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Fondi Strutturali Europei - PON "Per la Scuola, competenze e ambienti
per l'apprendim ento" 2014-2020

Asse I - lstruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi. Azione 'l.0.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree

disciplinari di base con particolare riferimento al I e al ll ciclo
Awiso Prot. n. AOODGEFID/1953 del 2110212017. competenze di base

Codice Progetto:. 1O.2.2A - FSEPON-PU-2017 -382
"Le competenze per crescere"

CUP: 194C17000290007

AWISO PER L'INDIVIDUAZIONE OI DOCENTI ESPERTI ESTERNI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 ma?o 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii,
VISTO il Decreto lnterministeriale I febbraio 2001 n 44, concernente "Regolamento concernente
le lstruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"i
VISTO il DPR 275199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303i2013 recanti disposizionì 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. 13M/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo,
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20'l4|T05M2OPOO1 'Per la scuola - competenze
e ambienti per I'apprendiment J' ap$ovalo con Decisione C(2014) n. 9952, del '17 dic€mbre 2014
della Commissione Europea;
VISTO l'Avviso l\rluR AOODGEFlDtrrot. n. 1953 del /10a2017 Awiso pubblico per il
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta
formativa. FSE - PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020
Asse l- lstruzione Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2. - l\riglioramento delle
competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 - A€ioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base con particolare riferimento al le ll cicloì
VISTA la Delibera del Collegio dei docenti n.2 del2l3l2Ù17 di adesione generale alle Azioni del
programma dei bandi PON 2014-2020,
VISTA la Delibera del Consiglio d'lstituto n. 2 del 1910412017. di adesione generale alle Aziona del
programma dei bandi PON 2014-2020i
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico n.1 del 20'18 di acquisizione del Progetto al Programma
Annuale Esercizio Finanziario del 2018 nel quale è inserito il Progetto autorizzato;
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VISTA la Delibera del Collegio dei docenti n.7 del'l8l1gl2}17 con cui sono definiti ed approvati i

criteri generali per l'individuazione di esperti per la Éalizzazior,e delle attività nell'ambito dei
Progetti PON FSE 2014-2020;
VISTA la Delibera del Consiglio d'lstatuto n. 2 del26109120'17, con cui sono deUniti ed approvati i
criteri generali per I'individuazione di tutor ed esperti per la realizzazione delle attività nell'ambito
dei Progetti PON FSE 2014-2020:
VISTA la Nota MIUR Prot. AOODGEF|D34815 det O2lOBt2O17 Fondi Strutturati Europei
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014
- 2020 - Attività di formazione - /rer di reclutamento del personale "esperto" e retativi aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale Chianmenti:
VISTA la Nota MIUR Prot. AOODGEFIM5926 del 21llgl2o17 Fondi Strutturali Europei -
Programma Operativo Nazionale 'Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento'2014
- 2020 - Nota Prot. AOODGEFIDB4Sl5 del0210812017. Errata corrige;
VISTA la Nota lvllUR Prot. AOODGEFI0204 del 10/01/201E Fondi Strutturati Europei -
Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze digitali e ambienti per
I'apprendimento" - Asse I - lstruzione - 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 (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.). Awiso AOODGEFID\ProI. n. 1953 del 2110212017. Competenze di base;
Autorizzazione Progetto;
VISTO l'awiso per l'individuazione di docenti esperti interni all'istituto prot. 5482 del 19/06/2018;
CONSIDERATO che, per n.4 moduli non risultano pervenute astenze da parte di esperti interni
all'lstituto;
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale esterno n. 4 figure di DOCENTE ESPERTO
per lo svolgimento delle attività formative relative ai moduli didattici del PON sopra citato

Tutto ciò visto e rilevato, che costatuisce parte integrante del presente awiso

COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di docenti esperti esterni per i moduli
didattici del Progetto "Le competenze pet crescere", come di seguito riportato:

Obiettivo specifico 10.2 - Azioni di integraziono e potenziamento delle aree disciplinari di
base / 10.2.2A Competenze di base
MODULO
DIDATTICO

