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Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on line 
Amministrazione Trasparente 

Del sito Web dell’Istituzione Scolastica 
 

Avviso pubblico selezione per il reclutamento di 
ESPERTI 

AVVISO PUBBLICO 
REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI  

VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA 
SOCIALIZZAZIONE  

DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\ 9707 del 27/04/2021 

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

 

OGGETTO: Avviso per la selezione dei seguenti esperti: 

 n. 3 esperti per per i moduli formativi relativi al progetto Interventi per il successo scolastico degli 
 studenti  

 Codice progetto  10.1.1A- FSEPON-PU-2021-293  
 Titolo progetto  “Includi_AMO”  
 CUP    C93D21001590007 
 

 n. 16 esperti per per i moduli formativi relativi al progetto Competenze di base 
 Codice progetto  10.2.2A-FSEPON-PU-2021-324  
 Titolo progetto  “Missione futuro”  
 CUP   C93D21001600007 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO  il D.I. n. 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA  la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e 
contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del 13/01/2016 recanti indicazioni in 
merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità 
di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria diramate con nota n.1588 del13 gennaio 2016; 

VISTA la nota prot.n.AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione 
– Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni in 
merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale; 

VISTO  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico prot. n.  AOODGEFID 9707 del 27/04/2021 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19 

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

ACCERTATO che per l’attuazione del progetto occorre individuare  n. 19 docenti Esperti; 

VISTE  le Disposizioni e le Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola” - Competenze e 
ambienti per l’apprendimento 2014-2020; 

VISTO Il “manuale per la documentazione della selezione del personale”, diramato con nota  37407 del 21 novembre 
2017 

VISTA  la delibera n. 35 del Collegio dei Docenti del 21/11/2017 relativa all'individuazione dei criteri per il 
reclutamento del personale interno ed esterno; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 24/05/2018 relativa all’approvazione ed emanazione del 
Regolamento che disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il conferimento ad esperti e 
tutor, personale ATA, figure aggiuntive, referente per la valutazione e figure di supporto del Piano Integrato di 
Istituto, interni ed esterni all'istituzione scolastica, di incarichi di lavoro, anche all’interno delle attività 
finanziate con i Fondi Strutturali Europei; 

VISTA La candidatura n. 1051487 Apprendimento e socialità - “Includi_AMO”, “Missione futuro” - inoltrato da questa 
istituzione con prot. n. 3178/E del 17/05/2021 

VISTA  la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID-17665 del 07/06/2021 con la quale è stato autorizzato il seguente 
progetto: 

Codice progetto  10.1.1A-FSEPON-PU-2021-293  

Titolo progetto  Includi_AMO  

Importo autorizzato € 15.246,00 

Codice progetto   10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-324  

Titolo progetto   Missione futuro 

Importo autorizzato € 81.312,00 

VISTA L’assunzione nel programma annuale 2021 prot. n. 4205/U del 24/06/2021, del finanziamento del progetto,    

P02/24 PON AVVISO 9707 - 10.1.1A-FSEPON-PU-2121-293 € 15.246,00 

P02/25 PON AVVISO 9707 - 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-324 € 81.312,00 
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 EMANA 

il seguente avviso di selezione finalizzato al reclutamento di esperti, da impiegare nella realizzazione del PON:  
n. 3 esperti codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2121-293  
n.16 esperti codice progetto. 10.2.2A -FSEPON-PU-2021-324 
Il presente avviso pubblico rivolto al PERSONALE INTERNO ED ESTERNO dell’Istituto avente per oggetto la selezione, 
mediante procedura comparativa di titoli, di Esperta/o per singolo modulo, che avrà il seguente ordine di precedenza: 
a) precedenza assoluta ai dipendenti di questa Istituzione Scolastica; 
b) precedenza ai dipendenti di altre Istituzioni scolastiche; 
c) precedenza ai candidati non appartenenti ad altre Istituzioni Scolastiche 
Pertanto, sulla base della compilazione dell’istanza di partecipazione, nella valutazione delle candidature, saranno redatte tre 
separate graduatorie rispettando le precedenze sopra dettagliate. Ciascun candidato sarà inserito nella graduatoria di 
riferimento secondo il punteggio ottenuto. 
Gli incarichi saranno attribuiti a ciascun candidato seguendo l’ordine della graduatoria per ciascuna precedenza. 
Si passerà alla successiva graduatoria solo ed esclusivamente nel caso in cui la graduatoria precedente risulti 
esaurita. 
 

