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      Prot. (vedi segnatura)           Bari/S. Spirito (vedi segnatura) 

 

OGGETTO: Avviso pubblico di selezione comparativa per titoli per il reclutamento di personale esperto 

interno/esterno da utilizzare per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato 

con FSE e FDR Asse I – Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 Avviso prot. n. 33956 del 18/05/2022. 

CNP: 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-35 ALUNNI DI SUCCESSO      CUP: F94C22000870001 

 

      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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  che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione  d’opera 

con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento  dell’offerta formativa, nonché la 

realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

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; 

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; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 13 del 20/12/2021 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni 
scolastici 2022/2025; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 19 del 27/01/2023 di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio 
finanziario 2023; 

 
VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, n. 3021 del 17.02.2016, n. 5577 del 21.03.2016, n. 5610 del 

21.03.2016, n. 6076 del 4.4.2016, n. 6355 del 12.04.2016, n. 6534 del 15.04.2016 e n. 34815 del 02.08.2017; 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 33956 del 18.05.2022  - Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza; 

 

VISTA la nota Prot. n.  AOODGABMI/53714 del 21/06/2022 di autorizzazione del  Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE 
e FDR Asse I – Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 Avviso prot. n. 33956 del 18/05/2022 - Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 
– Progetto ALUNNI DI SUCCESSO Obiettivo specifico 10.1. Riduzione della dispersione scolastica e formativa Azione 
10.1.1 Sottoazione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti. 

 
VISTA   la necessità di individuare n. 12 Esperti interni/esterni nell’ambito del progetto  10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-35 
ALUNNI DI SUCCESSO - Interventi per il successo scolastico degli studenti 
 
VISTA la determina prot. n. 2125/2023 del 09/02/2023 di avvio della procedura di selezione di Esperti interni/esterni 

per il suddetto Progetto; 

 
 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 

        EMANA 

 

 l’avviso pubblico per la selezione di n. 12 Esperti interni/esterni per la realizzazione di Percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  

Progetto “ALUNNI DI SUCCESSO” 

 

 

 

Codice del Progetto 
Titolo del 

Progetto 
Moduli 

Totale 

autorizzato 

N° 

ore 

N°  

Esperti 

10.1.1A – FDRPOC-PU-2022-35 ALUNNI DI SUCCESSO 

• Produzione musicale e 

soundscaping 

Scuola secondaria I° 

€ 5.959,70 30 1 

• Il nostro green 

Scuola Primaria € 6.482,00 30 1 
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• Anche noi abili circensi 

Scuola Primaria € 6.307,90 30 1 

• Una squadra fortissima 

Scuola Primaria € 6.307,90 30 1 

• Nessuno è diverso da me 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria I° 
€ 6.482,00 

15 ore 

per ogni 

esperto 

2 

• Impariamo a comunicare bene 

Scuola Secondaria I° € 6.482,00 

15 ore 

per ogni 

esperto 

2 

• A scuola con la body 

percussion 

Scuola Secondaria I° 

€ 6.482,00 30 1 

• Continuiamo con il green 

Scuola Primaria  

Scuola Secondaria I° 
€ 6.482,00 

30 1 

• Il nostro circo 

Scuola Secondaria I° € 6.307,90 30 1 

• Cantiamo insieme a scuola 

Scuola Primaria 
€ 6.482,00 30 

1 

 

 

          Articolo 1 

 

La prestazione richiesta dovrà essere realizzata entro il 31 agosto 2023 salvo proroghe. 

 

                     Articolo 2 

 

Il criterio di scelta del  personale esperto interno/esterno è quello della procedura selettiva per titoli comparativi. 

Il reclutamento delle professionalità necessarie per la realizzazione del progetto avverrà secondo le priorità sotto 

indicate: 

1. Personale interno in servizio di ruolo o con nomina annuale. 

2. Personale in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche (collaborazioni plurime). 

3. Personale esterno (persona fisica) qualificato con esperienze professionali. 

Il personale interno ha la precedenza su quello esterno; qualora una candidatura interna di personale appartenente 

alla Istituzione Scolastica sia perfettamente rispondente ai requisiti previsti nel presente avviso, le candidature esterne 

non saranno prese in considerazione. 

