
 

 

 

 

 

 
Al PERSONALE DOCENTE 

AGLI ATTI DELLA SCUOLA 
ALL’ALBO PRETORIO 

AL SITO WEB ISTITUZIONALE  
ALL’USR –PUGLIA 

ALL’USP –TA 
LORO  SEDI 

 
OGGETTO: Avviso pubblico di selezione di personale esperto INTERNO-  Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 –Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovo linguaggi, ecc) 
Codici Progetto:  10.2.1A-FSEPON-PU-2017-246 - CUP: I35B17000400007 
 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-417 - CUP: I35B17000390007 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/2/2017 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.);  

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione 

del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento;  

PRESO ATTO della nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/38454 del 29 -12-2017 della proposta 

progettuale presentata da questo Istituto nell'ambito della programmazione di cui sopra;  

VISTA la nota prot. AOODGEFID 31732 del 25/7/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  
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VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 2/8/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTO il PA 2018 nel quale è stato assunto a bilancio il finanziamento autorizzato, ed approvato in data 

12/02/2018 con delibera n. 66;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il Decreto Legislativo 56/2017 “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; 

VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento dei seguenti moduli: 

 
 

 TIPO MODULO TITOLO MODULO DESTINATARI 

 
ORE DI FORMAZIONE 

 

 
1 

 
Linguaggi Noi nella città: La geo - Mappa 

 

 
Alunni Sc. Dell'Infanzia 30 ORE 

 
2 

Educazione bilingue – 
educazione plurilingue 

Hello Children 
 
 

Alunni Sc. Dell'Infanzia 
30 ORE 

 
3 Espressione creativa (pittura e 

manipolazione) 

Manine d'oro  
 

Alunni Sc. Dell'Infanzia 
30 ORE 

 
 
 
4 

Pluri-attività (attività educative 
propedeutiche di pregrafismo e di 
precalcolo, multiculturalità, 
esplorazione dell'ambiente, ecc.) 

“Dalla A alla Z: i racconti delle 

lettere” 

 

 

Alunni Sc. Dell'Infanzia 
30 ORE 

 
5 

 

Lingua madre 

LOGICA...MENTE  

Alunni Sc. Primaria 30 ORE 

6  

Lingua madre 

LOGICA...MENTE 2 Alunni di Sc. Secondaria di 1° grado 

30 ORE 

7  

Matematica 

A scuola di Scacchi  

Alunni Sc. Primaria 30 ORE 

8  

Matematica 

Scacchi 2 Alunni di Sc. Secondaria di 1° grado 

30 ORE 



9  

Scienze 

UN MARE DI CARTA Alunni di Sc. Secondaria di 1° grado 

30 ORE 

10  

Scienze 

UN MARE DI CARTA 1  

Alunni Sc. Primaria 30 ORE 

11  

Lingua straniera 

ENGLISH CAMPS Alunni di Sc. Secondaria di 1° grado 

30 ORE 

 
12 

Lingua inglese per gli allievi delle 

scuole primarie 
THE SEA CALLS THE MURGIA 

 

 

Alunni Sc. Primaria 30 ORE 

 
E  M  A  N  A 

 
l’Avviso pubblico di selezione, interna all'Istituto, per il reclutamento di docenti a cui affidare l'incarico di 

Esperto per l'attuazione del 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, ecc10.2.1A-

FSEPON-PU-2017-246 e 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-417 

Possono partecipare alla selezione tutti i docenti in servizio nell’Istituto Comprensivo con documentata 

competenza ed esperienza gestionale, organizzativa, informatica in progetti PON, con precedenza per 

coloro che sono in servizio con incarico a tempo indeterminato.  

Si precisa che il ruolo di esperto non è compatibile con il ruolo di referente per la Valutazione.  

