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PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE)

All’ ALBO on- line
del sito internet dell’istituzione scolastica
www.quattronovembre.it

Agli atti del progetto

AVVISO DI SELEZIONE



N. 4 ESPERTI INTERNI PON codice identificativo 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-131
CUP I75B17000290007 Titolo Progetto “Giocando con l’arte”
N. 9 ESPERTI INTERNI PON codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-218
CUP I75B17000300007 Titolo Progetto “So fare … di più”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO

il Decreto Interministeriale n°44 dell’1 febbraio 2001, Regolamento concernente le
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo–contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO l’Avviso Pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base –
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.).

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. n. 20 del 02 marzo 2017;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 821 del 07 marzo 2017 di autorizzazione all’adesione
al PON “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – 2014/2020 ’Avviso
Pubblico 1953 del 21/02/2017;
VISTO il Piano relativo al succitato Avviso inoltrato da questo Istituto in data 19/04/2017;
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID\prot. n. 38439
del 29.12.2017 di approvazione della graduatoria;
VISTO l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta formativa comunicato
all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID/38454 del 29/12/2017;
VISTA la nota del MIUR Prot. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 con la quale sono stati autorizzati i
progettI:
-10.2.1A-FSEPON-PU-2017-131 per un importo complessivo di € 19.911,60 per 04 moduli;
-10.2.2A-FSEPON-PU-2017-218 per un importo complessivo di € 44.905,20 per 09 modul;i
VISTA la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0034815 del 02-08-2017 e la successiva
nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0035926 del 21-09-2017, le quali
stabiliscono “l’iter di reclutamento del personale esperto”;
VISTO il Decreto Dirigenziale prot. 360 del 18.01.2018 di assunzione al P.A. 2018;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 09 ottobre 2018 relativa ai ai criteri di selezione del
personale interno ed esterno;
CONSIDERATA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’ espletamento di
ciascun modulo
DECRETA
l’indizione della procedura di reclutamento esperti, ad evidenza pubblica, rivolta in prima istanza a
personale interno assunto a tempo indeterminato, e solo a seguito di indisponibilità degli interni o
carenza di requisiti per il reclutamento degli interni, si procederà ad ulteriore bando per i moduli
eventualmente restanti da affidare ad esperti esterni.
Di seguito, si riporta, il prospetto dei moduli autorizzati, per consentire ai candidati esperti di poter
redigere una proposta formativa conforme a quella approvata.

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
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Titolo Progetto: GIOCANDO CON L’ARTE
codice identificativo 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-131 CUP I75B17000290007 N. 4 ESPERTI ESTERNI

Tipologia modulo
Espressione corporea
(attività ludiche, attività
psicomotorie)
Espressione corporea
(attività ludiche, attività
psicomotorie)
Espressione creativa
(pittura e manipolazione)
Espressione creativa
(pittura e manipolazione)

Titolo

GIOCO E SPORT

UNITI DAL MOVIMENTO
CREO E GIOCO

IMPARO L’ARTE

Ore di
formazione

30

30

Destinatari
Alunni 5 anni

Alunni 5 anni

30

Alunni 5 anni

30

Alunni 5 anni

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
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Ministero dell’Istruzione e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.G. per gli Affari Internazionali – Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

1° C.D. “IV Novembre”
Viale Martiri 1799, 8 – Altamura
tel/fax 0803115480
www.quattronovembre.it
baee04400g@istruzione.it
BAEE04400G@PEC.ISTRUZIONE.IT

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE)

Titolo Progetto: SO FARE … DI PIU’
codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-218 CUP I75B17000300007 N. 9 ESPERTI
ESTERNI

Tipologia modulo
Lingua madre
Lingua madre
Lingua madre
Lingua madre
Lingua madre
Lingua madre
Scienze
Scienze
Scienze

Titolo
ATTORI IN ERBA
DAL TESTO ALLA SCENA
SI VA IN SCENA
SCRIVO E INTERPRETO
SU LA MASCHERA E
IMPROVVISO
TEATRO SENZA PROBLEMI
MAGICA SCIENZA
LEGGERE L’AMBIENTE
UN BENE DA PROTEGGERE

