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prot. n. 3061/06 -01         Molfetta 6 aprile 2018 

alla c.a. del personale delle altre istituzioni scolastiche 

alla c.a. di esperti esterni 

albo sede 

www.monsabello.gov.it  

 

Fondi	Strutturali	Europei	–	Programma	Operativo	Nazionale	“Per	la	scuola,	
competenze	e	ambienti	per	l’apprendimento”	2014-2020	–		

Asse	I	–	Istruzione	–	Fondo	Sociale	Europeo	(FSE)	–	
Obiettivo	specifico	10.1.	–	Riduzione	del	fallimento	formativo	precoce	e	della	

dispersione	scolastica	e	formativa.	Azione	10.1.1	–	Avviso	pubblico	prot.n.	AOODGEFID/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	nella	aree	a	rischio	e	in	quelle	periferiche”-	
“Orme.	Forme,	Norme”		Cod.	aut.	10.1.1AFSEPON-	PU-2017-107	

CUP	F59G16000580007	
 
 

Oggetto: Avviso pubblico per il reclutamento esperti esterni.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
	
VISTO		 il	testo	del	Programma	Operativo	Nazionale	CCI:	2014	IT	05	M	2	OP	001	“Per	la	Scuola	-	Competenze	ed	ambienti	

per	l‘apprendimento”	relativo	al	Fondo	Sociale	Europeo;	
VISTO	 l’Avviso	Pubblico	del	MIUR-	Dipartimento	per	l’Istruzione	Direzione	Generale	per	gli	Affari	Internazionali	–	Uff.	

IV	prot.	AOODGEFID/10862	del	16/09/2016;	
VISTE	 le	note	del	MIUR-	Dipartimento	per	l’Istruzione	Direzione	Generale	per	gli	Affari	Internazionali–	Uff.	IV	Prot.	n°	

AOODGEFID	 N.	 26418	 del	 26/06/2017	 e	 n.	 27530	 del	 12/07/2017	 relative	 alla	 graduatoria	 dei	 progetti	 FSE	
Obiettivo	specifico	10.1;	

VISTA	 	la	graduatoria	definitiva	dei	progetti	approvata	con	provvedimento	del	Dirigente	dell’Autorità	di	Gestione	Prot.	
29241	del	18	luglio	2017;	
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VISTO	 	 l’Avviso	di	autorizzazione	all’avvio	delle	attività	del	MIUR-	Dipartimento	per	l’Istruzione	
Direzione	Generale	per	gli	Affari	Internazionali	–	Uff.	IV	Prot.	n°	AOODGEFID	N.	31710	del24/07/2017;	

VISTA	 	la	nota	MIUR	0036400	del	10/1072017	con	la	quale	è	stato	pubblicato	il	Manuale	Operativo	per	l’avvio	progetto	
VISTA	 	la	nota	MIUR	0037407	del	21/11/2017	con	 la	quale	è	 stato	pubblicato	Manuale	per	 la	documentazione	delle	

selezioni	del	personale	
VISTE		 	le	delibere	del	Collegio	dei	Docenti	e	del	Consiglio	d’Istituto	con	cui	è	stato	approvato	l’avvio		degli	otto	moduli	

relativi	all’Avviso	pubblico	prot.n.	AOODGEFID/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	nella	aree	a	rischio	e	in	
quelle	periferiche	dal	titolo	Orme,	Forme,	Norme	

RILEVATA	 l’esigenza,	 al	 fine	 di	 dare	 attuazione	 alle	 suddette	 attività	 progettuali,	 di	 individuare	 le	 professionalità	 cui	
affidare	lo	svolgimento	delle	funzioni		di	esperti,	in	tutti	i	moduli		che	costituiscono	il	progetto	di	che	trattasi;	

VISTA	 la	nota	MIUR	n.1588	del	13	gennaio	2016	–	Procedura	per	l’affidamento	di	incarichi	nell’ambito	dei	progetti	
VISTA	 la	nota	prot.	34815	del	2.8.2017	con	la	quale	il	MIUR	-	Dipartimento	per	la	Programmazione	e	la	Gestione	delle	

