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Prot. n. 470 A41 Foggia, 18/01/2018 

 
 

Oggetto: Bando per l’individuazione di Esperti in possesso di specifiche professionalità relativo 
all’ avviso pubblico, prot. AOODGEFID 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio “Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole soprattutto nelle aree a 
rischio ed in quelle periferiche”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)10.1.1  Sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolari fragilità 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche”, Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e 

della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno 

didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte 

alle famiglie di appartenenza, ecc.), prot. AOODGEFID 10862 del 16/09/2016; 

VISTO  il Progetto presentato dall’Istituto, candidatura n. 21337; 

VISTA la nota MIUR, prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017, di autorizzazione dei progetti e impegno di 

spesa, indirizzata a tutte le istituzioni scolastiche; Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-186  - SCUOLA: UNA 

FINESTRA SUL MONDO 

VISTA la nota MIUR, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali – Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali, per l’istruzione e l’innovazione digitale, Ufficio IV, prot. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017, 

specificamente indirizzata a questa Scuola, di autorizzazione allo svolgimento delle attività del seguente 

Progetto d’Istituto, nell’ambito della Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 – Programma Operativo 

Nazionale Plurifondo: “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione C82014) n. 9952 del 17/12/2014: 

VISTE le Disposizioni e le Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020; 

VISTE le delibere di approvazione degli OO. CC. dei progetti PON FSE 2017 presentati dall’Istituto; 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2017, approvato dal Consiglio d’Istituto con 
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deliberazione n. 1 del 13/02/2017; 

VISTO l’art. 6, comma 4, del Decreto n° 44 del 1/2/2001; 

VISTO il  decreto  di assunzione al bilancio  del progetto 10.1.1a-fse pon-pu-2017-186  - scuola: una 

finestra sul mondo  Prot. n. 4547/1/A41   del 10/08/2017      

VISTE    le delibere degli OO.CC  relativi ai criteri di selezione delle figure dei tutor ed esperti       

    VISTA    la nota MIUR 34815 del 02-08-2107 “Iter di reclutamento del personale -esperto- e 
               relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”      

   

E M A N A 

il presente avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il Reclutamento di Esperti per 

le attività inerenti le azioni di formazione previste dal progetto; Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-

186  - SCUOLA: UNA FINESTRA SUL MONDO, rivolto in ordine di precedenza assoluta a: 

 

Personale   interno   in   servizio   presso   l’IISS 
Giannone-Masi di Foggia 

Destinatario di Lettera di 
incarico 

Personale in servizio presso altre scuole destinatario di 
proposta di collaborazione plurima 

Destinatario di Lettera di 
incarico 

Personale esterno Destinatario di Contratto di 
prestazione d’opera 

 

I moduli del progetto PON: “UNA FINESTRA SUL MONDO” sono riportati di seguito: 

Tipologia modulo Titolo Ore Destinatari 

Educazione motoria; sport gioco didattico SPORT AL FUTURO 30  20 alunni di S.S. II ciclo 

Educazione motoria; sport gioco didattico VIRTUAL TRAINING 30  20 alunni di S.S. II ciclo. 

Arte; scrittura creativa; teatro IO REPORTER 30  20 alunni di S.S. II ciclo 
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Innovazione didattica e digitale STUDENTI DIGITALI 30  20 alunni di S.S. II ciclo 

Innovazione didattica e digitale CLASSE DIGITALE 

 

30  20 alunni di S.S. II ciclo 

Potenziamento delle competenze di base GINNASTICA CON LE 

PAROLE 

30  20 alunni di S.S. II ciclo 

Potenziamento delle competenze di base 2+2=4 

 

30  20 alunni di S.S. II ciclo 

 

Gli interessati dovranno far pervenire: 

• Istanza per l’incarico che si intende ricoprire (in allegato), riportante le generalità, la 
residenza, l’indirizzo completo di recapito telefonico, l’eventuale e-mail, il codice fiscale, 
l’attuale status professionale; 

• Dettagliato curriculum vitae in formato europeo; 

• Presentazione di un piano di lavoro di massima; 

• Specifica DICHIARAZIONE di possedere le competenze tecnico-professionali per la 
progettazione di Unità di apprendimento in cui integrare almeno le competenze chiave 
europee trasversali di imparare a imparare e Competenze civiche e sociali e l’utilizzo delle 
metodologie didattiche previste dal progetto,  

• L’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n.196/2003 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
 

Gli aspiranti selezionati per l’incarico si impegnano a presentare, qualora in corso di 

comparazione  dei titoli non sia stato già richiesto dall’Amministrazione, in occasione della firma 

di accettazione della nomina di incarico aggiuntivo, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà dell’autenticità dei titoli indicati nel curriculum vitae sottoscritto dall’interessato. 

