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AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI
FSEPON-PU-2019-155 – CUP: H78H18000720007
FSEPON-PU-2019-294 – CUP: H78H18000730007

Oggetto: Avviso interno per la selezione di esperti progetto PON “Competenze di base” - seconda edizione.
AVVISO
Per la selezione di esperto - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 “Progetti per il
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa – seconda
edizione”. 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, ecc., con particolare riferimento al I e II Ciclo). Autorizzazione
Progetto AOODGEFID-22747 del 21.07.2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020.
Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta
formativa;
VISTA la nota di autorizzazione AOODRPU 0017212 del 27 giugno 2019 dell’USR per la Puglia - Direzione
Generale - Ufficio I - U.O.2: Fondi Strutturali dell’Unione Europea;
VISTA la nota di autorizzazione MIUR AOODGEFID-22747 del 21.07.2019 con la quale è stato trasmesso il
provvedimento di conferma del finanziamento di € 61.902,00 per autorizzazione progetto e impegno di
spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018, finalizzato alla realizzazione del
“potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” –
seconda edizione;
VISTO il programma annuale e.f. 2019 delibera n. 81 del C.I. del 13.03.2019;
VISTA la nota dell’Autorità di Gestione prot. 34815 del 02/08/2017 relativa all’Attività di formazione:
chiarimenti sulla selezione degli esperti;
VISTA la nota dell’Autorità di Gestione del 16/03/2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l'informazione
e la pubblicità per la programmazione 2014/2020;

RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, per lo svolgimento delle
attività formative relative ai seguenti moduli:

Con il CORPO, con la MENTE, con il CUORE 2° edizione
Sottoazione

Progetto

Titolo Modulo

10.2.1A

10.2.1A-FSEPON-PU-2019-155

ENGLISH CORNER

10.2.1A

10.2.1A-FSEPON-PU-2019-155

MUSICA IN...CRESCENDO

10.2.1A

10.2.1A-FSEPON-PU-2019-155

CORPO ED EMOZIONI IN MOVIMENTO

IMPARARE AD APPRENDERE
Sottoazione

Progetto

Titolo Modulo

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-PU-2019-294

LIBRIAMOCI

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-PU-2019-294

EDITORIA

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-PU-2019-294

LOGICAMENTE

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-PU-2019-294

GIOCOMATICA

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-PU-2019-294

LEGGERE E SCRIVERE SENZA BARRIERE

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-PU-2019-294

DIGITAL STORYTELLING LAB

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-PU-2019-294

MATEMATICA IN LABORATORIO

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-PU-2019-294

ECOLOGICA CUP

Il progetto autorizzato dovrà essere realizzato entro il 24/05/2020.
Gli aspiranti dovranno produrre la domanda con gli allegati previsti, a mano presso l’Ufficio di Segreteria
che provvederà ad apporre il protocollo di entrata o tramite posta certificata all’indirizzo
fgic86100g@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del 06 NOVEMBRE 2019 .
La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in ogni
parte:

1) Domanda di ammissione (Modello allegato 1);
2) Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità,

l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento degli
stessi, il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la
valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando opportunamente evidenziati per una
corretta valutazione;

3) Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti secondo i
criteri di seguito specificati (come da allegato 2);

4) Fotocopia di documento di identità in corso di validità.

La selezione sarà effettuata in base ai criteri deliberati dagli OO.CC.
Tipologia di
modulo

Lingua straniera

Musica

Espressione
corporea
(attività
ludiche, attività
psicomotorie)

Tipologia di
modulo

Lingua madre

Lingua madre

Matematica

Titolo modulo

'English corner'

'Musica
in...crescendo'

'Corpo ed
emozioni in
movimento'