Ore di
formazione

Destinatari

30

Alunni classi 5

30

Alunni classi 5

30

Alunni classi 5

30

Alunni classi 5

30

Alunni classi 5

30

Alunni classi 5

30
30
30

Alunni del circolo
Alunni del circolo
Alunni del circolo
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Art. 1 Caratteristiche richieste
Laurea vecchio ordinamento o magistrale inerente alla tematica specifica del modulo;
Master inerente alla tematica specifica del modulo ;
Corso di specializzazione post laurea pertinente alla tematica del modulo;
Competenze informatiche certificate;
Partecipazione a corsi di formazione attinenti all’incarico richiesto;
Esperienza certificata di docenza in corsi PON (di almeno 30 ore) della stessa misura/azione
delle attività che la scuola dovrà realizzare;
Esperienza specifica nel settore richiesto;
Pubblicazioni (Specifica per il percorso formativo da attuare) in qualità di autore o coautore;
Pubblicazioni (Specifica per il percorso formativo da attuare) di articoli su riviste e rubriche
specializzate;
Proposta progettuale;

Art. 2 Principali Compiti del Docente Esperto
Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore dei Servizi Generali ed amministrati e
svolgere le attività in stretta collaborazione con le figure coinvolte;
Espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di
esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario anche
in formato digitale e realizzare un evento finale per divulgare il percorso svolto e la valenza
formativa dello stesso;
 Compilare le specifiche sezioni nella piattaforma Sistema di gestione e monitoraggio
informatizzato;


Attenersi al calendario che sarà predisposto;

Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze
acquisite, per ciascun allievo;
Coadiuvare il referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la
rilevazione
delle competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna ove prevista;
Espletare le attività, predisporre materiale documentale; 

Art. 3 Presentazione candidatura
Tutti gli interessati alle candidature potranno produrre domanda indirizzata al Dirigente Scolastico
del 1°C.D. “IV Novembre” , utilizzando, pena esclusione, gli allegati A e B al presente bando.
La domanda dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 18 OTTOBRE 2018 presso la Segreteria del 1°
Circolo “IV Novembre”, (farà fede la data di arrivo a protocollo di questa scuola e non la data del
timbro
postale) a mezzo posta ovvero con consegna diretta all’ufficio protocollo della scuola (orario di
segreteria tutti i giorni lavorativi, dalle 10.00 alle 12.00).

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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Non saranno considerate valide le domande pervenute oltre la data di scadenza del bando o
inviate via fax e per PEO. Il 1° Circolo Didattico “IV NOVEMBRE ” non si assume nessuna
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesattezze nell’indicazione del
recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato
nell’offerta, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o
di forza maggiore.
L’ invio può anche avvenire a mezzo PEC in formato pdf secondo le indicazioni previste dall’art. 65
del D.Lgs. 82/2005, con lettera di trasmissione recante in oggetto la dicitura “Candidatura
selezione esperto interno - 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-131 o 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-218
titolo del modulo per il quale si concorre” all’indirizzo baee04400g@pec.istruzione.it.
La domanda dovrà essere debitamente corredata, pena esclusione:
o Allegato A domanda di partecipazione alla selezione di esperto
o Allegato B griglia di autovalutazione
o Proposta progettuale specificando obiettivi, contenuti, attività, metodologie,
modalità di valutazione e risultati attesi come da allegato C
o Curriculum vitae formato europeo firmato e datato ed evidenziando i titoli cui fanno
riferimento nell’ allegato B;
o Fotocopia del documento di riconoscimento conforme all’originale datata e firmata;
Le domande incomplete non saranno prese in considerazione.
Art. 4 Valutazione dei curricula e graduatoria dei candidati
La selezione degli esperti interni sarà effettuata dal Dirigente Scolastico a seguito di comparazione
dei curricula presentati e redatta secondo i seguenti criteri:

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
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Tabella per la selezione degli aspiranti
Laurea vecchio ordinamento o magistrale inerente alla tematica specifica
del modulo

