
 
 
 

 

 

Prot. n. 7499 B/15 – A/40 Bari, 28 agosto 2017 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014 - 2020 
OBIETTIVO CONVERGENZA “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” 
CCI: 2014IT05M2OP001 

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

d’Istituto – annualità 2014/2020 – cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Decisione della Commissione Europea (C(2014) 9952) del 17/12/2014 

VISTO  il testo del Programma Operativo Nazionale CCI: 2014 IT 05 M 2 OP 001 “Per la Scuola - 
Competenze ed ambienti per l‘apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" 

VISTO l’Avviso Pubblico del MIUR- Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per gli Affari 
Internazionali – Uff. IV prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto con cui è stato approvato il Piano 
integrato PON 2014-2020 

VISTE  le note del MIUR AOODGEFID n. 5158 e 5159 del 14/04/2015 relativa a disposizioni ed 
Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020; 

VISTE le note del MIUR- Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per gli Affari Internazionali 
– Uff. IV Prot. n° AOODGEFID N. 26418 del 26/06/2017 e n. 27530 del 12/07/2017 relative alla 
graduatoria dei progetti FSE Obiettivo specifico 10.1; 

VISTA la graduatoria definitiva dei progetti approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità 
di Gestione Prot. 29241 del 18 luglio 2017;  

VISTO  l’Avviso di autorizzazione all’avvio delle attività del MIUR- Dipartimento per l’Istruzione 
Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Uff. IV Prot. n° AOODGEFID N. 31710 del 
24/07/2017; 

VISTA L’ iscrizione a bilancio del finanziamento di cui alla nota MIUR n° AOODGEFID n. 31710 del 
24/07/2017 con decreto Dirigenziale n. 7232 B/15 del 31/07/2017 
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VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento di ogni  modulo; 

VISTI  i Regolamenti (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n.1303/2013 recante 
disposizioni generali sui Fondi Strutturali; n. 1304/2013 relativo al Fondo Strutturale Europeo; i 
Regolamenti di Esecuzione (UE) n. 215/2014 del 7/03/2014 e n.821/2014 del 28/07/2014 della 
Commissione Europea 

 
INDICE 

IL SEGUENTE  BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA 

 

Ai fini del reclutamento di esperti per attività inerenti le seguenti azioni, previste dal Programma 
Operativo Nazionale 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-196 

Codice CIG: 

 

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

1. “SPORT E BENESSERE” 
- laurea in Scienze Motorie 

- specializzazione in Scienze e Tecniche dello sport  

- comprovata esperienza pregressa nella scuola secondaria di primo grado  

TITOLO MODULO DESTINATARI TEMPI DI ATTUAZIONE 

ORE DI FORMAZIONE TEMPI DI ATTUAZIONE 

SPORT E BENESSERE Alunni scuola secondaria primo grado 

30 ORE SETTEMBRE - DICEMBRE 2017 

PRONTI VIA Alunni scuola primaria 

30 ORE SETTEMBRE - DICEMBRE 2017 

UN CORO PER LA SCUOLA Alunni scuola primaria e secondaria primo grado 

60 ORE SETTEMBRE - DICEMBRE 2017 

A SCUOLA DI TEATRO Alunni scuola primaria e secondaria primo grado 

30 ORE SETTEMBRE - DICEMBRE 2017 

A COME ARTE Alunni scuola primaria e secondaria primo grado 

30 ORE SETTEMBRE - DICEMBRE 2017 

JAPIGIA 1 NEWS Alunni scuola primaria e secondaria primo grado 

30 ORE SETTEMBRE - DICEMBRE 2017 
MATEMATICHIAMO Alunni scuola primaria 

30 ORE SETTEMBRE - DICEMBRE 2017 

INVESTIGANDO Alunni scuola primaria e secondaria primo grado 

30 ORE SETTEMBRE - DICEMBRE 2017 

Interventi di potenziamento delle competenze  
base 

Arte, scrittura creativa; teatro 

TIPO MODULO 

Musica strumentale; canto corale 

Educazione motoria, sport, gioco didattico 

Interventi di potenziamento delle competenze  
base Competenze in matematica 

Educazione motoria, sport, gioco didattico 

Arte, scrittura creativa; teatro 

Intervento di potenziamento delle competenze  
di base 



 
 
 

 

- competenze in materia di sana e corretta alimentazione come coniugazione perfetta del 

benessere.  