Titolo modulo

"Libriamoci"
Classi 3^

"Editoria"
Classi 4^

“Logicamente”
Classi 4^ e 5^

Destinatari

Infanzia

Infanzia

Infanzia

Destinatari

Primaria

Primaria

Primaria

Profilo richiesto esperto

Punti

Docente con Laurea in lingue o madrelingua
Altra Laurea
Master e/o corsi perfezionamento post-laurea annuali afferenti la
tipologia di intervento (p.2 - max 3)
Competenze informatiche o certificazioni
Esperienza in percorsi PON pregressi (p.5 - max 5)
Anzianità di servizio presso questo istituto per ogni anno scolastico
(p.1 max4)
Esperienze pregresse in progetti analoghi (p. 3 max 5)
Diploma di conservatorio
Altra Laurea
Master e/o corsi perfezionamento post-laurea annuali afferenti la
tipologia di intervento (p.2 - max 3)
Competenze informatiche o certificazioni
Esperienza in percorsi PON pregressi (p.5 - max 5)
Anzianità di servizio presso questo istituto per ogni anno scolastico
(p.1 max4)
Esperienze pregresse in progetti analoghi (p. 3 max 5)
Laurea in scienze motorie
Altra Laurea
Master e/o corsi perfezionamento post-laurea annuali afferenti la
tipologia di intervento (p.2 - max 3)
Competenze informatiche o certificazioni
Esperienza in percorsi PON pregressi (p.5 - max 5)
Anzianità di servizio presso questo istituto per ogni anno scolastico
(p.1 max4)
Esperienze pregresse in progetti analoghi (p. 3 max 5)

Profilo richiesto esperto

20
10
6
20
25
4
15
20
10
6
20
25
4
15
20
10
6
20
25
4
15

Punti

Laurea in materie umanistiche
Altra Laurea
Master e/o corsi perfezionamento post-laurea annuali afferenti la
tipologia di intervento (p.2 - max 3)
Competenze informatiche o certificazioni
Esperienza in percorsi PON pregressi (p.5 - max 5)
Anzianità di servizio presso questo istituto per ogni anno scolastico
(p.1 max4)
Esperienze pregresse in progetti analoghi (p. 3 max 5)

20
10

Laurea in materie umanistiche
Altra Laurea
Master e/o corsi perfezionamento post-laurea annuali afferenti la
tipologia di intervento (p.2 - max 3)
Competenze informatiche o certificazioni
Esperienza in percorsi PON pregressi (p.5 - max 5)
Anzianità di servizio presso questo istituto per ogni anno scolastico (p.1
max4)
Esperienze pregresse in progetti analoghi (p. 3 max 5)

20
10

Laurea in materie scientifiche
Altra Laurea
Master e/o corsi perfezionamento post-laurea annuali afferenti la
tipologia di intervento (p.2 - max 3)
Competenze informatiche o certificazioni
Esperienza in percorsi PON pregressi (p.5 - max 5)
Anzianità di servizio presso questo istituto per ogni anno scolastico (p.1
max4)
Esperienze pregresse in progetti analoghi (p. 3 max 5)

20
10

6
20
25
4
15

6
20
25
4
15

6
20
25
4
15

Laurea in materie scientifiche
Altra Laurea
Master e/o corsi perfezionamento post-laurea annuali afferenti la
tipologia di intervento (p.2 - max 3)
Competenze informatiche o certificazioni
Esperienza in percorsi PON pregressi (p.5 - max 5))
Anzianità di servizio presso questo istituto per ogni anno scolastico (p.1
max4)
Esperienze pregresse in progetti analoghi (p. 3 max 5)

20
10

Laurea in materie umanistiche
Altra Laurea
Master e/o corsi perfezionamento post-laurea annuali afferenti la
tipologia di intervento (p.2 - max 3)
Secondaria Competenze informatiche o certificazioni
Esperienza in percorsi PON pregressi (p.5 - max 5)
Anzianità di servizio presso questo istituto per ogni anno scolastico (p.1
max4)
Esperienze pregresse in progetti analoghi (p. 3 max 5)

20
10

Laurea in materie umanistiche
Altra Laurea
Master e/o corsi perfezionamento post-laurea annuali afferenti la
tipologia di intervento (p.2 - max 3)
Competenze informatiche o certificazioni
Esperienza in percorsi PON pregressi (p.5 - max 5)
Anzianità di servizio presso questo istituto per ogni anno scolastico (p.1
max 4)
Esperienze pregresse in progetti analoghi (p. 3 max 5)