Art. 1 
 

Finalità della selezione 
Il presente avviso è finalizzato al reclutamento di n. 19  Esperti in totale, per l’attuazione delle azioni di formazione rivolte agli 
studenti per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19. Programma Operativo Nazionale (PON E POC) 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – 
Obiettivi Specifici 10.1 Riduzione della dispersione scolastica e formativa,  10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievie – Azioni 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e 
bisogni educativi speciali, 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 
riferimento al I e al II ciclo  

Riepilogo moduli 10.1.1A- FSEPON-PU-2021-293 TITOLO “Includi_AMO” 

 Educazione motoria; sport; gioco didattico  Orienteering: “Social sport”  € 5.082,00 

 Educazione motoria; sport; gioco didattico  Basketb ALL TOGHETER  € 5.082,00 

 Arte; scrittura creativa; teatro  L'officina dei colori € 5.082,00    
 
Riepilogo moduli - 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-324 “Missione futuro” 

 Competenza alfabetica funzionale Il lettore consapevole € 5.082,00 

 Competenza alfabetica funzionale La bottega dei piccoli lettori € 5.082,00 

 Competenza alfabetica funzionale Teneri scrittori € 5.082,00 

 Competenza alfabetica funzionale Giornalisti in erba € 5.082,00 

 Competenza multilinguistica Cambridge English: Starters 1 € 5.082,00 

 Competenza multilinguistica Cambridge English: Movers 1 € 5.082,00 

 Competenza multilinguistica Cambridge English: Starters 2 € 5.082,00 

 Competenza multilinguistica Cambridge English: Movers 2 € 5.082,00 

 Competenza in Scienze, Tecnologie,  
ingegneria e Matematica (STEM) Scienza in atto € 5.082,00 

 Competenza in Scienze, Tecnologie,  
ingegneria e Matematica (STEM) Meteo-attivi € 5.082,00 
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 Competenza in Scienze, Tecnologie,  
ingegneria e Matematica (STEM) Laboratorio di costruzioni geometriche 1 € 5.082,00 

 Competenza in Scienze, Tecnologie,  
ingegneria e Matematica (STEM) Matematica....no standard 1 € 5.082,00 

 Competenza in Scienze, Tecnologie,  
Ingegneria e Matematica (STEM) Laboratorio di costruzioni geometriche 2 € 5.082,00 

 Competenza in Scienze, Tecnologie,  
Ingegneria e Matematica (STEM) Matematica....no standard 2 € 5.082,00 

 Competenza digitale Finalmente si viaggia € 5.082,00 

 Competenza digitale Coding e robotica educativa € 5.082,00 
  

Modulo formativo 
Proposta formativa Professionalità 

richieste 
Destinatari  n. ore 

Orienteering: “Social 
sport” 

Educazione motoria; sport; gioco didattico 

Il presente modulo punta a favorire lo sviluppo della 

collaborazione e socializzazione tra le alunne e gli alunni 

attraverso un’attività sportiva altamente formativa, educativa 

ed inclusiva “l’Orienteering”.  

 

 

Esperto 
20 Alunni della 

Scuola Primaria 
30 

Basketb  
ALL TOGHETER 

 Educazione motoria; sport; gioco didattico  

Il suddetto modulo propone il minibasket come una attività 

motoria intesa a favorire la crescita psico-fisica del bambino 

nel rispetto delle sue esigenze, tenendo conto delle sue 

capacità, nonché dei naturali e personali tempi di crescita e 

maturazione. Il gioco del mini-basket è un gioco di squadra 

dove le capacità del singolo individuo devono esser messe a 

disposizione di tutta la squadra. 

