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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado  

"Pascoli - Giovinazzi" 
Via Mazzini n. 25 - Tel. 099.849.11.43 - Castellaneta (TA) 

e-mail:taic860004@istruzione.it pec:taic860004@pec.istruzione.it 

__________________________________________________________________________________________ 
Castellaneta 05/12/2017 

 All'Albo on line d'Istituto 

 

AL SITO WEB di Istituto sezione PON-FSE 
 

 Al Personale Docente Interno 

Scuolanext-Bacheca docenti 

 

             Agli Atti progetti FSE-

PON  

 

AVVISO INTERNO SELEZIONE  

DOCENTE ESPERTO 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014- 020. 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. Azione10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità.  

Progetto "SCUOLE APERTE: UN PONTE VERSO IL FUTURO!" codice id. 10.1.1A-

FSEPON-PU-2017-22  

CUP  I84C17000000007 
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n. 827 e ss.mm. ii.;  

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 
legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 

per la semplificazione amministrativa"; 

 

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.; 

 

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

Visto il D.Lgs. n.50 del 18.04.2016  e il D.Lgs. 56/2017; 

 

Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo; 

 

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 della Commissione Europea; 

Visto l’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”; 

Viste  le delibere n.07 del 03/10/2016 del Collegio dei Docenti e n.04 del 13/10/2016 del 

Consiglio di Istituto per la realizzazione del  progetto in oggetto;   

Vista la candidatura n. 18521 di questa Istituzione Scolastica per l’accesso ai finanziamenti, 

inoltrata in data 26/10/2016; 
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Vista la delibera del collegio dei docenti  n. 3 del 17/10/2017, con la quale è stato elaborata la 

revisione annuale del PTOF per l'a.s. 2017/2018 e la realizzazione del progetto in oggetto per lo 

stesso anno; 

 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 26/10/2017, con la quale è stata approvata la 
revisione annuale del PTOF per l'a.s. 2017/2018 e la realizzazione del progetto in oggetto per lo 
stesso anno; 

 

Vista  la nota Prot. n. AOODGEFID/31710 24/07/2017 con la quale è stato autorizzato a questa 

Istituzione Scolastica il progetto Progetto "SCUOLE APERTE: UN PONTE VERSO IL 

FUTURO!" codice id. 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-22 per l’importo complessivo € 39.969,90 a 

valere sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016;  

 

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 del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

 

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; 

 

Visto il Regolamento d’Istituto   per l’acquisizione in economia di forniture di beni e servizi e 

(delibera del CDI n.4  del 02/02/2016 )  

Visto  il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti (delibera del CDI n. 4 

02.02.2016); 

Visto   il Decreto dirigenziale prot. n. 5048 del 26.10.2017 di assunzione in bilancio per l’e.f. 

2017 del finanziamento a valere sul Fondo Sociale europeo di cui all’avviso MIUR prot. n. 

AOODGEFID/10862 del 16.09.2016, per complessivi € 39.969,90, con l’istituzione 

dell’aggregato P259 "SCUOLE APERTE:UN PONTE VERSO IL FUTURO!" codice id. 

10.1.1A-FSEPON-PU-2017-22 - PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 

“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

 

Vista  la delibera n.3 del CdD del 17/10/2017 e n.3 del CDI del 26/10/2017  relative ai criteri di 

selezione e reclutamento per titoli comparativi del personale da impiegare per la realizzazione dei 

moduli progettuali PON FSE 2014/20, ad integrazione del Regolamento d’Istituto per la disciplina 

degli incarichi agli esperti; 

 

Atteso che, sulla base di quanto disposto dalle sopracitate “Linee Guida” il conferimento degli 

incarichi deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento e che, 

pertanto, qualsiasi affidamento di incarico deve essere preceduto da specifiche procedure di 

selezione ad evidenza pubblica;  
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Considerato che la nota MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017 prevede che : "L'istituzione 

scolastica deve verificare preliminarmente se siano presenti o disponibili nel proprio corpo 

docente le risorse professionali di cui ha necessità"; 

