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AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI
DOCENTI ESPERTI ESTERNI

Progetti PON Inclusione sociale e lotta al disagio - la ediZione

''LA SCUOLA E n, TERRITORIO PER n,SUCCESSO DEI PIÙ GIOVANI"
Codice Autorizzazione 10.1.lA-FSEPON-PU-2019-111

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO ilProgramma Operativo Nazionale. "Inclusione sociale e lotta al disagio 2" edizione" 2014
- 2020;

VISTO Avviso pubblico 4395 del 09/03/18 Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché
per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in
quelle periferiche "Scuola al Centro" Fondi Strutturali Europel- Programma Operativo Nazionale
"Per la scuola. competenze e ambienti per l'apprendimento" QO14-2020 Asse I - Istruzione - Fondo
Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione lÙ.l.lA

VISTA la Comunicazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/36.795 del 18/1212019, con la quale
viene formalmente autorizzato a questo istituto ilprogetto PON presentato nell'ambito dell'avviso
sopradetto e contraddistinto dal codice 1O.l.1A-FSEPON-PU-2019-111;

CONSIDERATO che ilprogetto dal titolo "Lascuola e il territorio per il successo dei più,giovani "è
stato finanziato per un importo complessivo pari a€. 35.574,00;;

CONSIDERA TO che la nota sopraìndicata inviata dall'Ufficio Scolastico Regionale costituisce la
formale autorizzazione alt' avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell' ammissibilità della spesa;

VISTO 11verbale del Consiglio d'Istituto del 30/0112020- delibera D. 3, con cui il Progetto è stato
assunto in bilancio;

VISTA la nota "Attività di formazione - Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti
di natura fiscale, previdenziale e assistenziale - Chiarimenti" pubblic<l-tadal MIUR con Protocollo n.
0034815 del 02-08-2011;
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RITENUTO che tale nota stabilisce che per il reclutamento del personale Esperto-Formatore,
"Preliminarmente, l'Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili
nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità";

VERIFICATO che nel proprio corpo docente non sono presenti le risorse professionali di cui si ha
necessità;

CONSIDERATO che si rende necessario reperire figure professionali con il profilo di ESPERTO
per lo svolgimento del Piano Autorizzato e in possesso di requisiti culturali, professionali e relazionali
idonei allo svolgimento dello stesso.

INDICE
il seguente avviso di selezione comparativa per titoli culturali e professionali

per il reclutamento di DOCENTI ESPERTI ESTERNI per i seguenti moduli formativi come da
progetto approvato:

PROFESSIONALIT À MODULI ORE/COMPENSO

In. 1 Docente Esperto di Musica strumentale; canto corale 60 ore a euro 70 a ora
musica e canto corale "LA GIOSTRADEI SUONI" (lordo stato)

Obiettivi specifici:
Sviluppare la sensibilità uditiva e il senso ritmico;
!Accrescerela capacità di esprimere e di
comunicare sentimenti ed emozioni attraverso la
musica;
Sperimentare attività di musica corale per favorire
l'ascolto reciproco, condividendo la creatività
personale nel gruppo e sviluppando il senso di
responsabilità del singolo;

Destinatari: alunni classi 3e e 4e

n. 1 Docente Esperto di Arte; scrittura creativa; teatro 60 ore a euro 70 a ora
eatro e scrittura creativa "SUPER... ABILI" (lordo stato)

Obiettivi specifici:
-Promuovere la creatività
-Migliorare la capacità comunicativa
-valorizzazione della scuola intesa come comunità
attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale

Destinatari: alunni classi 3e e 4e

~l. 1 Docente Esperto di ed. Laboratori di educazione alimentare 60 ore a euro 70 a ora
alimentare "INSIEME... CON GUSTO" (lordo stato)

Obiettivi Specifici
IPrendereconsapevolezza dell'importanza della
cura della propria persona, attivando



comportamenti di prevenzione adeguati ai fini
della salute.
Prendere consapevolezza del ruolo che ha una
corretta alimentazione conoscendo i principi
fondamentali di una sana alimentazione ai fini di
una crescita armonica ed equilibrata.
Conoscere la tipologia degli alimenti, il valore
nutrizionale e la funzione di un cibo (carboidrati,
proteine, vitamine, legumi, grassi, zuccheri
semplici e complessi), la piramide alimentare.
Ampliare la gamma dei cibi assunti, come
educazione al gusto privilegiando i prodotti locali,
a Km O e la stagionalità.

