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Fondi Strutturali Europei - PON "Per la Scuola, competenze e ambienti

per l'apprendimento" 2014-2020
Asse I - lstruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE)

Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree

disciplinari di base con particolare riferimento al I e al ll ciclo
Awiso Prot. n. AOODGEFID/I953 del 2110212017. Competenze di base

Codice Progetto : 10.2.2A - FSEPON-PU-2017'382
"Le comPetenze Per crescere"

CUP: 194C17000290007

AWISO PER L'INDIVIDUMIONE DI DOCENTI ESPERTI INTERNI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

vlsTo il Decreto Legislativo 30 malzo 2oo1' n, 165 recante ,,Norme generali sull,ordinamento del

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm iii

vlsTo il Decreto lnterministeriale ,1 febbraio 2001 n, 44' concernente,.Regolamento concernente

le lstruzioni generali sulla gestione amministratìvo-contabile delle istituzioni scolastiche";

USfO it OpÉ ZUSlgg. concernente norme in materia diaUtonomia delle istituzioni Scolastiche;

viiTt i negotamenti (uE) n. 1303/20.13 recanti disposizioni comuni sui F,ondi strutturali e di

investimenti europei, il Regolamento (UE) n. '1301/2013 reiativo al Fondo Europeo di Sviluppo

regaonate (FESR) e il Regolàmento (UE) n 1304/2013 relativo al F-mdo-Sociale Europeo;

vtéfo it iOH - irogramma Operativo Nazionale 20'14lT05M2OPoo1 "Per la scuola - competenze

e àmbienli per I'app-rendimento" appto\alo con Decisione C(2014) n 9952, del 17 dic€mbre 2014

della Commissione EuroPea;
visto t'nruiso MluR AOODGEFIDIroI n. 1953 del 21t}2t2017 Awiso pubblico per il
potenziamsnto delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'oftetia
i"-.."iJ" ise - pot't'p"i la scuola, competenze e ambienti per Iapprendimento" 2014-2020

Asse l- Istruzione Fondo Socaale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10'2' - Miglioramento delle

competenze chiave deglr alllevl Azlone 10 2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree

drsciplnart di base con particolare rlfenmento al le ll clclo:

ùrÉiÀ ià o"rio",, det òo egio dei docenti r.2 det 2t312017 di adesione generate a e Azioni del

programma dei bandi PON 2014'2020;
iiiìÀ l" ò"iiu"r" a"t consigtio d,tstituto n. 2 det 1glo4t2o17. di adesione generate a e Azioni del

programma dei bandi PON 2014-2020;
lriiò li òecreto aer Dirigente Scolastico n.1 del 2o18 di acqutsizione del Progetto al Programma

Annuale Esercizio Finanzlario del 20'18 nel quale è inserito il Progetto autorizzato;
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VISTA la Delibera del Collegio dei docenti n. 7 de!1810912017 con cui sono definiti ed approvati i
crileri generali per l'individuazione di esperti per la rcalizzazione delle attività nell'ambito dei
Progetti PON FSE 2014-2020;
VISTA la Delibera del Consiglio d'lstituto n. 2 del2610912017, con cui sono definiti ed approvati i

criteri generali per l'individuazione di tutor ed esperti per la realizzazione delle attività nell'ambito
dei Progetti PON FSE 2014-2020;
VISTA la Nota MIUR Prot. AOODGEF|D.a4815 del 0210812017 Fondi Strutturati Europei
Programma Operativo Nazionale'Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento'2014
- 2020 - Attività di formazione - /fer di reclutamento del personale "esperto' e relativi aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti;
VISTA la Nota MIUR Prot AOODGEF|D,35926 del 21logt2117 Fondi Strutturati Europei -
Programma Operativo Nazionale'Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendim enlo" ZO14
- 2020 - Nota Prot. AOODGEFID\34815 del O2lOAl2Ol7 . Errata conige;
VISTA la Nota MIUR Prot. AOODGEFIMo4 del 10/01/2018 Fondi Strutturati Europei -
Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze digitali e ambienti per
l'apprendimento" - Asse I - lstruzione - FSE Obiettivo specifico 10.2. - l\riglioramento delle
competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinaridi base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.). Awiso AOODGEFID\ProI. n. 1953 det 21t0212017 Competenze di base;
Autorizzazione Progettoì
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 5 figure di DOCENTE ESPERTO
per lo svolgimento delle attività formative relative ai moduti didattici del pON sopra citato

