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   Prot. n. 264/1.1.d                               Cisternino, 19/01/2019 
 

 
All’Albo e al Sito Web dell’Istituto-SEDE 

Al personale docente - sede 
LORO SEDI 

 
Oggetto:     Bando  di selezione ESPERTO dei moduli del Progetto di  SCIENZE n. 3 – 4 e 5. 
Progetto “Miglioriamoci a scuola” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo 
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità 
–espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 
di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso 
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. 
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-247 
Codice CUP:  J37I17000560007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017  Progetti nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 
10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività 
corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 
VISTE le delibere degli OO.CC. per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 
PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 0038454 del 29/12/2017 e dell’elenco dei progetti 
autorizzati per la regione Puglia; 
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del progetto e relativo 
impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 
VISTE Le norme contenute nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 relativo alle azioni informative e pubblicitarie 
in ordine agli interventi finanziati con il FSE 2014-2020; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione degli interventi e le indicazioni 
del MIUR per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTA la propria delibera del Consiglio di Istituto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, 
adottata in data 06/02/2018, con modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018; 
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VISTO il progetto “Miglioriamoci a scuola“; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44  su “Regolamento concernente le Istruzioni Generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 su “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
CONSIDERATI i contenuti didattico/metodologici del progetto, così come autorizzato ed i tempi di svolgimento dello 
stesso; 
CONSIDERATA la necessità di reperire risorse umane per svolgere la funzione di ESPERTO  per la realizzazione 
delle attività previste nell’ambito del progetto autorizzato; 
VISTI gli esiti della selezione personale ESPERTO INTERNO (bando selezione prot. n. 80/4.1.o del 09/01/2019) 
formulati dalla commissione appositamente costituita con nota prot. n. 228/1.1.d del 19/01/2019 e pubblicati 
in data 19/01/2019 con prot. n. 260/1.1.d; 
CONSIDERATA l’assenza di istanze pervenute per l’espletamento della funzione di ESPERTO per i moduli n. 3 – 
4 e 5 di SCIENZE; 

EMANA 
IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE ESPERTI ESTERNI 

 

Pos. Titolo Modulo Tipologia Obbiettivi del 
Modulo 

Destinatari Tempi di 
attuazione 

Durata Risorse  

3 

'COLORI E 
SAPORI' - 
NUTRIRSI BENE 
PER VIVERE 
MEGLIO 

Scienze 

Azione 10.2.2. 

Azioni di 
integrazione e 
potenziamento 

delle aree 
disciplinari di 
base (lingua 

italiana, lingue 
straniere, 

matematica, 
scienze, nuove 

tecnologie e 
nuovi 

linguaggi, 
ecc.). 

 

20 allievi 

Gennaio – 
Giugno 

2019 30 ore 
n. 1 

esperto 

4 

'LE ESSENZE 
AROMATICHE E 
IL SAPONE 
NATURALE' 

Scienze 
 

20 allievi  

Gennaio – 
Giugno 

2019 30 ore 
n. 1 

esperto 

5 

'NON SOLO 
CHIMICA' 

Scienze 20 allievi  

Gennaio – 
Giugno 

2019 30 ore 
n. 1 

esperto 

 
Il predetto bando pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento di Esperti per le attività ad 
esso afferenti, è rivolto in ordine di precedenza assoluta a: 
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1. Personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche, in  possesso dei requisiti richiesti nella griglia di 

valutazione e con curriculum vitae  da cui si evinca una professionalità corrispondente allo specifico 

percorso formativo riguardante il modulo di partecipazione; 

2. Solo in assenza di candidature di personale di cui al punto 1), si procederà all’esame e valutazione dei 
requisiti presentati dai candidati esterni . Per candidati esterni (secondo la definizione della nota prot. 
34815 del 2 agosto 2017 per l’affidamento di contratti di lavoro autonomo) si intende il personale in 
servizio presso altre Istituzioni scolastiche secondarie di II grado e i soggetti esterni al comparto scuola, 
lavoratori autonomi o dipendenti pubblici , ferme restando, come causa di esclusione del predetto 
personale alla partecipazione,  le preclusioni di legge per ragioni di incompatibilità; 

3. Per il personale in servizio presso altre Istituzioni scolastiche secondarie di II grado e i soggetti esterni al 
comparto scuola, lavoratori autonomi o dipendenti pubblici è richiesta a pena di cancellazione dalla 
Graduatoria definitiva l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte dell’amministrazione di 
appartenenza. 

 
L’intervento di expertise si intende centrato sui seguenti  moduli di progetto: 
  

Modulo 3 :  ‘COLORI E SAPORI' - NUTRIRSI BENE PER VIVERE MEGLIO 
Figura richiesta:  
Esperto in didattica delle scienze con esperienze nell’ambito dell’alimentazione. 
 
Contenuti: 
La competenza scientifica si riferisce alla capacità e alla disponibilità ad usare l’insieme delle conoscenze e 
delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda, sapendo identificare le problematiche e 
traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati – nello specifico ambito alimentare. 
 
Compiti del docente esperto: 
a) sostenere il potenziamento degli apprendimenti; 
b) favorire lo sviluppo di conoscenze e competenze in materia di alimenti, sia dal punto di vista fisiologico 

che culturale e sociale, con riferimenti anche alle tradizioni locali; 
c) fornire i materiali didattici: documenti, siti di approfondimento, articoli, video lezioni; 
d) fornire le indicazioni di lavoro                  
e) monitorare lo svolgimento e il progredire dell’attività con elaborazione/valutazione di  prodotto finale 
 

Modulo 4 :  'LE ESSENZE AROMATICHE E IL SAPONE NATURALE' 
Figura richiesta:  
Esperto in didattica delle scienze con esperienze nell’ambito della saponificazione. 
 