Destinatari: alunni classi 2e e 3e

n. 1 Docente Esperto sulle Iniziative per il contrasto alla violenza nei contesti 30 ore a euro 70 a ora
ematiche del bullismo scolastici, promozione della parità di genere e lotta(lordo stato)

alla discriminazione e al bullismo
"FUORI... I BULLI"

Obiettivi specifici
~afforzare l'autostima e l'identità personale.
Riconoscere le proprie emozioni ed esprimerle in
modo adeguato.
Sapersi relazionare in modo positivo con coetanei
ed adulti.

lDestinatari:alunni classi 2e 3e 4e se

CRITERI DI VALUTAZIONEDEI CURRICULA

Il Gruppo Operativo del Progetto procederà ad una valutazione comparativa della documentazione
prodotta, utilizzando, quali parametri preferenziali, i seguenti criteri:

1. Titoli accademici, culturali e certificazioni specifiche coerenti con i moduli previsti e i
profili professionali richiesti;

2. Esperienze professionali coerenti con le attività previste;
3. Precedenti esperienze di docenza e/o progettazione PON - POR Scuola - MIUR;
4. Conoscenza della piattaforma "Gestione progetti PON Scuola" e/o delle "Nuove

Tecnologie Informatiche";
5. Presentazione di una proposta operativa originale.

La selezione delle domande verrà effettuata dal Gruppo di Progetto di Istituto attraverso la
seguente tabella di valutazione.

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ESPERTI ESTERNI



Titolo di studio coerente con la figura
professionale richiesta (si valuta un solo titolo)
• 6 punti laurea triennale max8

Titoli culturali coerenti con la ." 8 punti laurea quinquennale/quadriennale v.o.,

figura professionale richiesta magistrale o specialistica

Formatore nei corsi MIURldi Ambito per docenti
·5 punti max lO

Es~erienze ~rofessionali Esperienza di docenza in scuole statali/parificate
coerenti con la (non private) destinate alla fascia d'età per la
figura professionale richiesta quale si chiede l'intervento. max lO

• 2 punti per ogni anno di docenza (periodo
minimo 180 giorni da documentare)

Esperienza in qualità di esperto in moduli PON
destinati alla fascia d'età per
la quale si chiede l'intervento e coerenti al max lOcontenuto del modulo scelto.
• 2 punti per ogni progetto di almeno 30h

Esperienza in qualità di tutor in moduli PON
destinati alla fascia d'età per la
quale si chiede l'intervento. max 6
• 2 punti per ogni progetto di almeno 30h

Esperienze in qualità di esperto in progetti
destinati alla fascia d'età
per la quale si chiede l'intervento e coerenti al max4contenuto del modulo scelto
• l punto per ogni esperienza significativa

Frequenza di corsi di formazione coerenti al
contenuto del modulo scelto
• l punto per ciascun corso di almeno 20h max6
• 2 punti per ciascun corso superiore a 20h

Pubblicazioni coerenti con contenuto del modulo
scelto:
la pubblicazione deve essere documentata
indicando edizione, data di pubblicazione, codice
isbn ecc.