 

Rilevata la necessità di avviare la procedura di selezione del personale docente interno 

all'istituto a cui affidare l'incarico di DOCENTE ESPERTO per n.7 moduli del progetto in 

oggetto; 

 

Vista  propria determina dirigenziale prot. n. 5923 del 05/12/2017; 

 

Considerato che il percorso formativo di cui al progetto "SCUOLE APERTE:UN PONTE 

VERSO IL FUTURO!" codice id. 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-22 - PON “Programma 

Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” è articolato in N. 8 moduli, di cui N.7 necessitanti della figura di docente 

esperto con comprovate competenze ed esperienza nella tematica del  modulo progettuale; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 

 
EMANA 

 

il seguente Avviso interno, riservato esclusivamente al personale docente dell'Istituto 

Comprensivo "Pascoli-giovinazzio" di Castellaneta, per la selezione, per titoli comparativi, di N.7 

docenti cui affidare l'incarico di ESPERTO da impiegare nel progetto "SCUOLE APERTE: UN 

PONTE VERSO IL FUTURO!" codice id. 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-22 - PON “Programma 

Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”; 

 

Saranno individuati n.1 docente esperto per ciascun modulo. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

Il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” è un Programma 
plurifondo finalizzato al miglioramento del servizio istruzione. In particolare, l’Obiettivo 
specifico 10.1. e l’Azione 10.1.1 – sono volti alla riduzione del fallimento formativo precoce e 
della dispersione scolastica e formativa tramite interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 
da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità. 

Il progetto "SCUOLE APERTE: UN PONTE VERSO IL FUTURO!" codice id. 10.1.1A-

FSEPON-PU-2017-22 autorizzato e finanziato comprende N. 8 moduli articolati come di seguito 

indicato: 

 

Tipologia modulo Titolo modulo N° ore 

Educazione motoria, sport, gioco didattico Spiegare le vele verso il futuro 30 

Educazione motoria, sport, gioco didattico La magia del nuoto 30 
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Arte; scrittura creativa; teatro Con le mani nella cartapesta 30 

Potenziamento della lingua straniera Let’s play with English! 30 

Arte; scrittura creativa; teatro 
Il gioco dei linguaggi e delle 

emozioni 
30 

Innovazione didattica e digitale Stop (e)motion 30 

Potenziamento delle competenze di base Il gusto della matematica 30 

Potenziamento delle competenze di base 
Gioco, imparo…riscopro la 

matematica 
30 

 

MODULI PER I QUALI SI RICHIEDE LA FIGURA DI DOCENTE ESPERTO 

Tipologia modulo Titolo modulo N° ore 

 
Destinatari 

Educazione motoria, sport, 
gioco didattico 

Spiegare le vele verso il futuro 30 
25 alunni 

scuola 
primaria 

DESCRIZIONE 

Avere la possibilità di trascorrere un po' di giorni di scuola al mare con attività alternative ma 
nello stesso tempo valide a livello culturale è, a nostro avviso, il modo migliore per ridurre la 
dispersione scolastica e per far innamorare gli allievi della scuola. 

Visto il contesto la scuola ha deciso di sfruttare le potenzialità del suo territorio con un progetto 
accattivante ma che consentirà ai fruitori di sviluppare una sana coscienza ambientale; instaurare 
dei corretti modelli di vita sportiva; scoprire e ricercare, attraverso l'arte e la letteratura, la storia 
della cultura marinara; acquisire conoscenze e abilità per future professionalità; apprendere, in 
modo ludico, nozioni di orientamento; conoscere e valorizzare le potenzialità del mare. 

