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BANDO PER LA SELEZIONE

- N. 1 ESPERTO ESTERNO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO













VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e
ambienti per l‟apprendimento” Istruzione-Fondo Sociale Europeo”;
VISTO l‟avviso MIUR prot.10862 del 16 settembre 2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio,
nonché per garantire l‟apertura delle scuole oltre l‟orario scolastico”;
VISTA la delibera n. 30 del verbale n. 5 del 30/09/2016 prot. N.6964-2.2.c del 10/10/2016 del Consiglio
d‟Istituto;
VISTA la delibera n. 3 verbale n. 2 del 4/10/2016 prot. N.6963-2.2. del 10/10/2016 del collegio dei docenti;
VISTO il Piano Operativo del progetto inoltrato prot. N. 14831 del 17/11/2016;
VISTA la nota MIUR- Prot. n° AOODGEFID N. 26418 del 26/06/2017 relativa alla graduatoria dei progetti
FSE Obiettivo specifico 10.1;
VISTO l‟Avviso di autorizzazione all‟avvio delle attività del MIUR 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 determina dirigenziale prot.n. 2271- 4.1.o 1 del 21/09/2017;
VISTI i criteri per la selezione degli esperti ai sensi del D.I. n.44/01 previsti nel Regolamento d‟Istituto
delibera n.66 Verbale n. 12 del 13/10/2017;
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale CCI: 2014 IT 05 M 2 OP 001 “Per la Scuola –
Competenze e ambienti per l„apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l‟attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2007/2013 – Prot. n. AOODGAI/749 del 06.02.2009;
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
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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;
VISTI i Bandi di Selezione pubblica per il reclutamento di esperti esterni o interni all‟I.C. “G.Mazzini G.Modugno” Bari, figura aggiuntiva professionale, tutor interni all‟I.C. “G.Mazzini-G.Modugno” Bari,
docente valutatore interno all‟I.C. “G.Mazzini-G.Modugno” Bari per le attività inerenti i moduli PON prot. n. 6700 / 4.1.o1 del 26.10.2017, prot. n. 7851/4.1.o1 del 21/11/2017 e 8375/4.1.o1 del 07/12/2017;
VISTA la graduatoria definitiva prot. 8586/4.1.o1 del 15/12/2017
VISTO che a questa Istituzione scolastica non è pervenuta alcuna candidatura per il modulo: Musica
strumentale - canto corale dal titolo “Music…ando”,

EMANA
il seguente Bando di Selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 esperto esterno professionale, per le attività inerenti
il seguente modulo.
MODULI PON 10.1.1 A - FSE PON - PU - 2017 – 483
TIPO MODULO

1

TITOLO
MODULO

Musica
Music…ando
strumentale; canto
corale

DESCRIZIONE
MODULO

DESTINATARI

PROFILO
RICHIESTO

O
RE

La pratica
strumentale
musicale come
opportunità di
crescita
nell‟ambito
logico, espressivo
e comunicativo.

Alunni scuola
primaria e
secondaria I grado

Diploma/laurea in
conservatorio strumento
musicale - chitarra .
Comprovata esperienza
nella realizzazione di
performance di pratica
strumentale e corale.
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Le attività si svolgeranno presso l‟ Istituto Comprensivo “G.Mazzini - G.Modugno” di Bari e si articoleranno in
lezioni della durata di 3 ore, con cadenza settimanale, durante l‟anno scolastico 2017/18.
Principali Compiti dell’esperto
Il personale reclutato dovrà:
 partecipare agli incontri propedeutici per la realizzazione delle attività;
 svolgere le attività in stretta collaborazione con le figure coinvolte;
 elaborare gli item per la verifica in ingresso-in itinere e finale ;
 predisporre la relazione finale sulle attività svolte;
 compilare le specifiche sezioni nella piattaforma Sistema di gestione e monitoraggio informatizzato;
 predisporre e consegnare tutto il materiale di tipo documentario;
 attenersi al calendario dei laboratori che sarà predisposto;
 espletare le attività, predisporre materiale documentario anche in formato digitale, e realizzare un evento finale
per divulgare il percorso svolto e la valenza formativa dello stesso.
Presentazione candidatura
Tutti gli interessati alle candidature possono produrre istanze indirizzate al Dirigente Scolastico dell‟I.C. G.MazziniG.Modugno via Suppa, 7 70122 Bari .
L‟istanza redatta secondo gli allegati n.1- n.2 al presente bando dovranno pervenire esclusivamente a mezzo posta,
con lettera raccomandata, consegna diretta in segreteria o tramite posta certificata entro le ore 12.00 del 27 dicembre
2017 alla Segreteria dell‟Istituto Comprensivo “G.Mazzini-G.Modugno” a mezzo posta / mediante consegna a mano o
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tramite mail pec. baic847001@pec.istruzione.it debitamente corredata, pena esclusione:







ALLEGATO n. 1 e 2 del presente bando;
schematica proposta progettuale (attività previste, contenuti, competenze specifiche da promuovere,
metodologie, dei luoghi, tempi, strumenti e modalità di verifica e documentazione)
Curriculum vitae formato europeo firmato e datato;
Autorizzazione per i dipendenti P.A. da parte di quest‟ultima a poter svolgere l‟incarico;
Fotocopia del documento di riconoscimento conforme all‟originale datata e firmata;
Autocertificazione dei titoli culturali e professionali in possesso.