Risorse	Umane,	Finanziarie	e	Strumentali	-	Direzione	Generale	per	Interventi	in	materia	di	Edilizia	Scolastica,	per	
la	 Gestione	 dei	 Fondi	 Strutturali	 per	 l’Istruzione	 e	 l’Innovazione	 Digitale	 Ufficio	 IV,	 nel	 fornire	 opportuni	
chiarimenti	 in	ordine	alla	procedura	da	seguire,	nell’ambito	del	PON	di	cui	all’oggetto,	per	 il	 reclutamento	del	
personale	cui	demandare	le	relative	attività	di	formazione,	ha	rimarcato	che	le	Istituzioni	Scolastiche	devono	in	
ogni	 caso	 previamente	 verificare	 la	 presenza	 e	 la	 disponibilità,	 nel	 proprio	 corpo	 docente,	 delle	 risorse	
professionali	 occorrenti	 e	 procedere	 nel	 caso	 sia	 accertata	 l'impossibilità	 di	 disporre	 di	 personale	 interno	 al	
Reperimento	di	personale	esperto	presso	altre	Istituzioni	Scolastiche	o	mediante	contratti	di	lavoro	autonomo	

VISTA	 la	Determina	a	contrarre	del	Dirigente	Scolastico	del	752/06	-01	del	25/06	-01;	 	
VISTE		 	le	 delibere	 del	 Collegio	 dei	 Docenti	 e	 del	 Consiglio	 d’Istituto	 con	 cui	 sono	 	 stati	 approvati	 	 i	 criteri	 per	 la	

individuazione	 	 degli	 esperti	 per	 l’Avviso	 pubblico	 prot.	 n	 AOODGEFID/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	nella	aree	a	rischio	e	in	quelle	periferiche;	

VISTO	 IL	D.I.44/2001;	
Visto	 	il	 REGOLAMENTO	 D’ISTITUTO	 per	 la	 stipula	 di	 contratti	 di	 prestazione	 d’opera	 per	 particolari	 attività	

d’insegnamento	prot.	n.	7677/01	-01	del	25/1072016’approvato	nella	seduta	del	Consiglio	d’Istituto	del	317	DEL	
19/09/2016;	

VISTO	 il	Decreto	del	Dirigente	Scolastico	di	variazione	del	programma	annuale	n.		del	prot.	5852/06	-01	del	27/07/2017	
con	il	quale	è	stata	inserito	il	finanziamento	del	progetto	nel	Programma	Annuale	2017;		

VISTI	 	i	 Regolamenti	 (UE)	 N.	 1301/2013	 del	 Parlamento	 Europeo	 e	 del	 Consiglio	 del	 17	 dicembre	 2013	 recante	
disposizioni	 comuni	 sul	 Fondo	 Europeo	 di	 Sviluppo	 Regionale;	 n.1303/2013	 recante	 disposizioni	 generali	 sui	
Fondi	 Strutturali;	 n.	 1304/2013	 relativo	 al	 Fondo	 Strutturale	 Europeo;	 i	 Regolamenti	 di	 Esecuzione	 (UE)	 n.	
215/2014	del	7/03/2014	e	n.821/2014	del	28/07/2014	della	Commissione	Europea;	

VISTO																							il	bando	interno	prot.	N.	10335/06	-01	DEL	2871272017	per	individuare	le	figure	di	supporto;	
VISTO																il	decreto	prot.	n.	259/06	-01	del	13/01/2018	con	cui	è	stata	costituita	la	commissione	di	valutazione	

delle	 	 domande	 pervenute	 a	 seguito	 di	 emanazione	 di	 bando	 interno	 prot.	 n.	 10355/06	 -	 01	 del	
28/12/2017;	