 

 

 

 

Tipologia modulo Titolo modulo N° ore 

 
Destinatari 

Arte, scrittura creativa, 
teatro 

Con le mani nella cartapesta 30 

10 alunni di 
scuola 

primaria; 15 
alunni scuola 
sec. 1° grado 
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DESCRIZIONE 

Breve storia della cartapesta, presentazione di tecniche diverse della cartapesta, realizzazione di 
bozzetti, sperimentazione di diverse possibilità esecutive, progettazione e realizzazione di 
cornici per opere personali o scorci cittadini significativi per gli alunni, oggetti vari, 
assemblaggio di materiali vari, riciclaggio carta, modellazione. 

Attraverso metodologie innovative e laboratoriali, le attività saranno finalizzate allo sviluppo 
dell’autostima e della motivazione; al saper lavorare insieme nel rispetto di sé e degli; a 
migliorare l’abilità del “saper fare”. 

 

Tipologia modulo Titolo modulo N° ore 

 
Destinatari 

Arte, scrittura creativa, 
teatro 

Il gioco dei linguaggi e delle 
emozioni 

30 

10 alunni di 
scuola 

primaria; 15 
alunni 

scuola sec. 
1° grado 

DESCRIZIONE 
 
Laboratorio psicomotorio e linguistico espressivo integrato per lo sviluppo delle capacità di 
comunicazione, relazione ed espressione, attraverso l’uso consapevole del corpo e della voce; a 
conclusione del percorso è prevista una rappresentazione teatrale con eventuale partecipazione a 
concorsi esterni. Si svolgeranno attività di training psico-fisico finalizzate al rilassamento e alla 
liberazione dalle ansie emotive, alla concentrazione, alla conoscenza dello spazio, al 
consolidamento dei primi processi comunicativi e conoscitivi tra pari. A tale attività, che rimarrà 
costante per tutti gli incontri, si affiancheranno gli esercizi di scrittura creativa a partire da 
situazioni date; giochi di fabulazione: come può nascere una storia collettiva; dal dato personale 
alla ricerca delle situazioni comuni; organizzazione del lavoro per la produzione di una storia 
collettiva: definizione di gruppi di lavoro intorno a specifici espressivi (trama, narrazione, testo, 
drammatizzazione); produzione di testi individuali di vario tipo: poesie, filastrocche, giochi 
linguistici; manipolazione di materiali vari (cartoncino, carta, plastica, colori, tessuti ecc..) per la 
costruzione di elementi e oggetti rappresentativi delle storie prodotte; organizzazione finale dei 
materiali e delle esperienze emersi; produzione di un dossier documentativo che raccolga tutti i 
materiali prodotti dagli alunni. 

 

Tipologia modulo Titolo modulo N° ore 

 
Destinatari 

Potenziamento della lingua 
straniera 

Let’s play with English! 30 
25 alunni 

scuola 
Primaria 
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DESCRIZIONE 
In linea con priorità, traguardi e obiettivi del PTOF il progetto si propone di elevare il livello di 
competenza in lingua straniera attraverso il conseguimento di certificazioni linguistiche al 
termine del primo ciclo di istruzione avviando precocemente il processo di preparazione; le 
classi destinatarie del progetto sono le classi 1^ e 2^ della scuola primaria in cui è già stata 
avviata la sperimentazione sin dalla scuola dell’infanzia. Per la realizzazione dei percorsi 
formativi sarà privilegiata la didattica del learning by doing, (metodologia che, in considerazione 
della forte spinta motivazionale e dei positivi risultati conseguiti). I bambini saranno impegnati 
attivamente nella scoperta dell'inglese attraverso diversi materiali: flashcard, canzoni, giochi 
interattivi anche con l'ausilio della LIM e del laboratorio linguistico del Liceo Linguistico 
Flacco. Le abilità di conversazione saranno sviluppate mettendo in scena storie, prendendo parte 
a giochi, svolgendo vari ruoli nelle attività in coppia e creando dei mini dialoghi. Gli argomenti 
trattati saranno riferiti alla sfera personale del bambino quali il corpo, la famiglia, i vestiti, gli 
hobby e gli sport, i cibi, gli oggetti della scuola, gli oggetti e le stanze della casa, ecc. 