La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 

• Formulare 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; 
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• Effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal 

calendario del Progetto; 
• 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. 
 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Istruzione Secondaria 

Superiore “Giannone - Masi” via Luigi Sbano, 5 71121 Foggia, secondo il modello allegato e 

corredate del curriculum vitae, entro e non oltre le ore 12  del 29 gennaio 2018 Sulla busta dovrà 

essere apposta la dicitura “Bando Selezione Esperti – PON FSE: Inclusione Sociale e Lotta al Disagio 

Annualità 2017-18”.  Nella richiesta, l’aspirante dovrà indicare per quale progetto intende porre la 

propria disponibilità.  E' possibile presentare le istanze anche per mezzo della PEC al seguente 

indirizzo fgis051005@pec.istruzione.it utilizzando formati in pdf, la validità della stessa è 

subordinata al rispetto di quanto stabilito dall'art.65 del D.Lgs. n. 82 del 2005 e successive 

modifiche. 

Motivi di inammissibilità ed esclusione 

Motivi di inammissibilità 

Sono causa di inammissibilità: 

- domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando;  

- Assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione 
individuata come condizione di ammissibilità;  

- Altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente. 
 

Motivi di esclusione 

Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti 
cause: 

- Mancanza di firma autografa apposta sulla domanda di partecipazione e sul curriculum vitae; 

- Non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 
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L’Amministrazione Scolastica selezionerà prioritariamente gli esperti all’interno dell’Istituzione 
stessa. Ove non vi fossero candidati idonei a ricoprire gli incarichi in oggetto, in prima istanza, la 
scuola ricorrerà alle collaborazioni plurime previste dal l’art. 35 del Contratto collettivo nazionale 
di lavoro comparto scuola. (Punto a). 

In mancanza di risorse umane indicate al punto a), l’Amministrazione provvederà a valutare le 
candidature di esperti esterni alla scuola. 

Nel caso in cui la domanda venga presentata da una persona giuridica (Associazione, Società, 
Cooperativa, Ente, ecc.) occorre allegare i nominativi, il CV degli incaricati che effettueranno di 
fatto il progetto e l’offerta economica. 

Le attività formative inizieranno non appena saranno individuati i relativi esperti e i tutor d’aula e 
si concluderanno entro il 31 Agosto 2018. 

Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.), che si terranno in orario extracurricolare, 
verranno stabilite da questo Istituto e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli 
interessati. Il compenso orario previsto è di € 70,00 omnicomprensivo di contributi,ritenute fiscali 
ed ogni altro onere dovuto per legge 

Le istanze verranno valutate dal RUP, che è composta dal Dirigente Scolastico che la presiede e 
coadiuvato dai suoi collaboratori. 

Il RUP attribuirà un punteggio ai titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati, 
secondo i criteri di valutazione deliberati dagli OO.CC. dell’Istituto. La Commissione verrà costituita 
al termine della presentazione delle domande, preso atto della consistenza delle stesse e valuterà 
i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto autocertificato e/o 
autodichiarato dal candidato nel curriculum vitae, redatto in formato europeo, nel modello di 
candidatura di cui al presente avviso (All. 1). 

Ciascun docente potrà avanzare la propria candidatura per un solo modulo formativo. 

Il RUP procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e dichiarati, le esperienze 
professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della presentazione delle domande di 
cui al presente Avviso, utilizzando la tabella in allegato (ALLEGATO 1), parte integrante del 
presente avviso. 

A parità di punteggio, verrà selezionato il candidato che abbia la più giovane età. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente rispondente 
ai requisiti richiesti nel presente bando. Non saranno prese in considerazione le candidature 
pervenute prima della data di pubblicazione del bando e/o successive alla data di scadenza dello 
stesso. 
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In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del bando. 

La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web dell’istituto 
presumibilmente entro il 10 febbraio 2018. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo 
entro i 10 giorni successivi alla data di pubblicazione. Trascorsi i 10 giorni sarà pubblicata la 
graduatoria definitiva.  

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”. Gli esiti 
della selezione saranno comunicati direttamente ai professionisti prescelti. Resta inteso che 
l’esperto si impegna a presentare tempestivamente il piano di lavoro ed a svolgere l’incarico 
secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico. 