Sarà proposta agli alunni un’attività motoria di base finalizzata 

alla conoscenza del minibasket, attraverso l’utilizzo di 

esercizi-gioco con e senza palla, con una metodologia 

globale e non analitico-specialistica tipica della pratica 

sportiva.  

 

 

 

 

 

Esperto  20Alunni della 

Scuola Primaria 
30 

L'officina dei colori 

Arte; scrittura creativa; teatro 

Tale modulo è finalizzato a sviluppare le capacità espressive 

di tutti gli alunni coinvolgendoli in un’attività di laboratorio in 

cui possano vivere l’arte sviluppando la creatività, divenire 

consapevoli delle proprie capacità manuali ed artistiche e 

possano imparare l’armonia delle forme e dei colori fruitore di 

cose belle e utili oltre che favorirendo l’integrazione e 

l’inclusività degli alunni con BES che sperimenteranno le 

proprie potenzialità in ambienti gioiosi e destrutturati. Si 

seguirà una sequela di azioni prestabilite e finalizzate alla 

realizzazione dell’opera, si realizzeranno manufatti ed 

elaborati anche con l’utilizzo/assemblaggio di materiali 

riciclati, si svolgeranno attività manipolative di modellaggio e 

manipolazione. 

 

 

 

 

 

 

Esperto 
20 Alunni della 

Scuola Primaria 
30 
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Il lettore consapevole 

Competenza alfabetica funzionale 
Il percorso sarà orientato al potenziamento della competenza 
linguistica degli alunni con un’attenzione particolare alle 
abilità di lettura e di scrittura. Le proposte, muovendosi su un 
duplice canale, lettura e scrittura, porranno uno sguardo più 
approfondito sulle strategie di comprensione. Partendo dalla 
lettura di una ampia varietà di testi (narrativa, divulgazione, 
poesia per bambini) gli alunni saranno chiamati a ragionare 
sulla struttura dei testi, sui profili dei personaggi, sulle 
ambientazioni ma anche sulle sfumature lessicali e 
semantiche che la lingua italiana propone, applicando 
strategie mutuate dall’approccio metodologico del Writing and 
Reading Workshop.  

Esperto 20 Alunni della 

Scuola Primaria 
30 

La bottega dei piccoli 
lettori 

Competenza alfabetica funzionale 

Il percorso si propone di avviare sin dai primi anni della 

scuola primaria i bambini all’esercizio della lettura e costruire 

basi solide per una comunità di futuri lettori. La lettura sarà 

esplorata nelle sue molteplici forme. A tal proposito 

inizialmente si dedicherà tempo alla lettura condivisa, ad alta 

voce, per passare successivamente ad una lettura privata ma 

in piccoli gruppi, fino ad arrivare, al termine del percorso, ad 

un avvio di lettura solitaria. Gli alunni saranno accompagnati 

dal docente che assumerà il ruolo di un “lettore custode”, 

offrendo una guida sicura ai piccoli lettori che ne avranno 

bisogno.  

Esperto 
20 Alunni della 

Scuola Primaria 
30 

Teneri scrittori 

Competenza alfabetica funzionale 

Superare l’horror vacui della pagina bianca è l’obiettivo 
prioritario di questo percorso. Gli alunni si troveranno a tu per 
tu con le pagine vuote del loro taccuino e dovranno, 
accompagnati da una guida adulta, riprendere dimestichezza 
con la scrittura. Si partirà da se stessi, quindi da ciò che 
appartiene al vissuto del bambino, per poi allargare gli 
orizzonti verso tematiche più ampie. Il taccuino dello scrittore 
si propone come strumento principale ed assume una 
connotazione importante, in quanto diviene il luogo in cui 
sostare, fermarsi e riflettere su se stessi ma anche sulle 
questioni del mondo.  