 

 

Tipologia modulo Titolo modulo N° ore 

 
Destinatari 

Innovazione didattica e 
digitale 

Stop (e)motion 30 

10 alunni scuola 
primaria 15 

alunni scuola sec. 
1° grado 

DESCRIZIONE 
Laboratorio creativo che prevede lo svolgimento di un percorso finalizzato alla creazione di un 

cortometraggio di animazione interamente ideato e realizzato dagli studenti. Il laboratorio si 

propone di fornire agli alunni strumenti e competenze per fruire del linguaggio cinematografico 

in modo più critico, consapevole e partecipato, portando gli alunni ad una maggiore conoscenza 

della specificità del linguaggio audiovisivo, e recepire in modo più critico e consapevole i 

prodotti audiovisivi con cui vengono quotidianamente in contatto attraverso 

internet e televisione; coinvolgere gli allievi in tutte le fasi della realizzazione di un 

audiovisivo, consentendo loro di conoscere e sperimentare i diversi ruoli che concorrono 

alla creazione di un cortometraggio; sviluppare la creatività attraverso attività manipolative per 

il miglioramento della motricità fine/grossolana nei ragazzi con disabilità; partecipazione a 

festival e concorsi di animazione (Cast Film Fest etc.); produzione di un DVD finale. 
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Tipologia modulo Titolo modulo N° ore 

 
Destinatari 

Potenziamento delle 
competenze di base 

Il gusto della matematica 30 
25 alunni 

scuola 
Primaria 

DESCRIZIONE 
Il progetto intende realizzare un percorso didattico individualizzato, per gruppi di alunni di 
classe 3^ e 4^ di scuola primaria, che presentano difficoltà di apprendimento nell’area logico 
matematica, tenendo conto delle risorse cognitive di ciascuno, in vista di un loro reale e positivo 
sviluppo. La metodologia privilegiata sarà quella di rendere protagonisti tutti gli alunni 
partecipanti in situazioni concrete attraverso situazioni reali o simulate. Si eviterà la semplice 
trasmissione di tipo verbale preferendo introdurre e applicare concetti contestualizzati. Saranno 
attuate pertanto attività concrete riferite al quotidiano: fare la spesa, cucinare, decorare la sala 
della festa…privilegiando il lavoro in piccoli gruppi guidati da esperto e tutor. Il progetto si 
articolerà in 4 fasi, ciascuna relativa ad un preciso obiettivo logico-matematico. La matematica 
al mercato: le attività prevedono una visita guidata presso il supermercato Dok di Castellaneta, 
dove gli alunni rifletteranno sulla provenienza dei prodotti, sull’uso del denaro, sul valore del 
lavoro e sull’importanza di riciclare; una visita guidata al mercato del paese, per sperimentare 
concretamente la compravendita. Durante l’uscita i bambini avranno modo di confrontare i 
prezzi per acquistare gli alimenti più convenienti, esaminare uno scontrino, rinforzare le 
conoscenze relative all’euro, al resto, al costo unitario e totale, alle misure di peso. La 
matematica in cucina, percorso sarà realizzato nei laboratori di cucina dell’IPS “M. Perrone” di 
Castellaneta. Durante le attività proposte gli alunni avranno modo di sperimentare situazioni 
problematiche legate alla vita reale usando strumenti matematici: scelta di unità di misura, peso 
e capacità, e di strumenti per realizzare ricette, uso della proporzione per aumentare le dosi, 
gioco delle stime. Geometria con la carta (laboratorio di origami): attraverso la piegatura della 
carta i bambini consolideranno la conoscenza degli enti fondamentali della geometria: retta, 
punto, piano e angolo e le prime figure piane. Laboratorio logico-matematico in cui i bambini 
potranno utilizzare le conoscenze acquisite per inventare, drammatizzare e risolvere situazioni 
problematiche relative al loro vissuto, avvalendosi degli algoritmi delle operazioni e delle 
tabelline. 
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Tipologia modulo Titolo modulo N° ore 
 