In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non 
procedere agli affidamenti degli incarichi. 

I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente bando 
saranno trattati per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque, nel 
pieno rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. Ulteriori informazioni possono 
essere richieste presso la segreteria della scuola. I dati di cui l’Istituto entrerà in possesso a seguito 
del presente avviso pubblico interno, saranno trattati nel rispetto della L. 196/2006 e sue 
modifiche. 

 La graduatoria, sia quella provvisoria che definitiva, verrà affissa all'albo della scuola e pubblicata 

sul sito della scuola, www.giannonemasi.it 

ALLEGATO 1 

CRITERI DI VALUTAZIONE  ESPERTO INTERNO/ESTERNO APPROVATI DAGLI OO.CC. 

Titoli culturali: laurea attinente la tipologia di 
intervento 
Vecchio ordinamento/Magistrale 
Triennale 

 
12 punti 
7 punti 

 

Diploma di scuola media superiore (non si valuta se 
laureati). 

5 punti 

Seconda laurea (quadriennale/triennale). 
 

6 punti 

Master post laurea coerenti con il progetto 5 punti 

Altri Master Post laurea 3 punti 

Pubblicazioni 2 punti 

Anzianità di servizio nella scuola sede del progetto  1 punto per anno (max 7) 

Precedenti partecipazioni a progetti PON come  2 punti per incarico (max 6 punti) 

http://www.giannonemasi.it/
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facilitatore/valutatore. 

Esperienza come docente Funzione Strumentale 2 punti per incarico (max 6 punti) 

Precedenti partecipazioni a progetti PON come Esperto 
attinente all’azione. 

2 punti per incarico (max 6 punti) 

Precedenti partecipazioni a progetti PON come Tutor 1 punto per incarico (max 6 punti) 

Conoscenza dell’uso delle ICT (Tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione) finalizzata alla 
procedura della piattaforma Ministeriale PON, e 
certificazioni riconosciute Miur. 

2 punti 

Attestati Corsi di formazione coerenti con il progetto 1 punto per corso(max 5 punti) 

Docente in Corsi di formazione coerenti con il progetto 2 punti per incarico (max 6 punti) 

Certificazione specifica.  3 punti per certificazione 

Qualità del progetto * Max 20 punti 
 

*Qualità della progettualità che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico 

La valutazione avverrà sulla base dei seguenti indicatori: 

- Pertinenza con l’incarico e la finalità progettuale                                                         punti da 1 a 5 
- Adeguatezza al settore scolastico di riferimento                                                           punti da 1 a 5                                                                                            
- Ipotesi innovative sul piano dei contenuti e delle metodologie                                    punti da 1 a 5 
- Modalità di monitoraggio e di rendicontazione finale del percorso progettuale          punti da 1 a 5                          

 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Leonardo CENDAMO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 
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Allegato A – PON 108612 – Domande Esperti interni/esterni 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO ISTRUZIONE  

SECONDARIA SUPERIORE 

“GIANNONE-MASI” 

DI FOGGIA 

 

OGGETTO: AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI INTERNI/ESTERNI 

; Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-186  - SCUOLA: UNA FINESTRA SUL MONDO 

 

Il/La sottoscritt__________________________________________________________________________________ 
 
nato/a a_________________________________________________________(______________) il______________ residente a 

_____________________________________________________________________(_______________) in 

via/piazza_________________________________________________N.____________Cap__________________ 

Telefono_________________                  Cell.___________________________ 

e-mail_________________________________      Codice fiscale_________________________________________  Titolo di 

studio______________________________  

 

CHIEDE 
 
di essere ammesso /a a partecipare all’avviso indicato in oggetto in qualità di tutor interno nel modulo (indicare un solo 

modulo per domanda pena l’inammissibilità della domanda) 

 

 
EDUCAZIONE MOTORIA; SPORT, GIOCO DIDATTICO: SPORT AL FUTURO 

 EDUCAZIONE MOTORIA; SPORT, GIOCO DIDATTICO: VIRTUAL TRAINING 

 
ARTE; SCRITTURA CREATIVA; IO REPORTER 

 INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE: STUDENTI DIGITALI 

 INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE: CLASSE DIGITALE 

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE: GINNASTICA CON LE PAROLE 

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE: 2+2=4 

_l_   sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di 

consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli. 

l_sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 

31/12/1996 n.675. 

Allega alla presente istanza: □ fotocopia del documento d’identità; □ Curriculum vitae sottoscritto; □ 

Piano di lavoro di massima 

          In fede 


