
                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gravina in Puglia, li 13/07/2022 

 

All’Albo pretorio online 

Al Sito web della Scuola 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di n. 5 Esperti esterni – Progetti POC 10.1.1A-FDRPOC-

PU-2022-114 “Una scuola accogliente” e 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-126 “Imparare in armonia”. 

 

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 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

Programma Operativo Complementare (POC). “Per la Scuola, Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. n. AOOGABMI/33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 

Codice identificativo Progetti: 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-114 “Una scuola accogliente” e 
 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-126 “Imparare in armonia” 

CUP: H84C22000370001 
 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“Don E. Montemurro” 

70024 Gravina in Puglia – Tripoli, 56/B 

Tel 0803254231- 0803261175 

Fax 0803267476 

email:  baic88700b@istruzione.it 

pec baic88700b@pec.istruzione.it  

c.f.: 91112530729 
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17 dicembre 2013 , recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del 

Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il 

regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

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; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOOGABMI/33956 del 18 maggio 2022, Realizzazione 

di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza Covid-19; 

VISTA  il Decreto direttoriale prot. AOOGABMI n. 27 del 21 giugno 2022, con la quale 

sono state approvate sulla pagina web dedicata al PON “Per la scuola” 2014-

2020 le graduatorie regionali definitive; 

VISTA  la Nota prot. AOOGABMI/53485 del 21 giugno 2022, con la quale sono stati 

formalmente autorizzati tutti i progetti ammessi e completi di codice CUP della 

Regione Puglia; 

VISTA  la lettera di autorizzazione dei progetti, prot. n. AOOGABMI/53714 del 

21/06/2022; 

VISTA  la Nota prot. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017, che definisce l’iter di 

reclutamento del personale “esperto” e i relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale; 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 61 del 26/05/2022, con la quale è stata 

approvata l’adesione all’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022, 

mediante la presentazione dei progetti 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-114 “Una 

scuola accogliente” e 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-126 “Imparare in armonia”; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 28 del 20/05/2022, con la quale è stata 

approvata l’adesione all’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022, 

mediante la presentazione dei progetti 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-114 “Una 

scuola accogliente” e 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-126 “Imparare in armonia”; 

VISTA  la Nota prot. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017, che definisce l’iter di 

reclutamento del personale “esperto” e i relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale, disponendo che, ai fini della selezione degli 

Esperti PON, l’Istituzione scolastica deve procedere alla verifica preliminare in 

merito alla sussistenza di personale interno, mediante un apposito avviso 

interno, contenente criteri specifici e predeterminati di selezione; 



VISTO il Regolamento per la disciplina di assegnazione degli incarichi relativi ai 

Progetti PON e PTOF al personale docente, ATA e agli esperti esterni ai sensi 

del D.I. 129/2018, approvato con delibera del Consiglio d’istituto n. 44 del 

27/05/2021, che specifica i criteri di selezione per figure coinvolte in progetti 

PON - FSE; 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico, prot. n. 3755 del 24/06/2022, con il quale è 

stata disposta l’assunzione al Programma annuale e.f. 2022 del finanziamento 

relativo al Progetto 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-114 “Una scuola accogliente”; 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico, prot. n. 3756 del 24/06/2022, con il quale è 

stata disposta l’assunzione al Programma annuale e.f. 2022 del finanziamento 

relativo al Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-126 “Imparare in armonia”; 

VISTO l’Avviso interno per la selezione di n. 13 Esperti interni Progetto POC 10.1.1A-

FDRPOC-PU-2022-114 “Una scuola accogliente” e Progetto POC 10.2.2A-

FDRPOC-PU-2022-126 “Imparare in armonia”, prot. n. 3806/VII-6 del 

27/06/2022; 

