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prot.  302 /07         Ostuni, 22/01/2019 
 

Bando di selezione per la figura professionale di DOCENTI ESPERTI ESTERNI all’interno 

del Progetto “L’infanzia Si innova” Codice identificativo 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-20 – Avviso 

prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 e Progetto “Interventi didattici innovativi per 

incrementare la qualità delle competenze di base” codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2017 

39 - Avviso prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017. ERRATA CORRIGE   
 

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 l’Avviso Pubblico nota AOODGEFID/prot. n. 1953 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico “competenze di base”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.2. – miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azioni 10.2.1A 
e 10.2.2A  – azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base; 

 

VISTE le Linee Guida e Norme Edizione 2014; 

 

VISTA la delibera n. 34 del Collegio dei docenti del 23/03/2017 relativa all’approvazione dei 

progetti “L’infanzia si innova” Codice identificativo 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-20 – 

Avviso prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 e Progetto “Interventi didattici 

innovativi per incrementare la qualità delle competenze di base” codice identificativo 

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-39 - Avviso prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017; 

 

VISTA la delibera n. 8 del Consiglio di Circolo del 24/03/2017 relativa all’approvazione dei 

progetti formativi; 

 

VISTA l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018, 

relativo all’Azione 10.2.1 “azioni specifiche per la scuola dell’infanzia” e all’azione 

10.2.2 “azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”; 

 

VISTO il D.I. n. 129  del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO il D. Lgs 50/2016 “Attuazione delle Direttive2014/23/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; 

 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 96 del 27/10/2017 con cui sono stati definiti i 

criteri generali per l’individuazione di tutor, esperti e valutatore del Piano Integrato di 

Istituto; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 23 del 27/10/2017 con cui sono stati definiti i 

criteri generali per l’individuazione di tutor, esperti e valutatore del Piano Integrato di 

Istituto; 

 

VISTO i Decreti Dirigenziali prot. n. 4139/06 del 11/10/2018 e 4138/06 del 11/10/2018 di 

assunzione nel Programma annuale 2018 dei finanziamenti relativi ai progetti  relativi 

all’azione 10.2.1 “azioni specifiche per la scuola dell’infanzia” e all’azione 10.2.2 “azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”; 

 

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 esterna per titoli comparativi al fine del reclutamento di  ESPERTI 

interni per i moduli "L’infanzia si innova" e “Interventi didattici innovativi per incrementare la 

qualità delle competenze di base” 

 

 

OBIETTIVI CONTENUTI 

MODULI 

DESTINATARI DURATA TITOLI ESPERTO 

10.2. 

miglioramento delle 

competenze chiave 

degli allievi 

Titolo proposta: 

“Innovamusica” 

 

Tipologia modulo: 

Potenziamento delle 

competenze di base 

 

Alunni/alunne  

di sezioni 

cinquenni 

 

 

Modulo 

da 30 ore 

Diploma di Conservatorio 

Musicale con documentate 

competenze ed esperienze 

nel campo dell'insegnamento 

della musica e del canto 

corale 

10.2. 

miglioramento delle 

competenze chiave 

degli allievi 

Titolo proposta: 

“Give me five” 

 

Tipologia modulo: 

Potenziamento delle 

competenze di base 

 

Alunni/alunne  

di sezioni 

cinquenni 

  

Modulo 

da 30 ore 

Esperto  di  madrelingua inglese in 

possesso di : 

Laurea conseguita nel paese 

straniero  o 

-Diploma di scuola secondaria 

superiore conseguito nel paese 

straniero e laurea conseguita in 

Italia. 

In subordine, esperto laureato in 

Lingua e Letteratura Inglese 

 

Titoli che attestino la comprovata 

esperienza  professionale  

 



 

10.2. 

miglioramento delle 

competenze chiave 

degli allievi 

Titolo proposta: 

“La carta si anima” 

 

Tipologia modulo: 

Potenziamento delle 

competenze di base 

 

Alunni/alunne  

di sezioni 

cinquenni 

 

Modulo 

da 30 ore 

• Diploma di Art  counselor 

(esperto di linguaggi artistici e 

multimediali). 

• Esperto Digital Media Specialist 

• Laurea in “Teoria della 

Comunicazione e dei Linguaggi, 

teatro, tecnologie e 

apprendimento. 