              PRODOTTO FINALE RICHIESTO 

- Evento sportivo 

- Lezione aperta sulla sana alimentazione 

 

2. ” PRONTI? VIA!” 
- laurea in Scienze Motorie  
-  specializzazione in Scienze e Tecniche dello sport per lo svolgimento di attività sportive e 

ludiche  
- comprovata esperienza pregressa nella scuola primaria. 

               PRODOTTO FINALE RICHIESTO 

- Evento ludico-sportivo a squadre 

3. “UN CORO PER LA SCUOLA” 
- Diploma di canto 
- Diploma di pianoforte 
- Comprovata esperienza pregressa nella scuola primaria e/o scuola secondaria di primo grado 
- compositore di brani inediti per performance realizzate con alunni di scuola primaria e scuola 

secondaria di primo grado 
 

                  PRODOTTO FINALE RICHIESTO 
 

- Preparazione in collaborazione con le azioni” A scuola di teatro” e  “A come arte” delle 
musiche e delle canzoni che costituiranno la colonna sonora della rappresentazione teatrale 

- Repertorio di canzoni per le manifestazioni scolastiche 
 

4.  “A SCUOLA DI TEATRO” 

- diploma di accademia teatrale  
- Esperienze di attore/attrice, regista, scrittore/scrittrice 
- Comprovate competenze specifiche di scrittura creativa 
- Pubblicazione di almeno tre opere di narrativa e/o teatro e/o poesia  
- preparazione triennale nel Metodo Funzionale della Voce di Gisela  Rhomert 
- Comprovata  esperienza pregressa nella scuola primaria  scuola secondaria di primo grado 

 
                PRODOTTO FINALE RICHIESTO 
 

- Rappresentazione teatrale in collaborazione con le azioni “Coro” e “A come arte” 

 
5.    “A COME ARTE” 

 
- diploma di accademia teatrale  
- Esperienze di attore/attrice, regista, scrittore/scrittrice 
- Comprovate competenze specifiche di scrittura creativa 
- Diploma accademico di primo livello in scenografia 
- Comprovata esperienza nell’allestimento scenografico 
- Comprovata esperienza pregressa nella scuola primaria e/o 

secondaria di primo grado  



 
 
 

 

 

        PRODOTTO FINALE RICHIESTO 

 

- Scrittura di un testo teatrale in collaborazione con l’azione “A scuola di teatro” 

- Realizzazione della scenografia per la rappresentazione teatrale 

 

6. “JAPIGIA 1 NEWS” 

- Iscrizione all’Albo dei Giornalisti  professionisti 

-     Comprovata pregressa esperienza di lavoro nella scuola primaria e/o secondaria 

di primo grado  

- Competenze come autore/autrice di programmi televisivi 

- Competenze di conduzione di programmi televisivi 

- Direzione giornale on line  

- Comprovate competenze in conduzione di gruppi di lavoro comunicazione e formazione  

 PRODOTTO FINALE RICHIESTO 

- Creazione di una testata giornalistica cartacea e on line 

- Realizzazione di un notiziario per ragazzi 

 

 

7. “MATEMATICHIAMO” 
- Comprovata conoscenza ed uso di metodologie didattiche innovative DI MATEMATICA 

(compreso l’uso della LIM)  

-  comprovata esperienza pregressa, NELLA SCUOLA PRIMARIA.  

PRODOTTO FINALE RICHIESTO 

- Lezione aperta su giochi matematici 

 

 

8. “INVESTIGANDO” 

- Comprovata conoscenza ed uso di metodologie didattiche innovative di matematica 

(compreso l’uso della LIM). 

- comprovata esperienza pregressa, NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

              PRODOTTO FINALE RICHIESTO 

- Creazione di un gioco investigativo su modello matematico 

 

Nel caso in cui fosse ritenuto necessario, il GOP potrà prevedere di assegnare le attività,  a due o più 
esperti con una suddivisione di ore funzionale alla programmazione definita dal GOP. 

 
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. 

 Predisporre in collaborazione i materiali didattici 

 Svolgere attività di docenza 

 Predisporre, in collaborazione con il tutor, almeno un modulo didattico replicabile nelle classi di 



 
 
 

 

appartenenza dei corsisti 

 approntare prove di verifica degli apprendimenti iniziali, intermedi e finali, con relativa 
certificazione delle competenze 

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

  Inserimento della documentazione delle attività nel “Sistema di gestione e monitoraggio 

informatizzato”. 

