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Prot.n.: vedi segnatura                                                                                          Oria 19 maggio 2021 

 

Ai docenti – SEDE 

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

All’Ufficio IV Ambito Territoriale – Brindisi 

                                                                  Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine 

                                                                                e grado della Provincia di Brindisi 
 

 

 

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 Obiettivo specifico 10.2 - 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base - Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.  

 

Programma Operativo Complementare 

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

Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 

 

Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento 

formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di 

fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità. 

 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-33- 

Codice CUP:  B91F20009410006 
 

 

 

 

BANDO DI SELEZIONE ESPERTI  
 

PER LA REALIZZAZIONE DEL FDRPOC 

“Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa” 

Candidatura n. 1021505  Autorizzato il 17/09/2020 prot. AOODGEFID/28505 
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Visto il PON- Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

dalla Commissione Europea, avente titolarità sull’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo ha 

emesso l’avviso pubblico prot. n. AODDGEFFID/26502 del 06/08/2019 “Per la realizzazione di 

progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché 

per la prevenzione di situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità”; 

Vista la candidatura n. 1021505 inoltrata on-line, tramite la piattaforma GPU; 

Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/27660 del 01/09/2029 riguardante la graduatoria 

definitiva dei progetti autorizzati; 

Vista la nota Prot. n. AOODGEFID/28505 del 17/09/2020 del MIUR che consente la formale 

autorizzazione del progetto, all’avvio dell’attività e l’assunzione in bilancio dell’impegno di spesa; 

Viste le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

Visto il verbale del Collegio dei Docenti del 11/09/2019 per l’approvazione alla partecipazione  al 

suddetto Progetto con delibera al punto 7 n. 51; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 37 del 03/09/2019 per l’approvazione alla partecipazione  

al suddetto Progetto 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 99 del 10/11/2020 di assunzione in bilancio della 

somma autorizzata per l’attuazione del predetto progetto; 

Visto l’art. 35 del CCNL del 29 novembre 2007 sulla disciplina fiscale e previdenziale prevista per i 

compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive 

all’orario d’obbligo; 

Vista la Nota MIUR, a firma dell’Autorità di gestione prot. N. 34815 del 02.08.2017, contenente 

chiarimenti relativi al reclutamento del personale “esperto” e agli aspetti fiscali, previdenziali e 

assistenziali; 

ATTESA la necessità di procedere alla selezione di Esperti per l’attuazione dei percorsi previsti; 

 

INDICE 

 

una selezione interna/esterna mediante procedura comparativa dei titoli e delle specifiche 

esperienze professionali, per la selezione di n. 5 ESPERTI per la realizzazione del FDRPOC 

“Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa” 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-33 

- “ApriAMO la scuola”. 

 

FINALITA’ DELLA SELEZIONE 

 

Il presente avviso è finalizzato alla formazione di una graduatoria per la selezione di 5 ESPERTI, 

per la realizzazione dei 5 moduli formativi rivolti agli alunni della Scuola primaria e della Scuola 

secondaria di I° grado ed ai genitori dell’Istituto Comprensivo. 

 

 

MODULI FORMATIVI 
 

Tipologia di modulo 

 
Titolo n. ore 

Compenso 

orario lordo 

onnicomprensi

vo 

 

 

Periodo di svolgimento 

1) Competenza in Scienze, 

Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM) – 

Scuola Secondaria I Grado 

“Il numero aureo” 

30 ore a 

modulo 
€ 70,00 /h 

 

Luglio -Dicembre 2021 

2) Competenza digitale  

 Genitori degli alunni 

“Genitori 

digitali…tra i 

banchi” 

 

Luglio -Dicembre 2021 
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3) Competenza digitale 

Scuola Secondaria I Grado 

“RivoluzionaMent

e: dalla fonte al 

font” 

Luglio -Dicembre 2021 

4) Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

Scuola primaria 

“Cantiamo 

insieme” 
Luglio -Dicembre 2021 

5) Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare a imparare 

Scuola Primaria 

“Come 

siamo...come 

eravamo” 

Luglio -Dicembre 2021 

 

Ciascun candidato potrà candidarsi per uno o più moduli.  