20
10

Laurea in materie scientifiche
Altra Laurea
Master e/o corsi perfezionamento post-laurea annuali afferenti la
tipologia di intervento (p.2 - max 3)
Competenze informatiche o certificazioni
Esperienza in percorsi PON pregressi (p.5 - max 5)
Anzianità di servizio presso questo istituto per ogni anno scolastico (p.1
max4)
Esperienze pregresse in progetti analoghi (p. 3 max 5)

20
10

Laurea in materie scientifiche
Altra Laurea
Master e/o corsi perfezionamento post-laurea annuali afferenti la
tipologia di intervento (p.2 - max 3)
Secondaria Competenze informatiche o certificazioni
Esperienza in percorsi PON pregressi (p.5 - max 5))
Anzianità di servizio presso questo istituto per ogni anno scolastico (p.1
max4)
Esperienze pregresse in progetti analoghi (p. 3 max 5)

20
10

"Giocomatica"
Classi 4^ e 5^
Matematica

Primaria

Lingua madre "Leggere e scrivere
senza barriere"
Classi 1^

Lingua madre

Matematica

Matematica

"Digital
storytelling"
Classi 2^ e e3^

“Matematica in
laboratorio”
Classi 1^

"Ecologica cup"
Classi 1^, 2^ e 3^

Secondaria

Secondaria

6
20
25
4
15

6
20
25
4
15

6
20
25
4
15

6
20
25
4
15

6
20
25
4
15

A parità di punteggio precede il più giovane di età.
Il docente esperto è tenuto a:

- presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività;
- compilare, insieme al tutor, la certificazione finale sulle attività svolte e sulle competenze acquisite dai
corsisti;

- compilare e firmare il registro delle attività;
- rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina e curare la modulistica ministeriale relativa alla

privacy degli allievi partecipanti insieme al Tutor (nota MIUR prot. n. 35916 del 21/09/2017)
- presentare, sulla base della proposta formativa della scuola relativa al modulo da sviluppare, il
piano dettagliato delle attività, in cui siano esplicitati: contenuti, metodi, strategie, e prodotti finali;
- partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
- partecipare ad incontri per l'andamento didattico del modulo e per l’eventuale rimodulazione del
progetto ;

- predisporre, in collaborazione con il tutor, la programmazione dettagliata dei contenuti dell'intervento e
il calendario delle attività formative, che deve essere approvato dal D.S., al fine di risultare compatibile
con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica;
- curare con il supporto del tutor scolastico la gestione dell’aula e lo svolgimento delle lezioni e/o delle
attività laboratoriali o pratiche;
- collaborare con il tutor alla risoluzione di ogni problematica, che possa interessare il corso;
- collaborare con il tutor alla tenuta del registro didattico e di presenza;
- curare, d’intesa con il tutor, la pianificazione dettagliata delle attività, la verifica, valutazione
e certificazione in ingresso ed in uscita degli esiti formativi degli allievi;
- elaborare e/o fornisce ai corsisti eventuali materiali o schede di lavoro e quant’altro attinente alle
finalità didattiche della singola attività;
- predisporre, somministrare e correggere materiali di esercitazione, test di valutazione in entrata, in
itinere e finali;
- collaborare con il tutor alla predisposizione degli attestati di partecipazione e/o dei certificati
di competenze di ciascun allievo;
- predisporre al termine dell’attività formativa una apposita relazione sul lavoro svolto e
sull’andamento complessivo del progetto nonché tutti i prodotti realizzati durante le attività con gli
alunni;
- 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;
- fornire al Referente della valutazione tutti gli elementi utili alla documentazione da produrre all’inizio e
alla fine del progetto: il programma svolto, le verifiche effettuate, una relazione finale, ecc.;
- inserire in piattaforma tutto il materiale documentario di propria competenza.
L’esperto è tenuto come obbligo contrattuale ad immettere i dati di sua competenza nell’area “GPU”, pena la
decurtazione del compenso proporzionalmente al lavoro non effettuato.
A tal fine, risultano indispensabili per l’assunzione dell’incarico le competenze informatiche per la gestione
informatizzata del progetto relativamente alla parte di propria competenza.
Il compenso orario è di € 70,00 complessivi e onnicomprensivi delle ritenute previdenziali. Si precisa, inoltre, che
il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli alunni
necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo.
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento delle risorse finanziarie e a seguito
di presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività.
Per la scelta degli esperti si procederà ad una valutazione comparativa dei titoli, cui saranno attribuiti punteggi
sulla base dei criteri sopra descritti.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze
progettuali.
Il presente bando viene pubblicato all'albo dell'Istituto e sul sito web della scuola, www.icfoscologabelli.edu.it.
In ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE.
L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità 2017/2018 ed è
cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Fulvia Ruggiero