Destinatari 

Potenziamento delle 
competenze di base 

Gioco, imparo…riscopro la 
matematica 

30 
25 alunni 

scuola sec. 
1° grado 

DESCRIZIONE 
Si è potuto constatare che ostinarsi nei corsi di recupero a riproporre gli stessi modelli usati nelle 
ore curriculari non ha portato a risultati tangibili. Un ragazzo demotivato, anche perché lacune 
strutturali non gli permettono di sentirsi integrato, non migliora certamente il suo atteggiamento 
frequentando corsi che sono la fotocopia di quelli curriculari. Questo modulo vuole recuperare 
non i singoli contenuti, ma abilità che autonomamente in futuro permetteranno all’alunno di 
impadronirsi di contenuti. Come? Scegliendo la strada alternativa del gioco! Anche giocando a 
carte si può imparare il calcolo e stimolare la memoria. E che dire del Sudoku? Quale miglior 
gioco del Monopoli per approcciarsi alle strategie? Senza parlare del gioco degli Scacchi! Il 
tallone di Achille di molti studenti è la mancata conoscenza automatica della Tavola Pitagorica. 
Utilizzando le Mascherine del metodo analogico del prof. Bortolato…il gioco è fatto! 

 

REQUISITI E CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI 

COMPARATIVI  DOCENTE ESPERTO 

Requisiti di ammissione alla selezione sono: 

 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità 

europea 

 Godere dei diritti civili e politici  

 Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale 

 Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 

 Prestare servizio presso l’Istituto Comprensivo "Pascoli-Giovinazzi" di Castellaneta 

(Ta) 

 Essere in possesso del titolo di studio di laurea e/o altro titolo in riferimento ai 

prerequisiti previsti per il modulo scelto. 

 Essere in possesso di adeguate competenze digitali funzionali all’inserimento dei dati 

progettuali sulla relativa piattaforma di gestione dei progetti PON.  

 

L'esperto dovrà essere in possesso, per la tipologia del modulo, dei seguenti prerequisiti di 

accesso alla procedura di selezione:  

 

MODULO "Spiegare le vele verso il Futuro":  

 Docente con laurea o diploma, con brevetto di istruttore di vela conseguito presso la 

Federazione Italiana Vela;  

MODULO “Con le mani nella cartapesta”: 
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 Docente con diploma in Accademia delle Belle Arti, con comprovata esperienza in attività 

creative previste dal modulo.   

 

MODULO “Il gioco dei linguaggi e delle emozioni” 

 Docente laureato/diplomato con documentata esperienza come direttore artistico, interprete, 

sceneggiatore, regista, coreografo in compagnie teatrali. 

 

MODULO “Let’s play with English!” 

 Docente laureato madrelingua inglese. 

MODULO “Stop (e)motion” 

 Docente con diploma in Accademia delle Belle Arti,  con comprovata esperienze nei seguenti 

ambiti: computer animation, motion-graphic, e stopmotion;  e nell'ambito 

dell'alfabetizzazione audiovisiva. 

 

MODULO “Il gusto della matematica”  

 

 Docente laureato e abilitato all’insegnamento della matematica nella scuola secondaria di I o 

II  grado, oppure docente laureato e abilitato all’insegnamento nella scuola primaria con 

esperienza pluriennale nell’insegnamento della matematica nella scuola primaria stessa. 

    MODULO “Gioco, imparo … riscopro la matematica” 

 Docente laureato  e abilitato all’insegnamento della matematica nella scuola secondaria di I o 

II  grado. 

