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Fondi Strutturale Europei “Programma Operativo Nazionale (PON E POC)  
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR” 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707del 27.04.2021 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 

delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19” 
Asse I – Istruzione  

– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 
CUP: H59J21001920006 

CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-45 
TITOLO PROGETTO: INSIEME SI PUO' 

 

OGGETTO: Bando pubblico per la selezione di n. 1 Esperto 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Piano scuola estate 2021 C.M n. 643 de 27.04.2021; 

VISTO      l’Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID/9707del 27.04.2021 "Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza COVID-19” 

VISTA               la Delibera del Collegio dei Docenti n.46  del 27.05.2021; 

VISTA               la Delibera del Consiglio d’Istituto n.44 del  27.05.2021; 

VISTA               la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/16991 del 25.05.2021– Approvazione e pubblicazione graduatorie 

provvisorie dei progetti; 

VISTA              la nota MIUR prot..n. AOODGEFID/17355 del 01.06.2021 - Pubblicazione graduatorie definitive   

                         regionali; 

VISTA             la nota MIUR prot..n.15214 del 07.6.2021 con la quale è stata comunicata l’autorizzazione all’avvio 

                       delle attività ed il relativo finanziamento del progetto predisposto da questa istituzione scolastica, identificato dal 

                      codice: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-45 TITOLO PROGETTO: INSIEME SI PUO' 

VISTO            il Decreto Lgs. N.165 del 30.03.2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

                      amministrazioni pubbliche; 

VISTO            il D.P.R. 275/99 – Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

Centro Territoriale per l’ handicap  

    per la provincial di Taranto 





 

VISTA             la Delibera del Collegio dei Docenti n.14 del 14.09.2018 relativa ai criteri per la selezione di  personale                 

interessato a ricoprire i vari incarichi per l’attuazione del piano autorizzato; 

VISTA              la Delibera del Consiglio d’Istituto n.196 del 14.09.2018 relativa ai criteri per la selezione di personale interno          

ed  esterno interessato a ricoprire i vari incarichi per l’attuazione del piano autorizzato; 

VISTA             l’assunzione a bilancio con Determina Dirigenziale prot. n.7246 del 10.06.21; 

PRESO ATTO che per la realizzazione dei percorsi formativi occorre selezionare le figure professionali indicate in oggetto,  

prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017. 

  

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

Emana il seguente avviso interno per il reclutamento n. 1 ESPERTO a cui affidare l’incarico per l’attuazione dei progetti di cui 

all’oggetto per la realizzazione degli interventi previsti nei moduli formativi indicati nella seguente tabella: 

 

Obiettivo 
Specifico 

10.1 

Azione 
10.1.1A 

Tipologia di Modulo Titolo Destinatari N. ore Periodo di 
svolgimento 

 

Riduzione della 
dispersione 
scolastica e 
formativa 

 
Interventi per il 

successo 
scolastico degli 

studenti 

 
Arte: 

scrittura creativa, teatro 

 
Un arcobaleno di 

emozioni 

 
alunni 

Scuola Primaria 

 
n. 1 modulo 

da 30 ore 

 
 
Settembre 2021 
Ottobre 2021 

 

Art.1 – Titoli Richiesti 

MODULI TITOLI DI ACCESSO RICHIESTI (uno o più) 

 
Un arcobaleno di emozioni 

Laurea specifica richiesta: DAMS  

o equipollente_ Laurea nelle discipline delle artei figurative, della musica, dello spettacolo 

e della moda Esperienza professionale specifica 

Esperienza professionale specifica 

 

Art.2 – Criteri di comparazione dei curricula 

La Commissione appositamente nominata procederà all’analisi e alla comparazione dei curricula pervenuti in tempo utile e, in 

base ai titoli, alle competenze, alle professionalità e in ottemperanza alle disposizioni e istruzioni relative al PON FSE, 

assegnerà il relativo punteggio in base ai seguenti criteri: 

1. Titolo di studio pertinente con l’incarico (Diploma e/o Laurea); 

2. Specializzazione; 

3. Master Universitari; 

4. Dottorati di ricerca; 

5. Pubblicazioni pertinenti con l’incarico 

6. Corsi di formazione, aggiornamento, ricerca e sperimentazione pertinenti con l’incarico; 

7. Esperienze professionali coerenti con l’incarico maturate all’interno delle istituzioni scolastiche; 

8. Esperienze nelle precedenti programmazioni PON/POR e/o con altri finanziamenti; 

9. Competenze informatiche avanzate di gestione di piattaforme web e sistemi informatici. 

10. Brevetto di allenatore della disciplina specifica del modulo 

 



