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Via Magna Grecia, n. 1 – 70026 – MODUGNO (BA) 
Direzione - Segreteria Tel.  0805352286 
Codice Fiscale:80034880726 – Codice Univoco Ufficio UFVJ7Z   
Sito: www.terzocircolomodugno.it  
E-Mail: baee12200g@istruzione.it  – baee12200g@pec.istruzione.it Don  Lorenzo  Milani 

 
Prot. n. 334/B32                              Modugno, 22/01/2019   

 

Progetto "10.2.5A-FSEPON- PU-2018-537 Cittadini del mondo" 

CUP: D37I17000820007 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali. Avviso pubblico prot. AOOGEFID/3340 del 23/03/2017 "Potenziamento delle 

competenze di cittadinanza globale". 

 

AVVISO INTERNO 

SELEZIONE ESPERTI  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 IT 05 M20 P001 (FSE-FESR); 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 -2020 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo Specifico 10.2 - 

Azione 10.2.5 – Competenze trasversali; 

VISTO l’Avviso pubblico AOOGEFID/3340 del 23/03/2017, azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali; 

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA delibera n. 3 del Collegio dei docenti Verbale n. 9 del 12/05/2017 con cui è stata approvata la 

candidatura del Progetto “Cittadini del mondo”; 

VISTA la delibera n. 6 del Consiglio di Circolo Verbale n. 4 del 12/05/2017 con cui è stata approvata la 

candidatura del Progetto “Cittadini del mondo”; 

VISTO il Piano Codice n 987286 inoltrato in data 13/06/2017; 

VISTA la nota MIUR . AOODGEFID . 19600 del 14 giugno 2018 di pubblicazione della graduatoria 

definitiva, in cui la proposta progettuale di questa istituzione risulta utilmente collocata in graduatoria; 

VISTA la nota M.I.U.R. Prot. AOODGEFID-23583 del 23/07/2018 con la quale viene autorizzato il progetto 

di 10.2.5A-FSEPON- PU-2018-537 Cittadini del mondo”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento 

europei e n. 1304/2013 relativo al FSE e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, la nota MIUR prot. n. 

AOODGEFID/21586 del 30/08/2017, la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/35926 del 21/09/2017, la nota 

MIUR prot. n. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 e la nota  MIUR prot. n. AOODGEFID/1498 del 

09/02/2018; 
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VISTO il Decreto prot. n. 2544 del 31/07/2018 di assunzione nel Programma Annuale 2018 del 
finanziamento relativo al progetto “"10.2.5A-FSEPON- PU-2018-537 Cittadini del mondo"; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 30.10.2018 di inserimento del progetto “10.2.5A-FSEPON- 

PU-2018-537 Cittadini del mondo” nel PTOF per l’a.s. 2018/19; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 30.10.2018 in cui sono state individuate le figure 

professionali e i criteri i per la selezione delle stesse; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo del 30.10.2018 in cui state approvate le figure professionali e i 

criteri i per la selezione delle stesse 

VISTA la determina di avvio delle procedure di selezione delle figure professionali necessarie 

all’espletamento del progetto "10.2.5A-FSEPON- PU-2018-537 Cittadini del mondo”; 

VISTO il Contratto integrativo di Istituto del 28 dicembre 2018; 

 

EMANA 

Il seguente AVVISO INTERNO  

Questa istituzione scolastica intende procedere al reclutamento di ESPERTI per le attività previste nei seguenti 

percorsi: 

 

Codice Progetto nazionale Titolo Destinatari Sede del corso Periodo Ore 

10.2.5A-FSEPON- PU-2018-537  

CIBO e CULTURA: 

RACCONTANDO a TAVOLA 

- Percorso 1 Plesso Gandhi 

3^A  Plesso " Gandhi” 

Gennaio  - 
Giugno 

 

30 
 

CIBO e CULTURA: 

RACCONTANDO a TAVOLA 

- Percorso 2 Plesso Gandhi 

3^B  Plesso " Gandhi” 

AmbientiAMOci: progetto di 

riqualificazione e cura del 

giardino della scuola - Percorso 

1 Plesso Don Lorenzo Milani 

3^A Plesso " Don Milani” 

AmbientiAMOci: progetto di 

riqualificazione e cura del 

giardino della scuola - Percorso 

2 Plesso Don Lorenzo Milani 

3^B  Plesso " Don Milani” 