TITOLO DESTINATARI DURATA COMPENSO
ORARIO

RISORSE

Scienze Chemistry on the
rocks

22 allievi 30 ore € 70,00 N. 1 esperto

Lingua
siraniera:
tedesco

Auf Deutsch
b[te! 42

22 allieri 30 ore € 70,00 N. 1 esperto

Ling ua
stranieaa:

TED{ym-B2 22 allievi 60 ore € 70,00 N. 1 esperto
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Gliegperti che si intendono selezionare sono iseguenti:

Obiettivo 10.2.2 Azione 10.2.24 - Chemistry on the rocks - ll modulo si propone di
integrare contenuti propri delle discipline Chimica e Scienze della Tena, al fine di
pe6eguire l'aumento dell'interesse degli alunni per le discipline scientifiche, il
potenziamento delle competenze di base e il miglioramento delle valutazioni nelle discipline
scientifìche. A tal fìne l'esperio dovrà essere in possesso di laurea specialistica in Chimica
e/o Scienze della Terra, master, dottorato di ricerca, corsidi specializzazione, titoliadeguata
attestanti competenze nell'ambito in questione, esperienza in progetti PON di argomento
affine 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 - Auf Deubch, bitte! 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).
Per la selezione della figura prolessionale 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 tedesca e che quindi documenti di aver seguito:

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

b) ll corso di studi e conseguito i relativititoli (dalle elementari al diploma) jn un Paese
di lingua tedesca e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese
diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.

Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere obbligatoriamente accompagnata da
certificazione di livello almeno Cl 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 tesi di laurea.

Obiettivo 10,2.2 Daione 10,2,2A - 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 prolessionale 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 di aver seguito:

2014-2020

Lingua
straniera:
inolese

The English
arena-81

22 allieYi 60 ore € 70,00 N, 1 esperto
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a) ll corso di studi e conseguito i relativititoli (dalle elementari alla laurea) in un Paese
di lingua anglese;

b) ll corso di studi e conseguito irelativi 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 ildiploma.

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 catora riconosciuti intemazionalmente.
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 certifìcato da laurea deve indicare le lingue studiate e la
relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetlo della tesi di laurea.

. Obiettivo 10.2.2 l.i;ione'10,2,2A - The English arena-Bl - ll modulo è inteso
all'organizzazione di un dibattito a squadre su un tema di carattere interdisciplinare,
andividuato dagli slessi studenti tra quelli suggeriti dall'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo
sostenibile.
Per la selezione 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 relatìvi titoli (dalle elementari alla laurea) in un Paese
di lingua inglese;

b) ll corso di sludi e conseguito irelativi 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 cui è stato conseguato il diploma.

Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere obbligatoriamente accompagnata da
certificazione di livello almeno Cl coerente con QCER rìlasciata da uno degli Enti
certificatori 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 specilìca 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 dì laurea.

Requisiti per l'ammissione alla selezione

Saranno valutati i seguenti requisiti documentati e certificati:

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

2 Dottorato di ncerca coerente con l'incanco richiesto

3 Master coerente con l'incarico richiesto

/\v9rx)
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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

lavello europeo)

nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della

linguistico (ECDL, TlC, certificazioni linguistiche riconosciute a

8 Esperienze di collaborazione con Enti universitari e con Associazioni culturali

I Progetto didattico

10 Aver contribuito alla stesura del progetto

11 Dichiarata disponibilità ad accettare i calendari richiesti dalla scuola

Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissions alla selezione

Per partecipare alla selezìone i candidati devono produne istanza di partecipazione compilando il
modulo allegato al presente awiso (Allegato 1) ed inviandolo tramite PEC
(bais063003(Aoec istruzione d) - PEO (bars063003@istruzione it) o consegnandolo a mano,
presso l'Ufficio del Protocollo dell'lstituto, entro e non oltre lè ore l3:00 del 04 lagosto 20,18.
La domanda deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico llSS "Marconi-Hack", Piazza Poetio
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. AOODGEFID/1953 del21lO212O17. Competenze di base specifìcando il titolo del modulo
per il quale sì intende partecipare.
Alla domanda (Allegato 1), devono essere allegati:

. il cufiiculum vitae in formato europeo;

. la scheda divalutazione (Allegato 2)debitamente compilata;

. il progetto didattico (oggetto di valutazione);

. copia deldocumento di riconoscimento personale.
Le domande prodotte e i relativi allegatidevono essere sottoscritti dal candidato, pena l'esclusione
dalle procedure di selezione.

