
 

 FONDI STRUTTURALI EUROPEI  
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”  

Avviso Prot. n. AOODGEFID - 4396 del 9/3/2018 
Obiettivo specifico - 10.2 - Azione 10.2.2A - Competenze di base 

Codice Identificativo 10.2.2A – FSE-PON-PU-2019 - N. 130 – “ LA SCUOLA …LABORATORIO“ 
Programmazione 2014-2020  - Piano Integrato Anno Scolastico 2019-2020 

CUP: H88H18000690007 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI 
 

Prot. n.                                                                                                            Gravina in Puglia, 2/12/2019 

All’albo dell’Istituto 

Al sito web della scuola 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

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

Vista  la Legge 107/2015 

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

Visto il  PON  -  Programma  Operativo  Nazionale  2014IT05M2OP001  “Per  la  scuola  –  
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

Vista la delibera n. 6 del 22/3/2017 del Collegio docenti con cui è stato approvato il progetto   
FSE-PON-PU-2019 - N. 130 – Azione 10.2.2A - Competenze di base “ LA SCUOLA 
…LABORATORIO“ 

Visti i criteri di selezione per figure coinvolte in progetti PON/FSE deliberati dal collegio dei 
docenti con delibera  n. 6 del 22/3/2017 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 4 del 
28/4/2017 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 28/4/2017 con la quale è stato approvato il 
progetto  FSE-PON-PU-2019 - N. 130 – Azione 10.2.2A - Competenze di base “ LA 
SCUOLA …LABORATORIO“ 

Ministero della Pubblica Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

“Don E. Montemurro” 
70024 Gravina in Puglia – Tripoli, 56/B 

       Tel 0803254231- 0803261175 
Fax 0803267476 

email:  baic88700b@istruzione.it 





Vista  la lettera di autorizzazione del progetto Prot. n. AOODGEEFID/22747 del 1/7/2019 

Vista la disposizione dirigenziale prot. n.2280 del 9/7/2019 di assunzione al Programma 
Annuale dell’esercizio Finanziario 2019 

RILEVATA la necessità (non essendoci personale interno competente) di impiegare tra il 
personale esterno n. 3 figure per lo svolgimento dell’attività di esperto nell’ambito 
del progetto: FSE-PON-PU-2019 - N. 130 – Azione 10.2.2A - Competenze di base 
“LA SCUOLA …LABORATORIO“ 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno (n. 3 esperti) per attività di 
docenza  nell’ambito del progetto FSE-PON-PU-2019 - N. 130 – Azione 10.2.2A - Competenze di 
base “ LA SCUOLA …LABORATORIO“,  da impiegare nella realizzazione e gestione dei seguenti 
moduli: 

 

Obiettivo specifico - 10.2 - Azioni di integrazione potenziamento delle aree disciplinari di base - 
Azione 10.2.2A - Competenze di base CODICE IDENTIFICATIVO 10.2.2A FSE-PON-PU-2019 N. 130
“ LA SCUOLA …LABORATORIO“ 
PERCORSI FORMATIVI destinati agli alunni dell’Istituto Comprensivo “D. E. Montemurro” 
Modulo Titolo ore Tipologia di proposta 

Destinatari
Competenze richieste per
l’esperto

2 LEGGERE... 
TEATRANDO 

 
60 

Lingua madre (TEATRO) – 
Alunni scuola primaria e 
secondaria 

 Docente/esperto in attività 
teatrali (competenze 
certificate – laurea specifica 
o titoli comparati) 

6 ENGLISH FOR LIFE 30 Lingua straniera–Alunni 
scuola secondaria 

 Docente/Esperto in lingua 
inglese con priorità agli 
aspiranti di madrelingua 

7 HAVE FUN AND LEARN 30 Lingua inglese per gli allievi 
delle scuole primarie- Alunni 
scuola primaria 

 Docente/Esperto in lingua 
inglese con priorità agli 
aspiranti di madrelingua 

 

Criteri di selezione Esperti 

Si precisa che le esperienze da valutare devono essere attinenti alla tipologia del percorso formativo 
predisposto per ciascun modulo. Si procederà all’attribuzione dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda coerente con le attività progettuali. Nel caso di più domande per la stessa tipologia di esperto, il 
Gruppo di Coordinamento Organizzativo procederà alla valutazione comparativa della documentazione 
prodotta utilizzando i punteggi della seguente tabella. Si prega di evidenziare, all’interno del curriculum 
personale, solo i titoli e le esperienze validi ai fini del presente avviso. Specificare, inoltre, date di inizio e 
termine, numero di giorni o numero di ore delle esperienze professionali svolte secondo quanto richiesto 
dalla presente tabella, che è parte integrante del presente AVVISO, evitando dichiarazioni generiche che 
saranno considerate non valutabili. 



