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Prot. N.  4326/C14                               Mola di Bari, 20/10/2017 

 

All’albo on-line dell’istituto 

Al Sito web – Sezione PON 
 

Agli atti dell’istituto 

SEDE 
 

 
Oggetto: Avviso Pubblico di selezione Esperto esterno, progetto PON FSE “GIOCO DI 

SQUADRA”. 

Codice identificativo:10.1.1A-FSEPON-PU-2017-339, CUP: B49G16001420007 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI i Regolamenti Europei n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e 

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

Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso Pubblico 10862 del 16/09/2016 rivolto alle Istituzioni Scolastiche per la 

realizzazione di “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 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità” e relativi allegati (I-V); 

VISTO il Decreto Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 7 “Gestione delle Risorse” 

comma 6 b); 

VISTA la circolare  del MIUR prot. AOODGEFID/31710 del 24/7/2017 di formale 

autorizzazione del progetto in oggetto; 

VISTA la circolare del MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0034815 del 

02/08/2017 con la quale sono stati chiariti gli adempimenti legati alla selezione di personale esperto 

all’interno dei progetti PON; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 7 del 05/09/2017 e la delibera del Consiglio di Istituto n. 

45 del 05/09/2017 con i quali sono stati approvati i criteri di selezione degli esperti; 

VISTA la delibera n. 47 del 05/09/2017 con  la  quale è stato assunto al bilancio il progetto PON 

10.1.1A- Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità”. Candidatura N. 

19463, per un importo autorizzato di € 35.574,00. 

VISTO  il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 

formativa” ; 
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VISTO  L’Avviso di selezione degli esperti, protocollo 3971 del 04/10/2017, rivolto al personale 

interno;   

CONSIDERATO che per i moduli “CONT-TATTO” e “I SOGNI IN SCENA” non sono pervenute 

candidature; 

EMANA 

Il seguente Avviso pubblico di selezione per titoli comparativi ai fini del reclutamento di esperti per attività 

di docenza inerenti le seguenti attività formative: 

SOTTOAZIONE MODULO 
Descrizione 
del modulo 

DESTINATARI Ore 
TIPOLOGIA DI 
ESPERTO RICHIESTA 

Retribuzione 
oraria 

10.1.1A-Interventi per il 

successo degli studenti 

Educazione motoria; sport; 

gioco didattico: 

 

CONT-TATTO 

Potenziare le 

capacità psico-

motorie, socio-

motorie ed 

espressivo-

motorie 

Alunni del biennio 30  

Istruttore di Arti marziali 

con esperienza didattico-

metodologica rivolta con 

ragazzi dell’età indicata. 

€ 70,00 

10.1.1A-Interventi per il 

successo degli studenti 

Musica strumentale:canto 

corale: 

I SOGNI IN SCENA 

Sperimentare 

forme 

comunicative 

“alternative 

Alunni del biennio 

e triennio 
60  

Esperto in gestione di gruppi 

orchestrali e/o corali giovanili 

con esperienza nella 

preparazione di performance 

musicali. 

E’ richiesto il diploma di 

Conservatorio in Musica 

corale e direzione di coro e/o 

Direzione d’orchestra. 

30h 
€ 70,00 

Esperto in regia, allestimento 

scenografico e conduzione di 

spettacoli teatrali  e di 

laboratori teatrali con ragazzi 

dell’età indicata. 

30 h 

 

 

I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura su apposita istanza (allegato A) entro le ore 12.00 

del 04/11/2017 presso l’ufficio protocollo dell’Istituto. 

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione: 

 Consegna a mano presso l’ufficio protocollo dell’Istituto. 

 Posta Elettronica certificata al seguente indirizzo: BAIS02800Q@pec.istruzione.it. 

 Posta raccomandata con ricevuta A/R (non farà fede il timbro postale ma la data di effettiva 

ricezione da parte della Scuola). 

All’esterno della busta contenente la domanda dovrà essere apposta la dicitura. 

Selezione esperto progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-339. Titolo del modulo. 

La domanda (allegato A) dovrà essere corredata da: 

- Curriculum vitae in formato europeo; 

- Allegato B; 
- fotocopia del documento di identità in corso di validità, debitamente sottoscritto. 

mailto:BAIS02800Q@istruzione.it
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Le selezioni avverranno mediante valutazione comparativa dei curricula.  

