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II frtuo alla prlala di tutti

AWISO DISELEZIONE AD EVIDENZA PUBBTICA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO,

vrsTt

il P.O. Puglia FESR-FSE 2014-2020, approvato con Decisione della Commissione Europea C (2015) 5854 del
L3/08/2}ts;
il Decreto lnterministeriale n.44 del 07/021200!: "REGILAMENTI :INCERNENTE LE lsrRuztoNt GENERALT suLu GEsnoNE

AM M t NtsrRATtvo-coNTABtLE DELtt lsnruzoNt ScousrtcHE" ;

il D.P.R. n.275 del 08/03/1999:"REGILAMENTIRECANTENzRMEtNMATERIADt AUToNoMtADELLEtsnruztoNt scolAsncHE";

la Circolare MIUR n.1636 del ttl03/2009: "PON Coupttt'tzr prn Lo SvtLuppo 2007/2013. PREctsAztoNtsut cosrtoRARto E

SULLE RITENUTE FtscALt E coNTRteunvÉ';

il D.lgs. n.297 del 16/OalE9a: "TEsro lJNtco DELLE DtspostztoNt LEGtsLATtvE tN MATERTA ot stauzot'td'
la Determinazione del Dirigente Formazione Professionale n.6 del 15/OL/2009, pubblicata sul BURP n.13 del
22/OL/2OO9 in tema di informazione e pubblicità;
la L. n.L07 del L3/07/20L5: "R:FIRMA DEL ysrEMA NAztoNALE Dt tsrRuztoNE E FoRMAZtoNE E DELEGA pER tL RloRDtNo DELLE

DtspostztoNt LEGtsunvE vtGENt| (" La euotta scuou");
l'Accordo siglato in data Ltl}tlz}tS tra Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca e Regione Puglia
per " LA REAuzzAzoNE Dt tNTERvENTt FtNALtzzATt AL MIGLI1RAMENT7 DEt LlvELLt Dl AppRENDtMENTo DELU popouztoNE scoLAsrtcA
puGLtEsE, DA REAuzaRg ATTRAVERi? AztoNr Dt REcupERo r/o ot narroazeMENTo DELLE coNoscENzE E DELLE coMpETENzE pER

t' aN t't o sco usn co 2 O 17 -20 7 8" ;
il Protocollo d'lntesa tra Regione Puglia e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - USR siglato il L9103/2OL8;
la D.G.R. n.2252 del 2U1212017, pubblicata sul BURP n.8 del 16/0tl20LB e 9 del L8/0tl2}t8, di approvazione
dell'Awtso pt)BlLtco N.7/2017 - "DtRttrt A ScuoLA - INTERzENTI pER euALtFlcARE tL stsrEMA scoLAsnco E IREVENIRE LA

DtsPERsloNE, FAVoREND) tLsuccEsso scolAsflco, coN patonr{ pER GLI sruDENTt SVANTAGG\AT|' a valere sul P.O. Pueua FESR-

FSE 2014-2020 - FoNDo SoctALE EuRopEo;

la Circolare MLSPS n.2 del 0210212009: "TtpoLoGtA DEt soGGETTt pRoMoroRL euusgaturÀ DELLE spEsE E MAsstMALt Dt cosro
PTA rc ATIVTÀ RENDICONTATE A COSTI REALI 32FINANaIATE DAL FoNDo socIALE EUR)PE7 2007-2073 NELL,AMBITI DEI PR1GRAMMI

opERAnvt NAztouau (P.O.N.)", (G.U. n.117 del 22105/2009);
la Circolare MIUR n.24 del 0L/03120O6:"L:NEEGU:DApERt'AccoGLtENzAEL'tNTEGnnzoNEDEGL: ALUNNT srnenrcaf';
la L. n.2443 del 2o/L2l2oL7 "DtsctpLtNA DELLE pRoFEsstoNt Dt EDUIATIRE pRoFEsstoNALE socto-pEDAcoctco, EDUzATIRE
p Ro F Esst o NALE soct o-sAN trAtt o E p E DAG)G tsrn" (c.d. legge "lo ri" ) ;

CONS!DERATO

che l'Awiso n.7 /20t7 - " DtRtrn A ScuotA" prevede, per lo svolgimento delle attività relative alle sezioni di tipologia C, il
ri corso a I I a fi gu ra p rofessional e del " P EpAGoG tsrA",

EMANA il seguente
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1- FrnelrÀ

