AVVISO PUBBLICO PER IL PERSONALE INTERNO ED ESTERNO
per la selezione di esperti per i moduli del Progetto “Competenti e motivati”, nell’ambito del PON-FSE“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, relativo al Fondo Sociale Europeo –
Programmazione 2014-2020 - Avviso Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/201. Liceo Scientifico Statale
“A. Scacchi”. Codice Progetto: 10.1.1A – FSEPON-PU-2017-516. CUP: I99G16000310007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola competenze e ambienti
per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020;
VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
periferiche” del PON-FSE-“Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I- Ob. Specifico 10.1
“Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno
agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità” Prot. n.
AOODGEFID/10862 del 16/09/2016;
VISTA la delibera n. 3 del Collegio dei Docenti del 25/10/2016 relativa all’approvazione della candidatura del Liceo
Scacchi al finanziamento di proposte progettuali relative all’Avviso pubblico MIUR AOODGEFID n. 10862 del
16-09-2016;
VISTA le delibera n. 68 del 27/10/2016 del Consiglio di Istituto con cui è stata approvata la candidatura del Liceo Scacchi
al finanziamento di proposte progettuali relative all’Avviso pubblico MIUR AOODGEFID n. 10862 del 16-092016;
VISTA la Nota Ministeriale prot. n. AOODGEFID/11922 del 17 Ottobre 2016 con pubblicazione dell’Errata Corrige del
Manuale Operativo con Allegati relativi alla presentazione delle candidature relative a “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a
rischio e in quelle periferiche” del PON-FSE-“Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse IOb. Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1
“Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità” Prot.
n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016;
VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 26418 del 26/06/2017 con la graduatoria provvisoria dei progetti relativi all’”
Asse I- Ob. Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa” Azione
10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con
disabilità” Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016;
VISTA la Nota MIUR con graduatoria definitiva dei progetti valutati positivamente prot. n. 27530 del 12/07/2017;
VISTA l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot. n. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017, relativo all’Azione 10.1.1
“Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità” Prot.
n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE Nuovo Codice
degli Appalti e ss.mm.ii;
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento europei e n.
1304/20013 relativo al FSE;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 807 del 2/08/2017 di assunzione nel Programma Annuale 2017 dei finanziamenti del
progetto Fondo Sociale Europeo – Finanziamento per progetto 10.1.1A –FSEPON-PU-2017-516“Competenti e
motivati” relativo all'Avviso Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016;
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento del personale
esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti”;
VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni del Liceo Scacchi, approvato con delibera del
Consiglio di istituto del 3/10/2017;
VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento dei moduli previsti nel Piano Integrato;

EMANA
IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI

al fine del reclutamento di esperti per i seguenti moduli del Progetto "Competenti e motivati":
Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti
Modulo

Titolo del Modulo

Educazione
motoria;
sport; gioco
didattico

Consapevolezza e
valorizzazione del
sé: viaggio
attraverso le
capacità
coordinative
speciali, dalla
palestra alla
piscina, al
palaghiaccio,
all'ambiente
naturale

Educazione
motoria;
sport; gioco
didattico

Arte; scrittura
creativa;
teatro

Il calcio in palestra,
un gioco
divertente. Dal
rispetto delle
regole alla sana
alimentazione.

Over the border

Destinatari
Durata

Alunni di
tutte le
classi
30 ore

30 ore

Alunni di
tutte le
classi

Potenziamento
delle
competenze di
base

Educazione al
pensiero
computazionale

Voices on air

Alunni del
triennio

- Esperto danze caraibiche con esperienze in
progetti scolastici

1 Esperto di
Ginnastica artistica
10 ore

- Esperto Ginnastica artistica con esperienze
in progetti scolastici e presso strutture
Federali

1 Esperto di
Pattinaggio artistico
10 ore

- Esperto pattinaggio artistico
- Qualifica istruttore 1 livello con esperienza
presso strutture sportive qualificate

1 Esperto in Scienze
Motorie
22 ore

- Diploma ISEF
- Abilitazione all’insegnamento per la classe
di concorso A – 48
- Esperienza di insegnamento sulla cattedra
di Scienze Motorie negli istituti di
istruzione di secondo grado
- Esperto di tecnica calcistica, esperienze di
allenatore in settore giovanile