 
REQUISITI

(descrizione analitica cura del richiedente)

PUNTEGGIO*

cura del
richiedente

PUNTEGGIO**
riservato alla
commissione

 

Titoli di 
studio (max
10 punti) 

Laurea specialistica di vecchio
ordinamento specifica 10 punti. 
Da 66 a 76  punti 2.5 
      77 a 87  punti 5 
      88 a 98  punti 7.5 
      99 a 110 punti 9,00 
      110 e lode punti 10   
Per punteggi attribuiti sulla base di scale 
differenti la valutazione sarà assegnata in 
maniera proporzionalmente equivalente. 
                                                                      
(compilare)

  

NOTA: si
valuta un
solo titolo,
quello
specifico di
livello più
elevato

Laurea di primo livello specifica punti
Da 66 a 76  punti 1,25 

      77 a 87 punti 2,50 

       88 a 98 punti 3,75 

       99 a 110 punti 4,5 

      110 e lode punti 5  

Per punteggi attribuiti sulla base di scale 
differenti la valutazione sarà assegnata in 
maniera proporzionalmente equivalente.
                                                                     
(compilare)

  

 Diploma specifico punti
Da 60 a 70  punti 0,.5 
      71 a 80  punti 1 
       81 a 90 punti 1.5 
       91 a 100 punti 2   
Per punteggi attribuiti sulla base di scale 
differenti la valutazione sarà assegnata in 
maniera proporzionalmente equivalente
                                                                      
(compilare) 

  

Titoli 
culturali 
specifici   

(max punti)     

Abilitazione all’insegnamento punti
Da 18 a 21  punti 1 
      22 a 24  punti 2 
       25 a 27 punti 3 
       28 a 30 punti 4
                                                                      
(compilare) 

  

Esperienza di 
docenza  

(max 39
punti)

Docenza in discipline afferenti ciascun progetto 
nell’ambito della scuola primaria e secondaria di 
1° grado negli ultimi 10 anni  
Per ogni anno scolastico punti (max 30
punti)
                                                                      
(compilare)
                                                                      
(compilare)  
                                                                      
(compilare) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



L’attività di docenza consiste nell’integrazione e/o potenziamento delle competenze di base in: Lingua madre 
e Lingua Inglese atte a migliorare il metodo di studio, l’apprendimento e la conoscenza del sé con valenza 
orientativa. 

L’esperto, inoltre,  deve svolgere le seguenti attività: 
 Formulare il progetto didattico inerente il modulo;  
 Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico;  
 Consegnare la programmazione didattico - formativa inerente il modulo da realizzare;  
 Effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal calendario del   

Piano Integrato;  
 Elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati;  
 Predisporre, in sinergia con i docenti interni, 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. 
 Gestire, per quanto di propria competenza la piattaforma on-line (gestione progetti PON) 

 
La scelta di ogni singolo esperto avverrà mediante valutazione di titoli e del possesso di documentate 
competenze ed esperienze, secondo la tabella dei punteggi su riportata. 

 Esperienza di tutor/coordinatore in corsi 
coerenti con l’attività da svolgere e con le 
metodologie richieste 
Per ogni corso min. 20 h) punti (max
punti)

                                                                      
(compilare)

                                                                     
(compilare)

   

Corsi di 
formazione in 
metodiche 
didattiche 
specifiche e 
innovative 
(max 20
punti)

Corsi di formazione (min. 20 ore) punti
                                                                      
(compilare)
                                                                
(compilare
                                                                      
(compilare)
 

   

Certificazioni 
in campo 
informatico 
ECDL, IC3  
(max punti)

Certificazione punto
                                                                      
(compilare)
                                                                      
(compilare) 

   

Partecipazion
e PON – POR  
(max 18
punti) 

Esperienze di docenza/ tutoraggio/ facilitatore/ 
valutatore  in  progetti  PON  e  POR  relativi  agli  
ultimi tre anni (almeno 30 ore ciascuna) punti
                                                                      
(compilare)
                                                                      
(compilare) 

   

Rapporti con 
l’Istituto 
(max punti) 

Precedente positiva collaborazione con l’Istituto 
punti 

  NOTA: si
valuta un
solo
requisito

 TOTALE    



Ove necessario saranno effettuati colloqui con i candidati per acquisire ulteriori informazioni. 

A parità di punteggio sarà considerata l’età anagrafica (con precedenza per il più giovane). 

La selezione dei candidati sarà effettuata dal Gruppo di Coordinamento composto da: Dirigente Scolastico o 
suo delegato, dal DSGA, dal Coordinatore del progetto. 

Successivamente saranno pubblicate all’albo e sul sito Web www.icmontemurro.edu.it di questa Istituzione 
Scolastica le graduatorie provvisorie.  