La graduatoria sarà redatta sulla base della seguente griglia di valutazione 

 
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI DOCENTE ESPERTO 

 
Titoli culturali afferenti la tipologia di intervento (max punti 10) 
 
Titoli di studio (viene valutato solo il titolo superiore) 

 Laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale  (Punti 3) 
 Laurea triennale (Punti 2) 
 Diploma (Punti 1) 

 
 Ulteriore laurea, dottorato di ricerca(punti 1, max punti 1)  

Corso di specializzazione, perfezionamento, master,coerenti con 

l’area di progetto  (Punti  1 per ogni corso, max punti 2) non 

coerenti (Punti 0,5  per ogni corso, max punti 1) 

 
Max punti 3 

 
 
 
 

Max punti 3 
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Titoli didattici culturali 
 Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento afferenti 

alle tematiche oggetto del modulo, della durata di almeno 25 

ore  

                   (Punti  0.5 per ogni corso) 

 
Max punti 3 

Pubblicazioni 
 Pubblicazioni inerenti e/o coerenti all'ambito tematico 

 Punti 0.5 per ogni pubblicazione 

 
Max punti 2 

Certificazioni informatiche e linguistiche 
 Certificazioni informatiche riconosciute (ECDL, EIPASS, EUCIP, 

CISCO…( Punti 1 per titolo, max 2) 
 Certificazioni linguistiche  

        ( Punti 0.5 A2, punti 1B1, punti 1.5 B2, punti 2 C1) 

Max punti 4 

 
Esperienza di docenza nel settore di pertinenza (max punti 10) 
 

 Docente  progetti PON (punti 1 per ogni progetto incarico, max punti 
3) 

 Altre esperienze di docenza su tematiche oggetto del modulo 
             (Punti 1 per ogni attività/progetto, max punti 2) 

Max punti 5 

 

 
Esperienze professionali nel settore di pertinenza (max punti 10) 
 
Attività professionale pertinente 
 

 Tutor progetti PON (punti 1 per ogni progetto incarico, max punti 3) 
 Facilitatore o valutatore  PON FSE (punti 1 per ogni progetto 

incarico, max punti 3) 
 Partecipazione a gruppi di lavoro progettazione PON FSE 2014/20 

“Inclusione Sociale e lotta al disagio”(punti 3) 
 Incarichi inerenti e/o coerenti all'ambito tematico 

             (punti 0,5 per ogni progetto/incarico, max punti 1) 

       

 
 
 
Max punti 10 

 
 

 

CRITERIO DI PREFERENZA A PARITÀ DI PUNTEGGIO: precede il docente con 

minore età anagrafica. 

  

Il Dirigente Scolastico si riserva di chiedere l’integrazione del curriculum vitae, relativamente alle 

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 veridicità di quanto 

sottoscritto comporterà l’automatica ed immediata esclusione. 

 

Il personale selezionato quale esperto non potrà ricoprire tale ruolo, nel progetto PON 

"SCUOLE APERTE:UN PONTE VERSO IL FUTURO!" codice id. 10.1.1A-FSEPON-PU-

2017-22 in più di un modulo né svolgere, nello stesso progetto, anche la mansione di referente 

per la valutazione né ricoprire nello stesso modulo il ruolo di esperto o figura aggiuntiva. 

 

COMPITI DEL DOCENTE ESPERTO 

Tenuto conto che la progettazione PON è funzionale al miglioramento degli esiti degli alunni sia in 

termini  di competenze che di apprendimenti, il docente esperto dovrà: 
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 Predisporre la stesura della proposta progettuale relativa al Modulo di cui alla candidatura; 

 Elaborare un piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti 

che garantiranno la effettiva realizzazione del processo formativo; 

 Inserire la documentazione delle attività nel “Sistema di gestione e monitoraggio 

informatizzato” 

 Svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto, assicurando la propria presenza 

anche durante gli incontri propedeutici, in itinere finali, funzionali all’attività; 