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)

Allegato 1

MODULO DOMANDA DI CONFERIMENTO INCARICO
ESPERTO
-FSEPON-PU-2019-155 – CUP: H78H18000720007
-FSEPON-PU-2019-294 – CUP: H78H18000730007

PROGETTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA, A
SUPPORTO DELL’OFFERTA FORMATIVA – SECONDA EDIZIONE
Al Dirigente Scolastico
I.C. FOSCOLO GABELLI - SEDE

_ l _ sottoscritt

_nat_ a

il

C.F. |

|

|

|

|

|

|

|

|

(Pr.
|

|

residente nel comune di

|

|

(Prov. di

Via /Piazza

n. civ.

Cellulare

|

|

|

)

|
) Cap.

Tel

e-mail (obbligatorio)

Attuale status professionale
CHIEDE
di poter svolgere attività di formazione, in qualità di Docente Esperto nei moduli previsti dal Piano
Integrato di Istituto di seguito specificati (1):


ENGLISH CORNER



MUSICA IN...CRESCENDO



CORPO ED EMOZIONI IN MOVIMENTO
SCUOLA PRIMARIA



LIBRIAMOCI



EDITORIA



LOGICAMENTE



GIOCOMATICA
SCUOLA SECONDARIA DI



LEGGERE E SCRIVERE SENZA BARRIERE



DIGITAL STORYTELLING LAB



MATEMATICA IN LABORATORIO



ECOLOGICA CUP

I GRADO

A tal fine allega:





curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto;
domanda di partecipazione All.1;
dichiarazione dei titoli posseduti All. 2;
copia documento di identità;

Il/la sottoscritt _ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato
dall’istituto proponente.
Il/La sottoscritt
è consapevole ed accetta che il compenso spettante verrà corrisposto al termine
delle attività esclusivamente dopo l’EFFETTIVA EROGAZIONE alla SCUOLA dei finanziamenti da parte
dell’Autorità di gestione.
Il/la sottoscritt _ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della D. L.vo n. 196/2003.
Foggia,lì

/_

/_

(1 ) barrare il/i moduli prescelti

Firma

Allegato 2
Tabella valutazione titoli:

ESPERTO

-FSEPON-PU-2019-155 – CUP: H78H18000720007
-FSEPON-PU-2019-294 – CUP: H78H18000730007
PROGETTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE
COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA, A
SUPPORTO DELL’OFFERTA FORMATIVA – SECONDA
EDIZIONE

Il/La sottoscritto/a_
nato/a
(prov.
_) il
residente in
Via_
_, docente a tempo indeterminato in servizio nel
plesso di
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),
consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazioni non
corrispondenti al vero, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

DI SEGUITO I TITOLI E LE ESPERIENZE RELATIVI AL MODULO PER IL QUALE CHIEDE LA
PARTECIPAZIONE COME DA AVVISO PROT. ………..
DEL………..…

TITOLI ED ESPERIENZE

Punti
da compilare a
cura
dell’interessato

Punti
Riservato alla
Commissione

1 Laurea in ……………………………………………………………..………………….
2. Altra laurea……………………………………………………………………………….
3. Master e/o corsi perfezionamento post-laurea annuali
……………………………………………………………………………………………..
4. Competenze informatiche o certificazioni
……………………………………………………………………………………………
5. Esperienza in percorsi PON pregressi
………………………………………………………………………………………..….
6. Docente della classe
……………………………………………………………………………………………
7.Anzianità di servizio presso questo istituto per ogni anno
…………………………………………………………………………………………………..
TOTALE

Data_

/

/

Firma