Tuttavia sarà possibile, per i candidati classificatisi primi in più moduli, scegliere non più di un 

modulo al quale sarà riferito il relativo incarico, solo in mancanza di altri candidati si potranno 

assegnare più incarichi alla stessa persona. 

I candidati dovranno dimostrare piena conoscenza e competenza nell’uso delle seguenti 

metodologie da attivare in presenza: 

 

- didattica laboratoriale 

- cooperative learning 

- studio/lavoro individuale e di gruppo 

- ricerca e ricostruzione storica 

- uso delle tecnologie 

- learning by doing 

- role playing 

- simulazione 

- peer education 

 

 

DESCRIZIONE DEI MODULI: 
 

MODULO 1: IL NUMERO AUREO 

FINALITA’: Conoscere il numero aureo, le proprietà e sue applicazioni, OBIETTIVI: Favorire la 

motivazione e l’interesse, utilizzare i concetti di numero irrazionale, rapporto e proporzione in 

contesti diversi, eseguire costruzioni geometriche con GeoGebra, conoscere e identificare concetti 

di numero e rapporto aureo, le proprietà della successione di Fibonacci e le sue relazioni con il 

numero aureo, le sue applicazioni in natura e arte. PRODOTTO FINALE: elaborati multimediali 

 

MODULO 2: GENITORI DIGITALI TRA I BANCHI 

FINALITA’: informare/formare i genitori su come essere “guide competenti” dei propri figli e 

corretti fruitori degli ambienti digitali.   OBIETTIVI: valutazione della competenza digitale dei 

genitori;  indicazioni per la tutela della sicurezza online dei minori; protezione della privacy, dei 

dati, della reputazione online; consigli e indicazioni per una buona educazione digitale dei propri 

figli; conoscere ed utilizzare le principali piattaforme in uso nella Pubblica Amministrazione, con 

particolare riguardo a SPID ed PAGO PA. 

PRODOTTO FINALE: elaborati multimediali. 

 

MODULO 3: RIVOLUZIONAMENTE: DALLA FONTE AL FONT 

FINALITÀ: promuovere lo sviluppo e la consapevolezza dei processi inerenti il problem posing e il 

problem solving, sviluppare la capacità di risolvere problemi reali. 
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OBIETTIVI: potenziare lo sviluppo delle competenze specifiche, Utilizzare software di 

progettazione. Metodologia didattica laboratoriale, apprendimento cooperativo. PRODOTTO 

FINALE Intervista doppia al Gutenberg del passato e al novello Gutenberg. Stampa 3D.  

 

MODULO 4: CANTIAMO INSIEME 

FINALITÀ: favorire l’aggregazione sociale, valorizzare le diverse specificità; sviluppare la 

comunicazione, l’espressione e le competenze musicali; esibirsi ad eventi scolastici. OBIETTIVI: 

impostare la voce attraverso la pratica della respirazione e del canto; sviluppare capacità di 

attenzione, concentrazione e mnemoniche; utilizzare la voce in modo espressivo; collaborare con i 

compagni di coro. CONTENUTI E PRODOTTO FINALE Saggio per festeggiare con tutti i 

bambini e le loro famiglie il lavoro svolto durante le lezioni.  

 

MODULO 5: COME SIAMO…COME ERAVAMO 

FINALITA’: avvicinare i piccoli allievi ad alcuni temi fondamentali quali il rapporto 

spazio/temporale, il concetto di cambiamento, le trasformazioni, la cronologia, l’uso delle fonti, la 

ricerca; in generale la capacità di IMPARARE AD IMPARARE.  

