
Prot. n.  933 B/15 – A/40                                                                                   Bari, 09 febbraio 2015  
 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

(e-mail ponpuglia@gmail.com) 
 

All’Ufficio Scolastico Provinciale di Bari 

(e-mail usp.ba@istruzione.it) 
 

Al Sig. Sindaco del Comune di Bari  

(e-mail urp@comune.bari.it) 

 
Ai Dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Bari 

(elementari.ba@istruzione.it) 

(medie.ba@istruzione.it) 
(Comprensivi.ba@istruzione.it 

(Superiori.ba@istruzione.it) 

 
All’Albo dell’Istituto 

SEDE 

 

Al sito Web dell’Istituto 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007 - 2013 

OBIETTIVO CONVERGENZA 

“COMPETENZE PER LO SVILUPPO” 

FSE 2007 IT 05 1 PO 007  – Asse II - Obiettivo H 

 
Oggetto:  Bando pubblico per la selezione di esperti dei moduli formativi del Piano di Miglioramento 

delle Scuole  – annualità 2014/15 – Progetto Nazionale VALeS. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il R.D. n. 2440 del 18/11/1923 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n. 827 del 23/05/1924, e 

ss.mm.ii.;  

VISTA  la L. n. 241 del 07/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTA  la L. n. 59 del 15/03/1997 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”;  

      
                      

 
 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  JAPIGIA I- VERGA 

Plesso San Francesco Via Peucetia n. 50 BARI – tel. 0805530943/5541991 fax 080 5524042 
Plesso Verga via Carabellese n. 34 – tel/fax 080 5586758  

Plesso Don Orione Viale Japigia n.140 BARI – tel./Fax 0805537467 

baic88400x@istruzione.it   baic88400x@pec.istruzione.it   www.circolojapigia1bari.gov.it  
 
 
 

C.M. BAIC88400X                                 Con l’Europa investiamo nel vostro futuro!                                            C.F. 93437840726 
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VISTO  il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche”;  

VISTO  il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001, regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO  il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.  
VISTO  il D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture” in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;  

VISTO  la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2/2009 

“Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività 
rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo sociale Europeo 2007/2013 nell’ambito dei 

Programmi Operativi Nazionali”;  

VISTO  il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici 

relativi  a lavori, servizi e forniture”;  

VISTI  i seguenti Regolamenti (CE): n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

16 giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante 

disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 

Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni 

requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria; n. 1080/2006 del 

1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 

concernente il Fondo Sociale Europeo; n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 

recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 

Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della 

Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 

1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; 
VISTO  il Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2014/2015 approvato dal Collegio dei 

Docenti con delibera n. n. 8 del 26 novembre 2014 ed adottato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 20 del 27/11/2014; 

VISTO  il Bando del MIUR- Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per gli Affari 

Internazionali – Uff. V prot. AOODGAI -9743 del 17/11/2014 

VISTE   le “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2007/2013 - Edizione 2009”; 

VISTO  l’avviso di autorizzazione all’avvio delle attività del del MIUR- Dipartimento per l’Istruzione 

Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Uff. V Prot. n° AOODGAI –572 del 

23/01/2015; 

VISTA   la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento di ogni modulo 

VISTO  il proprio provvedimento relativo alla determinazione a contrarre (prot. n. 928 B/15 – A/40 del 

06/02/2015); 

 

INDICE 

 

IL SEGUENTE  BANDO DI SELEZIONE  PUBBLICA 

 

 Ai fini del reclutamento di esperti per attività  inerenti le seguenti azioni, previste dal Piano di 
miglioramento d’Istituto PON -  FSE VALES a.s. 2014-15 

 

FORMAZIONE DOCENTI E ALUNNI 

 

OBIETTIVO 

 

AZIONE 

                TITOLO 

ORE DI FORMAZIONE 

DESTINATARI 

TEMPI DI 

ATTUAZIONE 



 

B 
B-1-FSE-2014-43 

B1 

Percorso formativo sulle 

metodologie didattiche 
Competenze in italiano 

 

A SCUOLA D’ITALIANO 

30 ORE 

 
Personale docente 

MAR - MAG 

B 
B-4-FSE-2014-44 

 

B4 

Percorso di formazione 

LA MOTIVAZIONE CHE 

MUOVE IL MONDO 

30 ORE 

 

Personale docente 

MAR - MAG 

 

C 
C-1-FSE-2014-1227 

C1 
Interventi di sviluppo 

delle competenze chiave. 

