AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI
per i moduli del Progetto “Sperimentando le novità”, nell’ambito del PON-FSE-“Per la Scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento”, relativo al Fondo Sociale Europeo –
Programmazione 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Avviso pubblico
per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze
di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017 - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.
sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPONPU-2018-952. Codice CUP: I97I17000550007.
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 Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze
di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017 - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione
10.2.2A “Competenze di base”;
VISTA la delibera n. 1 del Collegio dei Docenti dell'8/2/2017 relativa all’approvazione della candidatura del Liceo Scacchi
al finanziamento di proposte progettuali relative all’Avviso Quadro (MIUR AOODGEFID n. 950 del 31-01-2017)
sulle azioni da attivare a valere sul PON nell’ambito della nuova programmazione PON “Per la Scuola, competenze
e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020, rivolto alle istituzioni scolastiche statali;
VISTA le delibera n. 8 del 19/4/2017 del Consiglio di Istituto con cui è stata approvata la candidatura del Liceo Scacchi al
finanziamento di proposte progettuali relative all’Avviso Quadro (MIUR AOODGEFID n. 950 del 31-01-2017)
sulle azioni da attivare a valere sul PON nell’ambito della nuova programmazione PON “Per la Scuola, competenze
e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020, rivolto alle istituzioni scolastiche statali;
VISTA nota prot.n. AOODGEFID/25954 del 26/09/2018 con le quale l’AdG PON ha pubblicato rispettivamente le
graduatorie definitive regionali, sulla base delle modalità di selezione e dei criteri definiti e comunicati nell'Avviso
di cui sopra;
VISTA l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot. n. AOODGEFID/28250 del 30/10/2018;
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. 881 del 12/11/2018 di assunzione nel Programma Annuale 2018 dei finanziamenti del
progetto Fondo Sociale Europeo – Finanziamento per progetto 10.2.2A –FSEPON-PU-2018-952 “Sperimentando
le novità", relativo all'Avviso in oggetto;
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;
VISTO il comunicato del Dirigente scolastico n. 59, del 16/11/2018, avente ad oggetto " PON- FSE- “Per la Scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020 Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze
di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017 - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione
10.2.2A “Competenze di base”. Reclutamento tutor d’aula, Referente per la valutazione ed esperti interni per il
progetto del Liceo Scacchi "Sperimentando le novità".";
PRESO ATTO che il Collegio dei docenti, nella riunione del 27 novembre 2018 ha deliberato la designazione di un solo
esperto interno, a fronte di 4 figure richieste, due per ciascuno dei due moduli del progetto che si intendono avviare
nel corso del presente anno scolastico (gli altri due moduli saranno svolti nel prossimo);
VISTA la necessità di reperire 3 figure professionali specializzate esterne per l’espletamento dei due suddetti moduli;

EMANA
IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI
al fine del reclutamento di esperti per i seguenti moduli del Progetto "Sperimentando le novità":

N.
1

Titolo

Skakki Nostri online

Riepilogo moduli - 10.2.2A - “Sperimentando le novità”
Destinatari
Tipologia di esperti
Competenze e requisiti richiesti
Durata
Giornalista professionista esperto di
1 esperto giornalista
25 Alunni
giornalismo online
10 ore
1 Esperto di web radio
15 ore

2

Radio Skakki

25 Alunni
30 ore
1 Esperto giornalista
radiofonico
15 ore

Tempi di
attuazione
Gennaiomaggio
2019

Esperto in attivazione di web radio
soprattutto in ambito scolastico con
competenze tecnologico/informatiche
per la costruzione della radio sul web,
per la post-produzione, per la diretta e
per la scelta delle apparecchiature

Gennaiomaggio
2019

Giornalista professionista esperto di
giornalismo radiofonico

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
Scientifico “A. Scacchi” – Corso Cavour, 241, 70121 Bari, e deve pervenire entro e non oltre le ore
13.00 del 28/12/2018 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: 10.2.2AFSEPON-PU-2018-952" 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.
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
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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
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)*
- fino a 5 punti
- Laurea o altri titoli di studio di pari livello (Diploma di Accademia, ISEF, ecc.)*
- fino a 15 punti
- Altri titoli universitari post-lauream (Master,Dottorato,Specializzazione,...)*
- fino a 15 punti
- Esperienza lavorativa specifica attinente al progetto
- fino a 10 punti
b Esperienze pregresse nei progetti PON in genere (2 pt per esp.)
fino a 10 punti
c Esperienze pregresse in progetti similari (PON o d’Istituto) (4 pt per esp.)
fino a 20 punti
Precedenti esperienze in analoghi progetti (PON o d’Istituto) presso il Liceo fino a 10 punti
d
Scacchi (2 pt. per esp.)
e Competenze informatiche (certificate o autocertificate)
fino a 10 punti
f Proposta progettuale
fino a 10 punti
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..
a

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 alla comparazione in base alla
tabella, con compilazione di una graduatoria. Quindi l’affidamento degli incarichi sarà effettuato in
base all’ordine di graduatoria.
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.
Con il candidato selezionato si procederà, secondo il suo stato giuridico (in servizio in altra scuola o
estraneo all’amministrazione scolastica), al conferimento di incarico aggiuntivo, mediante
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