OBIETTIVI: portare il bambino dalla cultura vissuta, assorbita direttamente dall’ambiente di vita, 

alla cultura come ricostruzione storica che affonda le sue radici nell’analisi e nella ricerca di 

strutture politiche, economiche, scientifiche, religiose, civili e culturali, anche del proprio territorio. 

Le fonti non saranno solo un semplice strumento di come sono avvenuti i fatti, ma rappresenteranno 

un’analisi critica della realtà da manipolare e interpretare PRODOTTO FINALE: E-book 

 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 

I candidati all’inserimento nella graduatoria di ESPERTO, dovranno produrre apposita istanza di 

partecipazione, utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente Avviso (All. A), che ne 

costituisce parte integrante. 

In esso, il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità le proprie generalità e i recapiti 

come richiesto nell’allegato. 

L’istanza di cui all’ All. A dovrà essere corredata obbligatoriamente, dai candidati Esperti, a pena di 

esclusione, da: 

 

1. griglia valutazione titoli (Allegato B);  

2. Informativa privacy (Allegato C); 

3. curriculum vitae, compilato in formato europeo, datato e firmato, su cui si dovranno 

evidenziare titoli e esperienze che, si intende sottoporre all’attenzione della Commissione preposta 

alla valutazione delle candidature, ai fini dell’affidamento dell’eventuale incarico; 

4. documento di identità valido. 

 

L’istanza di partecipazione, dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 04/06/2021 alla 

Istituzione scolastica scrivente, secondo le seguenti modalità: 

 

a. consegna a mano, in busta chiusa e sigillata, ed indirizzata al Dirigente Scolastico del II Istituto       

Comprensivo “C. Monaco- E. Fermi”, via Cavour n. 1- 72024 Oria (BR), (richiedere protocollo) 

b. PEC, all’indirizzo bric826002@pec.istruzione.it 

c. PEO, all’indirizzo bric826002@istruzione.it 

 

Sulla istanza e sulla busta deve essere riportata la dicitura “ESPERTO Codice Progetto: 10.2.2A-

FDRPOC-PU-2020-33 - “ApriAMO la scuola”. 

 

REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

È richiesto il possesso dei seguenti requisiti (da possedere alla data di scadenza del presente avviso) 

da dichiarare nell’istanza: 

 

a) cittadinanza italiana;  
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b) non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai 

sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 

Amministrazione; 

c)  di non essere stato/a destituito/a da pubblici impieghi; 

d) non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità allo svolgimento di eventuale incarico 

di docenza in qualità di esperto di cui all’art. 1 del D.L. n. 508/96 e dell’art. 53 del D.L. n.29/93 

nonché delle altre leggi vigenti in materia; 

e)  di non avere in corso procedimenti di natura fiscale;  

f) di impegnarsi, in caso di assunzione dell’incarico, a rispettare il calendario delle attività;  

g) di possedere le competenze informatiche di base per poter interagire con la piattaforma;  

h) di impegnarsi inoltre a rispettare i seguenti compiti, ovvero:  

- predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle competenze anche ai fini della 

certificazione finale interna ed esterna.  

- produrre tutta la documentazione di propria competenza; 

 i) di accettare tutte le condizioni espresse nel Bando, incluse le seguenti:  

    -¬ la liquidazione del compenso per la prestazione avverrà solo ad effettiva erogazione da parte 

del MIUR del finanziamento della misura PON di competenza; ¬l’incarico sarà condizionato alla 

effettiva realizzazione dell’Azione.  

 

MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’ 

Sono causa di inammissibilità:  

• non rispondenza ai criteri di ammissione; 

• domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando;  

• assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come 

condizione di ammissibilità; 

• altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente. 

 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: 

• mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, curriculum firmato, scheda 

dichiarazione punteggio, fotocopia documento di riconoscimento; 

 

La Dirigente Scolastica si riserva di chiedere le certificazioni originali delle esperienze e/o dei titoli 

dichiarati, e di effettuare verifiche a campione sulla reale sussistenza dei requisiti dichiarati dagli 

stessi candidati. 

