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Prot.2182/C 38  

Fasano, 14 dicembre  2017 

 

Sito Web scuola 

SSS "G.Bianco-G.Pascoli" 

Loro Sedi 

All'U.S.R.P. 

Bari  

Ambito Territoriale Uff. IV 

Brindisi 

 

AVVISO PER LA SELEZIONE ESPERTO ESTERNO 

Progetto ““ Tutti…per una scuola di appartenenza”” Programma Operativo Nazionale 

N.10862 –– FSE- Inclusione sociale e lotta al disagio 16/09/2016 

 Codice identificativo Progetto: 1010.1.1A-FSEPON-PU-2017-98 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16.09.2016, “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

 disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio e 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.  

Azione 10.1.1A - Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per  il successo 

scolastico degli studenti. 

 

VISTA l’autorizzazione “ del progetto “ Tutti…per una scuola di appartenenza” con 

identificativo  10.1.1A-FSEPON-PU-2017-98 di cui alla nota MIUR  Prot. n. AOODGEFID 28616 

del 13/07/2017. 

 

CONSIDERATO che a questo Istituto è stato assegnato il finanziamento di € 39.927,30 per la 

realizzazione dei moduli qui elencati: 

 

Educazione motoria; sport; gioco didattico “Orientamoci nella natura”  30 ORE 

Educazione motoria; sport; gioco didattico “Bici – Sport – Natura”  30 ORE 

Musica strumentale; canto corale “Sentieri musicali”  30 ORE 

Potenziamento della lingua straniera “The world is your oyster”  30 ORE 

Innovazione didattica e digitale 'Smart coding'  30 ORE 
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Modulo formativo per i genitori 'Genitori ...insieme'  30 ORE 

Potenziamento delle competenze di base 'Apprendere natural...mente'  60 ORE 

 

VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/31710 del 

24/07/2017 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e 

l'inizio dell'ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2018. 
 

VISTA  la  delibera n. 2  del Consiglio d’Istituto del 04/10/2017 di assunzione in bilancio  

delle somme assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2017/2018. 

 

VISTA  la delibera n. 14  del Collegio dei Docenti e delibera n. 5 del Consiglio di Istituto  del 

04/10/2017 relativa la  procedura di selezione di Tutor , Esperti Interni ed Esterni   

 

 VISTA l’azione di disseminazione e pubblicità prot.1610/C 38 del 10/10/2017. 

  

CONSIDERATO che il conferimento dell’incarico al personale interno ed esterno deve avvenire 

nel rispetto dei principi di princio di trasparenza e parità di trattamento. 

 

 VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche". 

 

VISTI i criteri per la selezione degli Esperti ai sensi del D.I. n. 44/01 previsti nel Regolamento di 

Istituto approvato dal Consiglio di Istituto. 

 

VISTA la nota “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale - Chiarimenti” pubblicata dal MIUR con 

Protocollo n. 0034815 del 02-08-2017. 

 

VISTO  l’esito della procedura di selezione interna, verbale della commissione per la valutazione 

dei curricula delle figura di  tutor ed esperto interno progetto PON  prot. n.  2138/c38  del 

6/12/2017, con esito parziale del reperimento delle professionalità richieste. 

 

VISTO il Manuale Operativo Avviso Prot.37407 del 21 novembre 2017 che evidenzia  la procedura  

relativa alle operazioni per la Selezione del personale. 

 

VISTA la dichiarazione del Dirigente Scolastico prot. 2146 C/38 dell' 11/12/2017 di avvio della 

procedura di reclutamento di esperti esterni all’Istituto mediante selezione di evidenza pubblica. 
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 CONSIDERATO che i Modulo didattico per cui la selezione interna espletata non è andata a buon 

fine risulta essere il modulo di seguito riportato:  

 
oTIPOLOGIA 

MODULO  
+   TITOLO 

DISTRIBUZIONE ORE CON 
MODALITÀ DIDATTICHE/ 
FASI 
 

PRODOTTO ESPERTO: 
Profilo richiesto 

DESTINATARI DATA 

Educazione 

motoria; sport; 

gioco didattico 

 

“Orientamoci 

nella natura” 

1ᵃ  ( 5 ore) lezioni 

teoriche per ciò che 

attiene alla disciplina 

sportiva dell’orienteering. 