2 punti per ogni volume autore unico max2•
• l punto per ogni volume Autori vari
• 0,50 punti per ogni articolo

Progetto proposto Presentazione di una "proposta operativa
originale", inerente alI' intervento da attuare, dalla
quale si evinca un'impostazione metodologica e
didattica innovativa e di ricerca/azione, nonché
strategie significative per la motivazione e la
.gestione del gruppo in formazione:
• fmo a 35 punti per progetto molto innovativo,

pertinente, completo ed articolato
• fmo a lO punti per progetto parzialmente

innovativo, pertinente, completo ed articolato
• fmo a 5 punti per progetto scarsamente

innovativo, pertinente, completo ed articolato



Si precisa che la valutazione della proposta
progettuale originale da parte del Gruppo di
Progetto è insindacabile
* A parità di punteggio ha la precedenza il
candidato più giovane

MODALIT À DI PARTECIP AZIONE - TERMINI

Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda indirizzata al Dirigente Scolastico, prodotta
sull'allegato modello, con allegato il curriculum vitae in formato europeo debitamente compilato
entro e non oltre le ore 12:00 28/12/20520 tramite posta elettronica ordinaria o certificata (PEO:
bree03100g@istruzione.it; PEe: bree03100g@pec.istruzione.it), specificando nell' oggetto della
Mail "Domanda per lafunzione di ESPERTO nel Progetto PON Progetto PON Inclusione sociale
e lotta al disagio - 2a edizione o consegnata a mano presso gli uffici di segreteria, o a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno contrassegnata sulla busta dalla dicitura "Contiene domanda
per lafunzione di ESPERTO nel Progetto PON Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione
(non fa fede il timbro postale di partenza).

La selezione avverrà, a cura del Gruppo di Progetto presieduto dal Dirigente Scolastico, attraverso
la comparazione dei curricula dei docenti che hanno inoltrato istanza.

Saranno redatte graduatorie uniche per titoli culturali e professionali per ognuno dei moduli del
progetto. Gli esperti saranno individuati scorrendo le rispettive graduatorie, sulla base dei punteggi
riportati in merito ai criteri definiti nella griglia di valutazione.

I candidati sono tenuti a presentare una "proposta di lavoro originale" (max 500 caratteri spazi
inclusi) che intendono svolgere, indicando obiettivi, contenuti, e strategie d'intervento didattico
che si intendono adottare. Le candidature saranno selezionate sulla base della rispondenza del
piano di lavoro presentato alle specifiche caratteristiche dei moduli sinteticamente descritti sopra e
del possesso dei requisiti di fondo, come indicati nella tabella di valutazione, coerenti con
l'incarico da ricoprire.

Le graduatorie relative agli esiti della valutazione comparativa dei curricula saranno rese note
attraverso affissione all'albo della scuola e pubblicazione sul sito web della scuola, ove saranno
visionabili per gg.5 (cinque), termine entro il quale sarà ammissibile la presentazione di eventuali
ricorsi avversi l'esito della selezione.

Gli incarichi verranno assegnati anche in presenza di una sola istanza per ogni modulo, purché
rispondente ai requisiti richiesti.

L'attività lavorativa, esplicitata dal contratto, sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto
dalla vigente normativa e il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente
prestate a rendicontazione approvata e finanziata.

Gli esperti selezionati ed eventualmente incaricati sono tenuti a:
• In accordo con il Gruppo Operativo di Progetto, a programmare il lavoro e le attività inerenti

al modulo affidato, predisponendo e fornendo il materiale didattico necessario
(comprendente anche le verifiche, lametodologia, gli strumenti e i materiali relativi al corso)
in forma elettronica e cartacea;

• Partecipare agli incontri preliminari, in itinere e conclusivi che il Gruppo Operativo di
Progetto riterrà necessari;



• Elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro, materiale
di approfondimento e quant'altro attinente alle finalità didattiche del singolo percorso
formativo;

• Partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività, alla predisposizione,
somministrazione, tabulazione di materiale di esercitazione, alle valutazioni intermedie e
finali, ove previsti dalla singola azione;

• Produrre documentazione finalizzata al monitoraggio e alla valutazione delle attività;

Il monitoraggio e la valutazione del rendimento formativo saranno effettuati sulla scorta dei
dati forniti dagli esperti e dai tutor, al Referente per la Valutazione e al Facilitatore.