L’eventuale omissione di uno dei predetti compiti può determinare il recesso dal contratto. 

 
1. Condizioni per la partecipazione. 

 
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. 

L’istanza, redatta utilizzando l’Allegato1 in calce al presente bando, dovrà pervenire, entro e non 
oltre le ore 12.00 del 15 settembre 2017, a mezzo posta, con lettera Raccomandata, o consegnata in 
Segreteria con dicitura “Raccomandata a mano” o tramite posta certificata  baic88400x@pec.istruzione.it , 
debitamente corredata, pena esclusione, da: 

 
- Allegato 1 (https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic.aspx?Customer_ID=590ab2cc-3c7d-

49c6-893b-1a3340fce564 )corredato del curriculum vitae in formato europeo, con corretti dati 

anagrafici (reperibile sulla stessa pagina). Si specifica che saranno valutati solo i CV, debitamente 

firmati, che riporteranno esclusivamente i titoli e le esperienze professionali relative al modulo per 

cui ci si candida; 

- Fotocopia firmata del documento di identificazione valido 

- Video, da inviare in formato digitale o fornendo l’indirizzo (URL) su cui è stato caricato, in cui illustrare 

la programmazione di massima degli interventi che si ritiene di attuare. L’accessibilità dovrà essere 

garantita dal candidato per tutta la durata del procedimento. In caso di link (URL) non accessibile i 

materiali non saranno valutati. Tali materiali, in questa fase, verranno utilizzati meramente per scopi 

di valutazione ai fini della presente selezione; tuttavia, l’esperto è tenuto d avere tutte le liberarorie 

necessarie e a fornirle su semplice richiesta dell’IC Japigia 1 – Verga Centrale. 

 
 All’esterno della busta contenente la domanda, o sulla pagina iniziale della mail è necessario 
specificare “Candidatura PON” e il titolo del MODULO per cui si concorre. 

L’assenza di uno dei requisiti indicati comporterà l’esclusione della domanda, così come la consegna 
dell’istanza oltre il termine indicato. Non farà fede il timbro postale per l’eventuale data d’invio, anche se 
ricadente nell’arco temporale previsto dal bando. 
 

2. Assegnazione dei punteggi 
 

Trascorso il termine previsto dal presente bando la Commissione di Valutazione nominata con 
decreto del Dirigente Scolastico, di Piano, coordinato dallo stesso 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 relative al PON-FSE , 
assegnerà il relativo  punteggio in base ai seguenti criteri. 

 
 

 
SETTORE 

 
TITOLI 

 

Punti per ogni 
titolo 

 

Max Titoli 
valutabili 

mailto:baic88400x@pec.istruzione.it
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A.1 Titoli di studio 
afferenti la funzione 

specifica Punteggio max 
35 punti 

 
Laurea nuovo o vecchio ordinamento 

 
 

15 

 
 

1 
 
Altri Titoli 

 

 
10 

 

 
1 

 
Frequenza a corsi strutturati della durata di almeno 
6 mesi afferenti la tipologia del modulo 

 

 
5 

 

 

 
2 

 
A.2 Titoli di studio non 

afferenti la funzione 
specifica 

max 6 punti 

 
Laurea nuovo o vecchio ordinamento 

 

 
5 

 

 
1 

 
Altri Titoli 

 

 
1 

 

 

 
1 

 
 
 
 
 

 
B) Esperienza 

Lavorativa 
Afferente la tipologia 

del modulo 
max 38 punti 

 
1) Attività di docenza nell’ambito di progetti PON 

analoghi della durata minimo 20 ore ciascuno 

 
 
 

5 

 
 
 

2 

2) Attività di docenza in progetti analoghi svolti in 

ambito scolastico della durata minimo 20 ore 

ciascuno 

 
 

 
2 

 
 

 
2 

3) Esperienza lavorativa relativa alla funzione 

specifica svolta in altri settori al di fuori di 

quello scolastico 

 
 
 

2 

 
 
 

2 
  

4) Precedenti rapporti di collaborazione con la 

nostra scuola con ricaduta positiva ad 

insindacabile giudizio della Commissione 

 
 
 
 

10 

 
 
 

 
2 

 