IN RIFERIMENTO A CIASCUN MODULO FORMATIVO, L’ESPERTO DEVE POSSEDERE LE 

SEGUENTI COMPETENZE: 

1. “Noi nella città: La geo -Mappa” 

 Laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo ins. di scuola infanzia; 

 Esperienze di laboratori - scientifico- multimediale per la scuola dell’infanzia ( da 
specificare nel CV, allegando gli incarichi) 

 Comprovata conoscenza ed uso di metodologie didattiche innovative 

(compreso l’uso della LIM) 

 Comprovate competenze specifiche di didattica innovativa con l'uso 
distrumentimultimediali 

PRODOTTO FINALE RICHIESTO 

Gioco strutturato con la geo mappa 
 

2. ” Hello Children” 

 Esperto madre lingua inglese  

PRODOTTO FINALE RICHIESTO  

 Giochi strutturati in lingua inglese 

 
3. “Manine d'oro” 

 Laurea in Accademia delle belle arti; 



 Esperienze lavorative nell’ ambito artigianaleterritoriale; 

PRODOTTO FINALE RICHIESTO 

Produzione di manufatti in argilla 

          4.  “Dalla A alla Z: i racconti delle lettere” –Globalismo affettivo 

 Laurea in psicologia/Laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo ins. di scuola 
infanzia; 
  corsi di formazione documentati relativi al modulo indicato 
 PRODOTTO FINALERICHIESTO 

Rappresentazione teatrale 
 
       5. “LOGICA...MENTE” 

Laurea in materie letterarie/Lettere, Pedagogia, Scienze dell’Educazione V.O.Scienze 
della formazione primaria 

- Comprovata pregressa esperienza di lavoro nella scuolaprimaria 

- Comprovata conoscenza ed uso di metodologie didattiche innovative 

(compreso l’uso della LIM) 

- Comprovate competenze specifiche di didattica innovativa con l'uso 

distrumentimultimediali-  

- PRODOTTO FINALERICHIESTO 

Giochi di logica 
 

6 “LOGICA...MENTE 2” 

Laurea in materie letterarie/Lettere, Pedagogia, Scienze dell’Educazione V.O. 

Comprovata esperienza pregressa nella secondaria di primo grado. 

Comprovata conoscenza ed uso di metodologie didattiche innovative grammatica italiana 

(compreso l’uso dellaLIM) 

PRODOTTO FINALE RICHIESTO 

Gioco di logica 
 

7 “A scuola di Scacchi” 

 Esperti della pratica del gioco degliscacchi 

- Comprovata pregressa esperienza di lavoro nella scuola primaria  

- PRODOTTO FINALE RICHIESTO 

 Torneo cittadino di scacchi 
 

8 “Scacchi 2” 

 Esperti della pratica del gioco degliscacchi 

 Comprovata esperienza pregressa nella secondaria di primo 

grado.  

 PRODOTTO FINALE RICHIESTO 

 Torneo cittadino di scacchi 
 

9 “UN MARE DI CARTA”  



 Laurea in scienze/Laurea in scienze forestali e ambientali / Laurea in scienze 

geologiche/ Certificazione CLIL 

 Comprovata esperienza pregressa nella secondaria di primo 

grado.  

PRODOTTO FINALERICHIESTO 

 Lapbook/ schede tecniche in lingua inglese 

 
10 “UN MARE DI CARTA” 1  

 Laurea in scienze/Laurea in scienze forestali e ambientali / Laurea in scienze 
geologiche/ Certificazione CLIL 

 Comprovata esperienza pregressa nella scuola primaria 

PRODOTTO FINALERICHIESTO 

 Lapbook/ schede tecniche in lingua inglese 

 
11“ENGLISHCAMPS” 

 Esperto madrelinguainglese 

Comprovata esperienza pregressa nella secondaria di primo grado.  