 

Il Progetto ALUNNI DI SUCCESSO comprende i seguenti 10 moduli formativi di 30 ore ciascuno: 
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TITOLO ORE NUMERO ALUNNI IMPORTO AUTORIZZATO ORDINE DI SCUOLA 

ANCHE NOI ABILI 
CIRCENSI 

30 19 P € 6.307,90  Scuola primaria 

ABSTRACT: Le tecniche circensi stimolano la creatività e le capacità espressive dei bambini e degli adolescenti. L'acrobatica è un 
pretesto per conoscere il proprio corpo, un mezzo per indagarne le potenzialità espressive, acquisendo contemporaneamente 
autodisciplina, controllo, sicurezza poiché le figure acrobatiche insieme incentivano la fiducia reciproca e lo spirito di gruppo. 
Elementari esercizi di equilibrismo, svolti nel laboratorio, serviranno da stimolo per conoscere e gestire il proprio equilibrio e il 
controllo del proprio corpo. 

L’ESPERTO dovrà essere in possesso di comprovata esperienza del seguente titolo di studio:  

- laurea in scienze motorie 
La specializzazione in arti acrobatiche circensi sarà titolo preferenziale 

IL NOSTRO CIRCO 30 19 S € 6.307,90  Scuola Secondaria di 
Primo Grado 

ABSTRACT: Le tecniche circensi stimolano la creatività e le capacità espressive dei bambini e degli adolescenti. L'acrobatica è un 
pretesto per conoscere il proprio corpo, un mezzo per indagarne le potenzialità espressive, acquisendo contemporaneamente 
autodisciplina, controllo, sicurezza poiché le figure acrobatiche insieme incentivano la fiducia reciproca e lo spirito di gruppo. 
Elementari esercizi di equilibrismo, svolti nel laboratorio, serviranno da stimolo per conoscere e gestire il proprio equilibrio e il 
controllo del proprio corpo. 

L’ESPERTO dovrà essere in possesso di comprovata esperienza del seguente titolo di studio:  

- laurea in scienze motorie 
La specializzazione in arti acrobatiche circensi sarà titolo preferenziale 

UNA SQUADRA 
FORTISSIMA 

30 19 P € 6.307,90  Scuola Primaria 

ABSTRACT: L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è ancora di più se si considerano gli 
effetti positivi, in termini di riabilitazione e recupero della socializzazione, che l’attività sportiva svolge sulle persone disabili e in 
condizione di svantaggio sociale. Per quanto possibile, le attività saranno a contatto con l’ambiente naturale. La proposta 
didattica, intende favorire attraverso le pratiche sportive a squadre il miglioramento del livello di socializzazione, la riduzione 
dello stress e dell’ansia attraverso il movimento corporeo, favorire la percezione dell’altro, insegnando a leggere i movimento 
degli avversari, a comprenderne le intenzione a a regolarsi di conseguenza. 

 

L’ESPERTO dovrà essere in possesso di comprovata esperienza del seguente titolo di studio:  

- laurea in scienze motorie 



     
 

5 
 

IMPARIAMO A 
COMUNICARE BENE 

30 20 S € 6.482,00  Scuola Secondaria di 
Primo Grado 

ABSTRACT: Lo sviluppo delle competenze linguistiche richiede pratica immersiva, meno cristallizzate e tradizionali, quali 
spiegazioni, interrogazioni, compito scritto in classe, ma sempre più orientati sulla funzione euristica della lingua e 
all’esplorazione cognitiva della realtà. In particolare il laboratorio si concentra su: 

- le diverse modalità di comprensione dei testi per analizzare e commentarli, per studiarli o ancora per usarli nelle proprie 
attività di scrittura anche in occasioni reali; 

- lo sviluppo delle abilità dell’ascolto del parlato, spesso trascurate nell’insegnamento dell’italiano, con interventi 
focalizzati sulla situazione comunicative, aspetti di relazione, aspetti di contenuto nella comunicazione in classe, anche 
attraverso un’ impostazione dialogica della lezione.  

