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PROCEDURA RIVOLTA AL PERSONALE ESTERNO
AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE DI ESPERTI DEI MODULI
FONDI STRUTTURALI EUROPEI-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
AVVISO PUBBLICO 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.
Lettera di formale autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/31703 del 24 luglio 2017
Progetto denominato “Rose di Pieria”
Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-550
CUP D29G16003820007

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a “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” del PON-FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”
Asse I- Ob. Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa”
Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone
con disabilità” - Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016;
VISTE le Indicazioni e orientamenti metodologici per gli Obiettivi ed Azioni del Fondo Sociale Europeo
Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento”;
VISTA la Normativa europea, con particolare riferimento al Regolamento (UE) N.1301/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, al Regolamento (UE)
N.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante Disposizioni Generali, al Regolamento (UE)
N.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTE le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i Progetti cofinanziati dal FSE
e FESR 2014-2020;
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VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 3-10-2016 relativa all’approvazione del progetto denominato
“Rose di Pieria” (agli Atti prot. 2931) per la candidatura all’Avviso Prot.n. AOODGEFID/10862 del
16/09/2016;
VISTA la delibera n. 2 del 3-10-2016 del Consiglio di Circolo (verbale n. 26 – agli Atti prot. 2932) con cui
è stato approvato il progetto denominato “Rose di Pieria” da presentare nell’ambito dell’Avviso Prot.n.
AOODGEFID/10862 del 16/09/2016;
VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 26418 del 26/06/2017 con la graduatoria provvisoria dei
progetti relativi all’Asse I- Ob. Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica
e formativa” Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui
anche persone con disabilità” - Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016;
VISTA la Nota MIUR con graduatoria definitiva dei progetti valutati positivamente prot. n. 27530 del
12/07/2017;
VISTA l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot.n. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017, relativo
all’Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche
persone con disabilità” Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016;
VISTO il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
Nuovo Codice degli Appalti;
VISTO l’inserimento del Piano PON Avviso 10862 nel PTOF 2016-2019, con particolare riferimento
all’attuazione dello stesso nell’a.s. 2017-2018, come da delibera del Collegio dei docenti del 1° settembre
2017e delibera del Consiglio di Circolo del 5 ottobre 2017;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 9 del giorno 01-09-2017 del con cui sono proposti i criteri
generali per l’individuazione di tutor, esperti e referente per la valutazione del Piano Integrato di Istituto;
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo del 5 settembre 2017 relativa ai criteri generali di individuazione
dei tutor, esperti e referente per la valutazione del Piano Integrato di Istituto;
VISTO il Decreto Dirigenziale prot. 1287 del 4-08-2017 di assunzione nel Programma Annuale 2017 dei
finanziamenti del progetto relativo all’Asse I Ob. Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della
dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità” - Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016;
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VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 2/08/2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento del
personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti”, nonché la
successiva nota di chiarimento 35926 del 21 settembre 2017;
VISTO l’Avviso rivolto al personale interno per il reperimento degli esperti per la realizzazione del Piano
integrato in oggetto (n. prot. 1560 del 6.10.2017), nonché gli esiti di tale Avviso, come risultano dal verbale di
esame delle candidature a cura della Commissione tecnica costituita dalle figure di sistema del Piano;
ATTESO CHE risulta necessario, alla luce degli esiti dell’Avviso rivolto al personale interno, emanare un
nuovo Avviso rivolto al personale esterno per i moduli “Di passo in passo”, “Let’s start!”, “Musicando”, “Tutti
in scena”

EMANA
il presente bando, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire le risorse umane in
possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei moduli, di seguito indicati.
“Di passo in passo” - Il modulo si sostanzia di un corso di attività sportiva e motoria per alunne e
alunni di scuola primaria – 30 ore
“Musicando” - Il modulo mira all'acquisizione di conoscenze di base musicali e strumentali e
all'approccio alla pratica di uno strumento – 30 ore
“Tutti in scena” - Il modulo, che si configura come scuola estiva (da svolgersi tra giugno e luglio
2018), mira alla messa in scena di un musical attraverso la realizzazione di laboratori di musica, arte,
danza, teatro, scrittura creativa e inglese – 60 ore
“Let’s start” – Conversazione con madrelingua e preparazione per la certificazione Starter – 30
ore
Requisiti per candidarsi
“Di passo in passo” – Titolo ISEF/Laurea in scienze motorie
“Musicando” – Titolo AFAM
“Tutti in scena” – Titolo AFAM/Laurea area umanistica/Comprovata esperienza in ambito teatrale
“Let’s start” – Esperto madrelingua laureato