PRODOTTO FINALE RICHIESTO 

English Show 
 

12 “THE SEA CALLS THEMURGIA” 

- Esperto madrelinguainglese 

- Comprovata esperienza di insegnamento pregressa 

nella scuolaprimaria  

- PRODOTTO FINALERICHIESTO 

Produzione di un Lapbook 
 
 
Nel caso in cui fosse ritenuto necessario, la commissione valutatrice potrà prevedere di assegnare le 

attività, a due o più esperti con una suddivisione di ore funzionale alla programmazione definita dalla 

commissione valutatrice 

La selezione sarà effettuata a seguito di comparazione dei curricula, sulla base del D.I. n.129/2018, della 

nota MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e dei criteri indicati dai competenti Organi  Collegiali e secondo 

la tabella di valutazione di seguito riportata: 

 

 

 

 

 



Griglia di valutazione ESPERTO esterno/interno 
PON 1953 - FSE – Competenze di base  

CRITERI Punti Descrizione del titolo e 
riferimento alla pagina del 

curriculum vitae 

Punti 
assegnati 

TITOLI DI STUDIO E CULTURALI 

Laurea vecchio 
ordinamento o specialistica 
coerente rispetto ai 
contenuti didattici del 
modulo formativo a cui si 
fa riferimento 
Per moduli inglese esperto 
madrelingua* 

110 e lode 6   

110 5 

da 109 a  99 4 

fino a 98 3 

Diploma di scuola 
secondaria superiore 
valutabile in assenza di 
diploma di laurea, solo per 
i docenti di madrelingua 
inglese  

 5   

Abilitazione 
all'insegnamento della 
lingua straniera (inglese)  

 2   

Certificazione CLIL 
 

 2 PT   

Dottorato di ricerca 
coerente con l’incarico 
richiesto 

 1   

Titoli specifici (corsi di 
formazione, specificare 
durata e date, solo se 
attinenti all’area di 
riferimento) 

1 pt per ciascun corso (minimo 20 ore)   

Corsi di Alta Formazione o 
Specializzazione o  Master 
universitari di almeno 1500 
in Enti accreditati, coerenti 
con l’incarico richiesto 

1 pt per ciascun corso   

TITOLI DI SERVIZIO 

Esperienza di docenza in 
progetti PON per alunni di 
Scuola del Primo Ciclo 
coerenti rispetto ai 
contenuti didattici del 
modulo 

1 pt per ogni corso    

Esperienze lavorative nel 
settore di pertinenza ( non 
coincidente con gli anni di 
insegnamento) 

2 pt per ogni esperienza   

Pubblicazioni attinenti al 
settore di intervento 

1 pt per ogni pubblicazione a stampa   

Certificazione informatica 
(ECDL, EIPASS…) 

2 pt per ogni certificazione   

Certificazione linguistica 
 

 2 pt.    

TOTALE     



* 

Esperto in madrelingua inglese (cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto 

linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena 

padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo) che documentino di aver 

seguito:  

a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la 

cui lingua è oggetto del percorso formativo;  

b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la 

cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in 

un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.  

- Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da 

certificazione coerente con il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata:  

- da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente. L'esperto deve essere in possesso 

di una Certificazione almeno di livello C1. In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra 

indicati, si farà ricorso a esperti “non madre lingua”, ma che siano, obbligatoriamente, in possesso 

della laurea specifica in lingue straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le 

lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della 

tesi di laurea.  

 

Compiti connessi all’incarico: 

Nel rapporto tra scuola ed esperti si precisa che gli esperti dovranno:  

 Su richiesta della direzione, esibire i titoli dichiarati.  

 Se il soggetto esterno dipende da altra Amministrazione, produrre l’autorizzazione ad 

assumere l’incarico da parte dell’Ente o dell’Amministrazione di appartenenza.  

 Partecipare ad eventuali incontri predisposti dal Dirigente Scolastico e propedeutici alla 

realizzazione delle attività.  

 Predisporre, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un piano progettuale 

dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, 

contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il progetto dovrà, inoltre, essere coerente oltre 

che agli obiettivi dell’azione di riferimento, agli obiettivi del Piano Integrato degli interventi 

FSE e del Piano dell’Offerta Formativa della scuola.  

 Fornire al referente della valutazione del piano tutti gli elementi utili alla valutazione e 

documentazione del piano.  



 Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico  e inserire nel 

sistema informativo del MIUR tutto quanto richiesto. L'assunzione degli incarichi comporta 

l'obbligo di gestire la piattaforma informatica per i PON, per la parte di propria 

competenza.  