VISTO																			il	verbale	della	commissione	prot.	n.	260/06	-01	del	15/01/2018;	
VISTE																				le	risultanze	dell’esame	delle	istanze	pervenute	e	della	valutazione	dei	titoli	in	possesso	dei	candidati;	
VISTA																				la	graduatoria	pubblicata	con	prot.	n.	319	DEL	15/01/2018;	
VISTO																								il	decreto	di	costituzione	del	nucleo	di	coordinamento	PROT.	N.	344/06	-01		DEL	16/01/2018;	
VISTO																								il	decreto	di	annullamento	della	precedente	procedura	di	selezione	prot.	n.	2585/06	-01	del	20/03/2018;	
VISTO																								il bando interno prot. n. 2596/06 -01 del 20/03/2018 per individuare gli esperti appartenenti alla 

medesima istituzione scolastica; 
CONSIDERATO								che	il	bando	interno	è	scaduto	alle	ore	12,00	del	giorno	28/03/2018;	
VERIFICATO													che	sono	pervenute	le	candidature	dei	docenti	interni	per	i	seguenti	moduli	formativi:		Il	riutilizzo	del	bene	

confiscato	:	dal	circuito	illegale	al	circuito	legale,		luci	e	suoni	in	scena	e	Officina	teatrale	;	
VISTA																								la	graduatoria	definitiva	degli	esperti	individuati	tra	il	personale	docente	interno	a	questa	istituzione	scolastica	

prot.	n.	3004/06	-04	del	05/04/2018;	
ACCERTATO													che	non	sono	presenti	o	disponibili	nell’istituto	le	risorse	professionali	necessarie	per	i	restanti		moduli	

formativi;	
VISTA																							la	dichiarazione	sull’esito	della	graduatoria	interna	del	DS	prot.	n.	3005/06	-01	del	05/04/2018	l’art.	35	del	CCNL	

del	29/11/2007;	
VISTA																								la	determina	a	contrarre	prot.	n.	.	3011/06	-01	del	05/04/2018;	
																									

	
INDICE	

	
Una	 procedura	 comparativa	 ad	 evidenza	 pubblica	 per	 titoli	 professionali	 e	 culturali	 volta	 ad	 individuare	 figure	
professionali	 specializzate	 per	 le	 tematiche	 previste	 in	 ogni	modulo	 del	 progetto	 indicato	 nelle	 premesse	dal	 titolo	
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“Orme,	 Forme,	 Norme”.	 Si	 specifica	 che	 per	 alcuni	 percorsi	 è	 previsto	 l’intervento	 di	 due	 esperti	 con	 specifiche	
competenze	adeguate	alle	esigenze	del	percorso	formativo.	
	
DESTINATARI	del	progetto:	25	alunni	per	ogni	modulo	delle	classi	prime	seconde	,	terze	e	quarte		di	tutti	gli	indirizzi:	Si	
specifica	che	tutte	le	attività	dovranno	svolgersi	in	orario	extracurriculare	per	i	seguenti	moduli:	
 
 
 
 
TITOLO DEL MODULO DURATA COMPENSO 

ORARIO 
PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 
COMPETENZE RICHIESTE 

Criteri di ammissibilità 
1. Orienteering	–	

Le	orme	del	
Passato	

30h	 70,00	euro	 aprile-	dicembre	
2018	

Tecnico	 federale	 di	 Orienteering	
,tesserato	 da	 almeno	 10	 anni	 c/o	
Associazione	 Sportiva	 affiliata	 FISO,	
con	 comprovata	 esperienza	 nel	
settore.	
30	ore	

	
2. Danza	Sportiva	-	

Le	forme	della	
danza	

30h	 70,00	euro	 aprile-	dicembre	
2018 

	Tecnico	 federale	 di	 Danza	 Sportiva	
con	 comprovata	 esperienza	 nel	
settore.		
30	ore	
 

	
3. English	On	Stage	 30h	 70,00	euro	 aprile-	dicembre	

2018 
Esperto	madrelingua	inglese		con	
esperienza	didattica	in	ambito	
teatrale		30	ore		

4. Ti	leggo,	ti	
racconto,	ti	
accompagno	

30h	 70,00	euro	 aprile-	dicembre	
2018 

Esperto	 nella	 gestione	 e	 conduzione	
di	 laboratori	 espressivo-creativi	 con	
competenze	 nella	 produzione	
multimediale	–	30	ore	