La ponderazione dei titoli dichiarati da tutti coloro che avanzeranno la propria candidatura è così stabilita: 
Titoli Culturali 

Titolo  

Max 

punteggio 

attribuibile 

Titolo di studio specifico  Pt. 15 

Corsi di perfezionamento, 

specializzazione e master di 

durata almeno annuale. Dottorati 

di ricerca. Altre lauree 

strettamente connesse al settore 

di pertinenza. 

Per detti titoli rilasciati da Università pubbliche o private, 

strettamente coerenti con il profilo professionale richiesto: 

per ciascun titolo ( per annualità) 

 

Pt. 2 

Pt. 15 

Per detti titoli rilasciati da altre Organizzazioni ed Enti di 

formazione, strettamente coerenti con il profilo 

professionale richiesto: 

per ciascun titolo 

 

 

Pt. 1 

Ulteriore Laurea afferente la tipologia dell’intervento 

formativo 

Pt. 5 

 Totale-Max Pt. 30 

Esperienze Professionali 

Titolo   

Max 

punteggio 

attribuibile 

Esperienze in Progetti Similari in 

qualità di docente nella funzione 

specifica 

Per ciascun incarico svolto come docente (valutabili solo se 

svolto nella funzione e nella tematica specifica per la quale si 

concorre) 

Esperienze professionali diverse dalla docenza ma afferenti alla 

tematica relativa alla tipologia di intervento. 

Per ciascun anno o periodo. 

 

Pt. 2 

 

Pt. 30 

 

Pt. 1 

 

Pt. 15 

Attività di docenza o tutoring in 

corsi di formazione e/o 

aggiornamento nel settore di 

pertinenza 

Per ciascuna attività svolta che risulti coerente con il profilo 

professionale richiesto 
Pt. 1 Pt. 15 



 
I.I.S.S.   “L. da Vinci - E. Majorana” 

 

Polo liceale:  Scientifico, Scientifico opzione Scienze Applicate, Linguistico, Scienze Umane opzione Economico Sociale  

Polo Tecnologico:  Istituto Tecnico ad articolazione “Meccanica e Meccatronica”  e “Biotecnologie Sanitarie” 
viale A. Moro 1/19 –70042 Mola di Bari  tel 0804733251 – 252       fax 0804733245  

BAIS02800Q@istruzione.it   PEC: BAIS02800Q@pec.istruzione.it    www.iissdavincimajorana.gov.it  

 

Partecipazione ad attività di 

formazione e/o aggiornamento nel 

settore di pertinenza 

Per ciascuna attività svolta che risulti coerente con il profilo 

professionale richiesto 
Pt. 1 Pt. 10 

 Totale-Max Pt. 70 

L’attribuzione dell’incarico avverrà anche in presenza di un solo curriculum presentato pienamente 

corrispondente alle esigenze progettuali. 

Sulla scorta di quanto emerso dalla valutazione dei curricula, sono redatte graduatorie distinte per ciascun 

modulo, che saranno pubblicate presumibilmente entro il 10/11/2017 mediante affissione all’Albo e sul sito 

web dell’Istituto: www.iissdavincimajorana.gov.it. 

Avverso le predette graduatorie provvisorie, ai sensi del comma 7 dell’art.14 del DPR 8 marzo 1999 n.275 e 

successive modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla data di 

pubblicazione.  

Trascorso il termine di cui al punto precedente ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata, con decreto 

del Dirigente Scolastico, la graduatoria definitiva all’Albo e sul sito web dell’Istituto 

www.iissdavincimajorana.gov.it. 

Tutti i dati personali, di cui l’Istituto verrà in possesso nel corso del procedimento selettivo, saranno trattati 

ai sensi del D. Lgs. N. 196/03. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al 

trattamento dei propri dati Personali; il responsabile del trattamento dei dati è il D.S.G.A., Rag. Clemente 

Rosa 

Con il candidato selezionato sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera con la Scuola. 

Il trattamento economico è fissato nella misura di Euro 70,00 onnicomprensivi; esso sarà corrisposto solo a 

seguito dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 

In caso di nomina, e prima dell’inizio del corso, l’esperto selezionato prenderà visione del calendario delle 

lezioni, impegnandosi a rispettarlo puntualmente, concorderà con il tutor la programmazione e curerà 

personalmente l’inserimento dei dati di propria competenza nella piattaforma telematica prevista 

dall’Autorità di Gestione dei progetti PON (struttura dei moduli didattici, verifiche, prodotti e materiali 

didattici relativi al corso). 

Mola di Bari, 20/10/2017 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Caterina Silvestre 

                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                           e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

http://www.iissdavincimajorana.gov.it/