CONSIDERATO che, solo a seguito della verifica preliminare in merito alla non sussistenza di 

personale interno disponibile e in possesso dei requisiti necessari per ricoprire 

l’incarico di Esperto PON, l’Istituzione scolastica può ricorrere all’istituto 

contrattuale delle collaborazioni plurime o, in alternativa, all’affidamento di 

contratti di lavoro autonomo, 

CONSIDERATO che, nei termini indicati dal suddetto Avviso interno, non sono pervenute 

istanze da parte di docenti interni relative al seguente modulo del Progetto 

10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-114 “Una scuola accogliente”: “Orto a scuola” e dei  

seguenti moduli del Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-126 “Imparare in 

armonia”: “Let’s act”, “Il teatro: il mio sogno”, “Alberi in movimento”, “Tutti in 

squadra”;  

RILEVATA la necessità di individuare tra gli esterni n. 5 docenti per lo svolgimento 

dell’attività di Esperto esterno nell’ambito del progetto POC 10.1.1A-FDRPOC-

PU-2022-114 “Una scuola accogliente” e 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-126 

“Imparare in armonia”; 

CONSIDERATO che l’Istituzione scolastica, ai fini della definizione della graduatoria provvisoria 

effettuerà un’attenta valutazione comparativa dei Curricula presentati dagli 

Esperti esterni che presenteranno formale istanza di partecipazione alla 

procedura di selezione pubblica; 

RENDE NOTO 

che è aperta la procedura pubblica comparativa di selezione per l’individuazione di n. 6 

docenti Esperti esterni alla scuola nell’ambito dei progetti POC 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-114 

“Una scuola accogliente” e 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-126 “Imparare in armonia”, da 

impiegare nella realizzazione e gestione dei seguenti moduli: 



Obiettivo specifico - 10.1.1A - CODICE IDENTIFICATIVO 10.2.1A-FDRPOC-PU-2022- 114 “Una scuola 
accogliente” - PERCORSI FORMATIVI destinati agli alunni dell’Istituto Comprensivo “D. E. Montemurro” 

Modulo Titolo ore Tipologia di proposta/ 

Destinatari 

Competenze richieste per 

l’Esperto 

1 Orto a scuola  

30 

Alunni Scuola Primaria Esperto esterno in ambito 
agrario, con esperienza nella 
realizzazione di un Orto 
botanico per la Scuola 

 

Obiettivo specifico - 10.1.2A - CODICE IDENTIFICATIVO 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022- 126 “Imparare in armonia” 
- PERCORSI FORMATIVI destinati agli alunni dell’Istituto Comprensivo “D. E. Montemurro” 

Modulo Titolo ore Tipologia di proposta/ 

Destinatari 

Competenze richieste per il 

tutor 

1 Let’s act 30 Alunni Scuola Secondaria di I 

grado 

Esperto esterno in Lingua 
inglese, con priorità agli 
aspiranti di madrelingua, con 
esperienze di teatro in lingua 
inglese. 

2 Il teatro: il mio sogno 30 Alunni Scuola Secondaria di I 

grado 

Esperto esterno in attività 
teatrali, con esperienze di 
teatro nella Scuola Secondaria 
di I grado 

3 Alberi in movimento 30 Alunni Scuola Primaria Esperto esterno in Arte con 
Diploma in pittura 
dell’Accademia delle belle arti, 
con esame biennale di 
calcografia e tecniche 
dell’incisione calcografica 

4 Tutti in squadra 30 Alunni Scuola Primaria Esperto esterno in Educazione 
Fisica nella Scuola del I ciclo, o, 
comunque, in possesso di 
Laurea in Scienze 
Motorie/Diploma ISEF 

 

Criteri di selezione Esperti esterni 

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. Si chiede, inoltre, di specificare 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. 



Tabella da compilare a cura del partecipante al bando come Esperto esterno 

 
REQUISITI 

(Descrizione analitica a cura del richiedente) 

PUNTEGGIO* 

a cura del 

richiedente 

PUNTEGGIO*

* riservato 

alla 

commissione 

 

Titoli di 

studio  

Laurea triennale o specialistica o vecchio 

ordinamento (max. 10 punti), coerente con il 

tema oggetto dei vari Moduli 

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. 
                          

