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prot.   4205 /VII        Ostuni, 07/07/2022 
 

        Bando di selezione per la figura professionale di ESPERTO all’interno dei Progetti:  

 

10.1.1A - FDRPOC-PU-2022-60  “VALORIZZIAMO IL NOSTRO PERCORSO SCOLASTICO ANCHE CON L’; 

ARTE, LA MUSICA E LO SPORT”; 

 

10.2.2A - FDRPOC-PU-2022-68  “VALORIZZIAMO IL NOSTRO PERCORSO SCOLASTICO CON LA LINGUA E LA 

ROBOTICA” 

Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   

VISTO   il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE -2014 IT 05 M2O 001 “Per la 

    Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo 

    Programmazione 2014-2020; 

 

VISTO Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti 

al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.; 

 

VISTE le Linee Guida e Norme Edizione 2014; 

 

VISTA la delibera n. 198  del Collegio dei docenti del  24 /06/2022    relativa all’approvazione 

dei progetti 10.1.1A - FDRPOC-PU-2022-60  “VALORIZZIAMO IL NOSTRO PERCORSO 

SCOLASTICO ANCHE CON L&#39; ARTE, LA MUSICA E LO SPORT”; 

10.2.2A - FDRPOC-PU-2022-68  “VALORIZZIAMO IL NOSTRO PERCORSO SCOLASTICO CON LA 

LINGUA E LA ROBOTICA” 

 

VISTA la delibera n. 51     del Consiglio di Circolo del 30/06/ 2022   relativa all’approvazione dei 

progetti formativi; 

 

VISTA l’autorizzazione all’avvio del progetto, Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022, 

relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 



 

VISTO il D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO il D. Lgs 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

Nuovo Codice degli Appalti; 

 

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di 

investimento europei e n. 1304/2013 relativo al FSE; 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 4146/VI1 del 01/07/2022 di assunzione nel Programma 

annuale 2022 dei finanziamenti relativi ai progetti  di cui sopra; 

 

VISTA  la nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter di 

reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, 

assistenziale. Chiarimenti”; 

 

VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento dei moduli 

previsti nel Piano Integrato;  
 

 

EMANA 

 
 

il seguente Bando di selezione interna per titoli comparativi al fine del reclutamento di  

ESPERTO per i seguenti moduli  

OBIETTIVI CONTENUTI MODULI DESTINATARI DURATA TITOLI ESPERTO 

10.1.1A 
10.1.1A-FDRPOC-PU- 

2022-60 

Titolo proposta: 

VALORIZZIAMO IL 

NOSTRO PERCORSO 

SCOLASTICO CON 

LA 

MUSICA E CANTO 

Tipologia modulo: 

promozione della 

socialità, apprendimenti e 

accoglienza  

Alunni/alunne  

PRIMARIA 

Classi future 

seconde 

 

 

Modulo 

da 30 ore 

Diploma di Conservatorio 

Musicale con 

documentate competenze 

ed esperienze nel campo 

dell'insegnamento della 

musica e del canto corale 

 

Corsi di perfezionamento 

10.1.1A 
10.1.1A-FDRPOC-PU- 

2022-60 

VALORIZZIAMO IL 

NOSTRO PERCORSO 

SCOLASTICO CON  

L' ARTE 1 

Tipologia modulo: 

promozione della 

socialità, apprendimenti  

e accoglienza  

 

Alunni/alunne  

PRIMARIA 

Classi future 

quarte 

 

 

 

 

Modulo 

da 30 ore 
• Laurea accademia delle belle 

arti. 