5. Sulle	orme	dei	
dinosauri	

30h	 70,00	euro	 aprile-	dicembre	
2018 

Docente	di	 lettere	esperto	 in	 regia	e	
cinematografia	15	ore	
Laureato	 in	 	 geologia	 esperto	 in	
paleontologia	 –orme	 di	 dinosauri	 15	
ore	

 
MODALITA’	DI	SELEZIONE	La	procedura	comparativa	avverrà	per	titoli,	esperienze	così	come	indicato	nelle	tabelle	che	
seguono.	Il	punteggio	è	espresso	in	50/50	Un’apposita	Commissione	esaminatrice	,	all’uopo	nominata	dopo	la	data	di	
scadenza	 di	 presentazione	 delle	 domande,	 procederà	 alla	 verifica	 di	 conformità	 delle	 domande	 pervenute	 e	 della	
documentazione	 allegata,	 alla	 verifica	 e	 valutazione	 dei	 titoli	 culturali,	 delle	 esperienze	 professionali	 dichiarate	 dai	
candidati	secondo	i	criteri	di	valutazione	di	seguito	indicati:		
	
Modulo	Orienteering	–	Le	orme	del	Passato	–	30		ore	-	Tecnico	federale	di	Orienteering,	tesserato	da	almeno	10	anni	
c/o	Associazione	Sportiva	affiliata	FISO,	con	comprovata	esperienza	nel	settore.	

	
	
	

TITOLI	CULTURALI		 Punti	max	12,5	

Possesso	di	titolo	di	allenatore		
Possesso	di	titolo	di	istruttore	

Laurea	in	Scienze	Motorie	
	Master/corso	 di	

5	p.	
			3	p.		
	
2,5	p	
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specializzazione/formazione	 nel	

settore	

	
1	punto	per	ogni	corso	(max	5	punti	)	

ESPERIENZE	
FORMATIVE	

Punti	max	10	

Esperienza	di	
docenza/formazione/progettazione	
in	corsi	con	contenuti	analoghi	
PON-POR-POF	e	progetti	similari		

2	p.	per	ogni	corso	(max	10)	

ESPERIENZE	
PROFESSIONALI	NEL	

SETTORE	DI	
RIFERIMENTO	

Punti	max	25	

Esperienze	di	collaborazione	e	
consulenza	esterna	in	progetti	scolastici	
nel	settore	di	pertinenza.	
Premi	in	gare	ufficiali	nazionali	e/o	
internazionali	nel	settore	di	pertinenza.	

2p.	per	ogni	esperienza	(max	10)	
	
	
1p	per	ogni	premio	(max	5	punti	)	

Numero	di	anni	di	esperienza	nel	
settore	di	pertinenza	

2	p.	per	ogni	esperienza(max10)	

COMPETENZE	
INFORMATICHE	

Punti	max	2,5	

Certificazione	informatica	
	

2,5	punti	
	
	

TOTALE	
PUNTEGGIO	

50	

	
	
Modulo	Danza	Sportiva	-	Le	forme	della	danza	–	30	 	ore	 	 -	N°	1	Tecnico	federale	di	Danza	Sportiva	con	comprovata	
esperienza	nel	settore.	
	
	

TITOLI	CULTURALI	 Punti	max	12,5	

Possesso	di	titolo	di	maestro	di	ballo	
possesso	 di	 titolo	 di	 istruttore	 di	

ballo	
Laurea	in	Scienze	Motorie	
Master/corso	 di	

specializzazione/formazione	 	 nel	
settore	della	danza	

5	p.	
	