L'Awiso n.7/2077 - "DtRnrt ascuou" prevede l'attivazione di sportelli (definiti sezione di tipo C) per gli studenti
appartenenti alle categorie svantaggiate, le loro famiglie, i docenti assegnati alle attività progettuali ed i docenti in
organico presso gli lstituti scolastici.
Nell'ambito delle attività di tali sportelli l'Awiso prevede la figura del PeoeeoetsrA, esperto specializzato nella
gestione della classe e di supporto agli insegnanti per lo sviluppo di abilità relazionali, didattiche e sociali con
l'obiettivo di creare un ambiente scolastico sereno e produttivo e una particolare attenzione all'organizzazione del
contesto.
La legge n.2443 del 2OlL2/2017 (legge "lori"l, che regolamenta la professione dell'educatore e del Proeeootsra,
sancisce che quest'ultimo è un professionista di livello apicale, specialista dei processi educativi e formativi, con
proprie autonomia scientifica e responsabilità deontologica, che svolge funzioni di progettazione, coordinamento,
intervento e valutazione pedagogica in vari contesti educativi e formativi, sia nei comparti socio-assistenziale e
socio-educativo, sia nel comparto socio-sanitario con riguardo agli aspetti socio- educativi; svolge, inoltre, attività
didattica, di ricerca e di sperimentazione.
ln ambito scolastico la figura del Peoeaoesrn assicura il servizio dello sportello mediante le seguenti molteplici
attività:

- collaborare affiancando gli insegnanti durante la progettazione delle attività didattiche;
- facilitare i rapporti di collaborazione tra scuola-famiglia;
- supportare gli alunni nella gestione dei disturbi di apprendimento, utilizzando metodologie d'intervento per

la prevenzione, la diagnosi, le attività di assistenza, di consulenza e di trattamento abilitativo e riabilitativo
in ambito educativo.

A tale proposito, risulterà fondamentale l'approccio dialogico in termini di consulenza che il PEDAcoGtsrA avrà, in
ambito scolastico, anche con i docenti ed eventualmente con i genitori degli stessi allievi.

2 - MoonurÀ ot seuaone peR u neuna pRorrsgonnu or "PED&@!ga"

Sono ammessi esclusivamente i candidati in possesso dei seguenti diplomi di laurea:
o Laurea in pedagogia V.O.
o LS87- Scienze pedagogiche
o LM50 - Programmazione e gestione dei servizi educativi
o LM57 - Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua
o LM85 - Scienze pedagogiche
o LM93 - Teorie e metodologie dell'E-learning e della Media Education

Sono altresì ammessi i candidati in possesso di diplomi di laurea differenti rispetto a quelli su indicati, ancorché gli
stessi abbiano conseguito:

o il Dottorato di ricerca in pedagogia;
o l'insegnamento in discipline pedagogiche, per almeno tre anni accademici anche non consecutivi, nelle
Università italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale;
o il ruolo di Ricercatore Universitario in discipline pedagogiche.

TITotI cutTURAtI VALUTABITI CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI

VoTo DI LAUREA 110 e lode 5

1L0 4

iDiploma di Laurea conseguito secondo le regole da 105 a 109

magistrale o specialistica da 100 a 104

finò à ee--
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TIoLI DI STUDIo PoST-LAUREA

Master di ll livello

Scuola di Specializzazione presso
Università italiane o straniere

(mox 2 titoli

3
pe_1 clascun tito!o

3
per ciascun titolo

Pr (,rtr))ruildrE Ptrr il r,l

sr concorre Master di I livello
lmox 2 titoli

1r5
per ciascun titolo

Corsi di formazione professionale
(max 3 titoli

0,5
per ciascun corso

Ttrou PRoFEssroNAu coerenti con l'incarico
professionale per il quale si concorre: lnterventi di non meno di 50 ore I



- Esperienze lavorative nel campo della
pedagogia in ambito scolastico certificate da
regolare contratto (prestazione d'opera
occasionale, collaborazione coordinata e
continuativa, a progetto, lavoro autonomo,
ecc.), inclusa la partecipazione, come
componente dell'equipe socio-psico-
pedagogica, in percorsi triennali di Offerta
Formativa di lstruzione e Formazione
professionale.

(mox 5 esperienze) cer ciascun intervent(

Esperienze lavorative nel campo della
pedagogia in ambito extrascolastico
certificate da regolare contratto (prestazione
d'opera occasionale, collaborazione
coordinata e continuativa, a progetto, lavoro
autonomo, ecc.)

lnterventi di non meno di 20 ore
(max 5 esperienze)

0,5
per ciascun interventc

Gli esperti che prenderanno parte alle attività saranno soggetti a controllo e valutazione del rendimento formativo
mediante monitoraggio in itinere effettuato a cura del Comitato Tecnico.