 
C) Competenze 

Informatiche 
 

max 3 punti 

 
 
 

 

 
Livello 
basso 

 
 
 

1 

 

Livello 
medio 

 
2 

 

Livello 
alto 

 

3 
 

D) Pubblicazioni 
Afferenti 

la tematica specifica 
del modulo 
max 8 punti 

 
1) Libri o brani musicali  pubblicati in qualità di 

autore/coautore 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

2 
 

2) Articoli pubblicati su riviste specializzate  
1 

 
2 



 
 
 

 

 
E) Video * 

Max  10 punti 

PROGRAMMAZIONE DI MASSIMA DEGLI INTERVENTI RISPETTO AL 
PRODOTTO FINALE RICHIESTO PER L’AZIONE 

 

- Non aderente 0 punti 
-Parzialmente aderente 3 punti 
-Del tutto aderente 6 punti 
-Originale 2 punti 
-Innovativa 2 punti 

* Si precisa che saranno valutati solo i video dei candidati che avranno ottenuto per le restanti voci 

della presente tabella almeno 40 punti. 

 

Le categorie di cittadini che hanno diritto di preferenza a parità di merito sono indicate all’art. 5 

del DPR n. 487/94 e successive modificazioni e integrazioni. 

A seguito della valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, sarà pubblicata sul sito web 
dell’IC Japigia 1-Verga Centrale la graduatoria avverso la quale saranno esperibili gli ordinari rimedi 
amministrativi e giurisdizionali. La graduatoria avrà durata sino alla conclusione del progetto per il 
quale la selezione viene avviata. Eventuali ricorsi amministrativi avverso la graduatoria potranno essere 
presentate dai candidati entro dieci giorni dall’affissione all’albo pretorio on-line della graduatoria 
provvisoria. Il Dirigente Scolastico dovrà pronunciarsi entro 48 ore. Avverso il presente bando e gli atti 
connessi e/o consequenziali, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale (TAR Bari) entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, secondo quanto previsto dagli 
artt. 29 e 41 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 

 
3. Affidamento incarichi 
 
Con gli esperti che si saranno utilmente collocati in graduatoria, potrà essere stipulato un contratto 

individuale di prestazione d’opera occasionale la cui retribuzione sarà di euro 70,00 (SETTANTA/00) 
all’ora onnicomprensive di qualsiasi ritenuta, così come previsto dalle linee guida dei PON 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 dà 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. 

Ai vincitori del bando sarà data comunicazione scritta mediante mail e/o telefonica. Il conferimento 
degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001. 

Il conferimento dell’incarico sarà subordinato ad una richiesta di disponibilità all’esperto, che 
avverrà  tramite posta elettronica. 

Saranno considerati rinunciatari coloro che, convocati dal Dirigente scolastico, non si presenteranno 
nel giorno comunicato mediante mail istituzionale. 

 
L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta 
all’interessato della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo restando quanto 
previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di quanto 
dichiarato dal candidato comporta l’immediata interruzione del rapporto con l’Istituto. 

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. 

Gli esperti a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal 
D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici , a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, pena la risoluzione 
dell’incarico stesso. 

Per i materiali prodotti a seguito dell’espletamento dell’incarico, si applicano le disposizioni di cui 



 
 
 

 

all’art. 11, L. n. 633 del 22 aprile 1941 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo 
esercizio” e le disposizioni relative al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” per l’utilizzo degli stessi. 

 

4. Responsabile del procedimento 
 

 Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Patrizia ROSSINI, in qualità di 

responsabile con potere di gestione del personale – dipendente e non – ivi compresa la stipula dei 

contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca. 

 
5. Modalità di pubblicizzazione del presente avviso 

 

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

https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic.aspx?Customer_ID=590ab2cc-3c7d-49c6-893b-

1a3340fce564 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 Japigia 1-Verga Bari ( 080 5530943) o contattando direttamente il Dirigente 

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

6. Accesso agli atti della selezione e restituzione documentazione 
 

L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter 

procedimentale curato dal GOP. I candidati potranno richiedere la restituzione dei titoli presentati per 
la partecipazione alla selezione entro 6 mesi dalla pubblicazione dalla pubblicazione della graduatoria 

definitiva. 

7. Tutela Privacy 

 
L’istituto comprensivo Japigia 1- Verga Centrale 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. 

 
 

 

 

 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 
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