Esperto 
20 Alunni della 

Scuola Primaria 
30 

Giornalisti in erba 

Competenza alfabetica funzionale 

Questo modulo si prefigge di stimolare la capacità degli allievi 

di leggere, ascoltare ed autoascoltarsi, nonchè di produrre 

articoli da pubblicare sul giornalino scolastico. Le attività sono 

finalizzate ad offrire supporto agli alunni che incontrano 

difficoltà nella strutturazione delle competenze di base in 

lingua italiana. La produzione scritta di articoli per il giornalino 

scolastico incoraggerà gli studenti a vivere l’esperienza della 

scrittura creativa non più come un’imposizione ma come un’ 

opportunità per farsi conoscere ed apprezzare dalla comunità 

Esperto 
20 Alunni della 

Scuola Primaria 
30 
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scolastica. Attraverso la simulazione dell'attività giornalistica 

gli alunni saranno indotti ad interessarsi di argomenti di 

attualità o di altro genere e a raccontare le più interessanti 

esperienze scolastiche. 

Cambridge English: 
Starters 1 

Competenza multilinguistica 

Il corso si propone di potenziare le capacità comunicative 

degli studenti in lingua inglese a livello Pre A1 (Cambridge 

English: Starters) del Common European Framework of 

Reference e di far certificare le competenze raggiunte da un 

ente certificatore esterno: il Cambridge English Language 

Assessment.Tali certificazioni possono offrire ai candidati un 

riconoscimento didattico con un certificato, 

indipendentemente dal punteggio raggiunto (qualsiasi credito 

acquisito durante la scolarità sarà spendibile in tutto il 

percorso di formazione e trasportabile in qualsiasi ambito 

professionale).  

Esperto 
20 Alunni della 

Scuola Primaria 
30 

Cambridge English: 
Movers 1 

Competenza multilinguistica 

Il corso si propone di potenziare le capacità comunicative 

degli studenti in lingua inglese a livello A1 (Cambridge 

English: Movers) del Common European Framework of 

Reference e di far certificare le competenze raggiunte da un 

ente certificatore esterno: il Cambridge English Language 

Assessment. Tali certificazioni possono offrire ai candidati un 

riconoscimento didattico con un certificato, 

indipendentemente dal punteggio raggiunto (qualsiasi credito 

acquisito durante la scolarità sarà spendibile in tutto il 

percorso di formazione e trasportabile in qualsiasi ambito 

professionale).  

Esperto 
20 Alunni della 

Scuola Primaria 
30 

Cambridge English: 
Starters 2 

Competenza multilinguistica 

Il corso si propone di potenziare le capacità comunicative 

degli studenti in lingua inglese a livello Pre A1 (Cambridge 

English: Starters) del Common European Framework of 

Reference e di far certificare le competenze raggiunte da un 

ente certificatore esterno: il Cambridge English Language 

Assessment .  

Esperto 
20 Alunni della 

Scuola Primaria 
30 

Cambridge English: 
Movers 2 

Competenza multilinguistica 

Il corso si propone di potenziare le capacità comunicative 

degli studenti in lingua inglese a livello A1 (Cambridge 

English: Movers) del Common European Framework of 

Reference e di far certificare le competenze raggiunte da un 

ente certificatore esterno: il Cambridge English Language 

Assessment.  

Esperto 
20 Alunni della 

Scuola Primaria 
30 

Scienza in atto 

Competenza in Scienze, Tecnologie ingegneria e 

Matematica (STEM) 

Le STEM vanno nella direzione di un approccio integrato alle 

Esperto 
20Alunni della 

Scuola Primaria 
30 
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discipline di ambito scientifico. Nel laboratorio si offre agli 

alunni il confronto con l’oggetto di studio (un problema reale o 

un fenomeno riprodotto in laboratorio), si pongono delle 

domande significative, si formulano e confrontano delle 

ipotesi, le si verificano attraverso esperimenti da loro 

progettati e se ne discutono i risultati con i propri compagni e 

con il docente per concludere con una nuova domanda di 

ricerca.  

Meteo-attivi 

Competenza in Scienze, Tecnologie ingegneria e 

Matematica (STEM) 

Il presente modulo mira a potenziare le conoscenze sulle 

grandezze meteorologiche e sul concetto di clima al fine di 

maturare nelle bambine e nei bambini comportamenti 

sostenibili come auspicato nell’obiettivo13 dell’Agenda 2030.  