3	p	
	
2,5	p	
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1	punto	per	ogni	corso	(max	5	punti	)	

ESPERIENZE	
FORMATIVE	

Punti	max	10	

Esperienza	di	
docenza/formazione/progettazione	
in	corsi	con	contenuti	analoghi	
PON-POR-POF		e	progetti	similari	

2	p.	per	ogni	corso	(max	10)	

ESPERIENZE	
PROFESSIONALI	NEL	

SETTORE	DI	
RIFERIMENTO	

Punti	max	25	

Esperienze	di	collaborazione	e	
consulenza	esterna	in	progetti	scolastici	
nel	settore	di	pertinenza.	
Premi	in	gare	ufficiali	nazionali	e/o	
internazionali	nel	settore	di	pertinenza.	

2p.	per	ogni	esperienza	(max	10)	
	
	
1p	per	ogni	premio	(max	5	punti	)	

Numero	di	anni	di	esperienza	nel	
settore	di	pertinenza	

2	p.	per	ogni	esperienza(max10)	

COMPETENZE	
INFORMATICHE	

Punti	max2,	5	

Certificazione	informatica	
	

2,5	punti	
	
	

TOTALE	
PUNTEGGIO	

50	

	

 
 
Modulo	Ti	leggo,	ti	racconto,	ti	accompagno-	Esperto		nella	gestione	e	conduzione	di	laboratori	espressivo-creativi	
con	competenze	nella	produzione	multimediale	–	30	ore 

 
TITOLI	CULTURALI	 Punti	max	10	

Laurea	 in	 discipline	 letterarie	 con	
indirizzo	in	Arte,	Musica,	Spettacolo	

Master/corso	 di	
specializzazione/formazione	
attinenti	al	modulo	

5	p.	
	
	
	
	
1	punto	per	ogni	corso	(max5punti	)	
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ESPERIENZE	
FORMATIVE	

Punti	max	10	

Esperienza	di	
docenza/formazione/progettazione	
in	corsi	con	contenuti	analoghi	
PON-POR-POF	e	progetti	similari	

2	p.	per	ogni	corso	(max	10)	

ESPERIENZE	
PROFESSIONALI	NEL	

SETTORE	DI	
RIFERIMENTO	

Punti	max	25	

Esperienza	di	produzione,	
collaborazione	e	consulenza	esterna	nel	
settore	di	pertinenza	

3	p.	per	ogni	anno	(max15)	

esperienza	di	docenza	nelle	scuole	
superiori	o	scuole	post	diploma	nel	
settore	di	pertinenza	

2	p.	per	ogni	anno	(max10)	

COMPETENZE	
INFORMATICHE/LING

UISTICHE	

Punti	max	5	

Certificazioni	informatiche	
	
Certificazioni	linguistiche	

2,5	punti	
	
2	,5punti	

TOTALE	
PUNTEGGIO	

50	

 
 
 
	
Modulo	English	On	Stage	30	ore	-		ESPERTO	MADRELINGUA	INGLESE	CON	ESPERIENZAIN	AMBITO	TEATRALE	
	

	
TITOLI	CULTURALI	 Punti	max	10	

laurea	in	letterature	inglese	

(triennale	o	magistrale)	
Laurea/diploma	 in	 scienze	 dello	
spettacolo/	recitazione	

5	p.	
	
3	p.	
	
5punti		
3	p	
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ESPERIENZE	
FORMATIVE	

Punti	max	10	

Esperienza	di	
docenza/formazione/progettazione	
in	corsi	con	contenuti	analoghi	
PON-POR-POF	e	progetti	similari	

2	p.	per	ogni	corso	(max	10)	

ESPERIENZE	
PROFESSIONALI	NEL	

SETTORE	DI	
RIFERIMENTO	

Punti	max	27,5	

Esperienza	di	produzione	e	docenza		nel	
settore	teatrale	

2,5	p.	per	ogni	esperienza	(max17,5)	

esperienza	di	docenza	nelle	scuole	
superiori	o	scuole	post	diploma	nel	
settore	di	pertinenza	

2	p.	per	ogni	anno	(max10)	

COMPETENZE	
INFORMATICHE/	

Punti	max2,5	

Certificazioni	informatiche	
	
	

2,5	punti	
	
	

TOTALE	
PUNTEGGIO	

50	

 
	
Modulo	Sulle	Orme	dei	dinosauri	15	ore	–	Esperto	docente	di	lettere	esperto	in	regia	e	cinematografia	
	

	
TITOLI	CULTURALI	 Punti	max	10	

Laurea	in	discipline	letterarie			

Master/corso	 di	
specializzazione/formazione	
attinente	 al	 settore	 della	 regia	 e	

cinematografia	

5	p.	
	