/Rif. DS MTC
Direzione didattica statale “V. Ampolo”
via Mazzini 14, 73010 Surbo (Le) C.F. 93121480755
Codice univoco ufficio UF60LP, iPA cdcd_075
email leee081009@istruzione.it, leee081009@pec.istruzione.it
tel. 0832360870 (Ufficio protocollo), 0832360878 (Ufficio DS)

Direzione didattica statale di Surbo “V.
Ampolo”
Scuola dell’infanzia – Scuola primaria

www.circolodidatticoampolo.gov.it
www.scuolesalento.it

Il compenso orario per le attività di Esperto è stabilito in € 70,00 (settanta/00). Il suddetto importo
è onnicomprensivo di qualsiasi onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale, anche della
eventuale quota a carico dell'Istituto.
Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla
piattaforma GPU. Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario extracurriculare.
Al termine dei percorsi saranno organizzati dei momenti di rendicontazione e disseminazione alla
comunità.
Gli interessati dovranno far pervenire istanza entro le ore 13.00 del giorno 20 novembre 2017
(secondo il modello allegato)
- via pec all’indirizzo leee081009@pec.istruzione.it indicando nell’oggetto “PON Inclusione –
Candidatura Esperti”,
- oppure brevi manu all’Ufficio protocollo, Surbo via Codacci Pisanelli,
- o via posta a Direzione didattica statale, via Mazzini 14, 73010 Surbo.
Si sottolinea che in relazione al termine di scadenza non fa fede il timbro postale.
In caso di consegna/invio cartaceo la busta dovrà essere chiusa e recare l’oggetto “PON Inclusione
– Candidatura Esperti”.
L’istanza (redatta secondo l’Allegato A) dovrà indicare il modulo di interesse ed essere corredata
dal curriculum vitae in formato europeo, dalla scheda di progettazione (Allegato B) nonché da
fotocopia del documento firmata. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata entro cinque giorni dalla
scadenza.
L’analisi e la valutazione dei curricula saranno curate dalla Commissione apposita, sulla base dei
criteri deliberati dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Circolo:
A. Titoli di studio - Laurea V.O/Laurea specialistica (max 5 pt)
A.1 Laurea con voto pari a 110/110 e lode: 5 pt
A.2 Laurea con voto tra 106 e 110: 4 pt.
A.3 Laurea con voto tra 100 e 105: 3 pt.
A. 4 Laurea con voto fino a 99: 2 pt.
B. Titoli formazione/certificazione
B.1 Certificazioni informatiche: 1 pt. (max 1 titolo valutabile)
B.2. Master/Dottorato/corso biennale specializzazione coerente con la tematica del modulo: 2 pt.
(max 2 titoli valutabili)
C. Esperienze professionali
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C.1 Esperienza di formatore nella medesima area tematica del modulo – 1 pt. per esperienza (max
5 pt.)
D. Valutazione tecnica del progetto (max 15 pt)
D.1 Coerenza con PTOF e Piano integrato progettato: max 8 pt.
D.2 Fattibilità: max 4 pt.
D.3 Misurabilità degli esiti: max 3 pt.
In caso di parità si procederà ad assegnare il tutoraggio al candidato più giovane.
Esclusioni
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
A. pervenute oltre i termini previsti;
B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando
C. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo;
D. non redatte secondo gli allegati
Il personale reclutato dovrà
partecipare alle riunioni periodiche di carattere per coordinare l’attività dei corsi contribuendo a
concordare, nella fase 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;
svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato. La mancata accettazione o
inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico eventualmente già
conferito;
predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede
di lavoro, materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del singolo
percorso formativo;
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 dei corsisti e consegnare i risultati con
gli elaborati corretti entro i termini previsti, insieme al programma svolto, la relazione finale, il cd
con il materiale svolto dai corsisti e le schede personali dei singoli corsisti con le competenze
raggiunte dagli stessi;
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consegnare al Referente di valutazione il programma svolto, materiale prodotto (slide,
presentazioni multimediali delle lezioni, esercitazioni, …), le verifiche effettuate, i risultati delle
valutazioni effettuate ed una relazione finale sulle attività svolte, sulla partecipazione dei corsisti e
sui livelli raggiunti;
programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà presentato in un
specifico incontro finale e visionato dalle famiglie.
Si comunica, infine, che i dati dei quali l’Istituzione scolastica entrerà in possesso a seguito del
presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del D. L.gvo 196/2003.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della scuola, in Albo pretorio e in Amministrazione
trasparente.
Il Responsabile del Procedimento è la dirigente scolastica, prof.ssa Maria Teresa Capone.
La dirigente scolastica
Prof. Maria Teresa Capone
ssa

Firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa
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