Obblighi comuni a tutte le figure selezionate ed operanti nei progetti del piano d'istituto:

• Relazionare circa le proprie attività (produrre una relazione finale sull'intervento svolto ed
una scheda analitica delle competenze acquisite da ciascun allievo), comprendente un CD
con tutti i materiali prodotti ed i lavori svolti, da consegnare al docente Facilitatore del
PON;

• Inserire nel sistema di Monitoraggio e Gestione i dati di propria pertinenza;
• Curare che ciascun atto formale di propria competenza riporti in intestazione il logo

individuato da questa Istituzione scolastica per la realizzazione delle azioni inerenti al
Piano integrato.

TEMPI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO

Inizio progetto: gennaio 2021 - Fine progetto: giugno 2022;

Le attività si svolgeranno secondo il calendario stabilito dal Gruppo di Progetto che i concorrenti
dovranno dichiarare espressamente di accettare in modo incondizionato.

Le attività si svolgeranno in orario extracurricolare e potranno essere programmate anche nei periodi
di sospensione delle attività didattiche, previo accordo tra le parti. In conseguenza alle particolari
situazioni pandemiche e, coerentemente con le disposizioni ministeriali; le attività potrebbero essere
svolte in modalità a distanza.

I dati personali che entreranno in possesso dell'istituto, a seguito del presente avviso pubblico,
saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy, (D. Lvo. 30/06/2003 n. 196).

La mancata osservanza delle indicazioni fomite nel presente bando costituisce motivo di esclusione
dalla selezione. Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non
saranno esaminate. L'Istituto si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la
documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase
di partecipazione al bando è motivo di esclusione dalla selezione e di rescissione contratto
eventualmente stipulato.

Il presente bando viene pubblicato all'albo della scuola sul sito web.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Cosimo Marcello CASTELLANO



Allegato A
Al Dirigente Scolastico

I C.D. "Carducci"
MESAGNE

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione DOCENTE ESPERTO ESTERNO Progetti
PON Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione "LA SCUOLA E IL TERRITORIO PER IL
SUCCESSO DEI PIÙ GIOVANI" Codice Autorizzazione 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-111

Il/la sottoscritt nat a----------------- - -- ---------

(prov. __ __J il e residente a (prov.__j In

Via/P.zza/
---------------------- telefono

cellulare e-mail (obbligatoria) _

Codice Fiscale------------------

CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di ESPERTO ESTERNO per il

modulo------------------------

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti
nel caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del D. Lgs. 445/2000:

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:
• Di aver preso visione del bando;
• Di essere cittadino/a italiano/a o di altro paese europeo _
• Di essere in godimento dei diritti politici;
• Di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
• Di non aver subito condanne penali né avere procedimenti penali in corso che impediscano,

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la
Pubblica Amministrazione;

• Di essere in possesso dei titoli culturali pertinenti all'attività da svolgere e indicati nella tabella
di valutazione;

• Di non essere stato/a destituito/a da pubbliche amministrazioni;

• Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità allo svolgimento di eventuale
incarico di docenza in qualità di esperto formatore di cui all'art. 1del D.L. n. 508/96 e dell'art.
53 del D.L. n.29/93 nonché delle altre leggi vigenti in materia;

• Di essere disponibile a svolgere l'incarico senza riserve, secondo le indicazioni dell'Istituto;
• Di essere in possesso dei Titoli che emergono nel curriculum e che indica con il relativo

punteggio nella tabella seguente;
• Di essere esperto della piattaforma "Gestione progetti PON Scuola" e/o di conoscere le

"Nuove Tecnologie Informatiche";



DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI
TITOLIlESPERIENZE PROFESSIONALI

Il Gruppo Operativo del Progetto procederà ad una valutazione comparativa della documentazione
prodotta, utilizzando, quali parametri preferenziali, i seguenti criteri:

1. Titoli accademici, culturali e certificazioni specifiche coerenti con i moduli previsti;
2. Esperienze professionali coerenti con le attività previste;
3. Precedenti esperienze di docenza e/o progettazione PON - POR Scuola - MIUR;
4. Conoscenza della piattaforma "Gestione progetti PON Scuola" e/o delle "Nuove

Tecnologie Informatiche";
S. Presentazione di una proposta operativa originale.