La non corrispondenza o veridicità di quanto sottoscritto comporterà l’automatica esclusione della 

domanda. 

La Dirigente Scolastica si riserva altresì di condurre controlli a campione al fine di verificare la 

veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive, oggetto di valutazione. 

 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 
  

Sono oggetto di valutazione, per i candidati Esperti, i seguenti titoli: 

 

 
Punteggio 

Descrizione sintetica titolo/i 

valutabile/i indicati in 

dettaglio nel curriculum 

vitae 

Punti da 

attribuire a 

cura del 

dichiarante 

Attribuzione 

DS 

Laurea vecchio ordinamento 

ovvero specialistica (non laurea 

triennale) 

afferente al modulo richiesto 

Punti 6 per voto fino a 

90  

+ punti 0,1 per ogni voto 

superiore a 90  

+ punti 2 per la lode  

(max punti 10) 
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Laurea Triennale 

afferente al modulo richiesto 

Punti 3 

(Punteggio non valido in 

caso di titolo superiore) 

 

   

Altri Titoli di Studio e/o 

Formazione  

afferenti al modulo richiesto 

I titoli devono essere già 

rilasciati. Non si considerano se 

“in corso di svolgimento”. 

Perfezionamento 

universitario.  

2 pp / titolo (altra laurea, 

dottorato di ricerca, 

master universitario, 

specializzazione, 

abilitazione 

all’insegnamento) 

 

1 p/ titolo (corso di 

perfezionamento 

universitario con esame 

finale) 

 

(tot. max 10 punti)  

   

Diploma di scuola secondaria 

di secondo grado 

2 punti  

(Punteggio non valido in 

caso di titolo superiore) 

   

Per ogni corso di formazione e 

aggiornamento seguito, 

afferente al modulo richiesto 
 di durata minima 20 ore 

1 per corso 

(Max 4 punti) 
   

Esperienza di docenza in scuole 

statali/parificate (non private) 

1 punto per ogni anno di 

docenza (periodo 

minimo 180 giorni da 

documentare), max punti 

3 

   

Esperienza in qualità di 

Referente per la valutazione 

PON  

0,50 per ciascun modulo 

di almeno 20h  

Max 4 punti 

   

Esperienza in qualità di Esperto 

PON coerente con l’intervento 

richiesto nella scuola 

dell’infanzia, primaria o 

secondaria di 1° grado. 

0,50 per ciascun modulo 

di almeno 20h  

Max 3 punti 

   

Esperienza in qualità di Tutor 

PON coerente con l’intervento 

richiesto nella scuola 

dell’infanzia, primaria o 

secondaria di 1° grado. 

0,50 per ciascun modulo 

di almeno 20h 

Max 3 punti 

   

Certificazioni informatiche 

riconosciute dal MIUR (ECDL, 

MOS, EUCIP...); 

1 punto per ogni 

certificazione, max punti 

3 

   

 

 

INCARICHI E COMPENSI 

 

Il compenso orario per l’ESPERTO è di € 70,00 complessivi e 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. 

Per la scelta dell’Esperto 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 l’incarico, mediante apposita Lettera d’incarico.  
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I pagamenti, comunque pattuiti, sono subordinati all’effettiva erogazione dei Fondi appositamente 

stanziati e, pertanto, nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita all’Istituzione 

scolastica. 

L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività previste la cui redazione è di 

pertinenza esclusiva di questa istituzione scolastica. 

Le attività  si svolgeranno nei plessi di scuola primaria “C. Monaco” e della scuola secondaria di I° 

grado “E. Fermi” fuori dal normale orario di servizio, e secondo un calendario che sarà  

tempestivamente comunicato. 