• Laurea magistrale in Storia 

dell'arte e conservazione dei 

beni storico-artistici 

• Diploma di Istituto d’Arte 

• Corsi di perfezionamento 

attinenti al percorso previsto 

 

 

Titoli che attestino la comprovata 

esperienza  professionale 

10.1.1A 
10.1.1A-FDRPOC-PU- 

2022-60 

VALORIZZIAMO IL 

NOSTRO PERCORSO 

SCOLASTICO CON LA 

MUSICA E DANZA 

Tipologia modulo: 

promozione della 

socialità, apprendimenti  

e accoglienza  

 

 

 

 

Alunni/alunne  

PRIMARIA 

Classi future 

quinte 

 

 

Modulo 

da 30 ore 
• Laurea Magistrale DAMS 

Teatro, Musica, Danza. 

• Laurea in musica e spettacolo. 

• Laurea/diploma in Accademia 

di danza. 

• Corsi di perfezionamento 

attinenti al percorso previsto 

 

 

Titoli che attestino la comprovata 

esperienza  professionale 



 

10.1.1A 
10.1.1A-FDRPOC-PU- 

2022-60 

VALORIZZIAMO IL 

NOSTRO PERCORSO 

SCOLASTICO CON LO 

SPORT E GIOCO 

DIDATTICO 1 

Tipologia modulo: 

promozione della 

socialità, apprendimenti  

e accoglienza  

Alunni/alunne  

PRIMARIA 

Classi future 

seconde 

 

 

Modulo 

da 30 ore 

 

• Titolo di Istruttore di 

ginnastica finalizzata alla 

salute e benessere, allo 

sport didattico svolto in 

diversi ambienti naturali 

 

• Corsi di perfezionamento 

attinenti   

 

 

Titoli che attestino la comprovata 

esperienza  professionale  

10.1.1A 
10.1.1A-FDRPOC-PU- 

2022-60 

 

 

 

VALORIZZIAMO IL 

NOSTRO PERCORSO 

SCOLASTICO CON  

L'ARTE 2 

Tipologia modulo: 

promozione della 

socialità, apprendimenti e 

accoglienza  

 

Alunni/alunne  

PRIMARIA 

Classi future 

quinte 

 

 

Modulo 

da 30 ore 
• Laurea accademia delle belle 

arti. 

• Laurea magistrale in Storia 

dell'arte e conservazione dei 

beni storico-artistici 

• Diploma di Istituto d’Arte 

• Corsi di perfezionamento 

attinenti al percorso previsto 

 

Titoli che attestino la comprovata 

esperienza  professionale 

10.1.1A 
10.1.1A-FDRPOC-PU- 

2022-60 

VALORIZZIAMO IL 

NOSTRO PERCORSO 

SCOLASTICO CON LO 

SPORT E GIOCO 

DIDATTICO 2 

Tipologia modulo: 

promozione della 

socialità , apprendimenti 

e accoglienza  

Alunni/alunne  

PRIMARIA 

Classi future terze 

 

 

Modulo 

da 30 ore 
• Titolo di Istruttore di 

ginnastica finalizzata alla 

salute e benessere allo sport 

didattico svolto in diversi 

ambienti naturali 

• Corsi di perfezionamento 

attinenti   

 

 

Titoli che attestino la comprovata 

esperienza  professionale  

10.2.2A-FDRPOC-PU- 

2022-68 
VALORIZZIAMO IL 

NOSTRO PERCORSO 

SCOLASTICO CON LA 

LINGUA ITALIANA 

Tipologia modulo: 

Potenziamento delle 

competenze di base 

Alunni/alunne  

PRIMARIA 

Classi future 

terze, quarte, 

quinte. 

 

 

Modulo 

da 30 ore 

 

• Laurea Vecchio Ordinamento 

in Materie Letterarie 

• Laurea Triennale in Materie 

letterarie 

• Laurea Specialistica coerente 

con l’incarico (Nuovo 

Ordinamento) 

 

Esperienze e competenze documentate 

in progetti scolastici 

10.2.2A-FDRPOC-PU- 

2022-68 
VALORIZZIAMO IL 

NOSTRO PERCORSO 

SCOLASTICO CON LA 

ROBOTICA 

Tipologia modulo: 

Potenziamento delle 

competenze di base 

Alunni/alunne  

PRIMARIA 

Classi future 

quarte, quinte. 