  

 

 

 

 

 

Si valuta un 

solo titolo 

Titoli di 

studio 

Master di I o II livello o Corsi di 

perfezionamento di durata annuale (60 CFU, 

1500 ore) su temi coerenti con quelli oggetto 

dei singoli Moduli formativi. 

Per ogni Master o Corso di perfezionamento, 

3 punti (max 9 punti) 

  

Si valutano al 

massimo tre 

titoli 

Titoli di 

studio 

Esperienze di lavoro extrascolastiche 

documentate nel settore/ambito tematico 

oggetto dei vari corsi 

Punti 3 per ogni esperienza 

 

 

 

  

Si valutano 

tutte le 

esperienze 

documentabi

li 

Titoli 

culturali 

specifici   

    

Abilitazione all’insegnamento per la Scuola 

Primaria o Secondaria di I grado (si prendono 

in considerazione le abilitazioni possedute per 

il grado scolastico corrispondente a quello 

degli alunni frequentanti il Modulo formativo 

(per ogni abilitazione, 3 punti) 

                                                        

 

     

 

         Si valutano 

tutte le 

abilitazioni 

possedute 

Corsi di 

formazione 

in metodiche 

didattiche 

specifiche e 

innovative 

 

Corsi di formazione (min. 15 ore ciascuno)  

Per ogni corso 2 punti (max 8 punti)                                                       

 

 

 

 

 

 

Si valutano al 

massimo 4 

corsi di 

formazione 



  

Si precisa che ogni candidato deve presentare un’istanza debitamente compilata per ciascun 

modulo, per il quale intenda candidarsi nel ruolo di Esperto. 

L’esperto deve svolgere le seguenti attività: 

Certificazioni 

in campo 

informatico 

ECDL, IC3 e 

in campo 

linguistico  

Certificazione  

Per ogni certificazione informatica 

posseduta: 2 punti (max 4 punti) 

 

Per ogni certificazione linguistica posseduta: 

livello A1-A2: 1 punto; 

livello B1: 2 punti; 

livello B2: 3 punti; 

Livello C1-C2: 4 punti 

(si valuta solo la certificazione linguistica di 

livello più alto) 

         

 

 

           

 

 

Si valutano al 

massimo due 

certificazioni 

informatiche 

e la 

certificazione 

linguistica di 

livello più 

alto (QCER) 

Partecipazio

ne PON – 

POR  

 

Esperienze di docenza in progetti PON e POR 

relativi agli ultimi cinque anni scolastici, 

coerenti con le tematiche dei vari moduli 

formativi, oggetto del presente Avviso (i corsi 

PON realizzato devono essere della durata di 

almeno 30 ore ciascuno)  

Per ogni esperienza di docenza in Corsi PON 

punti 3 (max 12 punti) 

       

 

        

 

 

       

 

 

 

 

Si valutano al 

massimo 

quattro 

esperienze 

Docenza in 

corsi/moduli 

P.T.O.F. 

rivolti agli 

alunni 

 

Esperienze di docenza in progetti scolastici 

extracurriculari, nell’ambito del P.T.O.F., 

relativi agli ultimi cinque anni scolastici, 

coerenti con le tematiche dei vari moduli 

formativi, oggetto del presente Avviso (i corsi 

P.T.O.F. realizzatI devono essere della durata 

di almeno 15 ore ciascuno)  

Per ogni esperienza di docenza in Corsi 

P.T.O.F. punti 2 (max 8 punti) 

 

       

 

 

Si valutano al 

massimo 

quattro 

esperienze  

Per i soli 

corsi di 

Lingua 

inglese 

Docente Madrelingua, in possesso di Diploma 

di laurea conseguita nel Paese straniero la cui 

lingua è oggetto del percorso formativo; o in 

possesso di diploma di scuola secondaria 

superiore conseguito nel Paese straniero la cui 

lingua è oggetto del percorso formativo e di 

laurea anche conseguita in Italia; 

(i docenti madrelingua hanno la precedenza 

rispetto agli altri candidati. Devono, dunque, 

indicare di essere Madrelingua e riportare il 

titolo di studio conseguito all’estero) 

 

Nel modulo “Let’s act” rivolto agli alunni della 

Scuola Secondaria di I grado, i docenti 

madrelingua e non madrelingua devono 

comunque possedere competenze 

documentabili di teatro scolastico in Lingua 

inglese. 