 Predisporre, in collaborazione con il tutor, un dettagliato piano progettuale operativo dal 

quale si evidenzino finalità, competenze e risultati attesi, strategie metodologiche, attività, 

contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il progetto dovrà, inoltre, essere coerente oltre 

che agli obiettivi dell’azione di riferimento, agli obiettivi del FSE e del Piano dell’Offerta 

Formativa della Scuola; 

 Gestire on line le attività, comprensive delle verifiche degli apprendimenti, della 

valutazione e della certificazione degli esiti, all’interno delle aree gestionali presenti nel 

sistema informativo “Programmazione 2014/2020”; 

 Elaborare e fornire ai corsisti eventuali materiali di approfondimento sugli argomenti 

trattati e/o schede di lavoro; 

 Coadiuvare il Referente della Valutazione e il Responsabile del controllo dell'integrità e 

della completezza dei dati per tutti gli adempimenti relativi alla documentazione da 

produrre all’interno del progetto; 

 Predisporre una relazione finale dettagliata sull’intervento e la scheda analitica delle 

competenze acquisite, per ciascun allievo; 

 Partecipare alle riunioni programmate dall’Istituzione scolastica in merito alla 
realizzazione del modulo e tale attività rientra nel suo incarico; 

 Attenersi a quanto prescritto per la gestione dei progetti dalle note ministeriali 

dell’Autorità di Gestione reperibili sulla piattaforma, curando il proprio costante 

aggiornamento ed inserimento dei dati richiesti dall'Amministrazione, direttamente on-

line, sul portale specifico allestito dal Ministero della Pubblica Istruzione, dell' Agenzia 

Scuola, Gestione della Programmazione Unitaria, in riferimento alla documentazione dei 

percorsi formativi di ogni attività didattica presentata (descrizione della attività, 

indicazione del materiale didattico utilizzato, resoconto conclusivo delle attività). 
 

IMPORTI MODULI DEL PROGETTO 

 

Il progetto "SCUOLE APERTE: UN PONTE VERSO IL FUTURO"codice identificativo 

progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-22 PON “Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”prevede i 

seguenti 7 moduli: 
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Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo Importo 

autorizzato 

modulo 

Esperto 

N H Importo 

 

10.1.1A-FSEPON-PU-2017-22 
Spiegare le vele verso il 

futuro 
€ 5.082,00 

1 30 € 2.100,00 

Con le mani nella cartapesta 
 

€ 5.145,60 

1 30 € 2.100,00 

Il gioco dei linguaggi e delle 
emozioni 

€ 5.413,80 
1 30 € 2.100,00 

Let’s play with English € 4.873,80 
1 30 € 2.100,00 

Stop (e)motion € 4.977,90 
1 30 € 2.100,00 

Il gusto della matematica € 4.665,60 
1 30 € 2.100,00 

Gioco, imparo…riscopro la 
matematica 

€ 4.665,60 
1 30 € 2.100,00 

 TOTALE importo 
autorizzato 

€ 39.969,90 
 

 

 

 

 

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

 

Il compenso orario massimo per le attività di Docente Esperto è stabilito in € 70,00 

(settanta/00). Il suddetto importo è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, 

nonché  dell’IRAP  (8,50%),  della quota INPS ex INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e 

ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per 

effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico dell'Istituto. 

Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del progetto sulla 

piattaforma GPU, stante la presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del 

percorso formativo (cfr. parag. 2.1 dell’Avviso Pubblico di riferimento). 

I termini di pagamento sono connessi all’effettiva erogazione da parte del MIUR e dell’Unione 

Europea dei fondi appositamente stanziati; pertanto nessuna responsabilità in merito potrà 

essere attribuita all’I.C. “Pascoli-Giovinazzi” di Castellaneta e/o al Dirigente Scolastico in caso 

di mancato pagamento conseguente alla non erogazione dei citati fondi.  

