Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Avviso pubblico, prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2.
“Progetti di miglioramento delle competenze chiave degli allievi,
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff”. Azione
10.2.1 –Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia.

PROTOCOLLO E DATA COME DA SEGNATURA IN BASSO
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO

AVVISO
PER LA SELEZIONE DELLE FIGURE DI ESPERTO
(riservato al personale INTERNO all’I.C. “Resta De Donato Giannini” di Turi – Bari, in via
subordinata ad esperti INTERNI di particolare e comprovata specializzazione,
così come intesi da nota MIUR n. 34815 del 02.08.2017 e da nota integrativa MIUR n. 35926 del 21.09.2017)
Avviso pubblico MIUR di protocollo AOODGEFID/1953 del 21.02.2017 PON FSE 2014-2020 –
Obiettivo specifico 10.2 - “Progetti di miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle
capacità di docenti, formatori e staff Azione 10.2.1 –Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia.
Codice identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-12 Titolo progetto: “CREATIVA…MENTE IMPARO E MI DIVERTO” C.U.P.:
E51H17000220006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso pubblico di cui alla nota MIUR AOODGEFID\1953 del 21/02/2017, avente quale oggetto: Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico, prot. n. 1953 del
21 febbraio 2017 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. “Progetti di miglioramento delle competenze
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff”. Azione10.2.1 – Azioni specifiche
per la scuola dell’infanzia
VISTE LE DELIBERE – del Collegio dei Docenti n.87 del 21 marzo 2017; Del Consiglio d’Istituto n.52 del 21 marzo 2017
VISTO IL PIANO PON-FSE “Progetti di miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle
capacità di docenti, formatori e staff”. - inoltrato con prot.n.8531 del 20 maggio 2017.
VISTA la Nota MIUR.AOODGEFID/38275 del 22-12-2017 e 38439 del 29 -12-2017 avente quale oggetto Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico, prot. n. 1953 del
21 febbraio 2017 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. “Progetti di miglioramento delle competenze
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff”. Azione 10.2.1 –Azioni specifiche
per la scuola dell’infanzia; Azione 10.2.2. – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Nuova Pubblicazione
graduatorie revisionate dei progetti.

ISTITUTO COMPRENSIVO R. RESTA - C.F. 91108140723 C.M. BAIC833003 - AOO_TO_0001 - ISTITUTO COMPRENSIVO R.RESTA TURI

Prot. 0001774/U del 11/03/2019 17:26:01VI.1.1.1.1 - DETERMINE E AVVISI SELEZIONE PERSONALE

VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38454 del 29/12/2017 all’USR PUGLIA avente quale oggetto Fondi Strutturali Europei –
Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico, prot. n. 1953 del 21 febbraio
2017 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. “Progetti di miglioramento delle competenze chiave degli
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff”. Azione 10.2.1 –Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia; Azione 10.2.2. – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Autorizzazione progetti.

VISTA la Nota U.S.R. Puglia n. AOODRPU/193 del 03/01/2018 avente quale oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico, prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017 – Asse
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico
10.2. “Progetti di miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti,
formatori e staff”. Azione 10.2.1 –Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Azione 10.2.2. – Azioni di integrazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base- Autorizzazione progetti.
VISTA la Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/204 del 10 gennaio 2018 avente quale oggetto:
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico, prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. “Progetti di
miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff”.
Azione 10.2.1 –Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Azione 10.2.2. – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base. Autorizzazione progetti.
VISTA la nota MIUR di protocollo n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 riguardante le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento
dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiore alla soglia comunitaria”;
VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
VISTA la circolare MIUR protocollo AOODGEFID.0034815 del 2 agosto 2017 recante “Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale” che prevede “Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se
siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità (…) Qualora sia accertata l’impossibilità di
disporre di personale interno, l’Istituzione Scolastica può ricorrere all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre
2007 o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7,
comma 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”;
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria;
VISTA la proposta deliberata dal collegio dei docenti del 30 ottobre 2018 relativa all’individuazione dei requisiti per il reclutamento delle varie
figure professionali necessarie all’attuazione dei progetti PON FSE (2014 - 2020);
VISTE le delibere nn. 84,85,86,87,88 del Collegio dei Docenti del 30/10/2018 e del Consiglio di Istituto n. 19 del 30/09/2018 relativa
all’individuazione dei requisiti per il reclutamento delle varie figure professionali necessarie all’attuazione dei progetti PON FSE (2014 - 2020);
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.21 del 30 ottobre 2018 con la quale è stato approvato il POF per l’anno scolastico 2018-2019;
VISTA la delibera n.46 del Consiglio di Istituto del 02 maggio 2018, di assunzione nel Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018, con
decreto n. 149 del 24.04.2018, il Progetto autorizzato e finanziato;
VISTO l’Art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165
VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e funzioni del responsabile del Procedimento
negli appalti e nelle concessioni”;