Punti 5

Master inerente alla tematica specifica del modulo

Punti 2
MAX 1 master

Corso di specializzazione post laurea pertinente alla tematica del modulo

Punti 1

MAX 1 corso

Competenze informatiche certificate

Punti 2

Partecipazione a corsi di formazione attinenti all’incarico richiesto

MAX 3 Punti

Punti 1 x corso

Esperienza certificata di docenza in corsi PON (di almeno 30 ore) della
stessa misura/azione delle attività che la scuola dovrà realizzare

MAX 10 punti

Punti 2 x attività

Esperienza specifica nel settore richiesto

MAX 10 punti
Punti 2 x anno

Pubblicazioni (Specifica per il percorso formativo da attuare) in qualità di
autore o coautore

MAX 5 punti

Punti 1 x pubblicazione

MAX 2 punti

Pubblicazioni (Specifica per il percorso formativo da attuare) di articoli su
riviste e rubriche specializzate
Punti 0,5 x pubblicazione

MAX 15 punti
MIN 05

Proposta progettuale
punti

TOTALE

MAX 55

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
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La valutazione della proposta progettuale dei candidati, è da effettuarsi con i seguenti criteri:
Percorso proposto
Max 15 punti

Coerenza con
percorso, completezza
delformativi
percorso:
Descrizione
deiil contenuti
e degli obiettivi
delle singole attività

Da

0

a

3

Attività e Metodologie

Da

0

a

6

Modalità di valutazione e risultati attesi

Da

0

a

2

Originalità del percorso proposto con presenza di elementi innovativi

Da

0

a

4

Il Dirigente scolastico del 1° Circolo didattico “IV NOVEMBRE ” si riserva il diritto di:
 non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi
previsti;
 procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta
pienamente rispondente alle esigenze progettuali;
 di non prendere in considerazione le candidature con documentazione incompleta o non
sottoscritte, come previsto dal presente bando;
 attribuire allo stesso esperto un solo modulo formativo nell’ambito del presente avviso;
Gli aspiranti riconosciuti idonei saranno graduati secondo un punteggio determinato dalla griglia di
valutazione sopra riportata.
Entro giorni 5 dalla scadenza della presentazione delle domande di ammissione, saranno
pubblicate sul sito web dell’Istituto le graduatorie provvisorie degli idonei.
Avverso la graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n° 275, e successive
modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro sette giorni dalla data di
pubblicazione.
Trascorso tale termine l’atto diverrà definitivo. A parità di punteggio precede il docente più
giovane di età.
Il docente Esperto individuato verrà avvisato personalmente. In caso di rinuncia alla nomina di
Esperto, il docente interessato dovrà comunicare immediatamente alla scuola per iscritto e si
procederà al regolare scorrimento della graduatoria.
Art. 6 Attribuzione dell’incarico
Il docente Esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’Istituto con
il Dirigente Scolastico. Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e comunicati
al professionista prescelto. L’attribuzione avverrà tramite
lettera di incarico ad personam
secondo la normativa vigente.
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sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Ministero dell’Istruzione e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.G. per gli Affari Internazionali – Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

1° C.D. “IV Novembre”
Viale Martiri 1799, 8 – Altamura
tel/fax 0803115480
www.quattronovembre.it
baee04400g@istruzione.it
BAEE04400G@PEC.ISTRUZIONE.IT

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE)

Art. 7 Remunerazione
La remunerazione del docente Esperto sarà contenuta entro il limite massimo delle ore indicate
nel presente bando e previsto dall’Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento. Il compenso
orario omnicomprensivo è pari ad € 70,00. Su tali compensi omnicomprensivi, da corrispondere
per le ore effettivamente prestate, saranno applicate le ritenute previste dalla normativa F.S.E. I
compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e
della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna
responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà
dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima.
Art. 8 Tutela dei dati personali
Tutti i dati personali, di cui il 1° Circolo Didattico “IV NOVEMBRE” venga in possesso in occasione
dell’espletamento dei procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del D.Lgv. N.196/03 e
successive integrazioni.
La domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei dati personali,
compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di
selezione.
Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e
legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai
sensi dell’art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Il responsabile del trattamento dei dati è il
Direttore SGA Maria COSCIA

Art. 9 Pubblicità
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione:
- Sul sito web della scuola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Giuseppa Crapuzzi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

