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BANDO PER LA SELEZIONE DI


n. 7 ESPERTI INTERNI all‟I.C. “ G. Mazzini - G. Modugno” Bari



n.1 FIGURA AGGIUNTIVA PROFESSIONALE



n. 7 DOCENTI TUTOR INTERNI all‟I.C. “ G. Mazzini - G. Modugno” Bari



n.1 DOCENTE VALUTATORE INTERNO all‟I.C. “ G.Mazzini-G.Modugno” Bari

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 10.1.1 A-FSE PON;
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;
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;
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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 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;
CONSIDERATA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l‟espletamento di
ciascun modulo

EMANA
il seguente Bando di Selezione pubblica per il reclutamento di esperti 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 seguenti moduli .
MODULI PON 10.1.1 A - FSE PON - PU - 2017 – 483
TIPO MODULO

1

2

3

TITOLO
MODULO

DESCRIZIONE
MODULO

Educazione
UN…DUE, TRE: Una sana attività
motoria; sport; tutti
in motoria, giochigioco didattico
movimento!
sport , già in
tenera età, per
prevenire ed
assumere sani
stili di vita.
Educazione
Il mio mare… in Lo sport della
motoria; sport; canoa
canoa riporta i
gioco didattico
ragazzi in un
ambiente
naturale;
pertanto, è
evidente il
grande valore
ecologico,
ambientale ma
anche emotivorelazionale che
questo sport
assume.
Musica
Music…ando
La pratica
strumentale;
strumentale
canto corale
musicale come
opportunità di
crescita
nell‟ambito
logico,
espressivo e
comunicativo.

DESTINATARI

PROFILO RICHIESTO

ORE

Alunni primaria
Classi I

Laurea
in
scienze 30
motorie e sportive.
Comprovata
esperienza di attività
laboratoriale
nella
scuola primaria

Alunni primaria
classi V
Alunni
Secondaria di I
grado
Classi I

Istruttore federale
(Federazione Italiana
Canottaggio)

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.

30

Tutte le ore si
svolgeranno presso
Centri sportivi
associati alla
Federazione Italiana
Canoa- Bari

30

2

4

che Il teatro
rappresenta la
forma d‟arte
collettiva per
eccellenza;
offre una vasta
gamma di
possibilità per
esprimere
creativamente il
proprio mondo
emozionale .
Laboratorio
Alla
scoperta Esperienze
creativo
e della mia identità: dirette sul
artigianale per la “Dall’oliva all’olio, territorio per
valorizzazione
oro del territorio” conoscere le fasi
delle vocazioni
del ciclo dell'olio,
territoriali
dalla coltivazione
al prodotto finito,
al fine di
maturare un
atteggiamento
alimentare
responsabile e
sostenibile .

Alunni primaria
classi IV

Laurea/diploma in
accademia teatrale.
Comprovate
competenze di scrittura
creativa.
Comprovata
esperienza nella
realizzazione di
performance - scuola
primaria

30

Alunni primaria
classi III

Laurea in agraria e/o
scienze biologiche.
Comprovata
esperienza
laboratoriale - scuola
primaria

30

6

Potenziamento
delle
competenze di
base

L’officina dello
scrittore!

Alunni classi II-III
scuola
secondaria I
grado

Laurea in lettere.
Comprovate
competenze di scrittura
creativa per la
realizzazione di opere
narrative-

30

7

Potenziamento
delle
competenze di
base

Muovere il corpo,
muovere la
mente… con la
matematica!

Alunni primaria
classi II

Laurea in matematica.
Comprovata
esperienza
laboratoriale di
didattica della
matematica attraverso
metodologie innovative

30

5

Arte;
scrittura Insieme…
creativa; teatro
spettacolo

Il laboratorio,
sarà un''officina'
dello scrittore, in
cui il bambino,
da una
parte attiverà
l'immaginazione
e le capacità
creative, dall'altra
diverrà un
autore,
confrontando il
suo prodotto con
quello di un vero
autore.
Sviluppare il
senso logico per
analizzare e
risolvere
situazioni
problematiche
desunte dalla
realtà,
consolidando le
tecniche di
calcolo,
operando nel
concreto e

3

nello spazio
vissuto,
conquistato
attraverso
il corpo.

FIGURA AGGIUNTIVA PROFESSIONALE
TIPO MODULO
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TITOLO
MODULO

DESCRIZIONE
MODULO

DESTINATARI

PROFILO
RICHIESTO

Importo
euro

Arte;
scrittura Insieme… che Il teatro
creativa; teatro
spettacolo
rappresenta la
forma d‟arte
collettiva per
eccellenza;
offre una vasta
gamma di
possibilità per
esprimere
creativamente il
proprio mondo
emozionale .