 

L’ESPERTO dovrà essere in possesso di comprovata esperienza del seguente titolo di studio:  

- laurea in psicologia  
- laurea in materie letterarie, la provata esperienza in creazione e realizzazione di laboratori di scrittura creativa sarà 

titolo preferenziale 

NESSUNO E’ DIVERSO 
DA ME 

30 10 P 

10 S 

€ 6.482,00  Scuola Primaria e 
Secondaria di Primo 
Grado 

ABSTRACT: Scopo del laboratorio è lavorare sul linguaggio e sugli stereotici di genere al fine di prevenire forme di discriminazione, 
che possono prederminare le future scelte scolastiche e lavorative. E’ necessario orientare ciascuno verso libere scelte di 
prosecuzione degli studi, scevre da stereotipi che condizionano nella preferenza del percorso di studi e professionale, 
nell’affrontare le emozioni, nel modo di porsi nei confronti degli altri. Le attività saranno svolte attraverso il gioco, la narrazione, 
il role playing. 

 

L’ESPERTO dovrà essere in possesso di comprovata esperienza del seguente titolo di studio:  

- laurea in psicologia  
- laurea in materie letterarie, la provata esperienza in creazione e realizzazione di laboratori di scrittura creativa sarà 

titolo preferenziale 

IL NOSTRO GREEN 30 20 P 

 

€ 6.482,00  Scuola Primaria  

ABSTRACT: L'educazione all'ambiente naturale e alla natura si basa anche su esperienze di tipo laboratoriale per conoscere gli 
attrezzi per la coltivazione, le aiuole delle piante officinali, i diversi cereali, l'orto e le sue stagioni, le piante aromatiche, la raccolta 
di fiori o foglie per sperimentare la conservazione e l'uso delle piante raccolte. 

Il percorso prevede attività di apprendimento e sperimentazione, quali ciclo vitale delle piante e loro differenze, i frutti e i semi, 

vita degli insetti (il loro corpo, il loro colore, le zampe, la bocca, gli elementi di difesa; danze e mimetismi; crescita e sviluppo), 
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conoscenza degli animali della fattoria, percorsi di orticoltura e floricoltura, finalizzati a sviluppare abilità pratiche e manuali, di 

osservazione e conoscenza "sul campo" dei cicli biologici dei vegetali e degli animali. 

 

L’ESPERTO dovrà essere in possesso di comprovata esperienza del seguente titolo di studio:  

- laurea in scienze oppure 
- diploma scuola secondaria con esperienza documentata in attività green quali: floricultura, ortocultura, attività agrarie 

per bambini da 6 a 10 anni 

CONTINUIAMO COL 
GREEN 

30 10 P 

10 S 

€ 6.482,00  Scuola Primaria e 
Secondaria di Primo 
Grado 

ABSTRACT: L'educazione all'ambiente naturale e alla natura si basa anche su esperienze di tipo laboratoriale per conoscere gli 
attrezzi per la coltivazione, le aiuole delle piante officinali, i diversi cereali, l'orto e le sue stagioni, le piante aromatiche, la raccolta 
di fiori o foglie per sperimentare la conservazione e l'uso delle piante raccolte. 

Il percorso prevede attività di apprendimento e sperimentazione, quali ciclo vitale delle piante e loro differenze, i frutti e i semi, 

vita degli insetti (il loro corpo, il loro colore, le zampe, la bocca, gli elementi di difesa; danze e mimetismi; crescita e sviluppo), 

conoscenza degli animali della fattoria, percorsi di orticoltura e floricoltura, finalizzati a sviluppare abilità pratiche e manuali, di 

osservazione e conoscenza "sul campo" dei cicli biologici dei vegetali e degli animali. 