Imparare le regole alla base di un comportamento 

ecosostenibile e ad avere un ruolo attivo nella tutela 

dell'ambiente. Conoscere le principali grandezze 

meteorologiche: la pressione atmosferica, la temperatura, 

l’umidità relativa e le nuvole, i tipi di nuvole, la pioggia e il 

vento. Misurazione di grandezze meteorologiche. Strumenti e 

stazione meteorologica. Differenza tra meteo e clima – 

laboratorio cambiamenti climatici in gruppi.  

Esperto 
20 Alunni della 

Scuola Primaria 
30 

Laboratorio di 
costruzioni 

geometriche 1 

Competenza in Scienze, Tecnologie ingegneria e 

Matematica (STEM) 

Si affronterà un percorso strutturato tra figure geometriche 

per scoprire come costruire : mandala, simmetrie, splendide 

figure, equiestensioni… La scelta di approfondire queste 

tematiche scaturisce dal fatto che esse costituiscono motivo 

di stimolo per tutti gli allievi, indipendentemente dalle loro 

capacità scolastiche. Inoltre proporre attività concrete e 

spendibili concorre a rendere più vivo e culturalmente più 

ricco l’insegnamento della matematica correggendone 

l’immagine di disciplina astratta. Il modulo di geometria 

sopperirà alla necessità di far comprendere quanto e come la 

geometria ci accompagni ovunque e ci aiuti a interpretare la 

realtà circostante.  

Esperto 
20 Alunni della 

Scuola Primaria 
30 

Matematica....no 
standard 1 

Competenza in Scienze, Tecnologie ingegneria e 

Matematica (STEM) 

La partecipazione al modulo di matematica prevede un 

percorso laboratoriale di preparazione svolto all’interno della 

didattica quotidiana, in cui gli alunni avranno la possibilità di 

lavorare in maniera laboratoriale per imparare a risolvere 

problemi no standard imparando a confrontarsi e a discutere 

delle possibili strategie su quesiti. Il laboratorio di matematica 

rappresenterà un contesto naturale per stimolare le capacità 

Esperto 
20 Alunni della 

Scuola Primaria 
30 
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di argomentare e stimolare il confronto fra pari, nonché una 

palestra per imparare a fare scelte consapevoli, a valutarne le 

conseguenze e quindi ad assumersene la responsabilità. Si 

proporrà agli allievi di fare matematica nel risolvere problemi, 

di apprendere le regole elementari del dibattito scientifico 

incentivando la capacità di discutere e confrontarsi tra le 

diverse soluzioni proposte. 

Laboratorio di 
costruzioni 

geometriche 2 

Si affronterà un percorso strutturato tra figure geometriche 

per scoprire come costruire : mandala, simmetrie, splendide 

figure, equiestensioni… La scelta di approfondire queste 

tematiche scaturisce dal fatto che esse costituiscono motivo 

di stimolo per tutti gli allievi, indipendentemente dalle loro 

capacità scolastiche. Inoltre proporre attività concrete e 

spendibili concorre a rendere più vivo e culturalmente più 

ricco l’insegnamento della matematica correggendone 

l’immagine di disciplina astratta. Il modulo di geometria 

sopperirà alla necessità di far comprendere quanto e come la 

geometria ci accompagni ovunque e ci aiuti a interpretare la 

realtà circostante. 

Esperto 
20 Alunni della 

Scuola Primaria 
30 

Matematica....no 
standard 2 

Competenza in Scienze, Tecnologie ingegneria e 

Matematica (STEM) 

La partecipazione al modulo di matematica prevede un 

percorso laboratoriale di preparazione svolto all’interno della 

didattica quotidiana, in cui gli alunni avranno la possibilità di 

lavorare in maniera laboratoriale per imparare a risolvere 

problemi no standard imparando a confrontarsi e a discutere 

delle possibili strategie su quesiti. Il laboratorio di matematica 

rappresenterà un contesto naturale per stimolare le capacità 

di argomentare e stimolare il confronto fra pari, nonché una 

palestra per imparare a fare scelte consapevoli, a valutarne le 

conseguenze e quindi ad assumersene la responsabilità. Si 

proporrà agli allievi di fare matematica nel risolvere problemi, 

di apprendere le regole elementari del dibattito scientifico 

incentivando la capacità di discutere e confrontarsi tra le 

diverse soluzioni proposte. 