	
	
	
1	punto	per	ogni	corso	(max5punti	)	

ESPERIENZE	
FORMATIVE	

Punti	max	10	
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Esperienza	di	
docenza/formazione/progettazione	
in	corsi	con	contenuti	analoghi	
PON-POR-POF	e	progetti	similari	)	

2	p.	per	ogni	corso	(max	10)	

ESPERIENZE	
PROFESSIONALI	NEL	

SETTORE	DI	
RIFERIMENTO	

Punti	max	25	

Esperienza	di	produzione,	
collaborazione		nel	settore	della	regia	e	
cinematografia	

3	p.	per	ogni	esperienza	(max15)	

esperienza	di	docenza	nelle	scuole	
superiori	o	scuole	post	diploma	nel	
settore	di	pertinenza	

2	p.	per	ogni	anno	(max10)	

COMPETENZE	
INFORMATICHE/LING

UISTICHE	

Punti	max	5	

Certificazioni	informatiche	
	
Certificazioni	linguistiche	

2,5	punti	
	
2	,5punti	

TOTALE	
PUNTEGGIO	

50	

 
	
Modulo	Sulle	Orme	dei	dinosauri					15	ore	–	Esperto	laureato	in		geologia	esperto	in	paleontologia-orme	di	
dinosauri	
	
	

TITOLI	CULTURALI	 Punti	max	10	

Laurea	in	geologia	
Master/corso	 di	

specializzazione/formazione	
attinente	al	settore	

5	p.	
	
	
	
	
1	punto	per	ogni	corso	(max5punti	)	

ESPERIENZE	
FORMATIVE	

Punti	max	10	
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Esperienza	di	
docenza/formazione/progettazione	
in	corsi	con	contenuti	analoghi	
PON-POR-POF	e	progetti	similari	

2	p.	per	ogni	corso	(max	10)	

ESPERIENZE	
PROFESSIONALI	NEL	

SETTORE	DI	
RIFERIMENTO	

Punti	max	25	

Esperienza	di	paleontologia	sui	siti	
preistorici	

3	p.	per	ogni	esperienza	(max15)	

esperienza	di	ricerca		nel	settore	
paleontologico	e	geologico	

2	p.	per	ogni	anno	(max10)	

COMPETENZE	
INFORMATICHE/LING

UISTICHE	

Punti	max	5	

Certificazioni	informatiche	
	
Certificazioni	linguistiche	

2,5	punti	
	
2	,5punti	

TOTALE	
PUNTEGGIO	

50	

	
 
La	domanda	di	partecipazione	degli	aspiranti	dovrà:		

• essere	redatta	in	carta	libera	utilizzando	il	modulo	Allegato	A	,	l’Allegato	B	e	l’Allegato	C		al	presente	avviso;		
• essere	sottoscritta	dal	candidato;		
• essere	corredata	dalla	seguente	documentazione:		