Valutazione delle domande 6 approvazione d€lla graduatoria

La selezione tra tutte le candidature pervenute net termini awerrà ad opera del Dirigente
Scolastico in base alla valutazione comparativa dei titoli, delle competenze e delle esperienze
maturate, in riterimento ai criteri di valutazione precedentemente riportati (Requisiti per
l'ammissione alla selezione), cui saranno attribuiti punteggi sulla base degli indicatori riportati nella
scheda di valutazione (Allegato 2).

DTR LÀ 

'(L



E FONDI
.TTffUTTUBNLI

EUBOPEI

f llSS"Mnncorr-Hacr"
g

A pariè di punteggio I'incarico sarà assegnato al candidato piÈr giovane.
L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed aftisso 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 dì ricorsi, la graduatoria prowisoria
diventerà delinitiva dalgiorno 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
il decimo giomo.

Durata dell'incarico e contratto

L'attribuzione degli incarichi awerrà tramite prowedimento. I moduli, da espletarsi entro il 31
agosto 20'19, risultano così articolatii

Titolo del modulo Numero diore Retribuzione oraria
omnicomprensiva

Chemistrv on the rocks 30 ore € 70,00
Auf Deutsch. bitte! A2 30 ore € 70,00
TED-ovm-B2 60 ore € 70.00
The Enqlish arena-81 60 ore € 70,00

La misura del compenso 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;

. programmare, predispone e pone in essere, in collaborazione con il docente tutor, tempi,
strategie, strumenta di verifica volti alla valutazione degli esiti formativi degli studenti
partecipanti, fornendo, anche in formato 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 piattaforma on-line relativa aì Progetti PON;

. compilare e firmare il registro delle attività;

. presentare al DS una relazione finale sullo svolgìmento delle attività;

. rìspettare I'informativa sulla privacy acclusa alla nomina.
Per quanto non specificato nel presente Awiso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e
istruzioni per I'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 201412020.
Gli emolumenti saranno corrisposti al termine delle attività e solo dopo l'effettiva erogazione dei
fondi comunitari.

2011-2020
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lrattamento dei dati

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 idati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'tstituto
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 deidirittidi cuialcitato D.lgs. 196/2003.

Allegati del presente Awiso:
. Allegato'l (Domanda di partecipazione)
. Allegato 2 (Scheda divalutazione deititoli)

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

ll Dirigent8 Scolastico
f.to' Prof.ssa Anna Grazia De Marzo

rtima 
autograla sosmuha a mezzo stampa ex ad.3, c2 D 19s..39/93

2014-2020
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ALLEGATO 1

PON-FSE "Per la Scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento"
Awiso Prot. n. AOODGEFID/1953 del 2110212017. Competenze di base

Codice Progetto: '10.2.2A - FSEPON-PU-2017 -382
"Le competenze per crescere"

SELEZIONE ESPERTI PON
Domanda di partecipazione alla selezione per I'incarico di ESPERTO

Visto l'Awiso del Dirigente Scolastico prot. n.

Al Dirigente Scolastico
llSS "Marconi-Hack"

Piazza Poerio. 2
70126 gati

del 20 luglio 2018;

nalola a

res dente in

lllla sottoscritto/a

it CF

cap.

tel.

prov , alla via

docente di

indirizzo e-mail

in servizio

presso codesto istituto,

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla procedura di selezione per l'incarico di ESPÉRTO nel
Progetto PON 10.2.2A - FSEPON-PU-2017-382 "Le competenze per crescere'per il/i seguente/i
modulo/i (banare una o più opzioni):

tr Scienze - Chemisry on the rocks (3O orc)

E Lingua straniera ted$co - Auf Deutsch, bitte! A2 (30 orc)

tr Lingua straniera inglese - IED-gym-B2 (60 ore)

tr Lingua stranlera inglese - The English arena-B, (60 ore)

ll/La sottoscratto/a dichiara:

di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli stati Membri dell'UE;

- di godere dei diritti politici;

- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendentia proprio

carico o di non averne conoscenza;



di essere in possesso dei requisiti indicati nell'Awiso di selezione per lo svolgimento

dell'incaraco richiesto:

dì essere disponibile per l'intera durata del Progetto, secondo il calendario predisposto dal

Dirigente Scolastico.

ll/La sottoscritto/a, inoltre, autorizza il Dirigente Scolastico o suo delegato al trattamento dei dati

personali, ai sensi della L. 196/2003.