Contenuti: 
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La competenza scientifica si riferisce alla capacità e alla disponibilità ad usare l’insieme delle conoscenze e 
delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda, sapendo identificare le problematiche e 
traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati – nello specifico ambito della saponificazione. 
 
Compiti del docente esperto: 

a) sostenere il potenziamento degli apprendimenti; 
b) favorire lo sviluppo di conoscenze e competenze sull’estrazione di essenze da piante aromatiche e 

sulla saponificazione; 
c) fornire i materiali didattici: documenti, siti di approfondimento, articoli, video lezioni; 
d) fornire le indicazioni di lavoro;             
e) monitorare lo svolgimento e il progredire dell’attività con elaborazione/valutazione di  prodotto finale 

 

Modulo 5 :  'NON SOLO CHIMICA' 
Figura richiesta:  
Esperto in didattica delle scienze con esperienze nell’ambito della chimica e della didattica laboratoriale. 
 
Contenuti: 
La competenza scientifica si riferisce alla capacità e alla disponibilità ad usare l’insieme delle conoscenze e 
delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda, sapendo identificare le problematiche e 
traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati – nello specifico ambito della chimica, 
biotecnologie e biomateriali. 
 
Compiti del docente esperto: 

f) sostenere il potenziamento degli apprendimenti; 
g) favorire lo sviluppo di conoscenze e competenze disciplinari; 
h) fornire i materiali didattici: documenti, siti di approfondimento, articoli, video lezioni; 
i) fornire le indicazioni di lavoro;             
j) monitorare lo svolgimento e il progredire dell’attività con elaborazione/valutazione di  prodotto finale 

 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE DEI CANDIDATI INTERNI ED ESTERNI:  
Gli interessati devono produrre domanda specificando, a pena di esclusione , il modulo del Progetto alla cui 
selezione intendono partecipare, conformemente all’allegato A. Non sono ammesse domande plurime .  
Tale istanza, debitamente corredata di curriculum vitae (modello europeo), deve essere indirizzata al 
Dirigente Scolastico LICEO POLIVALENTE “PUNZI” – Via Madonna del Soccorso n. 14 – Cisternino (BR) e deve 
pervenire entro, e non oltre, le ore 10:00 del 02/02/2019 secondo le seguenti modalità:  
• consegna a mano, in busta chiusa e sigillata, presso la Segreteria Amministrativa dell’Istituto; 
• tramite posta raccomandata indirizzata alla scuola. 
Sulla istanza e sulla busta deve essere riportata la dicitura “ESPERTO PON Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-
PU-2017-247 – Modulo N._____”.  
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Motivi di Inammissibilità : 
domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente avviso;  
Non sono ammesse iscrizioni di società, associazioni, imprese.  
 
Motivi di Esclusione dalla partecipazione al Bando:   

- mancata allegazione alla domanda dei seguenti documenti : Allegato A “domanda per esperti”; 
Allegato B “griglia valutazione titoli”; Allegato C “informativa privacy”; Curriculum vitae in formato 
europeo;  
- mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, di curriculum firmato, di scheda 

dichiarazione punteggio, di fotocopia documento di riconoscimento. 
- altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente. 

 
Incarichi e compensi:  
Il compenso orario è di € 70,00 complessive ed onnicomprensive. 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 (cfr. parag. 2.1 dell’Avviso Pubblico di riferimento).  
Per la scelta degli esperti si procederà ad una valutazione comparativa dei titoli, cui saranno attribuiti punteggi 
sulla base degli indicatori illustrati nella griglia allegata (Allegato B).  
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze progettuali.  
Al candidato selezionato sarà conferito un incarico aggiuntivo, mediante apposita Lettera d’incarico. Gli 
emolumenti, previsti dal Piano Finanziario autorizzato, saranno corrisposti a seguito dell’effettiva erogazione 
dei fondi comunitari.  
Le attività si svolgeranno secondo un calendario che sarà tempestivamente comunicato agli esperti selezionati.  
Il docente esperto è tenuto a:  

1. accettare l’incarico per il numero di ore del modulo di riferimento;  
2. accettare il calendario stabilito dal Dirigente Scolastico; 
3. presentare una programmazione iniziale delle attività afferenti il modulo; 
4. documentare il processo di monitoraggio delle attività; 
5. presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività; 
6. compilare, insieme al tutor, la certificazione finale sulle attività svolte e sulle competenze acquisite dai 

corsisti;  
7. compilare e firmare il registro delle attività;  
8.  rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina. 

 
Formulazione graduatoria 
La Commissione, appositamente designata, valuterà le domande pervenute e l’acclusa documentazione 
prodotta ed effettuerà le selezioni i cui esiti saranno resi noti all’Albo e sul sito www.liceocisternino.gov.it 
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mediante la formulazione di una graduatoria provvisoria. Trascorsi 15 giorni la predetta diverrà effettiva e si 
procederà al conferimento degli incarichi.  
 
Tutela della privacy 
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità 
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati 
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della 
selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al 
citato D.Lgs. 196/2003.  
Inoltre, l’esperto si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati 
sensibili di cui dovesse venire a conoscenze nel corso del suo incarico. 
 
Il presente bando sarà affisso all’albo  pretorio della scuola e pubblicato sul sito: www.liceocisternino.gov.it 
  

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco DELL’ATTI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art.3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993 

ALLEGATI:  

Allegato A Domanda per Esperti;  
Allegato B griglia valutazione titoli;  
Allegato C Informativa privacy;  
Curriculum vitae in formato europeo. 
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