Esperto 
20 Alunni della 

Scuola Primaria 
30 

Finalmente si viaggia 

Competenza digitale 

Si vuole proporre agli alunni un percorso altamente 

innovativo,  per promuovere una didattica digitale mirata 

verso la realtà aumentata, che a differenza della realtà 

virtuale, non sempre adatta ai bambini in età della scuola 

primaria, non necessita di visori o occhiali particolari. Si 

propone, attraverso un’attività manipolativa, la costruzione di 

uno strumento con fogli di acetato per visualizzare alcuni 

filmati per realtà aumentata.  

Esperto 
20 Alunni della 

Scuola Primaria 
30 
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Coding e robotica 
educativa 

Competenza digitale 

l modulo di "Coding e di robotica educativa" intende stimolare 

il pensiero computazionale, sviluppare la capacità di 

analizzare e risolvere problemi, acquisire un linguaggio di 

programmazione assicurando opportunità formative che 

consentano l’acquisizione di elevati livelli di competenza. Le 

attività si svolgeranno in un ambiente di apprendimento 

multidiscipinare, in cui sviluppare situazioni di "problem 

solving" e abilità manuali per la costruzione dei robot.   

Esperto 
20 Alunni della 

Scuola Primaria 
30 

 

Art. 2 
 

Modalità’ di presentazione della domanda 

Gli interessati a partecipare alla selezione dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 di giovedì 9 dicembre 2021 
(non fa fede il timbro postale), un’istanza, compilando l'allegato modello A, indirizzata al Dirigente scolastico del 6° Circolo 
“R. Girondi” via Zanardelli, 29 76121 Barletta con le seguenti modalità:  
 Raccomandata A/R; 
 consegna a mano presso l’Ufficio di a Segreteria della Scuola; 
 casella di posta certificata baee06400r@pec.istruzione.it; 

Le domande consegnate in formato cartaceo dovranno essere inserite in una busta chiusa indicante all’esterno l’apposta 
dicitura  
“Bando selezione Esperto PON AVVISO 9707 del 27/04/2021- 10.1.1A-FSEPON-PU-2121-293”  
“Bando selezione Esperto PON AVVISO 9707 del 27/04/2021- 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-324”  
e il nome del modulo per cui l’istanza è presentata. 
All’interno della busta l’interessato/a dovrà inserire, oltre l’istanza di partecipazione, anche un curriculum vitae formato 
europeo che contenga obbligatoriamente le seguenti sezioni:  

a) Istruzione e titoli di studio conseguiti 
b) Formazione  
c) Esperienze professionali e lavorative coerenti con i contenuti del modulo scelto. 

   
Ogni busta dovrà contenere una sola domanda di partecipazione completa di curriculum vitae. 
Saranno escluse dalla procedura di selezione: 

• le domande pervenute oltre la data e l’orario di scadenza del bando; 
• le domande consegnate in busta aperta (fatta salva la possibilità di inviare tramite pec); 
• le istanze e i curricula privi di sottoscrizione e di copia di un valido documento di riconoscimento; 
• le istanze in cui i titoli valutabili attinenti le professionalità richieste non siano stati opportunamente evidenziati. 

Successivamente alla data di scadenza del presente Avviso, il Dirigente scolastico nomina una Commissione che, sulla base 
dei criteri di selezione e dei titoli degli aspiranti, procederà alla stesura delle graduatorie. 
In base alla normativa vigente, le figure da individuare saranno prioritariamente selezionate tra:  

1. personale interno all’Istituzione scolastica;  
2. personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 35 del CCNL 2006 attraverso l’istituto delle 

collaborazioni plurime; 
3. soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione: 

In base alla posizione occupata in graduatoria l’Istituzione Scolastica provvederà al conferimento dell’incarico.   
A fronte del conferimento dell’incarico a docenti interni si richiama quanto disposto dalla Autorità di Gestione Fondi Strutturali 
del 02/08/2017 prot. n. 34815. 
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Si richiede espressamente una competenza informatica per la gestione della piattaforma GPU per quanto di propria 
competenza. 
L'adesione al bando comporta l'obbligo di partecipare agli incontri presso l'Istituzione scolastica per pianificare al meglio 
l'efficacia dell'intervento formativo e l’accettazione dell’organizzazione oraria proposta. 
 