CITTADINI SI DIVENTA – 

Plesso Don Lorenzo Milani 

 

3^C Plesso " Don Milani” 

 

L’adesione all'avviso comporta l’obbligo per l'esperto di: 

1. predispone, in collaborazione con il tutor, una programmazione dettagliata dei contenuti del progetto, 

che deve essere suddiviso in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire, ed 

il calendario delle attività; 

2. organizza l'offerta formativa sulla base dei livelli di partenza dei destinatari, coerentemente con le 

finalità, i tempi e le risorse disponibili; 

3. elabora il materiale didattico da utilizzare durante la formazione; 

4. crea ambienti favorevoli all'auto-apprendimento e al collaborative learning; 

5. si occupa della verifica degli obiettivi stabiliti in fase di progettazione, partecipando all'elaborazione 

delle valutazioni in itinere e finali; 

6. inserisce i dati di propria competenza nel sistema di Gestione dei Piani; 

7. partecipazione alle riunioni relative al modulo di propria competenza; 

8. collabora con il dirigente Scolastico e con le altre figure incaricate;  

9. redige una relazione finale sulle attività svolte e sui risultati conseguiti. 

 

Gli aspiranti agli incarichi dovranno far pervenire la domanda, debitamente corredata di curriculum vitae 

(esclusivamente in formato europeo) e documentazione attestante i titoli dichiarati, entro le ore 13,30 del 

giorno martedì 29/01/2019, consegnata a mano, in busta chiusa, al protocollo della scuola presso la 

segreteria, oppure per posta certificata al seguente indirizzo: baee12200g@pec.istruzione.it. 

Non saranno accettate domande inviate via e-mail non certificata. 



3 

 

 

Una commissione, appositamente nominata dal Dirigente Scolastico, valuterà la documentazione prodotta, 

secondo i seguenti criteri: 

 

Modulo: Educazione alimentare, cibo e territorio 

Titolo:  

- CIBO e CULTURA: RACCONTANDO a TAVOLA - Percorso 1 Plesso Gandhi 

- CIBO e CULTURA: RACCONTANDO a TAVOLA - Percorso 2 Plesso Gandhi 

 

Titolo di accesso: 

Laurea specialistica in scienze naturali, chimiche e biologiche o  equipollenti, con competenza nella didattica 

laboratoriale finalizzata all’acquisizione di abitudini alimentari sane partendo dalla conoscenza della 

tradizione locale. 

 

Tabella di valutazione: 

 

a.  Votazione laurea specifica 

110 e lode Punti 15 
Da 101 a 110 Punti 13 
Da 91 a 100 Punti 11 
Da 81 a 90 Punti 09 
 

b. altri titoli 

1. attività di esperto in percorsi PON attinenti alle 

azioni per cui si richiede di partecipare con alunni di 

Scuola Primaria o di Scuola Secondaria (almeno 20 

ore per ciascuna attività) 

Punti 5 per ogni esperienza fino 

ad un massimo di punti 
30 

2. attività in percorsi attinenti alle azioni per cui si 

richiede di partecipare con alunni di Scuola Primaria 

o di Scuola Secondaria (almeno 20 ore) 

Punti 3 per ogni esperienza fino 

ad un massimo di punti 
15 

3. altri titoli culturali specifici afferenti alla tipologia 

dell’azione per cui si richiede di partecipare 

(Dottorato di ricerca, master, corsi di 

perfezionamento) 

Punti 2 per ogni titolo fino a un 

massimo di punti  
10 

4. altra laurea Punti 5 
 

Modulo: Educazione ambientale 

Titolo:  

- AmbientiAMOci: progetto di riqualificazione e cura del giardino della scuola - Percorso 1 Plesso 

Don Lorenzo Milani 

- AmbientiAMOci: progetto di riqualificazione e cura del giardino della scuola - Percorso 2 Plesso 

Don Lorenzo Milani 

 

Titolo di accesso: 

Laurea specialistica in scienze naturali, chimiche e biologiche o  equipollenti, con competenza nella didattica 

laboratoriale finalizzata alla realizzazione di un orto-giardino. 