• Laurea in tecniche e linguaggi del 

cinema e dell’audiovisivo o titolo 

equipollente; 

 

 

 

Titoli che attestino la 

comprovata esperienza  

professionale  

 

10.2. 

miglioramento delle 

competenze chiave 

degli allievi 

Titolo proposta: 

“Dire-Fare-Teatrare” 

 

Tipologia modulo: 

Potenziamento delle 

competenze di base 

 

 

Alunni/alunne  

di sezioni 

cinquenni 

 

 

 

Modulo 

da 30 ore 

• Laurea in “Teoria della 

Comunicazione e dei Linguaggi, 

teatro, tecnologie e 

apprendimento. 

• Laurea in arte, musica e 

spettacolo. 

•  Laurea in saperi e tecniche del 

linguaggio teatrale o titolo 

equipollente; 

• Laurea triennale in lettere con 

indirizzo: curriculum teatrale;  

• Accademia di teatro; 

 

Titoli che attestino la comprovata 

esperienza  professionale  

10.2. 

miglioramento delle 

competenze chiave 

degli allievi 

Titolo proposta: 

“Logicando” 

 

Tipologia modulo: 

Potenziamento delle 

competenze di base 

 

Alunni/alunne 

Primaria 1° 

ciclo 

20  allievi di 

classi quinte 

 

Modulo 

da 60 ore 

Esperto laureato in  Matematica 

con documentate competenze ed 

esperienze nell’insegnamento della 

matematica ad alunni di scuola 

primaria e/o secondaria di primo 

grado 

 

 

Esperienze e competenze 

documentate in progetti scolastici 

 

10.2. 

miglioramento delle 

competenze chiave 

degli allievi 

Titolo proposta: 

“Parolando” 

 

Tipologia modulo: 

Potenziamento delle 

competenze di base 

italiano per stranieri 

Alunni/alunne 

 

Primaria 1° 

ciclo 

20  allievi di 

classi prime, 

seconde, terze, 

quarte e quinte 

stranieri 

 

  

 

Modulo 

da 60 ore 

• Laurea in lingue e letterature  

straniere (specificamente lingua 

araba);  

• possesso di certificazione 

specifica attestante la conoscenza 

della lingua araba ed  esperienza 

professionale pluriennale (minimo 

due anni) nell'uso di essa; 

esperienza pluriennale (minimo due 

anni) professionale nell'uso della 

lingua araba 

 

Esperienze e competenze 

documentate in progetti 

scolastici 



 

10.2. 

miglioramento delle 

competenze chiave 

degli allievi 

Titolo proposta: 

“Numerando” 

 

Tipologia modulo: 

Potenziamento delle 

competenze di base 

 

Alunni/alunne 

 

Primaria 1° 

ciclo 

20  allievi di 

classi seconde 

 

Modulo 

da 30 ore 

Esperto laureato in  Matematica 

con documentate competenze ed 

esperienze nell’insegnamento della 

matematica ad alunni di scuola 

primaria e/o secondaria di primo 

grado 

 

 

Esperienze e competenze 

documentate in progetti scolastici 

 

10.2. 

miglioramento delle 

competenze chiave 

degli allievi 

Titolo proposta: 

“Welcome to my 

town Ostuni” 

 

Tipologia modulo: 

Potenziamento delle 

competenze di base 

 

Alunni/alunne 

 

Primaria 1° 

ciclo 

20  allievi di 

classi quarte e 

quinte 

 

 

Modulo 

da 30 ore 

Laurea in lingue e letterature 

straniere (specificamente 

lingua inglese); 

possesso di certificazione 

specifica attestante la conoscenza 

della lingua inglese ed 

esperienza professionale 

pluriennale (minimo due anni) 

nell'uso di essa; 

esperienza pluriennale (minimo  

due anni) professionale nell'uso  

della lingua inglese 

 

 

 

La selezione, sulla base dei Curricula in formato europeo da presentare utilizzando 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), Infanzia per i 

moduli destinati all’Infanzia 

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 esterno 

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. 

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 07.02.2019, con la dicitura ESPERTO 

ESTERNO PON Codice Progetto:10.2.1A-FSEPON-PU-2017-20 e10.2.2A-FSEPON-PU-2017-39 

oltre all'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 al tutor, 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 settanta/()()) 

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 della 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. 

 

 

                Per il Dirigente Scolastico 

               Dott.ssa Maria MINGOLLA 

                                Ins. Rosa MORELLI 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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