 

 

Modulo 

da 30 ore 

Laurea in Scienze e tecnologie 

informatiche 

Laurea in Scienze e tecnologie 

elettriche ed elettroniche 

Laurea in Fisica, Informatica, 

Matematica, Elettronica. 

Titoli che attestino la comprovata 

esperienza  professionale   

Esperienze e competenze 

documentate in progetti scolastici 

 

 

 

 

 

 

 



 

La selezione, sulla base dei Curricula, da presentare utilizzando esclusivamente  il modello 

europeo, avverrà in base ai seguenti parametri: 

 

TITOLI DI STUDIO  PUNTEGGIO 

Laurea (vecchio ordinamento o magistrale) 

coerente con l'incarico richiesto. 

 

 

Fino a 100: punti 4 

da 101 a 105: punti 6 

da 106 a 110: punti 8 

110 con lode: punti 10 

 

Laurea triennale coerente con l'incarico 

richiesto. 

Fino a 100: punti 2 

da 101 a 105: punti 3 

da 106 a 110: punti 4 

110 con lode: punti 5 

 

Altra laurea 

 

Punti 2 

Corso di specializzazione post laurea specifico 

di durata biennale 

Punti 3 (max 6 punti) 

Corso inerente di perfezionamento annuale con 

esame finale 

Punti 2 (max 4 punti) 

Master inerente di 1° e 2° livello Punti 2 (max 4 punti) 

Altri titoli inerenti la disciplina/tematica Punti 2 per ogni titolo (max punti 6) 

ATTIVITA' PROFESSIONALE  

Esperienze professionali compravate nel 

settore di pertinenza 

Punti 2 

Esperienza di insegnamento nella Scuola 

Primaria (per almeno un anno)  

Punti 2 

Pubblicazioni su tematiche attinenti Punti 1 per articolo; Punti 3 per volume (max 

6 punti) 

Esperienza pregressa nei PON Punti 1 per ogni PON (max 3 punti) 

COMPETENZE TECNOLOGICHE 

MULTIMEDIALI 

 

Possesso di competenze tecnologiche 

multimediali certificate 

Punti 2 per ogni attestato (max 6 punti)) 

 

Funzioni dell'esperto: 

L'esperto avrà la funzione di programmare e attuare percorsi formativi declinati sugli obiettivi del 

singolo modulo, nonché di rimodularli, se necessario, su esiti di valutazione in itinere suggeriti dagli 

operatori interni; inoltre attuerà gli interventi secondo i tempi che saranno stabiliti dal Gruppo 

Operativo. 

Per quanto non esplicitamente precisato nel presente bando, si fa riferimento alla normativa vigente. 

I candidati devono, quindi, essere in possesso di: 

• comprovata e documentata esperienza lavorativa maturata nel settore richiesto; 

• conoscenze degli aspetti socio-educativi relativi all'età degli alunni; 

• conoscenza delle disposizioni PON 2014-2020; 

• adeguate competenze informatiche per la gestione della piattaforma informatica INDIRE. 

A parità di punteggio prevale la minore età anagrafica; in caso di stessa data, si ricorrerà al 
sorteggio. 

Per quanto non esplicitamente precisato nel presente bando, si fa riferimento alla normativa vigente. 



 

I candidati devono, quindi, essere in possesso di: 

• comprovata e documentata esperienza lavorativa maturata nel settore richiesto; 

• conoscenze degli aspetti socio-educativi relativi all’età degli alunni; 

• conoscenza delle disposizioni PON 2014-2020; 

• adeguate competenze informatiche per la gestione della piattaforma informatica INDIRE. 

 

A parità di punteggio prevale la minore età anagrafica; in caso di stessa data, si ricorrerà al 

sorteggio. 