Competenze in 

matematica 

 

MATEMATICHIAMO 

30 ORE 

 

Alunni scuola 

primaria (cl. 5^) 

MAR - MAG 

C 
C-1-FSE-2014-1227 

C1 

Interventi di sviluppo 
delle competenze chiave. 

Competenze in 

matematica 

 

A SCUOLA DI 

MATEMATICA 

30 ORE 

 

Alunni scuola 
secondaria di primo 

grado (cl. 1^) 

MAR - MAG 

C 
C-1-FSE-2014-1227 

C1 

Interventi di sviluppo 

delle competenze chiave 
Competenze scientifiche e 

tecnologiche 

 

SCIENZIATI IN ERBA 

30 ORE 

Alunni scuola 

primaria (cl. 3^) 

MAR - MAG 

C 
C-1-FSE-2014-1227 

C1 

Interventi di sviluppo 
delle competenze chiave 

Competenze scientifiche e 

tecnologiche 

 

SCIENZE E 

TECNOLOGIA 

30 ORE 

Alunni scuola 

secondaria di primo 

grado (cl. 2^) 

MAR - MAG 

 
C 

C-2-FSE-2014- 21 

C2 

Percorso di orientamento 
classi III 

 

IL NOSTRO FUTURO 

30 ORE 

Alunni scuola 
secondaria di primo 

grado (cl. 3^) 

MAR - MAG 
 

IN OGNI AZIONE, L’ESPERTO DEVE POSSEDERE LE SEGUENTI COMPETENZE: 

B1  “A SCUOLA D’ITALIANO” (docenti)  
         Esperto  con laurea in  lettere e filosofia o scienze dell’educazione con specializzazioni nell’uso di 

metodologie didattiche laboratoriali innovative per l’apprendimento linguistico nella scuola di base, 

con certificata esperienza in qualità di formatore in corsi ministeriali (Poseidon) e con certificata 
esperienza di gestione dei progetti P.O.N. Realizzazione di un prodotto finale multimediale-interattivo, 

anche per le Lim. 

B4     “LA MOTIVAZIONE CHE MUOVE IL MONDO” (docenti) 
         Esperto professionista con laurea in psicologia, psicoterapeuta, analista di gruppo,  

conduttore/mediatore  di gruppi esperenziali capace di gestire e promuovere relazioni di coaching 

basate sul miglioramento delle performances e sul conseguimento di obiettivi sfidanti, con certificata 

esperienza nell’ambito della scuola. L’intervento dell’esperto dovrà mirare a migliorare e sviluppare la 
motivazione dei docenti corsisti, anche attraverso l’individuazione, lo sviluppo e l’allenamento delle 

potenzialità, nonché a migliorare i rapporti interpersonali tra i docenti della scuola.  

C1  “MATEMATICHIAMO” (alunni cl. 5^ scuola primaria) 

Docente esperto con specializzazioni nell’uso di metodologie laboratoriali per   motivare 

l’apprendimento matematico e per favorire la costruzione e il consolidamento di concetti logico-

matematici e della capacità di problem solving, con esperienze di organizzazione e programmazione 
degli apprendimenti per gli alunni di Scuola Primaria e certificata esperienza di gestione dei progetti 

P.O.N. Realizzazione di un prodotto finale multimediale-interattivo. 

C1      “A SCUOLA DI MATEMATICA” (alunni cl. 1^ scuola secondaria I grado) 



Docente esperto con laurea in matematica con specializzazioni nell’uso di metodologie laboratoriali 

per  motivare  all’apprendimento matematico e per favorire la costruzione e il consolidamento di 

concetti logico-matematici e della capacità di problem solvine, con esperienze di organizzazione e 
programmazione degli apprendimenti per gli alunni di Scuola Secondaria di I grado, esperienza 

didattica nella preparazione di alunni per le competizioni matematiche e certificata esperienza di 

gestione dei progetti P.O.N.  Realizzazione di un prodotto finale multimediale-interattivo. 

C1       “SCIENZIATI IN ERBA” (alunni cl. 3^ scuola primaria) 

Docente esperto con laurea in materie scientifiche con specializzazioni nell’uso di 

metodologie laboratoriali per motivare all’apprendimento scientifico e per favorire la capacità 

di problem solving, con esperienze di organizzazione e programmazione degli apprendimenti 

per gli alunni di Scuola Primaria e certificata esperienza di gestione dei progetti P.O.N. 