1 Esperto di
regolamento
(arbitro)
4 ore
1 Esperto di
alimentazione
4 ore
1 Esperto
Attoredrammaturgoregista
professionista,
facente parte di una
compagnia teatrale.
60 ore
1 Esperto in
tecnologie
dell’informazione
con esperienza
didattica
laboratoriale
30 ore

30 ore

Alunni del
I biennio
30 ore

Competenze e requisiti richiesti

1 Esperto di Danza
10 ore

Alunni di
tutte le
classi

60 ore

Innovazione
didattica e
digitale

Tipologia esperti

1 Esperto
in web
communication
30 ore

- Arbitro di calcio con presenze di
arbitraggio in serie C

Tempi di
attuazione

Gennaio
Maggio
2018

Gennaio
Maggio
2018

- Insegnante di scienze naturali con
competenze in scienze dell'alimentazione.
- Titolo di studio accademico specifico di
formazione teatrale
- Competenze in drammaturgia- regia e
recitazione
- Possesso di un ricco bagaglio di esperienze
teatrali
- Attività didattiche pregresse in tale settore
- Laurea in discipline scientifiche con
almeno 3 insegnamenti a contenuto
informatico
- Specifica esperienza di analisi, disegno e
implementazione di sistemi informatici
- Certificazioni informatiche riconosciute di
livello specialista, esperto o architetto di
sistemi
- Conoscenza di linguaggi e ambienti di
programmazione idonei alla didattica
laboratoriale
- Specifica esperienza pregressa in analoghi
progetti di educazione al coding
- Competenza nella realizzazione e gestione
di siti per la pubblica amministrazione e/o
associazioni culturali
- Conoscenza della strumentazione hardware
per la produzione di prodotti audio
(microfoni, mixer)
- Conoscenza dei software di creazione e
gestione prodotti radiofonici (audacity, dj,
pro)

Novembre
2017
Maggio
2018

Novembre
2017
Maggio
2018

Novembre
2017
Maggio
2018
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Potenziamento
delle
competenze di
base

Come imparo?

Alunni
delle
classi II e
III del
Liceo
30 ore

1 Docente esperto in
processi di
apprendimento e
didattica inclusiva
20 ore
1 Psicologo esperto
in disturbi
dell'apprendimento,
disturbi d'ansia e del
comportamento
10 ore

1 Esperto in
didattica della
Matematica e della
Fisica
20 ore

Potenziamento
delle
competenze di
base

La palestra delle
coniche

Alunni
delle
classi
terze
30 ore

1 Esperto in Scienze
Motorie
10 ore

1 Esperto di
architettura pugliese
10 ore

Educazione
alla legalità

Con i racconti
impariamo

Alunni di
tutte le
classi del
Liceo
30 ore

1 Esperto
con competenze
giuridicoeconomiche e
cinematografiche
20 ore

- Un insegnante di scuola secondaria di II
grado, esperto nei processi di
apprendimento e con formazione specifica
nella didattica inclusiva
- Uno psicologo esperto in disturbi
dell'apprendimento, disturbi d'ansia e del
comportamento, con comprovata
esperienza nella valutazione cognitiva e
psicologica, nella conseguente definizione
di un profilo dinamico-funzionale in
relazione al quale progettare, in accordo
con il docente-esperto, interventi di
potenziamento nelle aree di fragilità
rilevate
- Laurea specialistica o vecchia laurea in
Matematica
- Abilitazione all’insegnamento nella
cattedra A027 (Matematica e Fisica)
- Esperienza di insegnamento di ruolo sulla
cattedra A027 (Matematica e Fisica) della
durata di almeno 5 anni nei Licei
Scientifici
- Esperienza nell’ultimo triennio di
svolgimento di corsi di recupero e/o
sportelli didattici per il recupero delle
lacune in Matematica e in Fisica, con
particolare riferimento alle classi terze.
- Competenze informatiche
- Conoscenza di software di tracking
(Cabrillo Tracker)
- Conoscenza di software di geometria
dinamica (Cabri o Geogebra)