 

Le istanze di partecipazione, compilate secondo il modello allegato, devono essere corredate di 

curriculum vitae (modello europeo), indirizzate al Dirigente Scolastico C.D. “Pessina-Vitale” 

piazza Italia, 11 - 72017 OSTUNI (BR) e consegnate a mano o inviate con raccomandata A/R o 

posta certificata entro e non oltre le ore   12,00  del 13 / 07 / 2022, con la dicitura ESPERTO 

INTERNO PON, Codici Progetto: 10.1.1A - FDRPOC-PU-2022-60  -  10.2.2A - FDRPOC-PU-

2022-68 con l’indicazione del modulo a cui si intende partecipare. 

Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine e l’Istituto è 

esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo delle Poste o errore di recapito. 

 

Nell'allegato i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità: 

- nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e 

recapito telefonico; 

- di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso; di non essere stati destituiti da 

Pubbliche Amministrazioni; di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

la disponibilità a: 

- compilare, insieme all’esperto, la certificazione finale sulle attività svolte e sulle competenze 

acquisite dai corsisti; 

- compilare e firmare il registro delle attività;  

- presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività; 

- rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina.  

 

L’impegno orario è specificato nelle singole azioni e il compenso orario è di € 70,00 (euro 

trenta/00) onnicomprensivi. 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. 

Prima del conferimento dell’incarico il Dirigente potrà convocare gli interessati per un colloquio. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze 

progettuali. 

Gli emolumenti, previsti dal Piano Finanziario autorizzato, saranno corrisposti a seguito 

dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 

Le attività si svolgeranno secondo il calendario che sarà comunicato agli esperti selezionati. 

Il presente bando viene inviato a mezzo mail a tutto il personale docente dell’Istituto in data odierna. 

 

        Il Dirigente Scolastico 

                            Dott.ssa Maria MINGOLLA 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

           ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs.39/93 

 

 

 

 
dsga 
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PON 2014-2020.  Domanda di partecipazione quale  ESPERTO   

 
 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________________________ 

nato/a_____________________________________________________________  il_______________________________ 

Codice fiscale ___________________________________   residente a __________________________________________ in 

via___________________________________________ n°_____; telefono _____________________________________ 

CAP__________   Città________________________________________________________________________    (_____)     

 

C H I E D E 

  

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico  di ESPERTO relativamente al Modulo/i 

Formativo/i__________________________________________________________________________________. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni 

mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

• di essere cittadino italiano__________________________________________________________________________; 

• di godere dei diritti politici_________________________________________________________________________; 

• di essere dipendente dalla seguente amministrazione pubblica______________________________________________; 

• di non essere dipendente da alcuna amministrazione pubblica; 

• di non aver subito condanne penali / aver subito le seguenti condanne penali___________________________________; 

• di non aver procedimenti penali in corso / avere i seguenti procedimenti penali in corso__________________________; 

• di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili:  

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________;  

• di aver svolto le seguenti esperienze professionali documentate rinvenibili nel C.V.:  

__________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________;   

• di essere disponibile a svolgere l’incarico secondo il calendario che sarà predisposto, assicurando la propria presenza 

negli incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle manifestazioni conclusive del modulo; 

• di essere disponibile a partecipare agli incontri in itinere che il Gruppo Operativo riterrà necessari; 



 

• di essere disponibile a collaborare nel produrre documentazione finalizzata al monitoraggio e alla valutazione del modulo e   

prodotto finale; 

• di collaborare con il referente della valutazione; 

• di aggiornare sulla piattaforma l’area di documentazione dell’attività 

• di rispettare l'informativa sulla privacy acclusa alla nomina 

Allega: 

- Curriculum vitae in formato europeo 

Dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella 

domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione 

amministrativa emanate con DPR 445 del 28/12/2000. 

 

Ostuni lì, ___________________                                  _____________________________ 

     Firma 

                                                                                                                                                                                                 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, si autorizza l’amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini 

istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del presente contratto. 

  

 

Ostuni lì, __________________       ________________________________ 

                                                                                                                                                              Firma                     

 

 