Realizzazione di un prodotto finale multimediale-interattivo. 
C1      “SCIENZE E TECNOLOGIA” (alunni cl. 2^ scuola secondaria I grado)  

Docente esperto con laurea in materie scientifiche con specializzazioni nell’uso di 

metodologie laboratoriali per motivare all’apprendimento scientifico e per favorire la capacità 

di problem solving, con esperienze di organizzazione e programmazione degli apprendimenti 

per gli alunni di Scuola Secondaria di I grado  e certificata esperienza di gestione dei progetti P.O.N. 

Realizzazione di un prodotto finale multimediale-interattivo. 

C2      IL NOSTRO FUTURO (alunni cl. 3^ scuola secondaria I grado) 

Tutor del mondo del lavoro/formazione, esperto in orientamento, con specifica e documentata 
competenza in somministrazione e valutazione di test di classe attitudinali rivolti ad alunni di classe III 

di scuola secondaria di primo grado. Lettura e rielaborazione dei dati dei test attitudinali. 

PRINCIPALI COMPITI DELL'ESPERTO: 

 progettare in collaborazione con il tutor della struttura pedagogica/organizzativa del modulo 

formativo (obiettivi, competenze, attività, prove di verifica) percorsi operativi e traguardi per 

almeno quattro incontri;  

 predisporre in collaborazione i materiali didattici anche in formato digitale 

 svolgere attività di docenza;  

 approntare prove di verifica degli apprendimenti intermedie e finali, con relative certificazione 

delle competenze;  

 effettuare verifiche formali; 

 predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione; 

 inserire la documentazione delle attività nel “Sistema di gestione e monitoraggio 

informatizzato” 

 
1. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - SCADENZA. 

 

Tutti gli interessati alla presentazione della candidatura possono produrre istanza da indirizzare al 

Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo “Japigia 1-Verga Centrale” via Peucetia, 50 – 70126 

Bari.  

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 12:00 del 20 

febbraio 2015  tramite: 

o posta ordinaria in busta chiusa  e sigillata, firmata  sui  lembi  di chiusura e riportante la dicitura 

“Candidatura PON” ed il titolo del Progetto per cui si concorre , 

o in busta chiusa a mezzo Raccomandata a mano  oppure mediante consegna diretta al Dirigente 
scolastico dell’Istituto Comprensivo “Japigia I - Verga”,  Via Peucetia n.50 – CAP 70126, Comune 

Bari (BA) 

o ovvero tramite posta certificata con firma digitale all’indirizzo baic88400x@pec.istruzione.it con 
oggetto  “Candidatura PON” ed il titolo del Progetto per cui si concorre  

All’istanza di partecipazione, esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai sensi del DPR 445/2000, 

devono essere allegati: 

a) Curriculum vitae in formato europeo curriculum vitae in formato europeo, con corretti dati 

anagrafici (reperibile anche sulla pagina  http://www.circolojapigia1bari.gov.it e riportante 

esclusivamente le competenze specifiche richieste 
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b) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato (ad eccezione 

della documentazione presentata tramite posta certificata); 

c) Autocertificazione attestante i requisiti di cui al successivo punto 2 (vedi allegato A) 

d) richiesta di docenza PON,  specificando il titolo del progetto o dei progetti per cui ci si candida 

come da modello Allegato A; 

e) Progetto che si propone di attuare, relativamente all’Obiettivo e all’Azione prescelta, con 

l’indicazione di Competenze, Contenuti, Attività, metodologie, strumenti, risorse e prodotto 

finale. 

Nell’eventualità di sottoscrizione di contratto di prestazione d’opera, i lavoratori dipendenti di altre 

Amministrazioni dello Stato dovranno presentare l’autorizzazione del datore di lavoro. 
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente 

bando. 

