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Prot. n.  1996  /B32                                                                                                                       Modugno,30/03/2021  

Progetto “10.2.2A-FSEPON-PU-2019-229 Competenze per la vita" 

CUP:  D31F18000140007 

OGGETTO: RIAPERTURA TERMINI - Avviso selezione esperti esterni collaborazioni plurime e in 
subordine esperti esterni lavoratori autonomi nell'ambito del PON -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. Azione 10.2.2A Competenze di base. Avviso pubblico prot. 
AOOGEFID/4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di 
base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa-. 

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 10.2.2; 

VISTO l’Avviso pubblico AOOGEFID/4396 del 09/03/2018, azioni finalizzate alla realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa; 

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. 7 del 02/05/2018 con cui è stata approvata la 

candidatura del Progetto “Competenze per la vita”; 

VISTA la delibera n. 2 del Consiglio di Circolo Verbale n. 11 del 08/05/2018 con cui è stata approvata la 

candidatura del Progetto “Competenze per la vita”; 

VISTO il Piano Codice n. 1015347 inoltrato in data 28/05/2018; 

VISTA la nota MIUR . AOODGEFID/18425 del 05-06-2019 di pubblicazione della graduatoria definitiva, in cui 
la proposta progettuale di questa istituzione risulta utilmente collocata in graduatoria; 
 
VISTA la nota  MIUR prot. n. AOODGEFID/20674 del 21/06/2019 indirizzata all'U.S.R. per la Puglia con la 
quale viene autorizzato il progetto "10.2.2A-FSEPON-PU-2019-229 Competenze per la vita "; 
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VISTA la nota  MIUR prot. n. AOODGEFID/22747 del 01/07/2019 indirizzata a questa istituzione scolastica 
con la quale viene autorizzato il progetto "10.2.2A-FSEPON-PU-2019-229 Competenze per la vita "; 
 
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; 

VISTE le note  MIUR prot. AOODGEFID/11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID/3131 del 16/03/2017  

"Informazione e Pubblicità - Disposizioni"; 

VISTA la nota  MIUR prot. n. AOODGEFID/950 del 31/01/2017 - Avviso quadro sulle azioni da attivare a 

valere sul PON "Per la Scuola" 2014-2020; 

VISTA la nota  MIUR prot. n. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 "Chiarimenti e approfondimenti per 

l'attuazione dei progetti a valere sul FSE" 

VISTA la nota  MIUR prot. n. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018 "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione 

delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020"; 

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 2285/B15 del 28/06/2019 di assunzione nel Programma Annuale 2019 

del finanziamento relativo al progetto “ 

VISTA la nota  MIUR prot. n. AOODGEFID/20674 del 21/06/2019 con la quale viene autorizzato il progetto 
"10.2.2A-FSEPON-PU-2019-229 Competenze per la vita "; 
 
VISTA la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti Verbale n. 6 del 08/01/2019 di approvazione del PTOF 

2019/2022; 

VISTA la delibera n. 2 del Consiglio di Circolo Verbale n. 19 del 08/01/2019 di approvazione del PTOF 

2019/2022; 

VISTA la delibera n. 4 del Collegio dei Docenti del 22/01/2021 in cui sono state individuate le figure 

professionali e i criteri i per la selezione delle stesse; 

VISTA la delibera n. 5 del Consiglio di Circolo del 12/02/2021 in cui state approvate le figure professionali e i 

criteri i per la selezione delle stesse, 

VISTA la determina prot. n. 1427 del 01/03/2021 di avvio delle procedure di selezione delle figure 

professionali necessarie all’espletamento del progetto "10.2.2A-FSEPON-PU-2019-229 Competenze per la 

vita”; 

CONSIDERATO che l’iter procedimentale previsto dalla nota MIUR prot. 34815 del 02/08/17 per il 
conferimento degli incarichi prevede: 

a) Verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno; 
b)  Reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche o mediante contratti di lavoro 

autonomo (collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29/11/2007 o, in alternativa, contratti di lavoro 

autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D. Lgs. 

165/2001); 

VISTO il Bando per il reclutamento di personale interno per la selezione di esperti per la realizzazione del 

Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-229 Competenze per la vita, prot. n. 1432 del 02/03/2021; 



 
 

CONSIDERATO che non sono pervenute istanze di candidatura a seguito del Bando per il reclutamento di 

personale interno per la selezione di esperti per la realizzazione del Progetto; 

EMANA 

IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI 

al fine del reclutamento, nell’ambito del progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-229 dal titolo 
"Competenze per la vita”, di personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche, che sarà destinatario di 
proposta di collaborazione plurima, ex art. 35 CCNL del 29/11/2007, in qualità di esperto e in subordine di 
esperti estranei alle amministrazioni scolastiche che saranno destinatari di contratti di prestazione d'opera 
ex art.2222 e ss. del codice civile. 