L'esperto, nell'espletamento delle attività, è tenuto a:

) svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal progetto, nell'assoluto
rispetto del calendario e degli orari programmati, per l'intero periodo di durata del progetto di 50 ore;

) promuovere il servizio presso i potenziali utenti al fine di assicurare la massima accessibilità allo sportello ed

efficacia dell'azione di supporto, coinvolgendo un minimo di 5 utenti nell'arco della singola giornata di

intervento;
} rispettare quanto previsto dal D. L.vo !96103 e ss.ii.mm. in materia di Privacy;
) produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa circa l'attività svolta, anche ai fini dei controlli

successivi, registrando le attività sul registro di cui al format scaricabile dal portale Sistema Puglia;
) collaborare con gli altri esperti e docenti scolastici nelle forme e nei modi indicati dal Dirigente Scolastico e/o

dal docente referente di progetto.
L'esperto potrà assumere l'incarico di Peoeooetsre all'interno di un solo istituto scolastico per n.60 ore.
L'esperto non potrà, oltre al ruolo di PEDAGoctsrA, svolgere presso il medesimo lstituto Scolastico anche quello di
psicologo/mediatore/orientatore/esperto in cyber-bullismo/esperto in nuovi linguaggi di comunicazione e nuove
metodologie didattico - relazionali e/o amministrative.
Non e consentito, pertanto, che un lstituto scolastico affidi più di un incarico ad uno stesso soggetto esperto.
L'esperto che dovesse risultare selezionato in più lstituti scolastici per il medesimo o differenti profili professionali
(cioè classificato in graduatorie di scuole differenti sia come PEDAcoctsrA che come psicologo e/o mediatore e/o
orientatore e/o esperto in cyber-bullismo e/o esperto in nuovi linguaggi di comunicazione e nuove metodologie
didattico - relazionali e/o amministrative) dovrà obbligatoriamente optare per un solo profilo e lstituto. Pertanto
ciascun esperto potrà svolgere la propria attività nell'ambito di una sola figura professionale e di un solo lstituto
scolastico. L'inosservanza di tali obblighi comporterà la revoca di tutti gli incarichi conferiti.
Per i dipendenti di Pubbliche Amministrazioni l'incarico di PEDAGoGtsrn sarà subordinato all'autorizzazione da parte
dell'Ente di appartenenza, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n.765/201L.

3 - Dunera oeu'lrucaruco r Coupgttso

ll compenso orario massimo per le attività formative è stabilito in €62,50 (sessantadue/50). Detto importo deve
considerarsi onnicomprensivo in quanto include tutte le eventuali spese (es.: vitto, alloggio, viaggio) oltre ad lVA,

ritenuta di acconto, IRAP, contributo previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, L. n.335 del OBl08/1995, quota a

carico dell'lstituto, contributo assicurativo INAIL di cui all'art. 5 del D.Lgs. 38/2OOO e s.m.i., ed anche della quota a

carico dell'lstituto, ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per
effetto di nuove disposlzioni normative, anche della eventuale quota a carico dell'lstituto.
La mancata realizzazione da parte delPmaeoesrn dell'intero monte ore previsto in base al progetto presentato da
ciascun lstltuto scolastico ed approvato, comporterà la rideterminazione proporzionale per ogni ora non realizzata,
il cui parametro è in funzione del relativo costo reale.
ll compenso sarà erogato per le ore effettivamente svolte, previa consegna dei documenti di valutazione e rilascio
di fattura o dichiarazione di prestazione d'opera occasionale ed a seguito dell'accreditamento dei fondi da parte
dell'Autorità che finanzia le iniziative.
Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario antimeridiano o pomeridiano secondo il calendario
predisposto dal Comitato Tecnico, che l'esperto deve accettare incondizionatamente.