L’ESPERTO dovrà essere in possesso di comprovata esperienza del seguente titolo di studio:  

- laurea in scienze oppure 
- diploma scuola secondaria con esperienza documentata in attività green quali: floricultura, ortocultura, attività agrarie 

per bambini e ragazzi da 6 a 13 anni 

CANTIAMO INSIEME A 
SCUOLA 

30 20 P € 6.482,00  Scuola Primaria 

ABSTRACT: II coro è una realtà oramai consolidata in molte scuole italiane, che favorisce preziose esperienze di scambio, 
arricchimento e stimolo delle potenzialità di ciascun partecipante, riconoscendone e sviluppandone le eccellenze, attraverso un 
canale comunicativo universale come quello musicale. Il laboratorio corale ha lo scopo precipuo di migliorare se stessi e le proprie 
capacità attraverso la voce, lo studio dell'intonazione, delle note e del ritmo.  

L’ESPERTO dovrà essere in possesso di comprovata esperienza del seguente titolo di studio:  

- laurea o diploma di conservatorio oppure 
- diploma musicale coreutico oppure 
- diploma scuola secondaria con esperienza documentata in attività di canto nella scuola primaria e/o in altri ambiti con 

bambini dai 6 ai 10 anni. 

PRODUZIONE MUSICALE 
E SOUNDSCAPING 

30 17 S € 5.959,70  Scuola Secondaria di 
Primo Grado 
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ABSTRACT: L'esperienza musicale permette agli studenti di sviluppare la capacità di pensare musicalmente durante l'ascolto o 
l'esecuzione musicale. Attraverso i suoni di un brano musicale ascoltato o eseguito, si riesce a richiamare nella mente la musica 
ascoltata poco o molto tempo prima, predire, durante l'ascolto, i suoni che ancora devono venire, cantare una musica nella testa, 
'ascoltarla' nella testa mentre si legge o si scrive uno spartito, improvvisare con la voce o con uno strumento. Proprio come lo 
sviluppo del linguaggio, l'intelligenza musicale può essere favorita attraverso specifiche attività, che saranno svolte durante il 
laboratorio. La musica, inoltre, è fondamentale per contrastare ansie e paure e permette agli studenti di allontanare i sentimenti 
negativi, contribuendo allo sviluppo emotivo e alle competenze affettive. 

L’ESPERTO dovrà essere in possesso di comprovata esperienza del seguente titolo di studio:  

- laurea o diploma di conservatorio in musica elettronica 

A SCUOLA CON LA BODY 
PERCUSSION 

30 20 S € 6.482,00  Scuola Secondaria di 
Primo Grado 

ABSTRACT: L'esperienza musicale permette agli studenti di sviluppare la capacità di pensare musicalmente durante l'ascolto o 
l'esecuzione musicale. Attraverso i suoni di un brano musicale ascoltato o eseguito, si riesce a richiamare nella mente la musica 
ascoltata poco o molto tempo prima, predire, durante l'ascolto, i suoni che ancora devono venire, cantare una musica nella testa, 
'ascoltarla' nella testa mentre si legge o si scrive uno spartito, improvvisare con la voce o con uno strumento. Proprio come lo 
sviluppo del linguaggio, l'intelligenza musicale può essere favorita attraverso specifiche attività, che saranno svolte durante il 
laboratorio. La musica, inoltre, è fondamentale per contrastare ansie e paure e permette agli studenti di allontanare i sentimenti 
negativi, contribuendo allo sviluppo emotivo e alle competenze affettive. 