Si allegano alla presente domanda:

cuniculum vitae in lotmato europeo;

allegato 2 (scheda di valutazione) debitamente compilato;

progetto didattico;

copia del documento personale d'identità.

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

Ai sensidegli aftt. 46 e 47 del DPR n. 4452.000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono

punite secondo il codice penale e le leggi vigenti in materia, secondo le disposizioni ichiamate

all'ad. 76 del citato DPR, il/la sottoscrifto/a dichiara che quanto sopra ripoiato conisponde a verità.

Luogo e data F rma



ALLEGATA 2

PON-FSE "Per la Scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento"
Codice Progetto i 1 0.2.2A - FSEPON-PU-2017 -382

"Le competenze per crescere"

Scheda di valutazione dei titoli per l'incarico di ESPERTO

Punteggio Punteggio
candidato

Punteggio
commissione

1 Titoli di studio
Laurea (vecchio ordinamento o
magistrale) coerente con l'incarico
richiesto t

fino a 100i punti4
da 101 a 105: punti 6
da 106 a 1'10: punti 8
110 con lode: Dunti 10

Laurea triennale coerente con
l'incarico richiesto '

fino a 100: punti 2
da 101 a 105r punti3
da '106 a 1'10: punti 4
110 con lode: punti 5

Djploma di istruzione secondaria ll
grado coerente con l'incarico
richiesto *

fino a 55: punti 2
da 56 a 57: punti 3
da 58 a 59: punti 4
60: punti 5

lqiyaluta solo il titolo di studao superiore
Dottorato di ricerca coerente con
l'incarico richiesto

punti 2

2' laurea coerentè ìòn l'incàriò
richiesto

punti 3

Master universitario coerente con
l'incarico richiesto

annuale (60CFU):
punti 1

(si valuta massimo 1

titolo)
biennale (120 CFU):
punti2
(si valuta massjmo 1

titolo)
Corso di specializzazione coerenie
con l'incarico richiesto

punti2
(si valuta massimo 1

titolo)
Corso di perfezionamento coerente
con l'incarico richiesto

punti 1

(si valuta massimo 1

titolo)
Abilitazioni all'insegnamento punti 1 per ogni

abilitazione (si valuta
massimo 1

abilitazione)
2 Esperienze professionali coerenti

con I'incarico richiesto
Esperienza di docenza specifica in
lstituti di ll grado e/o universitaria
nel settore di pertanenza

punti4
(si valutano massimo 5
anni)

Esperienza di docenza specifica in
progetti nel settore di pertinenza
svolti in ambito non scolastico

punti 1

(si valutano massimo 5
titoli in anni diversi)



Esperienza di docenza in Progetti
PON-FSE coerenti con il settore di
oerlinenza

punti 5
(sivalutano massimo 3
titoli)

Collaborazione con Enti universitari
e/o con Associazioni culturali in
proqetti nel settore di pertinenza

punti 2
(sivalutano massimo 3
titoli)

Certificazioni
Conseguimento di certificazìoni
informatiche

punti2
(si valutano massimo 3
titoli)

Conseguimento di certificazioni
linguistiche (lingua inglese) '

82: punti2
Cl: punti 4
C2: punti 6

* Sivaluta solo la certificazione superiore
4 Proqetto didattico

Completo ed esaustivo punti20
Sufficientemente elaborato ounti 10

Accettabile o da completare punti 5
Totale

Ai sensi degti attt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole che le dichiaÉzioni mendaci sono

punite secondo il codice penate e le leggi vigenti in mateda, secondo le disposizioni ichiamate

all'ad. 76 del citato DPR, illa soltoscrifto/a dichiara che quanto sopra ripoftato corrisponde a verità.

Luogo e data Firma