2ᵃ ( 15 ore) lezioni pratiche  

3ᵃ (10 ore) escursione sul 

territorio:percorsi 

preventivamente elaborati 

mediante l’analisi e lo 

studio di riferimenti 

cartografici e su percorsi 

naturalistici della zona 

recuperati dagli alunni della 

scuola (modulo 

'Apprendere 

natural...mente') 

Gara ( con la 

partecipazione 

dei genitori) 

Docente laureato in  

Scienze motorie; 

comprovate 

competenze 

comprovate in 

orientamento 
(Foot-O 

Orienteering). 

Esperto in 

didattica inclusiva 

e  didattica per 

competenze. 
Conoscenza della 

piattaforma 

“Gestione progetti 

PON Scuola” e/o 

delle “Nuove 

Tecnologie 

Informatiche ". 
 

 

 

 

 

N. 20 di tutte le classi 

Allievi a rischio di 

abbandono in 

condizioni socio-

economiche 

svantaggiate;bassi 

livelli di competenze 

Allievi con esiti 

scolastici positivi e 

problemi relazionali 

bisognosi di azioni di 

orientamento 

Giugno/ 

agosto 

 

RILEVATA la necessità di reperire 1 figura per lo svolgimento di attività di formazione 

nell’ambito del progetto 

EMANA 

il presente bando, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire  n. 1 esperto 

esterno all’istituzione scolastica in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione del modulo 

come sopra  indicato. 

PRINCIPALI COMPITI DELL'ESPERTO 

 Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo 

Operativo di Piano per coordinare l’attività dei corsi contribuendo a concordare, nella fase 
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iniziale, col tutor d’aula del percorso formativo di riferimento, un dettagliato piano 

progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie 

metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti. 

 Progettare in collaborazione con il tutor della struttura pedagogica/organizzativa del modulo 

formativo (obiettivi, competenze, attività, prove di verifica) percorsi operativi e traguardi. 

 Predisporre, in collaborazione con il tutor, almeno un modulo didattico replicabile nelle 

classi di appartenenza dei corsisti. 

 Approntare prove di verifica degli apprendimenti iniziali, intermedi e finali, con relativa 

certificazione delle competenze. 

 Svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Gruppo Operativo di 

Piano. La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata 

decadenza dell’incarico eventualmente già conferito. 

 Elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali. 

 Elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il tutor e con il referente alla valutazione, alla 

fine di ogni modulo, le verifiche necessarie per la valutazione finale de i corsisti e 

consegnare entro i termini previsti la relazione finale. 

 Consegnare materiale prodotto (slide, presentazioni multimediali, esercitazioni, …), le 

verifiche effettuate, i risultati delle valutazioni effettuate ed una relazione finale sulle attività 

svolte, sulla partecipazione dei corsisti e sui livelli raggiunti. Copia del materiale utilizzato 

dovrà essere consegnato al Gruppo Operativo di Progetto per essere custodito agli atti 

dell’istituto. 

 Predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato. 

 Consegnare  il prodotto finale che sarà presentato in un specifico incontro finale e visionato 

dalle famiglie. 

 

L’eventuale omissione di uno dei predetti compiti può determinare il recesso dal contratto. 

 

1. Condizioni per la partecipazione. 
Tutti gli interessati alla presentazione della candidatura possono produrre istanza da indirizzare al 

Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di I grado “G.Bianco-G. Pascoli” , via Giovanni 

XXIII 69 – 72015 Fasano . 

L’istanza, redatta utilizzando l’Allegato A e B in calce al presente bando, dovrà pervenire, entro e 

non  oltre  le  ore  23:55  del  05 gennaio  2018, a mezzo posta, con lettera Raccomandata, o 

consegnata in Segreteria con dicitura “Raccomandata a mano” o tramite posta certificata 

brmm07700x@pec.istruzione.it debitamente corredata, pena esclusione, da: 

- Allegato A e B (reperibile sulla stessa pagina). 

- Curriculum vitae in formato europeo, con corretti dati anagrafici. 

Si specifica che saranno valutati solo i CV che riporteranno esclusivamente i titoli e le esperienze 

professionali richieste  dal modulo. 
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All’esterno della busta contenente la domanda, o sulla pagina iniziale della mail è necessario 

specificare “Candidatura PON” e il titolo del MODULO per cui si concorre “Orientiamoci nella 

natura”. 

L’assenza di uno dei requisiti indicati comporterà l’esclusione della domanda, così come la 

consegna dell’istanza oltre il termine indicato. Non farà fede il timbro postale per l’eventuale data 

d’invio, anche se ricadente nell’arco temporale previsto dal bando. 