ALLEGATI
Allegato 1 - Domanda Candidatura Esperti
Allegato 2 - Scheda autodichiarazione titoli e punteggi
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Allegato 1 - Domanda Candidatura Esperti

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI ESPERTI
ESTERNI
Progetto "Sperimentando le novità"
Al Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Magistrale
Sede
Il/La sottoscritt__ ......………………………………………………………………………….................
nat_ a …………………………………………………....……………. prov. ...........................………..
il ………………………… residente a ………..…………………………………………. prov. ……….
CAP …………………… Via/piazza ………………………………………………..……. n° .........…..
Tel. /Cell. ………………………………………… e-mail ……………………………………………...
Codice Fiscale ...……………………………………………………………………………….................

chiede
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per la figura professionale di Esperto, per le
attività inerenti i seguenti progetti PON
(segnare una crocetta sulla parte evidenziata di proprio interesse)
N.

Titolo

1( )

Skakki Nostri online

Riepilogo moduli - 10.2.2A - “Sperimentando le novità”
Destinatari
Tipologia di esperti
Competenze e requisiti richiesti
Durata
Giornalista professionista esperto di
Esperto giornalista
25 Alunni
giornalismo online
10 ore
( ) Esperto di web radio
15 ore

2( )

Radio Skakki

25 Alunni
30 ore
( ) Esperto giornalista
radiofonico
15 ore

Tempi di
attuazione
Gennaiomaggio
2019

Esperto in attivazione di web radio
soprattutto in ambito scolastico con
competenze tecnologico/informatiche
per la costruzione della radio sul web,
per la post-produzione, per la diretta e
per la scelta delle apparecchiature

Gennaiomaggio
2019

Giornalista professionista esperto di
giornalismo radiofonico

da svolgersi presso la sede di Corso Cavour n° 241.
Dichiara, a tal fine, sotto la propria responsabilità, di:
o Avere la Cittadinanza: _________________________________________________________
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o Essere attualmente occupato presso: ____________________________________ e di
impegnarsi, qualora dipendente di Pubblica amministrazione, a produrre nulla osta
dell’Amministrazione di appartenenza a svolgere l’attività, in caso di selezione;
o Di non avere riportato condanne penali e non aver in corso procedimenti penali pendenti,
ovvero di aver ______________________________________________________________;
o Di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
o Di non aver subito provvedimenti di interdizione scolastica, ovvero di
__________________________________________________________________________;
o Di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario concordato con il Tutor interno;
o Di possedere titoli e/o esperienze indicati ed evidenziati nel curriculum vitae ai fini della
valutazione in oggetto.
Allega alla presente:
( ) Fotocopia documento di identità;
( ) Curriculum Vitae sottoscritto;
( ) Scheda sintetica compilata e sottoscritta;
( ) Progetto operativo.

Bari, _________________

Firma
____________________________

Consapevole delle sanzioni, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del DPR 445/200, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7
della legge medesima.
Bari, ___________________________

Firma
___________________________
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Allegato 2 - Scheda autodichiarazione titoli e punteggi per la candidatura da compilare
obbligatoriamente dal candidato e da allegare alla domanda.
Il candidato dovrà evidenziare nel proprio curriculum vitae i titoli utili e valutabili e riportarli sulla presente
scheda fino all’eventuale raggiungimento del punteggio massimo previsto da ogni voce.
Il/La sottoscritto/a …………………………………………...................................................................... dichiara,
sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti valutabili previsti dal bando e riscontrabili dal
curriculum vitae, con la seguente valutazione:
Titoli ed esperienze
a Specifiche competenze e titoli relativi all’incarico richiesto
- Titoli di studio di grado inferiore alla Laurea (valutati 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
………………………………………………………....................................
…………………………………………………………………....................
b Esperienze pregresse nei progetti PON in genere (2 pt per esp.)
………………………………………………………………….....................
………………………………………………………………….....................
………………………………………………………………….....................
………………………………………………………………….....................
………………………………………………………………….....................
c Esperienze pregresse in progetti similari (PON o d’Istituto) (4 pt per
esp.)
………………………………………………………………….....................
………………………………………………………………….....................
………………………………………………………………….....................
………………………………………………………………….....................
………………………………………………………………….....................
d Precedenti esperienze in analoghi progetti (PON o d’Istituto) presso il
Liceo Scacchi (2 pt. per esp.)
……………………………………………………………..........................
………………………………………………………………….....................
…………………………………………………………………,....................
………………………………………………………………….....................
………………………………………………………………….....................
e Competenze informatiche (certificate o autocertificate)
- certificate da Enti accreditati, conseguimento ECDL o superiore, esame
specifico inserito nel piano di studi (pt.10)
…………………………………………………………………....................
- Per le autocertificazioni delle suddette competenze (pt.5)
………………………………………………………………….....................
f Proposta progettuale

Totale

Punteggi

Punteggio
assegnato

fino a 40 punti
- 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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* 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..
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