Alunni primaria
classi IV

laurea/diploma in
accademia teatrale

600,00
onnicompren
sivo

comprovata
esperienza di
allestimento/realizza
zione di
performance scuola primaria

Le attività si svolgeranno presso l‟ Istituto Comprensivo “G.Mazzini - G.Modugno” di Bari, ad eccezione del
PON “Il mio mare… in canoa” che si svolgerà presso Centri sportivi associati alla Federazione Italiana
Canoa- Bari, in orario extracurriculare. Essi si articoleranno in lezioni della durata di 3 ore, con cadenza
settimanale, durante l‟anno scolastico 2017/18.
Principali Compiti dell’esperto/figura aggiuntiva professionale/tutor
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.
Principali compiti referente per la valutazione:
 collaborare con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo per i momenti di valutazione
predisposti;
 coordinare le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di uno
stesso obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei
risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti;
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facilitare le iniziative di valutazione esterna ed interna garantendo l‟informazione all‟interno e
all‟esterno sugli esiti conseguiti,
compilare la piattaforma Sistema di gestione e monitoraggio informatizzato;

Presentazione candidatura
Tutti gli interessati alle candidature possono produrre istanze indirizzate al Dirigente Scolastico dell‟I.C.
G.Mazzini-G.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
(baic847001@pec.istruzione.it) alla Segreteria dell‟Istituto Comprensivo “G.Mazzini-G.Modugno” ,
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
esperti interno o esterno/ figura aggiuntiva professionale /tutor interno/ docente valutatore interno 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 afferenti la
tipologia del modulo

30

-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

5

Esperienze di lavoro nel settore
scolastico

max punti

10

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

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

Max punti 5
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 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 /figura aggiuntiva 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 e ad € 600,00 complessive per la Figura Aggiuntiva; il compenso per il docente tutor è pari ad
€ 30,00 per ciascuna ora effettuata; il compenso per il docente valutatore è pari al costo orario previsto da
CCNL del comparto scuola per il n. di ore prestate. 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/figura aggiuntiva , 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,
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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

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa)
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ALLEGATO 1
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’PPRENDIMENTO”
Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 Programmazione 20142020
Piano Integrato Anno Scolastico 2017-2018
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “G.Mazzini-G.Modugno”
Via Suppa 7- 70122 Bari

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

Prov.

il

codice fiscale
residente a

in Via/Piazza

n. cell.
indirizzo e-mail:
CHIEDE
alla S.V. di essere ammesso/a alla procedura di selezione il qualità di


esperto interno o esterno



figura aggiuntiva professionale



tutor interno



valutatore interno

per il progetto PON FSE- Inclusione Sociale e Lotta al Disagio - Modulo

A tal fine dichiara:







di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;
di non essere stato destituito da pubblici impieghi;
di non avere in corso procedimenti di natura penale;
di svolgere l‟incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico;
di avere preso visione dei criteri di selezione;
di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore
richiesto e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel curriculum vitae allegato;
 di essere in possesso di competenze informatiche con completa autonomia nell‟uso della piattaforma
Ministeriale PON 2014/2020.
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o
o

di non essere dipendente interno alla Pubblica Amministrazione
di essere dipendente interno alla Pubblica Amministrazione
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ALLEGA
o Schematica
proposta
progettuale
(attività
previste,
contenuti, competenze specifiche da promuovere, metodologie, dei luoghi, tempi, strumenti e
modalità di verifica e documentazione );
o Curriculum vitae formato europeo firmato e datato;
o Autorizzazione per i dipendenti P.A. da parte di quest‟ultima a poter svolgere l‟incarico;
o Fotocopia del documento di riconoscimento conforme all‟originale datata e firmata;
o Autocertificazione dei titoli culturali e professionali in possesso;
o Allegato n. 2.

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamante dall’art 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro, altresì autorizzo al trattamento dei dati personali di essere
informato che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo
competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art 7 della legge medesima.”

Luogo e Data

Firma
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ALLEGATO 2
TIPOLOGIA VOCE

Punti

Specifiche del punteggio
attribuito

Laurea e/o Diploma
Superiore specifico del
modulo

Max punti
30

Corsi/titoli
afferenti la
del modulo

-punti 5 per
ogni corso

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

specifici
tipologia

Punteggio
del
candidato

Punteggio
della
commissione

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
nel settore 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.
La
commissione
di
valutazione si riserva la
discrezionalità
della

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

valutazione
Verranno valutate massimo 5
pubblicazioni

Max punti 5
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