 

2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  

 

Nelle istanze i candidati   dovranno dichiarare, mediante Allegato A: 
a) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico o di 

non averne conoscenza; 

b) di non essere stati destituiti da pubblici impieghi; 

c) di non avere in corso procedimenti di natura fiscale; 
d) di essere / di non essere dipendenti della Pubblica Amministrazione; 

e) di impegnarsi a rispettare, in caso di assunzione dell’incarico, il calendario da concordare con il Gruppo 

Operativo di Piano; 
f) di possedere la Patente ECDL e/o le competenze informatiche (livello base, livello intermedio e livello 

alto) per poter interagire con la piattaforma; 

g) di impegnarsi inoltre a rispettare i seguenti compiti connessi alla figura dell’Esperto, ovvero: 

-  collaborare col Gruppo Operativo di Piano (GOP); 
- predisporre insieme al Tutor 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; 

- coadiuvare l’azione dell’animatore/facilitatore del Piano per quanto riguarda la documentazione di 

propria competenza; 
h) di essere disponibili ad accettare la calendarizzazione che sarà tempestivamente comunicata agli esperti 

selezionati, al momento dell’accettazione dell’incarico. 

 

 Gli esperti selezionati saranno tenuti, inoltre, ad aggiornare periodicamente, sulla piattaforma INDIRE 
dedicata, la documentazione delle attività svolte, utilizzando una password individuale che sarà comunicata 

contestualmente all’avvio delle attività. 

 

3. ESCLUSIONI 
   

Saranno escluse dalla valutazione le domande:  
A. Assenza di uno dei requisiti indicati al punto 1 da lettera a) a lettera e); 

B. pervenute oltre i termini previsti (non farà fede  il timbro postale per l’eventuale data d’invio, anche 

se ricadente nell’arco temporale previsto dal bando); 

C. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 
D. sprovviste della firma in originale del candidato  eccetto il caso di cui al punto 1  lettera b); 

E. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 

F. i cui CV non presenteranno solo ed esclusivamente le competenze specifiche richieste; 
G. sprovviste di modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del 

DPR n. 445/2000 (allegato A) 

  

4. ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI 

 



Trascorso il termine previsto dal presente bando il Gruppo Operativo di Piano, coordinato dal  Dirigente 

scolastico,  provvederà all’analisi ed alla comparazione dei curricula pervenuti in tempo utile e in base ai 

titoli, alle competenze, alle professionalità e in ottemperanza alle “Disposizioni ed Istruzioni”– edizione 
2009, assegnerà il relativo  punteggio in base ai seguenti criteri. 

 

SETTORE TITOLI 
Punti per ogni 

titolo 
Max Titoli 
valutabili 

A Titoli di studio 

afferenti la funzione 

specifica  

Punteggio max 65 punti 

Laurea nuovo o vecchio ordinamento 

20 1 

Altri Titoli 

15 1 

Frequenza a corsi strutturati afferenti la tipologia del 

modulo (presso Università di durata annuale ) 
10 3 

B) Esperienza 

Lavorativa 

afferente la tipologia del 

modulo 
max 95 punti 

1)   Attività di docenza nell’ambito di progetti PON 

analoghi della durata minima di 15 ore ciascuno 

10 4 

2)  Attività di docenza in progetti analoghi svolti in 

ambito scolastico della durata minima di 15 ore 

ciascuno 
5 3 

3) Esperienza lavorativa relativa alla funzione 

specifica svolta in altri settori al di fuori di 

quello scolastico 
2 5 

4)  Precedenti rapporti di collaborazione con la 

nostra scuola con ricaduta positiva ad 

insindacabile giudizio della Commissione 
10 3 

C) Competenze 

informatiche 

 
max 8 punti 

1)    Patente ECDL 5 1 

2) Competenze nella gestione della 
Piattaforma 

Livello 

basso 
1 

 
 

 

Livello 
medio 2  

Livello  

alto 3  

D) Progetto che si 

propone di attuare 

afferente la tematica 
specifica del modulo 

max 9 punti 

Analisi del progetto così ripartita: 

Obiettivi/attività:congruo p.1; originale p.1; coerente 

p.1. 

Da 1 a 3  

Metodologie/strumenti: congruo p.1; originale p.1; 
coerente p.1.  

Da 1 a 3  



Prodotto didattico finale: congruo p.1; originale p.1; 

coerente p.1.  
Da 1 a 3  

 

Al termine dei lavori il Gruppo Operativo di Piano formula apposita graduatoria sulla base del 

punteggio finale. 
In caso di parità di titoli e merito la preferenza sarà determinata: 

a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato meno; 

b. dalla più giovane età, ai sensi dell’art.3, comma 7, della legge n.127/1997, come modificata 
dall’articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n.191. 