 

OBBLIGHI PER L’ESPERTO 

L’esperto, nell'espletamento delle attività, è tenuto a: 

 Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e finalizzati alla 

definizione dei programmi, alla predisposizione di materiali e di report sulle attività 

svolte; 

 Collaborare con il Tutor nella predisposizione del piano delle attività, concordando  obiettivi 

specifici, contenuti, attività, strumenti, metodologie e tecniche didattiche, modalità e 

criteri di valutazione in ingresso, in itinere e finale; 

 Collaborare alla predisposizione della programmazione iniziale e della relazione finale   

sull’intervento svolto; 

 Rispettare il calendario e gli orari programmati, presentando regolare certificazione medica 

in caso       di assenza; 

 Effettuare la valutazione di tutto il Piano attraverso una customer satisfaction degli attori; 

 Concordare con i tutor  e il referente alla valutazione strumenti e modalità di valutazione dei 

percorsi formativi; 

 Rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 in materia di privacy; 

 Produrre la relazione finale della valutazione di tutto il Piano anche ai fini dei controlli 

successivi; 

 Valutare in itinere ed in conclusione ogni attività attraverso questionari di gradimento; 

 Predisporre un report sintetico delle attività, utile alla divulgazione di quanto realizzato;  

 Collaborare con il Dirigente Scolastico per tutte le problematiche relative al progetto, al fine 

 di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la sua corretta e completa  

realizzazione, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

 Gestire la piattaforma GPU. 

 

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.secondocomprensivooria.edu.it  mediante la formulazione di una graduatoria provvisoria. 

Trascorsi 7 giorni la predetta diverrà  effettiva e si procederà  al conferimento degli incarichi.  

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico. 

 

 

PROPRIETA’ INTELLETTUALE DEI MATERIALI PRODOTTI 

La proprietà intellettuale dei materiali didattici prodotti nei percorsi formativi è della Scuola per la 

formazione, che si impegna a renderli disponibili con ogni mezzo alla comunità scolastica 

territoriale. 

 

 

RESCISSIONE DEL CONTRATTO 

Cause di immediata rescissione contrattuale con esclusione da tutte le successive e future attività 

sono: l’assenza dalle attività programmate; il ritardo negli adempimenti; la negligenza. 
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TUTELA DELLA PRIVACY 

La scuola, ai sensi della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali 

(Regolamento UE 2016/679), dichiara di procedere al trattamento dei dati personali comunicati per 

le finalità inerenti all’esecuzione del presente bando e all’adempimento degli obblighi legali e 

contrattuali dallo stesso derivanti. 

La scuola si impegna, nell'esecuzione di tutte le attività connesse che possono comportare il 

trattamento dei dati personali, ad agire in conformità con la normativa in materia di protezione dei 

dati personali applicabile, osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a 

garantire la sicurezza delle informazioni sotto l’aspetto della riservatezza, disponibilità e 

confidenzialità dei dati personali trattati, nonché atte a prevenire rischi di distruzione, perdita o 

alterazione, anche accidentale, di dati e documenti.  

Il Titolare del trattamento dei dati è Il II Istituto Comprensivo “C. Monaco- E. Fermi” di Oria, in 

persona della D.S. Dott.ssa Luisa Nicla Serena Pezone. 

Il presente bando sarà affisso all’albo pretorio della scuola e pubblicato sul sito: 

www.secondocomprensivooria.edu.it  

 

R.U.P. ai sensi del D.Lgs. 50/2016 si individua la Dirigente Scolastica Dott.ssa Luisa Nicla Serena 

Pezone quale Responsabile Unico del Procedimento. 
 

ALLEGATI:  

Allegato A Domanda per Esperto;  

Allegato B griglia valutazione titoli;  

Allegato C Informativa privacy;  

Curriculum vitae in formato europeo 

                                                                                                                             La Dirigente Scolastica 

Luisa Nicla Serena Pezone 
                                                                                                                                                                          (documento firmato digitalmente) 
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