1. C.V.	allegato	al	presente	bando.	
2. Fotocopia	documento	di	riconoscimento	

	
La	 suddetta	 documentazione	 dovrà	 essere	 prodotta	 in	 busta	 chiusa	 e	 sigillata,	 firmata	 sui	 lembi	 di	 chiusura	 e	
riportante	 la	dicitura	“Domanda	di	partecipazione	alla	selezione	per	attività	di	 ‘PON	INCLUSIONE	-	Avviso	FSE	10862	
del	 16	 settembre	 2016’-	MODULO	 DAL	 TITOLO__________________________,	 a	mezzo	 servizio	 postale	 (fa	 fede	 il	
timbro	 postale	 di	 arrivo)	 -	 ovvero	mediante	 consegna	 diretta	 -	 al	 Dirigente	 scolastico	 dell’Istituto	 Scolastico	 I.I.S.S		
“Mons.	 A.	 Bello”	 viale	 25	 Aprile	Molfetta	 ,	 oppure	 per	 posta	 certificata	 (PEC)	 personale	 del	 candidato	 al	 seguente	
indirizzo	dell’Istituzione	Scolastica	mail:	bais041006@pec.istruzione.it.		
Gli	 aspiranti	 dovranno	 presentare	 la	 propria	 candidatura	 entro	 le	 ore	 10,00	 del	 giorno	 21	 aprile	 2018	 utilizzando	
l’allegato	 modulo	 di	 domanda(ALL.A),reperibile	 sul	 sito	 web	 dell’Istituto	 (wwwmonsabello.gov.it),con	 allegato	
Curriculum	vitae	in	formato	europeo	specificando	Il	MODULO	richiesto		e	l’allegato	B	dal	quale	risultino	i	dati	personali	
e	recapiti	telefonici,		titoli	culturali	posseduti,		esperienze	professionali		attestazione	di	non	aver	condanne	penali,	né	
procedimenti	penali	 in	corso,	non	essere	stati	destituiti	dalla	Pubblica	Amministrazione	e	di	essere	 in	 regola	con	gli	
obblighi	 di	 legge	 in	 materia	 fiscale	 con	 dichiarazione	 di	 “essere	 consapevole	 delle	 sanzioni	 penali,	 nel	 caso	 di	
dichiarazioni	 non	 veritiere,	 di	 formazione	 o	 uso	 di	 atti	 falsi,	 richiamate	 dall’art.	 76	 del	 DPR	 445/2000”.	
Contestualmente,	 ai	 sensi	 del	 D.lsg.	 196/2003,	 di	 “essere	 informato	 che	 i	 dati	 raccolti	 saranno	 trattati	 anche	 con	
strumenti	informatici,	esclusivamente	nell’ambito	del	procedimento	per	il	quale	la	presente	dichiarazione	viene	resa	e	
che	 al	 riguardo	 competono	 al	 sottoscritto	 tutti	 i	 diritti	 previsti	 dall’art.	 7	 della	 medesima	 legge”	 (Criteri	 di	
ammissibilità).	
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Saranno	escluse	 le	domande	pervenute	 con	modalità	diverse	da	quelle	previste	dal	 presente	bando;	 sprovviste	del	
curriculum	vitae	 in	 formato	europeo;	 sprovviste	di	modello	di	 autocertificazione/dichiarazione	 sostitutiva	di	 atto	di	
notorietà	ai	sensi	del	DPR	n.	445/2000.	
Una	 Commissione	 all’uopo	 nominata.	 procederà	 nelle	 operazioni	 di	 comparazione	 dei	 curricula	 ed	 elaborerà	 le	
graduatorie	provvisorie		per	ciascun	percorso.	una	graduatoria		
Con	 l’esperto	 individuato	 sarà	 stipulato	un	 contratto	di	 prestazione	d’opera;	 il	 trattamento	economico	previsto	dal	
piano	finanziario	approvato	sarà	corrisposto	a	seguito	dell’effettiva	erogazione	dei	fondi	nazionali	e	comunitari.	
Le	attività	si	svolgeranno	secondo	una	calendarizzazione	che	terrà	conto	delle	esigenze	dei	corsisti	e	dell’erogazione	
delle	attività	scolastiche.	
Gli	 esperti	 individuati	 parteciperanno	 agli	 incontri	 necessari	 alla	 definizione,	 verifica	 e	 valutazione	 delle	 attività	 in	
progetto	e	saranno	tenuti	a	collaborare	con	il	tutor,	il	Dirigente	Scolastico	nella	progettazione	esecutiva,	specificando	
iniziative	 e/o	 attività	 per	 le	 quali	 è	 previsto	 l’uso	 delle	 tecnologie	 digitali	 a	 vantaggio	 ed	 a	 supporto	 dell’attività	
didattica	 di	 insegnanti	 ed	 alunni	 e	 lotta	 alla	 dispersione	 scolastica;	 dovranno	 redigere	 i	 report	 relativi	 alla	 propria	
attività,	 predisporre	 registro	 con	 firme	a	 comprova	dell’attività	 svolta;	 provvedere	 alla	 realizzazione	del	 piano	degli	
acquisti	 congruente	 alle	 esigenze	 didattiche	 della	 scuola	 ed	 in	 conformità	 del	 progetto	 finanziato,	 secondo	 le	
specifiche	 indicazioni	 fornite	 dal	 Dirigente	 Scolastico	 e	 dal	 DSGA;	 collaborare	 con	 il	 tutor	 	 per	 l’aggiornamento	
periodico,	 sulla	 piattaforma	 INDIRE,	 dell’area	 dedicata	 alla	 documentazione	 delle	 attività	 svolte,	 collaborare	 con	 il	
docente	referente	alla	valutazione	per	tutte	 le	azioni	di	sistema	connesse	al	monitoraggio,	verifica	e	valutazione	del	
corso	.	
Data	 la	 complessa	articolazione	delle	 iniziative	e	 l’impegno	delle	mansioni	 che	dovranno	essere	 svolte	dagli	 esperti	
nella	 realizzazione	 delle	 attività	 dei	 percorsi,	 s’invitano	 gli	 stessi	 a	 prendere	 visione	 della	 documentazione	 e	 delle	
indicazioni	 in	 merito	 ai	 Piani,	 reperibili	 nel	 sito	 Web	 dedicato	 ai	 fondi	 strutturali	
http://istruzioneer.it/2016/09/19/fondi-strutturali-europei-ponper-la-scuola-competenze-e-ambienti-per-
lapprendimento-2014-2020-avviso-pubblico-progettiinclusione-sociale-e-lotta-al-disagio-asse-i-istruzione-fondo/	 	 a	
valutare	con	attenzione	ed	interesse	gli	impegni	connessi	allo	svolgimento	delle	varie	mansioni	
	