 

Griglia di Valutazione –TITOLI ESPERTO 

TITOLO DI STUDIO COERENTE CON IL MODULO FORMATIVO – (max. 10 punti) 

CRITERI PUNTEGGIO 

Laurea specifica richiesta: DAMS o equipollente_ Laurea 
nelle discipline delle artei figurative, della musica, dello 
spettacolo e della moda 

110/110 lode punti 10 
110/110 punti 8 
100/109 punti 5 

90/99 punti 3 

 

TITOLI PROFESSIONALI – (max. 70 punti) 

CRITERI PUNTEGGIO 

Esperienze documentate di svolgimento di attività in qualità 
di ESPERTO  in progetti PON inerenti a quelle previste nei 
progetto 

Punti 6 per ogni esperienza 
(max. 4) 

Per ogni tutoraggio in un progetto PON.  
inerente il settore di intervento 
 

Punti 6 per ogni esperienza 
(max. 3) 

Per ogni docenza/tutoraggio in un progetto PON.  non 
inerente il settore di intervento 
 
 

Punti 1 per ogni esperienza 
(max. 5) 

Corsi di specializzazione, master, corsi di perfezionamento 
Punti 2 per ogni titolo 

(max. 6) 

Titolo acquisito con corso Accademico specifico 
 

Punti 5 

Certificazioni relative a competenze informatiche e digitali Punti 2 per ogni titolo 
(max 3) 

 
ANZIANITA’ DI SERVIZIO– (max. 20 punti) 

Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di attuale 
appartenenza sia con contratti a tempo determinato sia 
indeterminato 

Punti 2 per ogni anno  
(o frazione maggiore  
o uguale a 6 mesi) 

(max.6) 

Partecipazione come formatore a corsi di formazione 
sull’argomento  

Punti 2 per ogni corso di almeno 
20 ore fino 

(max 4) 

 

          A parità di punteggio sarà data la precedenza in base al criterio dell’età, come da procedure concorsuali. 

 

Art.3 – Compiti dell’Esperto 

Si precisa che l’assunzione dell’incarico di docenza e di prestazione professionale comporterà per gli incaricati l’obbligo dello 

svolgimento dei seguenti compiti: 

▪ Elaborare un progetto dettagliato da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti che garantiranno la 

effettiva realizzazione del percorso formativo; 

▪ Coordinare l’attività dei corsi concordando col tutor un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si evidenzino 

finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti; 



 

▪ Svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal DS. La mancata accettazione o inosservanza 

del calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico eventualmente già conferito; 

▪ Predisporre le lezioni, i materiali di lavoro e quant’altro attinente le finalità didattiche del singolo percorso formativo; 

▪ Elaborare, somministrare e valutare, in sinergia con il tutor e con il referente alla valutazione, le verifiche necessarie 

per la valutazione iniziale, in itinere e finale dei corsisti;  

▪ Elaborare una relazione finale; 

▪ Fornire materiale prodotto dai corsisti e le schede personali dei singoli corsisti con le competenze raggiunte dagli 

stessi (su supporto elettronico); 

▪ Compilare e firmare il registro delle attività su piattaforma informatica; 

▪ Rispettare l’informativa sulla privacy; 

▪ Gestire la piattaforma GPU Indire inserendo i dati per quanto di propria competenza (progetto, attività svolte nel 

modulo, calendario, prove di verifica, materiali prodotti durante il percorso formativo); 

▪ Programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà presentato alle famiglie in un specifico 

incontro finale. 

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione formale:  

▪ La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando; 

▪ La violazione degli obblighi contrattuali; 

▪ La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali; 

▪ La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto. 

 

Art.4 – Compenso orario previsto e durata dell’incarico 

Per la prestazione effettuata alla figura che sarà selezionata col presente Bando sarà corrisposto un compenso: 

 

Personale  Compenso orario 

ESPERTI € 70,00 

Il compenso orario si ritiene onnicomprensivo di ritenute erariali, previdenziali e oneri riflessi.  