Le attività si svolgeranno secondo il calendario la cui redazione è di pertinenza esclusiva 

dell'Istituto. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si 

concluderà il 31/08/2018. 
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MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA 

 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione a mezzo servizio postale 

(non farà fede il timbro postale, ma la data di effettiva di ricezione) – o mediante consegna 

diretta – o invio tramite posta elettronica certificata (taic860004@pec.istruzione.it), entro e non 

oltre le ore 12:00 del 22.12.2017.  

Non saranno in alcun modo accettate le domande inviate dopo la scadenza su menzionata. 

Sul plico, ovvero nell’oggetto della mail, dovrà essere riportata la dicitura “Domanda di 

partecipazione alla selezione DOCENTE ESPERTO Avviso interno Progetto "SCUOLE 

APERTE:UN PONTE VERSO IL FUTURO!" codice id. 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-22 

CUP  I84C17000000007, indirizzata al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Pascoli-

Giovinazzi". 

All’istanza di partecipazione (allegato A ), esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai 

sensi del DPR 445/2000 devono essere allegati: 

a) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato 

b) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato 

c) Scheda autovalutazione (allegato B ) DOCENTE ESPERTO da compilare a cura del 

richiedente 

d) Informativa privacy/Dichiarazione del consenso trattamento dati (Allegato C) 

 

Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato 

europeo o che facciano riferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione. 

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel 

presente Avviso. 

Sarà individuato n.1 esperto per ciascun modulo; si darà luogo all’individuazione del 

DOCENTE ESPERTO anche in presenza di una sola istanza, purché corrispondente alle 

richieste del presente Avviso. 

 

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 della firma in originale ; 
D. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 
E. sprovviste della scheda autovalutazione. 

 

L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 

documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è 
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motivo di rescissione del contratto.  

 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

Nel caso pervengano più domande, il Dirigente Scolastico, dopo la scadenza del presente 

Avviso, nominerà una apposita commissione presieduta dallo stesso Dirigente Scolastico, che 

procederà ad una valutazione comparativa della documentazione utilizzando i criteri fissati e 

deliberati  dal Consiglio d’istituto. 

La commissione procederà all’esame delle istanze, alla valutazione dei titoli riscontrabili dai 

curricula mediante applicazione della griglia di valutazione riportata nella sezione REQUISITI 

E CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI DOCENTE 

ESPERTO del presente Avviso. 

 Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà 

pubblicata sull'Albo on line dell'istituto entro il giorno 28 dicembre 2017. 

Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro 

quindici giorni dalla sua pubblicazione. 

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 

 

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE  

 

L’Istituto Comprensivo "Pascoli-Giovinazzi" di Castellaneta provvederà a pubblicare il presente 

Avviso sul proprio sito, www.pascoligiovinazzi.gov.it nella sezione PON FSE, sull'Albo On Line e 

su Scuolanext.  

 

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – 

differimento – comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la 

conclusione del procedimento. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Angelica Molfetta tel. 

099.8491143 e-mail taic860004@istruzione.it,  pec taic860004@pec.istruzione.it 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 

Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno 

trattati per le finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati 

è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Angelica Molfetta. 

Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente 

ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie funzioni, il 

contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003. 

http://www.pascoligiovinazzi.gov.it/
mailto:taic860004@istruzione.it
mailto:taic860004@pec.istruzione.it
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MODALITA’ DI DIFFUSIONE 

Il presente Avviso e le relative graduatorie (provvisoria e definitiva) verranno affisse all’Albo on 

line dell’Istituto e pubblicizzati sul sito web dell’istituto (www.pascoligiovinazzi.gov.it). 

ALLEGATI 

allegato A - istanza di partecipazione 

allegato B - tabella di autovalutazione dei titoli 

allegato C - Informativa privacy 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        prof.ssa Angelica Molfetta 
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice dell’Amministrazione Digitale  e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pascoligiovinazzi.gov.it)/


 

17 
 

 

 

 


		2017-12-05T20:05:35+0100
	MOLFETTA ANGELICA