Madrelingua 

□ Sì 

□ No 

 

Se sì, indicare 

il titolo di 

studio estero: 

 

 

 

 

 

Attività 

teatrali 

documentate 

in lingua 

inglese: 

 

 

Hanno la 

precedenza 

nella 

selezione dei 

Moduli di 

Lingua 

inglese i 

candidati 

madrelingua 

 TOTALE            



 Formulare, in collaborazione con il docente Tutor, 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, definito dal Dirigente scolastico;  

 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. 

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, dal Delegato del Dirigente per la gestione dei progetti PON/POC, 

dall’Assistente amministrativa delegata alla gestione amministrativa dei progetti PON/POC. 

Successivamente saranno pubblicate le Graduatorie provvisorie all’Albo pretorio on line, 

nonché sul Sito istituzionale della Scuola www.icmontemurro.edu.it e nella sezione 

Amministrazione trasparente – Bandi di concorso.  

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 avverso 

le Graduatorie provvisorie dovranno essere presentati al Dirigente Scolastico, direttamente 

dall’interessato, in carta libera, con consegna a mano presso l’Ufficio di Segreteria o tramite 

posta elettronica certificata, entro quindici giorni dalla data della loro pubblicazione 

nell’Albo pretorio online dell’Istituzione scolastica. Esaminati, nel termine di 30 giorni, 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 i candidati al ruolo di Esperto, che avranno conseguito il maggior punteggio, sarà stipulato 

apposito contratto di prestazione d’opera intellettuale. Il Dirigente Scolastico potrà 

richiedere, precedentemente al conferimento dell’incarico, la consegna della 

documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati.  

Gli aspiranti agli incarichi di Esperto interno dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione, 



indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Don E. Montemurro” di 

Gravina in Puglia - Via Tripoli 56/B, entro e non oltre le ore 14.00 di giovedì 28 luglio 2022. 

Si precisa che, ai fini della presa in considerazione e della valutazione delle domande, farà 

fede unicamente il protocollo di arrivo presso la Segreteria dell’I.C. “Don E. Montemurro”. 

Saranno accettate domande consegnate a mano, mediante Raccomandata A/R o inviate 

tramite PEC, all’indirizzo baic88700b@pec.istruzione.it.  

Sul plico o nell’oggetto della PEC, contenente l’istanza e il Curriculum vitae, dovrà essere 

riportata la seguente dicitura “Avviso pubblico Selezione Esperti esterni – POC 2022” 

Nella domanda corredata da Curriculum vitae in formato europeo, i candidati devono 

dichiarare sotto la loro responsabilità: 

 nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e 

recapito telefonico; 

 di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel 

settore richiesto, prima della pubblicazione del presente Avviso ed eventuali altre 

indicazioni e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto; 

 di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti 

da Pubbliche amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia 

fiscale. 

Nella domanda deve essere, inoltre, 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. 

N.B. Si invitano i candidati ad inserire nel proprio Curriculum vitae solo i titoli di studio, le 

qualifiche professionali e le esperienze lavorative attinenti al progetto.  

L’assenza di uno dei requisiti indicati comporterà l’esclusione della domanda. 

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 

(settanta/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. L’Istituzione scolastica non risponde di eventuali ritardi nell’assegnazione 

di fondi da parte del MIUR. 

Si specifica, inoltre, che, per i docenti 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/POC, 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’Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero 

dell’Istruzione”.                                              

mailto:baic88700b@pec.istruzione.it


Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo-online, nonché sul Sito web 

dell’Istituzione scolastica www.icmontemurro.edu.it e nella sezione Amministrazione 

trasparente – Bandi di concorso, in data 13/07/2022. 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico, prof. Michele Loglisci. 

  

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            (prof. Michele Loglisci) 

 

 

 

http://www.icmontemurro.edu.it/
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