Art. 3 
 

Funzioni e compiti dell’esperto  
Le attività si svolgeranno oltre il proprio orario di servizio e consisteranno nello svolgimento delle seguenti mansioni: 
 

 redigere un progetto didattico attinente alle tematiche previste dal modulo formativo;  

 Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione dell’attività; 

 collaborare allo svolgimento di azioni di monitoraggio, accertando che l’intervento venga effettuato; 

 mantenere il contatto con i Consigli di interclasse per monitorare la ricaduta dell’intervento sul curricolare; 

 inserire, per la parte di sua competenza, i dati nel sistema informatico “Gestione degli Interventi” 

 Collaborare col referente per la valutazione alla verifica costante delle ricadute didattiche del progetto. 

 Partecipare a eventuali manifestazioni o eventi organizzati durante o alla conclusione dei percorsi progettuali; 

 partecipare a eventuali manifestazioni o eventi organizzati durante o alla conclusione dei percorsi progettuali; 

 Produrre una relazione finale. 

Art. 4 
 

Valutazione delle domande e pubblicazione della graduatoria 
Le selezioni avverranno in base ai titoli, alle competenze e alle professionalità con l'attribuzione di punteggi, parziali e 

complessivi e ad una valutazione comparativa dei titoli posseduti sulla base della seguente griglia di valutazione: 
 

  

Titolo valutabile 

 

Punteggio 

 

1 

Laurea magistrale (di secondo livello) o a ciclo unico 

(TITOLO di ACCESSO) 

Punti 16 per votazione fino a 100 

Punti 18 per votazione da 101 a 110  

Punti 20 per  votazione uguale a 110 e lode 

 

2 

Laurea triennale (di primo livello) 

(TITOLO di ACCESSO  

alternativo alla laurea di cui al punto 1) 

Punti 10 per votazione fino a 100 

Punti 12 per votazione da 101 a 110 

Punti 14 per votazione  uguale a 110 e lode 

 

3 

Diploma 

(TITOLO di ACCESSO  

alternativo alla laurea di cui ai punti 1 e 2) 

Punti 4 per votazione fino a 70  

Punti 5 per votazione  da 71 a 80 

Punti 6 per votazione da 81 a 90 

Punti 7 per votazione 91 a 95 

Punti 8 per votazione da 95 a 100 

4 Ulteriore laurea diversa dal titolo di accesso Punti 7 

5 

Abilitazione all’insegnamento in una classe di 

concorso riferibile alla tipologia del modulo formativo  

per cui si concorre 

Punti 5 per ogni titolo 

fino ad un massimo di punti 10 

6 
Dottorato di ricerca riferibile alla tipologia del      modulo  

formativo per cui si concorre. 
Punti 4 per ogni dottorato fino ad un  massimo di 8 punti 



  
 

 
 

 

Direzione Didattica Statale 6° Circolo “R. Girondi” – Barletta  
Via Zanardelli, 29 - 76121 BARLETTA Tel/fax 0883 349489 C.M. BAEE06400R – C.F. 81003590726 

e-mail baee06400r@istruzione.it – posta certificata baee06400r@pec.istruzione.it sito web - http://www.scuolagirondi.gov.it/ 

Codice Univoco Ufficio: UFKYQT           Nome Ufficio Uff_eFatturaPA 
 

A.A. A. P.  Pag. 11 di 12 
 

 

7 

Master di I e II livello attinente alle tematiche del modulo 
formativo, conseguito presso  Università in Italia o all’estero 
(durata minima di un anno) 

 

Punti 3 per ogni master fino ad un                  massimo di 9 punti 

 