Sul plico contenente la domanda o in oggetto mail dovrà essere specificato “Candidatura selezione esperto esterno
- PON FSE 2014-2020 azione e titolo del modulo per il quale si concorre”.
L‟assenza di uno dei requisiti indicati comporterà l‟esclusione della domanda così come la consegna dell‟istanza oltre
il termine e l‟ora indicata. Non farà fede il timbro postale.
Qualora si voglia richiedere il conferimento di incarico per diversi moduli, dovrà essere presentata distinta richiesta
per ciascun modulo.
VALUTAZIONE DEI CURRICULA
Trascorso il termine previsto dal presente bando la commissione di valutazione nominata dal Dirigente Scolastico,
provvederà all‟analisi e alla comparazione dei curricula e a formulare la graduatoria provvisoria secondo i seguenti
indicatori:
TIPOLOGIA VOCE
Punti
Laurea e/o Diploma Superiore Max punti
specifico del modulo

Corsi/titoli specifici
tipologia del modulo

afferenti

la
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-punti 5 per ogni
corso

Specifiche del punteggio attribuito
Votazione: fino a 90 punti 7
Votazione: 91/100 punti 14
Votazione: 101/105 punti 21
Votazione: 106/109 punti 28
Votazione: 110
punti 29
Lode:
punti 1
Verranno valutati massimo 4 corsi/titoli specifici

max punti 20
Esperienze di lavoro nel settore di
specifica appartenenza disciplinare

Max punti

15

-Per esperienze di oltre 10 anni: punti 15
-Per esperienze fino a 10 anni: 1 punto ad anno

Esperienze di lavoro
scolastico

max punti

10

Si applica della valutazione max prevista, il 50%, pari a
5 punti, per i titoli di servizio di insegnamento su posto
comune, non necessariamente di ruolo, calcolati per
aver prestato servizio per almeno un decennio.
Il restante 50%, per i titoli di servizio di insegnamento
specificatamente prestati nei corsi PON, nel modo
seguente:
-Per ogni annualità: punti 0,50 in ragione di 0,50 punti
per un massimo di 10 annualità in cui si siano prestate
attività di insegnamento nei PON per complessivi 5
punti.

nel settore

Valenza e innovazione del progetto Max punti
presentato
20
Pubblicazioni su riviste specializzate
- punti 1 per ogni
pubblicazione

La commissione di valutazione si riserva
discrezionalità della valutazione
Verranno valutate massimo 5 pubblicazioni

la

Max punti 5
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La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web dell‟I.C.” G.Mazzini-G.Modugno”
di Bari
www.icmazzinimodugno.gov.it; eventuali ricorsi amministrativi avverso la graduatoria provvisoria potranno essere
presentati entro dieci giorni dalla pubblicazione.
Avverso il presente bando è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione secondo quanto previsto
dagli art. 29 e 41 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104.
A parità di punteggio prevale il voto di laurea e, persistendo la parità, prevale il candidato più giovane.
Pubblicazione del bando
Il presente Bando viene affisso in data odierna all‟albo online dell‟Istituto Scolastico e pubblicato sul sito dell‟Istituto
www.icmazzinimodugnobari.gov.it - albo pretorio - ed inviato in posta elettronica alle Istituzioni scolastiche, agli
Enti, all‟USP, all‟USR Puglia.
AFFIDAMENTO INCARICHI
Con gli esperti sarà stipulato un contratto di prestazione d‟opera occasionale esclusivamente la cui retribuzione sarà
pari ad € 70,00 (settanta/00) per ciascuna ora effettuata per gli esperti .Il compenso è onnicomprensivo di qualsiasi
ritenuta, così come previsto dalle linee guida PON .Nessun compenso è dovuto all‟Esperto per ore di attività didattica
non svolte. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato ad avvenuta erogazione dei fondi comunitari relativi
all‟Intervento didattico oggetto dell‟incarico.
L‟esperto dovrà provvedere in proprio alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civili in quanto il
contratto non dà luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali né al trattamento di fine rapporto.
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.
Il Dirigente Scolastico
Maria Dentamaro
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