corso: punti 2; articolo pertinente al tema del corso: punti 2
Esperienze di docenza in altri progetti PON in istituzione
scolastiche del Primo Ciclo :
: per ogni esperienza punti 3

8

Possesso di certificazioni (indicazione livello e data
conseguimento)
• certificazioni informatiche : 3 punti
• certificazioni linguistiche livello B1 punti 3; livello B2 punti 4;
livello C1/C2 punti 6
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)

6

12

4

15

8

8

9

20

Saranno esclusi dalla selezione i candidati che non avranno compilato la tabella dei titoli di cui all’allegato 1.
A seguito della valutazione svolta dalla Commissione , sarà pubblicata sul sito web

dell’Istituzione Scolastica - la graduatoria provvisoria. Eventuali ricorsi amministrativi, adeguatamente
motivati, avverso la graduatoria potranno essere presentati dai candidati entro dieci giorni dalla
pubblicazione.
Avverso il presente bando e gli atti connessi e/o consequenziali, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi
al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR Bari) 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, 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.

4. 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.

5. 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.

6. Tutela Privacy
L’Istituzione Scolastica , 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 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.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Pasqua Loviglio