 

2. Assegnazione dei punteggi 
Trascorso il termine previsto dal presente bando la Commissione di Valutazione nominata con 

decreto del Dirigente Scolastico, di Piano, coordinato dallo stesso Dirigente scolastico, provvederà 

all’analisi ed alla comparazione dei curricula pervenuti in tempo utile e in base ai titoli, alle 

competenze, alle professionalità e in ottemperanza alle Disposizioni ed Istruzioni relative al PON-

FSE ,assegnerà il relativo punteggio in base ai seguenti criteri: 

 
 

TITOLI CULTURALI PUNTI 

 

MAX 

1   Laurea  in scienze motorie nuovo (quinquennale) o 

vecchio ordinamento 

 

 

 

 

8 

 110/110 e lode 

 

8 

 106/110 

 

6 

 100/105 

 

4 

 60 /99 

 

2 

2   Altra laurea afferente alla tipologia di intervento 2 2 

 

3 Dottorato di ricerca o specializzazioni post-laurea 

afferenti la tipologia di intervento 
 

3 6 

5 Master e/o corsi di perfezionamento post-laurea 

annuali o biennali afferenti la tipologia di 

intervento  
 

2 4 

6   Pubblicazioni  afferenti 1 2 

 

7 Competenze informatiche certificate o 

diversamente attestate, anche con dichiarazione ai 

2 4 
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sensi del D.P.R. 445/2000 

 

8 Attestati di corsi di formazione afferenti la 

tipologia di intervento  
 

0,50 2 

TITOLI DI SERVIZIO   

 

1  

Per ogni incarico di docenza in progetti PON 

analoghi, esclusivamente inerente la figura 

professionale richiesta, in relazione all’attività da 

effettuare  
 

2 10 

2  Attività di docenza in progetti analoghi svolti in 

ambito scolastico  

1 3 

 

 

3. Affidamento incarichi 
Con l’ esperto che si sarà utilmente collocato in graduatoria, potrà essere stipulato un contratto 

individuale di prestazione d’opera occasionale la cui retribuzione sarà di euro 70,00 (settanta/00)  

come previsto dalla Nota chiarimenti Prot.  n. 0034815 del 02-08-2017 “i compensi erogati agli 

esperti esterni ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 devono essere 

assoggettati alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro 

autonomo (v. ritenuta d’acconto pari al 20% e obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS, 

qualora dai contratti d’opera derivi un reddito annuo superiore a 5.000 euro, come previsto, inter 

alia, dalla Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica e dall’art. 44, 

comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito in Legge 326/2003)”. 

Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e  sarà 

corrisposto a rendicontazione approvata e ad effettivo accreditamento dei fondi da parte del 

Ministero. 
Al vincitore del bando sarà data comunicazione scritta mediante mail; il conferimento dell’incarico 

sarà subordinato ad una richiesta di disponibilità all’esperto, che avverrà tramite posta elettronica. 

Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D.Lgs n. 

165/2001. 

Sarà  considerato rinunciatario colui  che, convocato dal Dirigente scolastico, non si presenterà  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. 

Per i materiali prodotti a seguito dell’espletamento dell’incarico, si applicano le disposizioni di cui 

all’art. 11, L. n. 633 del 22 aprile 1941 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al 
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suo esercizio” e le disposizioni relative al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” per l’utilizzo degli stessi. 

 

4. Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Gaetano Di Gennaro , in qualità di 

responsabile con potere di gestione del personale – dipendente e non – ivi compresa la stipula dei 

contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca. 

 

5. Accesso agli atti della selezione e restituzione documentazione 
L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter 

procedimentale curato dal GOP. I candidati potranno richiedere la restituzione dei titoli presentati 

per la partecipazione alla selezione entro 6 mesi dalla pubblicazione della graduatoria definitiva. 

 

6. Tutela Privacy 
La Scuola Secondaria di I grado “G. Bianco- G. Pascoli”, in riferimento alle finalità istituzionali 

dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, 

conserva e custodisce, dati personali, identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione, 

nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi. 

In applicazione del D.Lgs. 196/2003, i dati personali saranno trattati in modo lecito, secondo 

correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui 

verranno custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. Titolare 

del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’Istituto. 

Responsabile del trattamento dei dati è il D.S.G.A. 

 

 

ALLEGATI: domanda di partecipazione al bando e  tabella di auto-valutazione dei titoli(All. A e 

B) 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Gaetano Di Gennaro 
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