VISTO il proprio decreto prot. n. 149 del 24.04.2018 riguardante l’iscrizione nelle entrate e nelle spese del programma annuale della somma
autorizzata per l’attuazione del predetto progetto;
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto di cui sopra è necessario effettuare attività di direzione e coordinamento,
VALUTATA la necessità di reperire personale con adeguate competenze culturali e professionali cui affidare la mansione di ESPERTO, uno per
ciascuno dei tre moduli costituente il suddetto progetto PON avente codice identificativo : 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-12 ;
RITENUTO di dover affidare la mansione di ESPERTO, uno per ciascuno dei TRE moduli costituenti il suindicato progetto PON, a TRE distinti
soggetti esterni all’Istituzione Scolastica;
RILEVATA l’esigenza di dover attivare la procedura di selezione esterna all’Istituto Comprensivo “RESTA-DE DONATO GIANNINI” di TURI
per individuare i TRE distinti soggetti cui affidare la mansione di ESPERTO, uno per ciascuno dei TRE moduli costituenti il progetto PON
avente codice identificativo Autorizzazione progetto codice: 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-12 ;
SENTITA la RSU;
DISAMINATI i contenuti della nota MIUR n.34815 del 02.08.2017 e della nota integrativa MIUR n. 35926 del 21.09.2017;
PRESO ATTO che preliminarmente bisogna effettuare indagine riservata al personale esterno per affidare la mansione di ESPERTO, uno
per ciascuno dei TRE moduli costituenti il succitato progetto PON;
RIBADITA la necessità di reperire personale con adeguate competenze culturali e professionali cui affidare la mansione di ESPERTO, uno per
ciascuno dei TRE moduli costituente il suddetto progetto PON avente codice identificativo10.2.1A-FSEPON-PU-2017-12 ;
RIBADITO di dover affidare la mansione di ESPERTO, uno per ciascuno dei TRE moduli costituenti il suindicato progetto PON, a TRE distinti
soggetti;
PRESO ATTO che preliminarmente bisogna effettuare indagine riservata al personale interno per affidare la mansione di ESPERTO, uno per
ciascuno dei TRE moduli costituenti il succitato progetto PON;
VISTA la propria determinazione a contrarre prot. N. 697/U/VI.1.1.1.1. DEL 29.01.2019;
VISTO l’Avviso interno del 29/01/2019 Prot.n.698/U rivolto al personale interno per il reclutamento della figura di ESPERTO INTERNO;
RILEVATO che con decreto del 11/02/2019 avente protocollo n. 1022/U è stata costituita apposita Commissione per valutare le candidature
pervenute per ricoprire la mansione di ESPERTO INTERNO per il progetto PON avente codice identificativo 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-12;
PRESO ATTO che nei termini previsti dall’Avviso emanato il 29/01/2019 con protocollo n.698/U Non è pervenuta nessuna candidatura;
VALUTATO il verbale d’istituzione della Commissione valutatrice in data 18/02/2019 con protocollo n.1207/U;
PRESO ATTO che nei termini previsti dall’Avviso emanato il 29/01/2019 con protocollo n.698/U NON è pervenuta ALCUNA candidatura;
VISTO il decreto DI RILEVAZIONE ASSENZA DI CANDIDATURE per la figura di ESPERTO INTERNO, PROT. N. 1311/U DEL 21.02.2019,
VISTA la propria determinazione a contrarre avviso esterno prot. N. 1313/U/VI.1.1.1.1. DEL 21.02.2019;
VISTO L’AVVISO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI prot.n.1314/u del 21.02.2019;
PRESO ATTO che nei termini previsti dall’Avviso emanato il 21/02/2019 con protocollo n.1314/U Non è pervenuta nessuna candidatura PER
ESPERTO INTERNO MADRELINGUA per il modulo:Giochi...amo con l’inglese;
VALUTATO il verbale d’istituzione della Commissione valutatrice in data 11/03/2019 con protocollo n.1757/U;