L’ESPERTO dovrà essere in possesso di comprovata esperienza del seguente titolo di studio:  

- laurea o diploma di conservatorio 

P = alunni scuola primaria 

S = alunni scuola secondaria di Primo Grado 

Art. 3-Compiti degli Esperti 

L’assunzione dell’incarico di esperto comporterà per gli incaricati l’obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti: 

- Svolge l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Dirigente, in coerenza con le esigenze organizzative 

dell’istituto. La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico 

eventualmente già conferito; 

- Elabora un piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti che garantiranno l’effettiva 

realizzazione del processo formativo; 

- Collabora con il Tutor e predispone insieme tempi e modalità di realizzazione del modulo; 

- Collabora con il Tutor per l’aggiornamento del calendario delle lezioni entro e non oltre le ore 9.30 del giorno in cui si svolge 

l’attività formativa  per consentire la programmazione delle verifiche in itinere;  

- Gestisce la piattaforma GPU del PON FSE 2014-2020 per l’inserimento dei dati richiesti e relativi all’attività svolta nel Modulo;  

- Partecipa alle riunioni periodiche pianificate dal Dirigente Scolastico in merito alla realizzazione del modulo;   

- Compila e firma ad ogni incontro il registro delle attività; 

- Elabora e consegna il time sheet e  la relazione finale sull’attività svolta e sugli obiettivi conseguiti. 

- Rispetta quanto previsto dal D.Lgs 196/03 e dal Regolamento UE 2016/679 e ss.ii.mm. in materia di Privacy. 
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Art. 4  Requisiti di ammissione di carattere generale  

I requisiti di ammissione di carattere generale sono:  

•Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

•Godere dei diritti civili e politici;  

•Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione delle misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

•Non essere stato/a destituto/a da pubblici impieghi;  

•Non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconvertibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013;  

•Non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi per tale quello astrattamente configurato 

dall’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;  

•Aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

Art. 5- Criteri di valutazione delle candidature 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, previa nomina di apposita 

commissione di valutazione, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei 

punteggi specificati nella tabella Titoli valutabili all’art. 5 del presente avviso e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con 

il D.S. Il criterio per il reclutamento  è il maggior punteggio totalizzato in relazione ai requisiti, titoli ed incarichi richiesti nel presente 

avviso. In caso di parità, si procederà all’assegnazione dell’incarico al candidato più giovane, in caso di ulteriore parità si procederà al 

sorteggio. Per ogni modulo, su insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico e per una migliore consapevolezza degli argomenti trattati, 

le ore di incarico degli esperti potrebbero essere ulteriormente ripartite. Si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza 

di una sola domanda purchè pienamente rispondente ai requisiti richiesti dal presente avviso. I candidati dovranno evidenziare nel 

proprio curriculum vitae i titoli che devono essere oggetto di valutazione, riportandoli nel seguente prospetto contenuto nella domanda 

di candidatura: 

 

 

TITOLI VALUTABILI 

TITOLI CULTURALI 

TITOLO PUNTI MAX 

Diploma di scuola media superiore da 60 a 68 ( 36 a 40) 1 p. 5 
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(se non si è in possesso di Laurea)  da 69 a 76 (41-46) 2 p. 

 da 77 a 89 (47-50) 3 p. 

 da 90-98 (51-55) 4 p. 

 da 98-100 (56-60) 5 p. 

Laurea vecchio ordinamento o magistrale in disciplina 
inerente strettamente alle tematiche oggetto della selezione 

< 100  12 p. 

101 < V < 105 13 p. 

106 < V < 110 14 p. 

 = 110, 110 e lode  15 p. 

15 

Laurea triennale in disciplina inerente strettamente alle 
tematiche oggetto della selezione 

(se non si è in possesso di Laurea vecchio ordinamento o 
magistrale) 

< 100 7 10 p.  

101 < V < 105 8 p. 

106 < V < 110 9 p. 

= 110, 110 e lode 10 p. 

10 

  Massimo 

15 punti 

Dottorato di ricerca 180 CFU in disciplina inerente 
strettamente alle tematiche oggetto della selezione 

5 p. 5 

Master universitario 60 CFU in disciplina inerente 
strettamente alle tematiche oggetto della selezione 

I livello 1 p. 