Titoli culturali coerenti con
la figura professionale

richiesta

Titolo di studio coerente con la figura
professionale richiesta (si valuta un solo titolo)
• 6 punti laurea triennale in ingegneria o
informatica
·8 punti laurea quinquennale/quadriennale v.o.,
magistrale o specialistica in ingegneria o
informatica

max 8

Formatore nei corsi MIURldi Ambito per docenti
nell'ambito delle azioni del PNSD
·5 punti max lO

Esperienze professionali
coerenti con la
figura professionale richiesta

Esperienza di docenza in scuole statali/parificate
(non private) destinate alla fascia d'età per la
quale si chiede l'intervento.
• 2 punti per ogni anno di docenza (periodo

minimo 180giorni da documentare)

max IO

Esperienza in qualità di esperto in moduli PON
destinati alla fascia d'età per
la quale si chiede l'intervento e coerenti al
contenuto del modulo scelto.
• 2 punti per ogni progetto di almeno 30h

max lO

Esperienza in qualità di tutor in moduli PON
destinati alla fascia d'età per la
quale si chiede l'intervento.
• 2 punti per ogni progetto di almeno 30h

max6

Esperienze in qualità di esperto in progetti
destinati alla fascia d'età
per la quale si chiede l'intervento e coerenti al
contenuto del modulo scelto
• l punto per ogni esperienza significativa

max4

Corsi di formazione coerenti al contenuto del
modulo scelto
• l punto per ciascun corso di almeno 20h
• 2 punti per ciascun corso superiore a 20h

max6

Pubblicazioni coerenti con contenuto del modulo
scelto: max2



la pubblicazione deve essere documentata
indicando edizione, data di pubblicazione, codice
isbn ecc.
• 2 punti per ogni volume autore unico
• l punto per ogni volume Autori vari
• 0,50 punti per ogni articolo

Progetto (!ro(!osto Presentazione di una "proposta operativa
originale", inerente ali' intervento da attuare, dalla
quale si evinca un'impostazione metodologica e
didattica innovativa e di ricerca/azione, nonché
strategie significative per la motivazione e la
gestione del gruppo in formazione:
• fino a 35 punti per progetto molto innovativo,

pertinente, completo ed articolato
• fino a lO punti per progetto parzialmente

innovativo, pertinente, completo ed articolato
• fino a 5 punti per progetto scarsamente

innovativo, pertinente, completo ed articolato
Si precisa che la valutazione della proposta
progettuale originale daparte del Gruppo di
Progetto è insindacabile
* A parità di punteggio ha la precedenza il
candidato più giovane

TOTALE

ALLA PRESENTE ISTANZA ALLEGA:

D proposta progettuale del percorso formativo e/o delle attività da effettuare.

D fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale.

D curriculum Vitae in formato europeo.

D autocertificazioneli dei titoli posseduti

Mesagne lì _
In fede ---------------------------------------

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente
richiesta esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione
(DL 30/06/03 n. 196 e regolamento Ministeriale 07/12/06 n. 305)

Firma



Allegato B
Al Dirigente Scolastico

IC.D. "Carducci"
MESAGNE

FORMULARIO PROPOSTA PROGETIUALE

Titolo del progetto:

I W destinatari previsti (minimo: 20 persone)

Obiettivi trasversali:

Obiettivi specifici:



Attività Contenuti Competenze specifiche certifica bili Metodologie Luoghi di Ore
previste al termine del percorso formzione

{definire e descrivere in termini di (Aula/Labora
abilità le competenze) torio etc)

(indicare l'approccio utilizzato, le modalità didattiche, i materiali ed i supporti tecnologici necessariallo svolgimento delle attività)

(indicare strumenti, modalità di applicazione,tipologia di certificazione/attestazione e tempistica)

(indicare cosasi presenta quale iter formativo)



(indicare cosa si presenta, con il coinvolgimento degli alunni partecipanti, nello specifico incontro finale per documentare alle famiglie il
percorso e la valenza dell'iter formativo svolto)

Data Firma