PRESO ATTO che nei termini previsti dall’Avviso emanato il 21/02/2019 con protocollo n.1314/U NON è pervenuta ALCUNA candidatura di
esperto madrelingua per il modulo:Giochi...amo con l’inglese;
VISTO il verbale della commissione Prot. N.1758/u del 11/03/2019;
VISTO il decreto di assenza candidature prot.n. 1764/u del 11/03/2019
VISTA la determina Prot.n. 1768/U del 11 marzo 2019

EMANA
il presente Avviso finalizzato ad indire una selezione, riservata al personale INTERNO all’I.C. “Resta De Donato Giannini” di Turi –
Bari, mediante procedura comparativa di titoli, competenze ed esperienze professionali per la selezione ed il reclutamento delle
figure di n.1 ESPERTO per il modulo d’inglese del progetto:

Codice progetto

10.2.1A-FSEPON-PU-2017-12

Titolo progetto

“CREATIVA…MENTE IMPARO E MI DIVERTO”

Importo Autorizzato

€15.246,00

1.0 PREMESSE
L’ Esperto dovrà operare per la realizzazione del suddetto modulo:

GIOCHI...AMO CON L'INGLESE
Titolo del modulo
DESCRIZIONE MODULO

Tipo Modulo
Destinatari
Numero ore
Distribuzione ore per
modalità didattica

ATTIVITA’ LUDICA PER FAR SENTIRE OGNI BAMBINO PROTAGONISTA DI CIASCUNA ATTIVITA’ IN MODO
TALE DA COSTRUIRE DENTRO DI SE’ UN’IMMAGINE POSITIVA DELLA LINGUA STRANIERA. LE ATTIVITA’
SARANNO STRUTTURATE CON ALTERNANZA DI ATTIVITA’ VISIVE, UDITIVE E CINESTETICHE PER
CONTRIBUIRE A RENDERE OGNI BAMBINI PROTAGONISTA DEL SUO APPRENDIEMNTO. UTILIZZO DELLA
MUSICA E DEL MOVIMENTO PER IL PROCESSO DI APPRENDIMENTO “A LUNGO TERMINE”. LE CANZONI, IN
PARTICOLARE, AVRANNO LA FUNZIONE DI INSEGNARE PAROLE E DI FAVORIRE NEI BAMBINI UNA PIENA ED
ARMONICA CONAPEVOLEZZA DI SE’ E DEL PROPRIO CORPO , IN SITUAZIONI RELAZIONALI. SELEZIONE DI
MATERIALI MULTIMEDIALI , QUALITA’ DELLA STRUMENTAZIONE(giochi) e il modo della loro utilizzazione
diventino parte integrante delle competenze professionali degli esperti e degli adulti.
Educazione bilingue - educazione plurilingue
N° 25 Allievi (scuola dell'infanzia)
30 ore a modulo
Lezioni tenutE da esperti Attività
ludiche

PROFILO DELL’ESPERTO/I

N. 1 esperto in Lihngua Inglese docente interno all’istituto con comprovata esperienza lavorativa, in possesso
dell’abilitazione all’insegnamento della lingua inglese con Certificazione almeno di livello C1.