Codice Progetto 

nazionale 
Titolo Destinatari Sede del corso Periodo Ore 

10.2.2A-FSEPON- PU-

2019-229 

Matematica per tutti 1 - 

Plesso Don Lorenzo 

Milani 

4^  
Plesso " Don Lorenzo 

Milani” 

percorsi da 

concludersi 

entro il 

30/06/2021 

 

30 per 

percorso 

 

Matematica per tutti 2 - 

Plesso Don Lorenzo 

Milani 

4^  
Plesso " Don Lorenzo 

Milani” 

Matematica per tutti 3 - 

Plesso " Don Lorenzo 

Milani” 

4^ Plesso " Gandhi” 

Matematica per tutti 4 - 

Plesso "Gandhi" 
4^ Plesso "Gandhi" 

Matematica per tutti 5 - 

Plesso "Gandhi" 
4^ Plesso "Gandhi" 

Matematica per tutti 6 - 

Plesso Vito Faenza 
4^ Plesso "Vito Faenza" 

Matematica per tutti 7 - 

Plesso Vito Faenza 
4^ Plesso "Vito Faenza" 

 

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

1. predisporre, 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. organizzare l'offerta formativa sulla base dei livelli di partenza dei destinatari, coerentemente con le 

finalità, i tempi e le risorse disponibili; 

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

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

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

delle valutazioni in itinere e finali; 

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



 
 

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

8. collaborare con il Dirigente Scolastico e con le altre figure incaricate;  

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

 

Gli aspiranti agli incarichi dovranno far pervenire la domanda di partecipazione a selezione (allegato A), 

debitamente corredata di curriculum vitae (esclusivamente in formato europeo) e documentazione 

attestante i titoli dichiarati, entro le ore 13,30 del giorno 13/04/2021, per posta ordinaria o certificata ai 

seguenti indirizzi: baee12200g@istruzione.it baee12200g@pec.istruzione.it. 

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

L'individuazione avverrà secondo i seguenti criteri deliberati in ambito collegiale: 

Titolo di accesso n. 07 Esperti in Matematica : 

Laurea in Matematica e/o  fisica con competenza nella didattica laboratoriale della matematica e del coding  

riferita ad alunni di Scuola Primaria e/o del primo ciclo di istruzione. 

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 di 1° grado 
(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 Scuola primaria o 
di Scuola Secondaria di 1° grado (almeno 20 ore per 
ciascuna attività) 

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 

 

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 L. n.191 del 16 giugno 1998.  

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura, purché rispondente alle esigenze 

progettuali. 



 
 

Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità: 

-nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito telefonico 

e di posta elettronica; 

-di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto 

e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto; 

-di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, di non essere stato destituito da pubbliche 

amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale. 

La domanda dovrà essere corredata da autorizzazione a svolgere attività di esperto a firma del 

Responsabile del proprio ufficio per i dipendenti della Pubblica amministrazione/Dirigente Scolastico della 

scuola di servizio; autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente; 

dichiarazione in autocertificazione della veridicità delle informazioni in essa contenute, oltre che da 

dichiarazione di disponibilità a svolgere l'incarico senza riserva e secondo il calendario approntato 

dall’Istituzione Scolastica. 

Entro dieci giorni dall’attribuzione dell’incarico ogni esperto dovrà produrre documentazione (in originale o 

in copia conforme) relativa a titoli, competenze ed esperienze elencati nel curriculum, pena la decadenza 

dall’incarico.  

La graduatoria degli esperti potrà essere affissa all’Albo dell’Istituto e pubblicata sul sito web scolastico a 

partire dal 25/03/2021. Avverso la graduatoria è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico dell’Istituto entro 

sette giorni dalla pubblicazione della stessa. 

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/4396 del 09/03/2018, 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. 

I dati dei quali l’istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 
rispetto del D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento GDPR 2016/679. Il candidato si obbliga a comunicare 
tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati. 
 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo online e sul sito web della scuola. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso l'Ufficio di segreteria della scuola, nei giorni dal 
lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00. 
 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Prof.ssa Gabriella D'Agostino 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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