Il Dirigente Scolastico si riserva, qualora lo ritenga opportuno, di non affidare l’incarico o di 

procedere ad un affidamento parziale.  
Con gli esperti che si saranno utilmente collocati in graduatoria, sarà stipulato un contratto 

individuale di prestazione d’opera occasionale la cui retribuzione sarà di euro 80,00 all’ora,  ad eccezione 

dell’esperto- tutor esterno del percorso di orientamento “Il nostro futuro”, per il quale è prevista una 

retribuzione di euro 30,00 all’ora. Si precisa che tali retribuzioni s’intendono omnicomprensive di qualsiasi 

ritenuta ed onere  così come previsto dalle linee guida dei PON,  dalla nota ministeriale n. 9743 del 

17/11/2014 e come è stato approvato dal Collegio dei docenti e dal consiglio di Circolo, Il pagamento 

del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà corrisposto a rendicontazione 

approvata e ad effettivo accreditamento dei fondi da parte del Ministero. 
Si precisa, inoltre, che il contratto non darà  luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né al 

trattamento di fine rapporto. L’esperto dovrà provvedere in proprio alla copertura assicurativa per infortuni e 

responsabilità civile.  
Nel caso in cui il candidato selezionato dovesse essere obbligato all'emissione di fattura, il pagamento 

sarà effettuato, nel rispetto della normativa nazionale, previa emissione di fattura elettronica di spesa, per la 

cui emissione il codice univoco da utilizzare è il seguente UFQKZH 

Ai vincitori del bando sarà data comunicazione scritta e/o telefonica. Il Dirigente Scolastico, al momento 
della stipula dei contratto, effettuerà la verifica della documentazione prevista  per la verifica del possesso 

dei requisiti. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, purché pienamente 
corrispondente alle esigenze progettuali e ai criteri indicati per la valutazione, così come comunicato dalla 

nota prot. N. 2136/5 C17 a del 17 gennaio 2008 del M.P.I. 

 

5. MODALITÀ  DI  PUBBLICIZZAZIONE  ESITI E  IMPUGNATIVA 

 

Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo 

dell’Istituto entro il giorno 27 febbraio 2015. 
Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro cinque giorni 

dalla sua pubblicazione sul sito web dell’Istituto ed affissione all’Albo della scuola. Il Dirigente Scolastico 

dovrà pronunciarsi entro 48 ore. 
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la 

quale sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 

giorni dalla pubblicazione stessa. 

Dalla data della graduatoria di cui al precedente capoverso, saranno attivate le procedure per la stipula 
della convenzione con gli aggiudicatari. 

 

6. MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 1, del D.Lgs.163/2006, sarà consentito, 

secondo la disciplina della novellata legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento – comma 3 del 
decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento. 

 

7. MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE DEL PRESENTE BANDO 

 
Il presente bando viene pubblicato all’albo, sul sito web della scuola:  

http://www.autodemolizioni-net.it/demoli/bassanini.htm


http://www.circolojapigia1bari.gov.it/avvisi%20pubblicin.htm  ed inviato in posta elettronica alle 

Istituzioni scolastiche, agli enti Comune, Provincia e Regione, all’USP, all’USR Puglia. 

Ulteriori informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste all’Ufficio di Segreteria 
dell’Istituto Comprensivo Statale “Japigia 1 – Verga” di  Bari ( 080/5530943) o contattando direttamente il 

Dirigente Scolastico all’indirizzo e-mail del sito della scuola ( dirigentejapigia1@alice.it) 

 

8. TUTELA DELLA PRIVACY 

 

L’ Istituto Comprensivo “Japigia 1 – Verga” di Bari., in riferimento alle finalità istituzionali 

dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva 
e custodisce, dati personali, identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione, nell’ambito delle 

procedure per l’erogazione di servizi formativi.  

In applicazione del D.Lgs. 196/2003, i dati personali saranno trattati in modo lecito, secondo 
correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui verranno 

custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. Titolare del trattamento dei 

dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’Istituto.  
Responsabile del trattamento dei dati è il D.S.G.A. Domenico Francesco GUAGNANO. 

Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai 

dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie funzioni, il contraente è 

responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003. 
Informazioni relative al presente bando potranno essere richieste presso l’Istituto Comprensivo 

“Japigia 1 – Verga” contattando il Dirigente scolastico.  