L’ incarico consta in 30 ore di attività per modulo. 

 

Art.5 – Modalità di presentazione delle candidature e Termini 

Tutti gli interessati alla presentazione della candidatura possono produrre istanza da indirizzare alla Dirigente Scolastica 

dell’ Istituto Comprensivo Statale “Vico – De Carolis” via SS. Angeli Custodi s.n.c. – 74123 Taranto. 

L’istanza, redatta utilizzando l’Allegato A in calce al presente bando, dovrà pervenire, via mail, entro e non oltre le 

ore 13.00 del  21.07.2021, in Segreteria con dicitura “Selezione per la Figura di Esperto”, debitamente corredata, pena 

esclusione, da: 

1. Allegato A – Domanda di Partecipazione; 

2. Tabella di Valutazione Titoli; 

3. Curriculum vitae in formato europeo, con dati anagrafici corretti; 



 

Si specifica che saranno valutati solo i CV che riporteranno i titoli e le esperienze professionali coerenti con l’incarico per cui si 

produce domanda; 

4. Fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

5. Dichiarazione di accettazione di tutte le clausole contenute nel presente avviso di selezione; 

6. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la veridicità delle dichiarazioni personali e di quanto dichiarato 

nel curriculum. 

Le domande che perverranno oltre il predetto termine e/o incomplete per ciò che attiene la documentazione richiesta, 

saranno considerate non ammissibili e non saranno sottoposte a valutazione. 

 

Art.6 – Modalità di candidatura e attribuzione degli incarichi 

Le candidature saranno valutate dalla Commissione. La procedura di selezione sarà considerata valida anche in presenza di 

una sola candidatura, purché corrispondente alle esigenze formative del modulo di riferimento. 

Per la scelta degli ESPERTI si procederà ad una valutazione comparativa dei titoli, cui saranno attribuiti punteggi sulla base 

degli indicatori illustrati nelle tabelle di valutazione allegate. L’incarico agli ESPERTI selezionati sarà affidato dalla Dirigente con 

lettera di incarico. Il compenso verrà pagato al termine dell’attività, dietro presentazione della documentazione prevista e dei 

report delle firme attestanti la presenza, all’ effettiva erogazione dei fondi da parte del MIUR. 

 

Art.7 –  Pubblicazione delle graduatorie e Ricorsi 

A conclusione della comparazione le graduatorie provvisorie saranno rese   pubbliche   sul   sito   dell’Istituto: 

www.vicodecarolis.edu.it, 

A parità di punteggio l’ordine di graduatoria sarà stabilito sulla base della minore anzianità anagrafica.   

Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso   reclamo entro i 15 giorni successivi dalla data di pubblicazione.  

Trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione provvisoria, verranno pubblicate le graduatorie definitive.  

Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”.  

Art.8 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento nella presente 

selezione è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Giovanna LATO, in qualità di responsabile con potere di gestione del personale – 

Istituto Comprensivo Statale “Vico – De Carolis” via SS. Angeli Custodi 74123 TARANTO 

dipendente e non – ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca. 

 

Art.9 – Accesso agli atti della selezione e restituzione documentazione 

L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter procedimentale curato dalla 

Commissione. Tale diritto dovrà essere esercitato nel rispetto e con le formalità previste della normativa vigente. I candidati 

potranno richiedere la restituzione dei titoli presentati per la partecipazione alla selezione entro 6 mesi dalla pubblicazione dalla 

pubblicazione della graduatoria definitiva. 

 

 



 

Art.10 – Tutela e Privacy 

L’Istituto Comprensivo Statale “Vico – De Carolis” di Taranto, in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della 

formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali, identificativi 

dei soggetti con i quali entra in relazione, nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi. In applicazione del 

D.Lgs. 196/2003, i dati personali saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di 

protezione relativamente all’ambiente in cui verranno custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del 

trattamento. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’Istituto. Responsabile del 

trattamento dei dati è il D.S.G.A. Dott.ssa Raffella GAITA. 

 

Art.11 – Modalità di pubblicizzazione 
Il presente Bando è pubblicato sul sito istituzionale di questa Istituzione scolastica, www.vicodecarolis.edu.it, nella 

sezione albo on-line. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giovanna LATO 
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