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

COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di docenti esperti interni per imoduli
didattici del Progetto'Le competenze per crescere", come di seguito riportato:

Obiettivo specitico 't0.2 - Azioni di integrazione e potenziaméntoiè[e-ree discipti i
base /10.2.24 Competenze di base
MODULO
DIDATTICO

TITOLO DESTINATARI DURATA COMPENSO
ORARIO

RISORSE

Lingua
madre:
italiano

News: dalla carta
stampata al
digitale. Leggere
e scrivere un
qiornale.

22 allievi del
biennio ITT e
LSOSA

30 ore € 70,00 N, l esperto

Scienze Chemistry on the
rocks

22 allievi 30 ore € 70,00 N. I esperto

Lingua
straniera:
tedesco

Auf Deutsch.
bittelA2

22 allievl 30 ore € 70,00 N. 1 esperio

2



FONDI
.TTSUTTURALI

EUgOPEI

{t=H-s;;H"+r,r*s,,s;,h:::

Gli esperti che si intendono selezionare sono iseguenti:

. Obiottivo 10.2.2 Azione 10.2.2A - News: dalla caÉa stampata al digitale. Leggere e
scrivers un giornale - ll modulo mira a sviluppare le competenze di lettura e scrittura

attraverso la lettura di quotidiani cartacei e testate giornalistiche on-line; le attività dovranno

svolgersi individualmente, ma soprattutto in gruppo, e saranno finalizzate alla redazione di

un giornalino d lstituto e di un blog. Pertanto, l'esperto dovrà essere in possesso di laurea

sp"Lialistica, master, dottorato di ricerca, corsi di specializzazione di ambito linguistico-

letterario o nel settore della comunicazione, titoli adeguati attestanti competenze

nell'ambito in questione, esperienza ìn progetti PON di argomento atflne con didattica

laboratoriale in scuole di istruzione secondaria di secondo grado, collaborazioni con

Università, pubblicazioni, comprovate competenze informatiche.

. Obiettivo 10.2.2 Azione 10.2.2A - Chemistry on the rocks - ll modulo si propone di

integrare contenuti propn delle discipline Chamica e Scienze della Tena, al flne di

perjegulre l'aumento dell'interesse degli alunni per le discipline scientifiche, il

potenriamento della competenze di base e it miglioramento delle vatutazioni nelle discapline

scientiliche. A tal fine l,esperto dovrà essere in possesso di laurea specialistica in chimica
e/o Scienze della Terra, master, dottorato di ricerca, corsi di specializzazione, titoliadeguati

attestanti competenze nell'ambito in questione, esperienza in progetti PON di argomento

affine con did'attica laboratoriale in scuole di istruzione secondaria di secondo grado,

collaborazioni con Università, pubblicazioni, comprovate competenze informatiche'

. Obiettivo 10.2.2 Azione 10.2.2A - Aul Deubch, bittel A2 - ll modulo mira

all'acquisizione delle competenze di lingua tedesca di livello A2 secondo il QCER nelle

quattro abilità di base (comprensione orale e scritta, produzione orale e scritta)'

Éer la selezione della figura professionale richiesta sarà data priorità assoluta ad un

docente madrelingua, va-le a dire un cittadino italiano o straniero che, per derivazione

familiare o vissut;linguistico, abbia le competenze tinguistiche ricettive e produttive tali da

garantire la piena padionanza detta lingua tedesca e che quindidocumenti di aver seguito:

a) ll corso di studi e conseguito i ielativi titoli (dalle elementari alla laurea) in un Paese

di lingua tedescai
b) ll coéo di studi e conseguito i relativititoli (dalle elementari al diploma) in un Paese

di lingua tedesca e di eisere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese

diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma'

/\v9$é)
2011-2020

Lingua
straniera:
inqlese

IED-9ym-82 22 allievi 60 ore € 70,00 N. 1 esperto

Lingua
straniera:
inqlese

The English
arena-81

22 allieui 60 ore € 70,00 N 1 esperto
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Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere obbligatoriamente accompagnata da
certificazione di livello almeno C1 coerente con QCER rilasciata da uno degli Enti
certifìcatori riconosciuti internazionalmente.
ln assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, si farà ricorso ad espeÉi "non
madre lingua" ma che siano, obbligatoriamente, ìn possesso della laurea specifica in lingue
straniere conseguita in ltalia. ll certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la
relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea.