4 - MoonurÀ ol pResrnrazlone oeu_e oonnANgE_- SeApENzA

Gli esperti interessati dovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione mediante consegna diretta o a
mezzo PEC o servizio postale, entro e non oltre le ore 12:00 del 04/05 201g.
Non saranno in alcun modo accettate le istanze trasmesse dopo tale scadenza.
La domanda dovrà riportare la dicitura "DùMANDA Dr pARTEctpAZoNE ALu- SELEZzNE ot Espenn - sEztoNE c - Awtso
x.7/2077 - DlRlTTl A scaJoLA" - FTGURA pRoFEsstoNAtE: "EpAGoGlsrA', e dovrà essere indirizzata al Dirigente
scolastico dell'lstituto Ll.S.S. G. Marconi M. Hack, piazza G. poerio 2,Bari.
All'istanza di partecipazione, redatta ai sensi del DPR n.445/2OOO esclusivamente sulla base del modello
scaricabile dal sito web dell'lstituto all'indirizzo: hllp://www.marconibari.gov.it, devono essere allegati a pena di
esclusione:

a) curriculum vitae in formato europeo aggiornato (le esperienze lavorative devono riportare il numero delle
ore svolte; in caso contrario il Nucleo appositamente nominato non potrà assegnare il relativo punteggio);

b) copia di un documento di identità in corso di validità.
Si precisa, inoltre, che i candidati di cittadinanza non italiana o non comunitaria dovranno allegare alla domanda:

o) curriculum vitae in formato europeo aggiornato (le esperienze lavorative devono riportare il numero delle
ore svolte; in caso contrario il Nucleo appositamente nominato non potrà assegnare il relativo punteggio);

b) copia del documento d'identità o passaporto in corso di validità;
c) copia del permesso di soggiorno o della ricevuta di richiesta di rinnovo.

Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione della prescritta documentazione o che facciano
riferimento a documenti già in possesso dell'Amministrazione.
La presentazione della domanda obbliga espressamente all'accettazione di quanto esplicitato nel presente bando.

5 - Rgeusm prn ua plRrrgpazote

Sono ammessi a partecipare al presente awiso i soggetti che al momento della presentazione della domanda sono
in possesso dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea ovvero di altro Stato non comunitario;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di prowedimenti che riguardano l'applicazione

di misure di prevenzione, di decisioni civili e di prowedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziario;
4. laurea richiesta per la partecipazione alla procedura selettiva (indicare nel CV la data di conseguimento del

titolo e la sede dell'Università).

6 - Escr.usorr

Saranno escluse dalla valutazione le domande:
A. trasmesse oltre i termini previsti;
B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
C. non corredate della prescritta documentazione o che facciano riferimento a documenti già in possesso

dell'Am ministrazione;
D. sprowiste della sottoscrizione autografa o digitale dell'esperto.

7 - MooeurÀ or PusgrlgzAaoile e lMpuouffiva

L'amministrazione scolastica prowederà a pubblicare il presente bando sul proprio sito istituzionale, sul portale
www.sistema.puslia.it e sul portale dell'Ufficio Scolastico Regionale.
Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria prowisoria sarà pubblicata all'albo
dell'lstituto e sul portale www.sistema.puslia.it entro il giorno tgl0'lz0,,8.
Awerso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro dieci giorni dalla sua
pubblicazione.
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami sarà pubblicata la graduatoria definitiva, awerso la quale
sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni
dalla pubblicazione stessa.

8 - MoomrrÀ or Accesso leu arn

Ai sensi del combinato disposto della L. n.241 del 07/08/7990 e dall'art. 3 ("ùrrmmeuro"), comma 3 del D.M. n.60
del 10/01/1996 e s.m.i., l'accesso agli atti è consentito dopo la conclusione del procedimento.



9 - lruronuanvar sers ost- D.Les. 196/2003

Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D.Lgs. n.195 del 30/06/2003, i dati raccolti saranno trattati per le finalità
connesse all'espletamento dei corsi. ll responsabile del trattamento dei dati è il DS prof.ssa Anna Grazia De Marzo.

ll contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.Lgs. 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 della normativa vigente.
lnformazioni relative al presente bando potranno essere richieste presso l'ISTITUTO

contattando il docente referente prof. Rocco Battista.

10 . MoDALITA CoNTRAITUALE

Con l'esperto sarà stipulato un contratto di prestazione d'opera occasionale. ll trattamento economico, previsto

dal piano finanziario dei progetto, sarà corrisposto a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi da parte degli

Organi competenti.

ll presente Bando e la relativa graduatoria finale verranno affissi all'Albo dell'lstituto e pubblicizzati sul sito web
della Regione Puglia ( www.sistema.ouslia.it) e sul sito web dell'istituto (

Bori,24 oprile 2078

Per l'attività istruttoria

).

SCOLASTICOlL DIRETTORE dei SERVIZI
cprurnnfu ed AMM.VT

I

Dott.sso lahino LOtZZt
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