Ai  sensi  dell’art.  14,  c.  7  de D.P.R.  n.  275/99 (Regolamento recante norme in  materia  di  autonomia delle  
Istituzioni Scolastiche ai sensi dell’art. 21 L. 59/97), eventuali reclami dovranno essere presentati al Dirigente 
Scolastico, direttamente dall’interessato, in carta libera, con consegna a mano presso l’ufficio di segreteria o 
tramite posta certificata, entro 8 gg dalla data della loro pubblicazione. Esaminati gli eventuali reclami, le 
graduatorie diverranno definitive. Avverso le graduatorie definitive è ammesso, per soli vizi di legittimità, 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R. 
entro 60 gg dalla data di pubblicazione all’albo. 

Con gli esperti che avranno conseguito il maggior punteggio sarà stipulato un contratto individuale di 
prestazione d’opera occasionale. Il Dirigente Scolastico potrà richiedere, precedentemente alla stipula del 
contratto, la consegna della documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati I dipendenti 
pubblici dovranno presentare, prima dell’avvio delle attività, formale autorizzazione dell’Amministrazione di 
appartenenza all’espletamento dell’incarico.  

La domanda di partecipazione, allegata al presente avviso compilata dall’interessato e completata di 
dettagliato curriculum professionale in formato europeo e dell’allegato A tabella di valutazione, dovrà 
pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 17/12/2019,  per posta raccomandata (farà fede il timbro 
postale) o consegnata direttamente  all’Ufficio protocollo dell’Istituto comprensivo “Don E. Montemurro” 
sito in via Tripoli, 56/B - Gravina in Puglia.  

Sul plico contenente l’istanza e il curriculum dovrà essere riportata la seguente dicitura “Avviso pubblico
Selezione Esperti PON FSE: Competenze di base “La scuola…laboratorio”– Annualità 2019-20”. 
Nella richiesta, l’aspirante dovrà indicare per quale progetto intende porre la propria candidatura.  
 

L’Istituzione Scolastica declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal 
presente bando. 

L’esperto dovrà dichiarare di non avere condanne, né procedimenti penali in corso, di non essere stato 
destituito da pubbliche amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale.  

Nella domanda dovrà essere esplicitato quanto segue: 

 autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente; 
 dichiarazione in autocertificazione della veridicità delle informazioni in essa contenute; 
 dichiarazione di disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato 

dalla Scuola. 
Non saranno prese in considerazione domande pervenute tramite e-mail, se non con posta certificata,  o fax, 
né quelle pervenute oltre i termini, incomplete e non sottoscritte. Farà fede il protocollo di arrivo. 

Il compenso orario lordo, omnicomprensivo degli oneri riflessi sia a carico dell’esperto, sia dell’Istituzione 
scolastica, previsto dal piano finanziario autorizzato è di euro 70,00. Il pagamento del corrispettivo sarà 
rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi 



comunitari da parte della autorità di gestione. La scuola non risponde di eventuali ritardi nell’assegnazione 
di fondi da parte del MIUR. 

Si specifica, inoltre, che, per i professionisti selezionati è prevista, ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 
comma 1 e 2 del Codice Civile, l’accettazione della seguente clausola contrattuale: non disponendo 
l’Istituto comprensivo “Don E. Montemurro” di risorse finanziarie proprie per l’attuazione dei progetti 
PON/FSE, eventuali ritardi nei pagamenti non potranno imputarsi alla stessa. Pertanto i compensi stabiliti 
saranno corrisposti solo a seguito dell’effettivo accreditamento sul c/c bancario della scuola dei fondi da 
parte dell’Autorità di Gestione (MIUR).  

Ogni candidato può presentare massimo una domanda al fine di evitare difficoltà di ordine 
didattico-organizzativo e sovrapposizione di incarichi. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto e pubblicazione sul sito WEB 
della scuola www.icmontemurro.edu.it, in data 2/12/2019 
 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico.    

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                              (Prof. Michele Loglisci) 
 

          Firma autografa omessa ai sensi 
           dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
ALLEGATO A (istanza di partecipazione) 
 
Al Dirigente Scolastico 
 
Domanda di partecipazione alla selezione bando _______________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il ____________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a ___________________________via_____________________________________ 

recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________ 

indirizzo E-Mail ________________________________________________________ 

in servizio presso ______________________________ con la qualifica di ________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO relativamente al progetto: 
 

Titolo Progetto Modulo Descrizione incarico  

La scuola … 
laboratorio  ESPERTO ______________ 

 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 di aver preso visione delle condizioni previste dal bando 
 di essere in godimento dei diritti politici 
 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:  

 
__________________________________________________________________ 

 di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti :  
 
__________________________________________________________________ 

 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 
 di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano 
 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente 
 di avere la competenza informatica l’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON scuola” 

 
Data___________________ firma_____________________________________________ 

Si allega alla presente  

 Documento di identità in fotocopia 
 Allegato B (griglia di valutazione) 
 Curriculum Vitae 

 
N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione 
 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’I. C.  “MONTEMURRO” al 
trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i 
fini istituzionali della Pubblica Amministrazione 
 
 
Data___________________ firma____________________________________________ 