8 

Corso di perfezionamento post-laurea conseguito presso 
università italiane o straniere coerente con la tematica del 
modulo formative per cui si concorre 

Punti 2 per ogni corso di durata  semestrale 

Punti 4 per ogni corso di durata annuale 

Fino ad un massimo di 8 punti 

9 
Esperienze lavorative documentate e riferibili ai contenuti del 

modulo formativo per cui si concorre 
Punti 4 per ogni titolo fino ad un massimo di 12 

10 
Certificazioni informatiche 

ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT 

n.2 per ogni certificazione fino ad un 

massimo di 6 punti 

 

11 

Corsi di formazione /aggiornamento rilasciati anche da enti 

di formazione privati riconducibili alle tematiche del modulo 

formativo per cui si concorre 

Punti 2 per ogni corso fino ad un massimo di 10 

12 

Conoscenza e uso della piattaforma GPU dichiarata nel 

curriculum, in relazione ad attività documentate di 

Tutor/Esperto/ referente per la valutazione/Facilitatore 

in Progetti PON-POR 

 

Punti 2 per ogni attività fino ad un massimo di 10 punti 

 

Totale  (max 100) 

 

N.B.: A parità di punteggio prevale la minore età. 
 

La procedura selettiva si concluderà con l’affissione all’Albo della Scuola delle graduatorie (che avrà valore di notifica ag li 

interessati), riportante il punteggio complessivamente attribuito a ciascun candidato. 

Ai sensi dell’art. 14 c. 7 del D.P.R. 275/99 è possibile presentare reclamo al Dirigente Scolastico avverso le graduatorie 

provvisorie entro i 15 giorni successivi alla data di pubblicazione. 

Farà seguito la pubblicazione delle graduatorie definitive avverso le quali è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”. 

La Commissione di valutazione si riserva la possibilità di attribuire ad uno stesso esperto più moduli in caso di insufficiente 

numero di domande pervenute per le due graduatorie nel complesso, accertato il possesso dei requisiti, o come anche di non 

attribuire nessun incarico. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola istanza, se pienamente rispondente ai requisiti richiesti nel 

presente bando e stante la possibilità di conciliare i calendari delle attività. Non saranno prese in considerazione le 

candidature pervenute prima della data di pubblicazione del bando e/o successive alla data di scadenza dello stesso. I 

candidati selezionati verranno convocati telefonicamente o tramite e-mail. 

Art. 5 
Attribuzioni incarichi e compensi 

I candidati selezionati verranno convocati telefonicamente o tramite e-mail. 

L'Istituzione scolastica si riserva la facoltà di non attivare i corsi in caso di mancato raggiungimento del numero 

minimo dei partecipanti, senza che alcuna pretesa possa essere avanzata da parte dei candidati 
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FUNZIONE COMPENSI n. ore 

Esperto € 70,00 Compenso Orario Lordo Onnicomprensivo 30 x modulo 

Gli importi lordi si intendono al lordo Stato e sono onnicomprensivi di qualsiasi onere, anche quelli a carico dell'Istituto. 

La liquidazione delle proprie spettanze sarà corrisposta a seguito della effettiva erogazione dei Fondi Europei e dietro 

presentazione di una dettagliata relazione finale. 

Art. 6 
 

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 Michele Maria MUGGEO.  

Art. 7 
 

Pubblicità 
Il presente bando viene pubblicato all’albo on line, sul sito web della scuola: http:// www.scuolagirondi.edu.it. 

Ulteriori informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste all’Ufficio di Segreteria della Direzione Didattica 

Statale del 6° Circolo “R. Girondi” di Barletta. 

Art. 8 
 

Tutela Privacy 
La Direzione Didattica Statale del 6° Circolo “R. Girondi” di Barletta, 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 e s.m.i., 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 della 

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

Art. 9 
 

Disposizioni finali 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per quanto non 

previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

L'attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, ed è cofinanziata dal Fondo Sociale 

Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali. 

 
 Il  Dirigente Scolastico  
 Michele Maria MUGGEO 

 

Allegati: Mod. domanda e dichiarazione sostitutiva (All. A) 
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