 Effettuare la verifica e la valutazione con definizione delle competenze in uscita.  

 Consegnare al DS, a conclusione del Corso relazione dettagliata delle attività didattiche 

svolte per ogni giorno di lezione/attività didattica e relazione di valutazione 

dell’andamento del corso, in formato cartaceo ed elettronico. Tale adempimento è 

propedeutico al pagamento delle spettanze.  

 Tutti gli altri compiti e funzioni previsti dalle vigenti disposizioni ed istruzioni per 

l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali Europei 2014/2020, a cui si 

rimanda.  

 

MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA 

 

Gli interessati dovranno produrre, in busta sigillata, apposita istanza in carta semplice con 

l'indicazione delle proprie generalità, dell'azione e del titolo del modulo formativo al quale si 

concorre (vedi Allegato A), con allegato il curriculum vitae in formato europeo debitamente 

sottoscritto, copia del documento di riconoscimento in corso di validità firmato, nonché l'ulteriore 

documentazione richiesta (Allegato B e C), indirizzata al Dirigente scolastico dell'I.C. "R.Leone", 

entro e non oltre le ore 10:00 del 15 marzo 2019. Non saranno prese in considerazione domande 

pervenute oltre il termine di scadenza indicato nel bando.  

Sulla busta sigillata dovrà essere indicata chiaramente la dicitura “Selezione Esperti interni P.O.N. 

FSE Competenze di base: annualità 2018/2019”.  

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione:  

•Consegna a mano presso la segreteria dell’istituto, ufficio affari generali 

•PEO: taic80500g@istruzione.it 

•PEC: taic80500g@pec.istruzione.it 

Sarà redatta graduatoria che verrà resa pubblica mediante affissione all’albo pretorio on line.  

Il presente avviso di selezione è pubblicato sull'albo on line dell’istituto e nella sezione di 

amministrazione trasparente del sito web istituzionale https://www.comprensivoleone.edu.it 

La mancata indicazione dell’azione e del titolo del progetto o la non sottoscrizione del C.V. o la 
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mancata redazione del curriculum vitae e, in ogni caso, l'assenza della documentazione o mancata 

conformità con quanto richiesto dal bando, con riferimento agli allegati A-B-C, sarà ritenuta 

motivo di esclusione.  

I candidati dovranno, a pena di esclusione, presentare apposita domanda e relativi allegati per 

ciascuna Azione a cui intendono partecipare. La valutazione sarà effettuata dal Dirigente, a seguito 

della comparazione dei curricula pervenuti secondo la tabella di valutazione dei titoli per la 

nomina di esperti. A parità di punteggio, si darà precedenza al candidato esperto più giovane. I 

titoli e requisiti devono essere già posseduti e dichiarabili/certificabili entro il termine della 

scadenza della presentazione delle domande. 

La selezione sarà effettuata anche in presenza di una sola domanda per figura professionale di 

progetto, stante i requisiti richiesti.  

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

Il compenso orario per le attività di Esperto è stabilito in € 70,00 (settanta/00). Il suddetto importo 

è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP (8,50%), della quota 

INPS ex INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed 

assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della 

eventuale quota a carico dell'Istituto. Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, 

dopo la chiusura del modulo sulla piattaforma GPU e solo dopo l'effettiva erogazione dei fondi 

comunitari alla scuola. Nessun interesse od onere sarà corrisposto per i ritardi nel pagamento 

indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica. Il destinatario di incarico stipulerà con la 

scuola un regolare contratto. Si precisa che le prestazioni non costituiranno rapporto di impiego 

continuativo.  

Ai vincitori del bando sarà data comunicazione. Tutti i dati personali, di cui l'Istituto verrà in 

possesso in occasione dell'espletamento dei procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del 

D.Lgs. 196/2003.   

 

ALLEGATI:  

-Domanda di partecipazione al bando – allegato “A”  

-Tabella di valutazione titoli  - allegato “B”  

-Informativa Privacy – allegato “C” 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Luciana LOVECCHIO 
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