II livello 2 p. 

3 

Corso di perfezionamento universitario inerente strettamente 
alle tematiche oggetto della selezione 

1 anno 1 p. 

2 anni 2 p. 

3 

Competenze ICT certificate riconosciute dal MIUR (ECDL, MOS, 
IC3, EIPASS, etc.) 

2/certificato 6 

Partecipazione a corsi di formazione inerenti strettamente alle 1/corso 4 
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tematiche oggetto della selezione  

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Esperienza in progetti PON FSE/POF inerenti alle 
tematiche oggetto della selezione rivolta ai destinatari di 
pertinenza 

2/incarico 16 

Esperienza in progetti scolastici inerenti le tematiche 
oggetto dei moduli  della selezione rivolta ai destinatari di 
pertinenza 

2/incarico  16 

Attività di ricerca nel campo delle tematiche oggetto della 
selezione*  

2/anno 8 

Ogni altro titolo o esperienza inerente alle tematiche da 
trattare e qui non contemplato che, a giudizio insindacabile 
della Commissione, possa essere ritenuto utile e valutato 

1/titolo 4 

Pubblicazioni** e contenuti multimediali** inerenti 
strettamente alle tematiche oggetto della selezione 

1/pubbl. 5 

PROPOSTA PROGETTUALE 

-Chiarezza e qualità proposta progettuale (obiettivi formativi, 
risultati della attesi) 
 
-Coerenza del percorso progettuale (articolazione e contenuti, 
linee metodologiche, modalità di valutazione) 
 
-Innovatività  
 
-Originalità della disseminazione/performance per 
documentare alle famiglie, in un incontro finale e con il 
coinvolgimento degli alunni partecipanti, il percorso svolto e la 
sua valenza formativa. 

7 

 

4 

 

3 

 

1 

 

15 

Precedenze: Precedenza a parità di punteggio al candidato più giovane.  

* L’attinenza dei titoli deve essere esplicita e diretta, ed in ogni caso soggetta alla valutazione della Commissione.  
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** Devono essere disponibili in commercio in formato e-book, multimedia o cartaceo.  

Tutti gli eventuali titoli non coerenti rispetto ai contenuti didattici del modulo formativo di cui al bando di selezione non saranno valutati. 

Le lauree ed i titoli ad esse dichiarati equiparate dalle disposizioni vigenti devono essere indicate in specifica tabella di raccordo 

presentata a carico dell’interessato facendo evincere l’equipollenza/equiparazione e, se diversamente classificate, esse devono essere 

rapportate a 110. Ove la votazione non si desuma dalla certificazione o dalla dichiarazione si attribuirà il punteggio minimo. Nel caso il 

titolo di studio posseduto sia equiparabile, la specifica tabella di raccordo dell’equipollenza alla laurea richiesta deve essere 

dettagliatamente specificata con autocertificazione ai sensi di legge, a carico dell’interessato, pena l’esclusione.  

Art. 6 Partecipazione  

Gli interessati dovranno fa pervenire la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 12.00 del 16 febbraio 2023. L’istanza 

indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Aristide Gabelli” Bari S. Spirito, dovrà pervenire via pec all’indirizzo: 

baic84200t@pec.istruzione.it, oppure via peo all’indirizzo baic84200t@istruzione.it, oppure con consegna a mano presso la Segreteria 

Amministrativa. Non saranno in alcun modo accettate le domande inviate dopo la scadenza indicata. La domanda dovrà riportare la 

dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione di Esperti  Progetto “ALUNNI DI SUCCESSO” e l’indicazione del titolo del modulo 

per cui si partecipa. 

All’istanza di partecipazione (Allegato n. 1) debitamente firmata devono essere allegati a pena di esclusione : 

- Dichiarazione con firma del candidato (Allegato 2) 

- Scheda Progettuale  con firma del candidato (Allegato 3) 

- Curriculum vitae in formato europeo aggiornato con firma del candidato; 

- Fotocopia di un documento di identità valido con firma del candidato; 
- Codice fiscale. 