                                                                                                      
 

 

 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                          Prof.ssa Patrizia ROSSINI 

 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 
 

 
 
Per l’attività istruttoria 

Il Direttore SGA 
Domenico Francesco GUAGNANO  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

http://www.circolojapigia1bari.gov.it/avvisi%20pubblicin.htm
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ALLEGATO A  
 
Istanza di partecipazione bando PON Prot. n. 933 B/15 – A/40 del 09/02/2015  

 
Al Dirigente scolastico dell’IC Japigia1-Verga Centrale  

 
_l_ sottoscritt __  
Cognome_______________________________________________________________________  

Nome___________________________________________________________________________  

Nazionalità_______________________________________________________________________  

Status Professionale_______________________________________________________________  

Ente/Azienda/ Altro, presso cui si esercita l’attività lavorativa  

_______________________________________________________________________________  

Codice fiscale ____________________________________ P. Iva__________________________  

Data di nascita_______________ Luogo di nascita_______________________________Prov___  

Comune di residenza _______________________________________________________________Prov___  

Via / Piazza /C.so_________________________________________________________nr______  

Cap_____________ e-mail__________________________________@_____________________  

Telefono fisso_____________________Telefono mobile_________________________________  

Visto il bando PON :  

 
DICHIARA 

 
alla S.V. di possedere i requisiti richiesti per poter svolgere attività di Esperto nelle attività del Piano 
Integrato di Istituto e  
 

CHIEDE 
 
di essere nominato in qualità di Esperto per il modulo 
 

□ A SCUOLA D’ITALIANO  
□ LA MOTIVAZIONE CHE MUOVE IL MONDO 

□ MATEMATICHIAMO 

□ A SCUOLA DI MATEMATICA  

□ SCIENZIATI IN ERBA 
□ SCIENZE E TECNOLOGIA 
□ IL NOSTRO FUTURO 

 

A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 
dicembre 2000, di:  

□ Di non avere/di avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a 

proprio carico o di non averne conoscenza; 

□ Di non essere stato destituito da pubblici impieghi; 

□ Eventuali figli a carico n._____________ 

□ Di godere dei diritti civili e politici;  



□ Di non avere in corso procedimenti di natura fiscale;  

□ Di essere/non essere dipendente della Pubblica Amministrazione;  

□ Di possedere Patente ECDL 
□ Di possedere le seguenti competenze informatiche di base per poter interagire con la piattaforma:  

1. Livello  

2. Livello intermedio       
 

 

In caso di attribuzione di incarico dichiara:  

a. Di impegnarsi a rispettare, in caso di assunzione dell’incarico, il calendario da concordare con il 
Gruppo Operativo di Piano  

b. Di impegnarsi inoltre a rispettare i seguenti compiti connessi alla figura dell’Esperto, ovvero:  

 collaborare col Gruppo Operativo di Piano (GOP);  

 predisporre insieme al Tutor 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;  

 coadiuvare l’azione dell’animatore/facilitatore del Piano per quanto riguarda la 

documentazione di propria competenza;  

 ad aggiornare periodicamente, sulla piattaforma on-line per la gestione dei progetti, un’area 

dedicata alla documentazione delle attività svolte.  

c. dichiarare la disponibilità ad accettare la calendarizzazione che sarà tempestivamente comunicata 

agli esperti selezionati, al momento dell’accettazione dell’incarico.  

 
Allega alla presente il proprio curriculum formativo e professionale in formato europeo.  

Il/La sottoscritto/a si impegna, in caso di individuazione per incarico di docenza, prima della stipula del 

relativo contratto, pena l’esclusione dalla eventuale nomina, a presentare tutta la documentazione 
comprovante le dichiarazioni rese e di quanto riportato nel curriculum.  

 

 
___________, li_______ ___________ (firma)_______________________________________  

 

 

 
 

 

 
Il/la sottoscritto/a,____________________________________________________, dichiara di aver ricevuto 

l’informativa fornita dal titolare del trattamento ai sensi dell’Art.13 del D.Lgs. 196/2003, si impegna a 

comunicare per iscritto ogni eventuale correzione, integrazione e/o aggiornamento dei dati forniti ed esprime 

il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali diversi da quelli sensibili o 
giudiziari (Nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo), contenuti nella presente autocertificazione in 

relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.  

 
Data _____________________  

 

Firma per il consenso al trattamento dei dati personali  
 

 

__________________________________________ 
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