Novembre
2017
Maggio
2018

Novembre
2017
Maggio
2018

- Diploma ISEF abilitazione
all’insegnamento per la classe di concorso
A048
- Esperienza di insegnamento sulla cattedra
di Scienze Motorie nei licei.
- Esperto di preparazioni atletiche
multidisciplinari
- laurea in Architettura;
- conoscenza storica del territorio cittadino e
regionale e di alcune sue emergenze
architettoniche;
- docenza nella scuola secondaria superiore;
- laurea in Economia e Commercio o
Giurisprudenza;
- abilitazione alla professione;
- abilitazione all’insegnamento di Discipline
giuridiche ed economiche;
- docenza di Discipline giuridiche ed
economiche;
- competenza in materia di cyberbullismo;
- competenza in materia di uso del
linguaggio cinematografico per i ragazzi

Novembre
2017
Maggio
2018

Gli interessati devono produrre domanda secondo l’allegato modello, precisando il titolo del modulo
del Progetto alla cui selezione intendono partecipare e, nel caso in cui nel modulo siano previste più
figure, la tipologia di esperto per la quale ci si candida. Tale istanza, debitamente corredata di
curriculum vitae (modello europeo), deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo
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Scientifico “A. Scacchi” – Corso Cavour, 241, 70121 Bari, e deve pervenire entro e non oltre le ore
13.00 del 10/11/2017 secondo le seguenti modalità:
• raccomandata A/R
• consegna a mano presso la Segreteria Amministrativa dell’Istituto
• casella di posta certificata baps01000x@pec.istruzione.it.
Sulla istanza e sulla busta deve essere riportata la dicitura "ESPERTO PON Codice Progetto: 10.1.1A
– FSEPON-PU-2017-516" e il titolo del modulo. Non si terrà conto delle candidature che dovessero
pervenire oltre tale termine. Il Liceo è esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo delle
Poste o errore di recapito.
Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità:
1. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo, recapito
telefonico, email,
e, in caso di esterni alla scuola,
2. di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da
Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale.
Il docente esperto è tenuto:
1. ad accettare eventualmente anche l’incarico per un numero di ore inferiore a quello totale del
modulo di riferimento;
2. a presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività;
3. a compilare, insieme al tutor, la certificazione finale sulle attività svolte e sulle competenze
acquisite dai corsisti;
4. a compilare e firmare il registro delle attività;
5. a rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina;
6. in caso di esperti dipendenti da Pubblica Amministrazione, a presentare (alla stipula del contratto)
autorizzazione del Dirigente.
Il compenso orario è di € 70,00 complessivi e onnicomprensivi. Si precisa, inoltre, che il pagamento
sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli alunni necessaria
per garantire la realizzazione del percorso formativo (cfr. par. 2.1 dell’Avviso Pubblico 10862 del
16.09.2016).
Ai candidati esperti si richiedono, come condizione di ammissione, i requisiti esplicitati nel prospetto
su riportato.
Per la scelta degli esperti si procederà ad una valutazione comparativa dei titoli, cui saranno
attribuiti punteggi sulla base degli indicatori illustrati nelle seguenti tabelle. I candidati
dovranno evidenziare nel proprio curriculum vitae i titoli che devono essere oggetto di
valutazione, riportandoli nel prospetto contenuto nella domanda di candidatura.
Tabella di valutazione dei titoli (tutti i moduli escluso il modulo teatrale)

a

b
c
d
e
f

Titoli ed esperienze
Specifiche competenze e titoli relativi all’incarico richiesto

Punteggi
fino a 40 punti

- Titoli di studio di grado inferiore alla Laurea (valutati solo in assenza di laurea)*
- Laurea o altri titoli di studio di pari livello (Diploma di Accademia, ISEF, ecc.)*
- Altri titoli universitari post-lauream (Master,Dottorato,Specializzazione,...)*
- Esperienza lavorativa specifica attinente al progetto
Esperienze pregresse nei progetti PON in genere (2 pt per esp.)
Esperienze pregresse in progetti similari (PON o d’Istituto) (4 pt per esp.)
Precedenti esperienze in analoghi progetti (PON o d’Istituto) presso il Liceo
Scacchi (2 pt. per esp.)
Competenze informatiche (certificate o autocertificate)
Proposta progettuale
Totale