 

Si precisa che deve essere allegata anche una ulteriore copia di Curriculum vitae in formato europeo privo di foto e di ogni dato 

sensibile (luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo…) da pubblicare sul sito web dell’Istituzione Scolastica e sulla 

piattaforma della Funzione Pubblica (Anagrafe delle prestazioni). 

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

Art. 7 Motivi di esclusione 

Costituisce motivo di non ammissione: 

● mancanza dei requisiti di ammissione previsti   dall’art. 2 

● trasmissione della candidatura in modalità differente da quanto prescritto nel presente avviso; 

● domande e curricula privi di firma e non in formato europeo; 

● istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti;  

● mancanza del Curriculum Vitae che non evidenzia la corrispondenza con quanto richiesto nella tabella di valutazione;  

● omissione anche di una sola firma sulla documentazione; 

● documento di identità scaduto o illeggibile;  

● mancanza dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

 

mailto:baic84200t@pec.istruzione.it
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Art. 8 Pubblicazione delle graduatorie  

Al termine della valutazione sarà predisposta la graduatoria provvisoria degli aspiranti al conferimento dell’incarico e sarà pubblicata 

sull' Albo on line del sito dell’Istituzione Scolastica www.comprensivogabellibari.edu.it  Avverso le graduatorie gli aspiranti potranno 

produrre ricorso entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione. In assenza di ricorsi, le graduatorie saranno ritenute 

definitive. In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in fase di 

pubblicazione della graduatoria definitiva. L’aspirante individuato quale destinatario del contratto dovrà assicurare la propria 

disponibilità per l’intera durata del contratto/incarico. In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla 

comunicazione di conferimento dell’incarico, si procederà all’affidamento dell’incarico stesso alla persona che segue in graduatoria 

 

Art. 9  Durata dell’incarico e compenso  

Il compenso orario per le attività di 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 e 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 modulo sulla piattaforma GPU. Le 

attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario pomeridiano e secondo le indicazioni fornite dal Dirigente Scolastico. Le 

attività avranno inizio dal momento dell’incarico e fino alla chiusura completa del progetto 

I termini di pagamento saranno soggetti all’effettiva erogazione dei fondi comunitari e, pertanto, nessuna responsabilità in merito, 

potrà essere attribuita alla scuola.  

 

Art. 10 - Risoluzione incarico 

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata dell’incarico, previa motivata esplicitazione formale: 

1) la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione all’avviso pubblico; 

2) la violazione degli obblighi previsti nell’incarico 

3) la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni del progetto 

4) la soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto 

 

Art. 11 - Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del Procedimento 

il Dirigente Scolastico DE ROBERTIS Liliana. 

 

 

http://www.comprensivogabellibari.edu.it/
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Art. 12 - trattamento dei dati 

In merito al trattamento dei dati personali, ai sensi degli art. 13 e 14 del “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito GDPR), questi 

saranno trattati nel rispetto delle normativa citata e del D.Lgs.196/2003 e s.m.i., al fine di garantire i diritti, le libertà fondamentali, 

nonché la dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. 

 

Art. 13 - Pubblicità 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo on line/Avvisi dell’istituto 
https://www.comprensivogabellibari.edu.it/it/ e Amministrazione Trasparente/Bandi di gara. 
 

 

Art. 14 - Allegati 

Il presente Avviso Pubblico viene corredato dei seguenti allegati, liberamente scaricabili, utili per presentazione dell’istanza di 

partecipazione. 

- Allegato 1 Istanza di candidatura 

- Allegato 2 Dichiarazione 

- Allegato 3 Scheda Progettuale 

 

 
 
 
                  F.to digitalmente 

                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                 Prof.ssa Liliana DE ROBERTIS 

 

 

 

 

https://www.comprensivogabellibari.edu.it/it/
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