MODALITÀ	 DI	 PUBBLICIZZAZIONE	 E	 IMPUGNATIVA	 Al	 termine	 della	 valutazione	 delle	 candidature	 la	 relativa	
GRADUATORIA	 PROVVISORIA	 sarà	 pubblicata	 all’albo	 dell’Istituto	 di	 norma	 entro	 i	 successivi	 15gg.	 Avverso	 la	
graduatoria	 di	 cui	 al	 precedente	 capoverso	 sarà	 possibile	 esperire	 reclamo,	 entro	 cinque	 giorni	 dalla	 sua	
pubblicazione.	A	seguito	di	aggiudicazione	definitiva,	il	Dirigente	Scolastico	provvede	all’affidamento	dell’incarico	.	
Il	Dirigente	scolastico	si	riserva		di	procedere	al	conferimento	dell’incarico	anche	in	presenza	di	una	sola	domanda	
pervenuta	pienamente	rispondente	alle	esigenze	progettuali		
In	caso	di	parità	di	punteggio	l’incarico	sarà	affidato	con	precedenza	al	candidato	

1. più	giovane	di	età.	
 
 INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03-RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI Ai sensi degli artt. 
11 e seguenti del D. L.vo 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 D.S.G.A. sig. Giovanni Bellomo 
 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Maria Rosaria 
Pugliese. La non osservanza dei doveri sopra elencati può essere causa di risoluzione del contratto di collaborazione. In 
tal caso al docente verranno liquidate le competenze maturate al momento senza nessun altro obbligo per l’Istituto 
Il presente Bando viene  pubblicato sul sito web www.monsabello.gov.it 
 
 

Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 - 
Originale con firma autografa agli atti della scuola)                                                                                                                                       