- fino a 5 punti
- fino a 15 punti
- fino a 15 punti
- fino a 10 punti
fino a 10 punti
fino a 20 punti
fino a 10 punti
fino a 10 punti
fino a 10 punti
/ 100
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Tabella di valutazione dei titoli (modulo teatrale)
Titoli ed esperienze
Specifiche competenze e titoli relativi all’incarico richiesto

Punteggi
fino a 50 punti

- Titoli di studio di grado inferiore alla Laurea (valutati solo in assenza di laurea)*
- fino a 5 punti
- Laurea o altri titoli di studio di pari livello (Diploma di Accademia, ISEF, ecc.) *
- fino a 10 punti
a - Altri titoli universitari post-lauream (Master,Dottorato,Specializzazione,...)*
- fino a 10 punti
- Esperienza professionale nel settore di pertinenza, escluse esperienze - fino a 15 punti
didattiche
- Frequenza laboratori riferiti al settore di pertinenza, per un numero di ore non - fino a 15 punti
inferiore a 300 per laboratorio (5 pt per lab.)
Esperienze pregresse nei progetti PON e POF, pertinenti con le competenze fino a 20 punti
b
richieste dal bando (4 pt. per esp.)
Collaborazioni professionali pregresse con l’Istituto “A. Scacchi” in corsi fino a 10 punti
c
PON, pertinenti con le competenze richieste dal bando (5 pt. per esp.)
d Competenze informatiche (certificate o autocertificate)
fino a 5 punti
Proposta progettuale comprensiva dell’allestimento e della location dello fino a 15 punti
e
spettacolo finale
Totale
/ 100
* Il punteggio massimo sarà attribuito ai titoli con la maggiore coerenza con la competenza richiesta e col
voto maggiore (ove previsto). A tal fine, può essere utile documentare o dichiarare il tipo di esami
sostenuti in un corso di laurea, ecc.).

Ai sensi del D.Lgs. 165/2001, della nota MIUR AOODGEFID prot. 34815 del 2-08-2017 e del
Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni del Liceo Scacchi, approvato con
delibera n. 15 del Consiglio di istituto del 3/10/2017, si procederà anzitutto all’esame delle
candidature del personale docente interno al Liceo Scacchi. Si potrà procedere all’affidamento
dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché rispondente ai requisiti richiesti.
Diversamente, si procederà alla comparazione in base alla tabella, con compilazione di una
graduatoria. Quindi l’affidamento degli incarichi sarà effettuato in base all’ordine di graduatoria.
Nel solo caso in cui non vi siano candidature interne o queste non soddisfino i requisiti richiesti,
si procederà all’esame delle candidature esterne. Anche in questo caso si potrà procedere
all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché rispondente ai requisiti
richiesti. Diversamente, si procederà alla comparazione in base alla tabella, con compilazione di una
graduatoria. Quindi l’affidamento degli incarichi sarà effettuato in base all’ordine di graduatoria. In
quest’ultimo caso, a parità di punteggio, precederà, ove presente, il candidato docente in servizio
presso altre istituzioni scolastiche statali, o, in mancanza, il candidato più giovane.
Prima del conferimento dell’incarico il Dirigente potrà convocare gli interessati per un colloquio. Con
il candidato selezionato si procederà, secondo il suo stato giuridico (in servizio nella nostra scuola, in
servizio in altra scuola o estraneo all’amministrazione scolastica), al conferimento di incarico
aggiuntivo, mediante apposita lettera di incarico, o al conferimento di incarico di collaborazione
plurima (ex art. 35 del CCNL del 29/11/2017), o, in caso di esterni, sarà stipulato un contratto di
prestazione d'opera occasionale, ai sensi dell’art.7, comma 6 del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165. Gli
emolumenti, previsti dal Piano Finanziario autorizzato, saranno corrisposti a seguito dell’effettiva
erogazione dei fondi comunitari. Le attività si svolgeranno secondo un calendario che sarà
tempestivamente comunicato agli esperti selezionati. Il presente Avviso viene pubblicato sul sito
internet del Liceo “A. Scacchi” (http://liceoscacchibari.gov.it/).
Il Dirigente scolastico
prof. Giovanni Magistrale
firmato digitalmente
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