Obiettivo 10.2.2 Azione 10.2.24 - TED-gym-B2 - ll modulo si propone di 'allenare' un
gruppo di studenti che, insieme ai facilitatori designati, andranno a formare le basi di un
futuro TED-Edu-Club, da istitutire presso il nostro lstituto.
Per la selezione della figura professionale richiesta sarà data priorità assoluta ad un
docente madrelingua, vale a dare un cittadino italiano o straniero che, per derivazione
familiare o vissuto linguistico, abbia le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da
garantire la piena padronanza della lingua inglese e che quindi documenti dì aver seguito:

a) ll corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) in un Paese
di lingua inglese;

b) ll corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) in un Paese
di lingua inglese e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese
diverso da quello in cuiè stato conseguito il diploma.

Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere obbligatoriamente accompagnata da
certificazione di livello almeno C2 coerente con QCER rilasciata da uno degli Enti
certifi catori riconosciuti internazionalmente.
ln assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, si farà ricorso ad esperti "non
madre lingua" ma che siano, obbligatoriamente, in possesso della laurea specifica in lingue
straniere conseguita in ltalia. ll certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la
relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesidi laurea.

Obiettivo 10.2.2 Azione 1O-2-2A - The English arena-B,l - ll moduto è inteso
all'organizzazione di un dibattito a squadre su un tema di carattere interdisciplinare,
individuato dagli stessi studenti tra quelli suggeriti dall'Agenda ONU 2O3O per lo sviluppo
sostenibile.
Per la selezioné della figura professionale richiesta sarà data priorità assoluta ad un
docente madrelingua, vale a dire un cittadino italiano o straniero che, per derivazione
familiare o vissuto linguistico, abbia le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da
garantire la piena padronanza della lingua inglese e che quindi documenti di aver seguito:

a) ll corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) in un paese
di lingua inglese;

b) ll corso di studi e conseguito a relativi titoli (dalle elementari al dìploma) in un paese
di lingua inglese e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un paese
diverso da quello in ouiè stato conoeguito ildiploma.

Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere obbligatoriamente accompagnata da
certificazione di livello almeno C1 coerente con QCER rilasciata da uno degli Enti
certificatori riconosciuti internazionalmente.
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ln assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, si farà ricorso ad esperti 'non

madre lingua" ma che siano, obbligatoriamente, in possesso della laurea specifica in lingue

straniere conseguita in ltalia. ll c€rtificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa

durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesidi laurea.

Requisiti per I'ammissione alla selezione

I candidati devono possedere i seguenti requisiti documentati e certificati:

Terminie modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione

Per partecipare alla selezione icandidati devono produrre istanza di partecipazione compilando il

modulo allegato al presente avviso (Allegato 1) ed inviandolo tramite PEC
(baiso630o3@oec istruzione.it) - PEO (bais063003@iskuzione.it) o consegnandolo a mano,
presso tfltficio Oet erotocollo dell'lstituto, entro e non oltre le ore'13:00 del 2 luglio 2018.
La domanda deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico llSS "Marconi-Hack" Piezza Poèrio
2 Bari, con l'indicazione, in oggetto, "SELEZIONE ESPERTI PON - Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020' Awiso
Prot. n. AOODGEF|Dllgs3 del21lO2l2O17. Competenze di base specificando il titolo del modulo

per il quale si intende partecipare.
Alla domanda (Allegato '1), devono essere allegati:

$=

20ta-2020

1 Eventuali prerequisiti (titolo distudio specifico, condizione di madrelingua, specializzazioni)

2 Dottorato di ricerca coerente con l'incarico richiesto

3 Master coerente con l'incarico richiesto

4 Corsi di perfezionamento coerenti con l'incarico richiesto

5 Abilitazioni all'insegnamento generiche e/o specifiche

6 Esperienze didattiche pregresse in progetti coerenti con quello in questione

7 Conoscenze documentate

comunicazione e in ambito

livello europeo)

nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della

languistico (ECDL, TlC, certificazioni linguistiche riconosciute a

I Esperienze di collaborazione con Enti universitarie con Associazioni culturali

Progetto didattico

10 Aver contribuito alla stesura del progetto

11 Dichiarata disponibilità ad accettare i calendari richiesti dalla scuola
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. il curriculum vitae in formato europeo;

. la scheda divalutazione (Allegato 2) debitamente compilata;

. il progetto didattico (oggetto di valutazione);

. copia del documento di riconoscimento personale.

Le domande prodotte e i relativi allegati devono essere sottoscritti dal candidato, pena
l'esclusione dalle procedure di selezione.

Valutazione delle domande e approvazione della graduatoria

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini awerrà ad opera del Dirigente
Scolastico in base alla valutazione comparativa dei titoli, delle competenze e delle esperienze
maturate, in riferimento ai criteri di valutazione precedentemente riportati (Requisiti per
l'ammissione alla selezione), cui saranno attribuiti punteggi sulla base degli indacatori raportati nella
scheda di valutazione (Allegato 2).
A parità di punteggio l'incarico sarà assegnato alcandidato più giovane.
L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed afflsso all'Albo e
pubblicato sul sito web della scuola.
Gli interessati potranno presentare reclamo awerso la graduatoria entro 5 giorni dalla data di
pubblicazione della stessa. Decorso tale termine, in assenza di ricorsi, la graduatoria prowisoria
diventerà definitiva dal giorno successivo ed avrà validità per il periodo di attuazione del modulo.
ln caso di ricorsi, questi saranno esaminati e la relativa graduatoria definitiva sarà pubblicata entro
ildecimo giorno.

Durata dell'incadco e contratto

L'attribuzione degli incarichi awerrà tramite prowedimento. lmoduli, da espletarsi entro il 31
agosto 20'19, risultano così articolati:

litolo del modulo Numero di ore Retribuzione oraria
omnicomorensiva

News: dalla carta stampata al digitale. Leggere e
scrivere un qiornale.

30 ore € 70,00

Chemistry on the rocks 30 ore € 70,00
Auf Deutsch, bittel A2 30 ore € 70,00
TED-gym-82 60 ore € 70.00
The Enqlish arena-B1 60 ore € 70,00

La misura delcompenso sarà commisurata all'attività effettivamente svolta.
ll docente esperto incaricato sarà tenuto a:

. assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto, secondo il calendario delle
attività predisposto dal Dirigente Scolastico;
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. programmare, predisporre e porre in essere, in collaborazione con il docente tutor, tempi,
strategie, strumenti di verifica volti alla valutazione degli esiti formativi degli studenti
partecipanti, fornendo, anche in ,ormato digitale, il materiale didattico necessario e
notificando tempestivamente al referente per la valutazione del Progetto le iniziative
intraprese;

. gestire, per quanto di propria competenza, la piattalorma on-line relativa ai Progetti PON;

. compilare e flrmare il registro delle attività;

. presentare al DS una relazione linale sullo svolgimento delle attività;

. rispettare I'informativa sulla privacy acclusa alla nomina.
Per quanto non specificato nel presente Awiso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e
istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei2014/2020.
Gli emolumenti saranno corrisposti al termine delle attività e solo dopo l'effettiva erogazione dei
fondi comunitari.

Trattamento dei dati

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i data personali fomiti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'lstituto
per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a
controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica
dell'aspirante. L'interessato gode dei dirittidi cuialcitato D.lgs. '196/2003.

Allegati del presente Awiso:
. Allegato 1 (Domanda di partecipazione)
. Allegato 2 (Scheda di valutazione dei titoli)

ll presente awiso viene reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'lstituto e pubblicato sul sito
web della scuola.
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