 

Tabella di valutazione: 

 

c.  Votazione laurea specifica 

110 e lode Punti 15 
Da 101 a 110 Punti 13 
Da 91 a 100 Punti 11 
Da 81 a 90 Punti 09 
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d. altri titoli 

5. attività di esperto in percorsi PON attinenti alle 

azioni per cui si richiede di partecipare con alunni di 

Scuola Primaria o di Scuola Secondaria (almeno 20 

ore per ciascuna attività) 

Punti 5 per ogni esperienza fino 

ad un massimo di punti 
30 

6. attività in percorsi attinenti alle azioni per cui si 

richiede di partecipare con alunni di Scuola Primaria 

o di Scuola Secondaria (almeno 20 ore) 

Punti 3 per ogni esperienza fino 

ad un massimo di punti 
15 

7. altri titoli culturali specifici afferenti alla tipologia 

dell’azione per cui si richiede di partecipare 

(Dottorato di ricerca, master, corsi di 

perfezionamento) 

Punti 2 per ogni titolo fino a un 

massimo di punti  
10 

8. altra laurea Punti 5 
 

 

Modulo: Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva 

Titolo:  

- CITTADINI SI DIVENTA – Plesso Don Lorenzo Milani 

 

Titolo di accesso: 

Laurea specialistica in materie giuridiche o in scienze politiche, con esperienza in Progetti di educazione alla 

cittadinanza.  

 

Tabella di valutazione: 

 

e.  Votazione laurea specifica 

110 e lode Punti 15 
Da 101 a 110 Punti 13 
Da 91 a 100 Punti 11 
Da 81 a 90 Punti 09 
 

f. altri titoli 

9. attività di esperto in percorsi PON attinenti alle 

azioni per cui si richiede di partecipare con alunni di 

Scuola Primaria o di Scuola Secondaria (almeno 20 

ore per ciascuna attività) 

Punti 5 per ogni esperienza fino 

ad un massimo di punti 
30 

10. attività in percorsi attinenti alle azioni per cui si 

richiede di partecipare con alunni di Scuola Primaria 

o di Scuola Secondaria (almeno 20 ore) 

Punti 3 per ogni esperienza fino 

ad un massimo di punti 
15 

11. altri titoli culturali specifici afferenti alla tipologia 

dell’azione per cui si richiede di partecipare 

(Dottorato di ricerca, master, corsi di 

perfezionamento) 

Punti 2 per ogni titolo fino a un 

massimo di punti  
10 

12. altra laurea Punti 5 
 

 

A parità di punteggio avrà la precedenza il candidato più giovane di età, ai sensi dell’art.3, comma 7, della 

legge n.127/1997, come modificata dall’articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n.191. 

 

La commissione di valutazione delle candidature pervenute si riunirà il giorno 30.01.2019 alle ore 15,00 nel 

plesso “Don Lorenzo Milani” presso l’ufficio di presidenza. 

 

http://www.autodemolizioni-net.it/demoli/bassanini.htm
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L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura, purché rispondente alle esigenze 

progettuali. 

  

Il Dirigente Scolastico procederà alla verifica del possesso dei titoli autocertificati dal docente, individuato 

quale destinatario dell’incarico. 

 

Gli esperti individuati, oltre alle attività di docenza, sono tenuti a partecipare ad incontri di presentazione, 

organizzazione e verifica del progetto. Sono tenuti, inoltre, ad aggiornare periodicamente sulla piattaforma 

GPU l’area di documentazione di attività svolte. 

Le attività si svolgeranno secondo una calendarizzazione che sarà preventivamente e tempestivamente 

comunicata agli esperti. 

 

Il compenso orario è quello previsto nell'Avviso pubblico MIUR AOOGEFID/3340 del 23/03/2017, pari ad  

€ 70,00. Tale compenso orario si intende onnicomprensivo di tutte le ritenute fiscali e previdenziali a carico 

del dipendente e  dell'amministrazione. 

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal termine delle attività, e comunque dopo l’accreditamento dei fondi 

da parte del Ministero della Pubblica Istruzione. 

 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo online, sul sito web della scuola e reso noto attraverso circolare 

interna. 

 

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la segreteria dell’Istituto rivolgendosi al D.S.G.A. 

della scuola, nei giorni dal lunedì al venerdì dopo le ore 10:00. 

 

 

   Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Giuseppina Bassi) 
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