2.0 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I candidati dovranno produrre apposita istanza di partecipazione alla procedura comparativa, utilizzando esclusivamente il modulo
accluso al presente Avviso (vedasi Allegato n. 1), che costituisce parte integrante del medesimo e che dovrà essere compilato in ogni
sua parte, compresa quella della tabella in cui inserire i titoli, le competenze e le esperienze da valutare, pena esclusione dalla
procedura di selezione.
In detto modulo, il candidato dovrà dichiarare, tra l’altro, sotto la propria responsabilità: cognome, nome, luogo e data di nascita, codice
fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito telefonico, indirizzo e-mail.
Per ciascun modulo del progetto avente codice identificativo 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-12 dovrà essere istanziata, pena l’esclusione
dalla procedura di selezione, una specifica candidatura.
L’istanza compilata utilizzando il predetto modulo accluso al presente Avviso dovrà essere corredata obbligatoriamente, a pena di
esclusione, da:
1. Curriculum vitae, compilato in formato europeo, datato e firmato dal candidato, in cui si dovranno evidenziare, pena
l’esclusione dalla procedura di selezione, titoli, le competenze ed esperienze che, in base ai criteri di valutazione riportati nel
paragrafo 4.0 del presente Avviso, si intendono sottoporre all’attenzione ai fini dell’affidamento dell’eventuale incarico;
2. Fotocopia di valido documento di riconoscimento del candidato.
Le candidature, indirizzate al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Resta de donato Gannini” di Turi di Turi, sito alla Via Mola n.2 – 70010 TuriBari, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 18 marzo 2019 con una delle seguenti modalità:
attraverso deposito effettuato direttamente presso gli uffici di Segreteria dell’Istituto;
attraverso trasmissione effettuata per mezzo di raccomanda A.R.;
attraverso trasmissione effettuata a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: baic833003@pec.istruzione.it .
L’istanza e i relativi allegati potranno essere presentati in originale ovvero sottoscritti in originale e successivamente scansionati e allegati
in formato PDF, oppure potranno essere firmati digitalmente.
Non saranno ammesse domande di partecipazione inviate per fax o con qualsivoglia ulteriore mezzo differente da quelli sopra elencati
ovvero pervenute oltre il termine perentorio innanzi indicato.
Del presente Avviso viene data diffusione mediante pubblicazione all'ALBO ONLINE di questa Istituzione scolastica, sul sito WEB
dell’Istituto www.restadedonatogiannini.gov.it
Costituisce motivo di esclusione dalla selezione il mancato rispetto delle modalità di compilazione e di invio dei documenti richiesti per
la candidatura.
Il Dirigente Scolastico si riserva di chiedere l’integrazione del curriculum vitae, relativamente alle certificazioni originali delle
esperienze e/o dei titoli dichiarati, e di effettuare verifiche a campione sulla reale sussistenza dei requisiti dichiarati dagli stessi
candidati. La non veridicità di quanto sottoscritto comporterà l’automatica ed immediata esclusione dalla procedura di
reclutamento. Il Dirigente Scolastico si riserva altresì di condurre controlli a campione al fine di verificare la veridicità dei contenuti
delle dichiarazioni sostitutive, oggetto di valutazione.

3.0 REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ ESPERTO
I candidati oltre al possesso dei seguenti requisiti previsti dalle leggi (da possedere alla data di scadenza del presente) e da dichiarare
nell’istanza:

1. cittadinanza italiana;
2. godimento dei diritti inerenti l’elettorato attivo e passivo;
3. non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
4. non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni;
5. non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico oggetto del presente Avviso; I Candidati
dovranno asserire di possedere i seguenti requisiti di selezione diploma di laurea magistrale specifico ovvero laurea vecchio
ordinamento equipollente/equivalente specifica ovvero diploma di accademia, conservatorio specifico equipollente ed
equipollente/equivalente alla laurea magistrale coerente con gli obiettivi del bando, da dichiarare nella predetta istanza.
4.0 CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione sono così esplicitati:
TITOLO DI STUDIO/ESPERIENZE LAVORATIVE METODO DI VALUTAZIONE
PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE
TITOLI CULTURALI max punti 46
Laurea magistrale specifica del modulo
(vedasi profilo esperti in tabella)

Altra Laurea triennale (laurea triennale non
Compresa nella precedenti) specifica per
ogni modulo
Dottorato di ricerca attinente e specifico
per ogni modulo
Master attinente e specifico per ogni
modulo
Corso di perfezionamento attinente e
specifico per ogni modulo
FORMAZIONE max punti 6

Lode
Fino a punti 110
Fino a punti 105
Fino a punti 95
Fino a punti 85
Fino a punti 75

Max 20 punti
punti 20
punti 18
punti 17
punti 16
punti.15
punti 14

Si valuta un solo titolo

Punti 8

Si valutano max 2 titoli:
per ogni titolo di dottorato 4 punti
Si valutano max 2 titoli:
per ogni titolo di master 3 punti
Si valutano max 2 titoli:
per ogni titolo di perfezionamento 2 punti

Max punti 8 (4x2)

Partecipazione a corsi specifici ed attinenti
ad ogni modulo

Max punti 6 (3x2)
Max punti 4 (2x2)

Della durata minima di 100 ore
Si valutano max 4 corsi specifici per
ciascun corso punti 1
Partecipazione ad attività formative Si valutano max 4 attività formative specifici
specifiche ed attinenti ad ogni modulo
per ciascuna attività formativa punti.0,50
ESPERIENZE PROFESSIONALI DOCUMENTATI – max punti 27

Max punti 4 (1x4)

Esperienze lavorative

Max punti 10

Esperienze lavorative coerenti con il modulo
richiesto

Max punti 2 (0,50 x 4)

Esperienza nel ruolo di esperto in progetti
PON aventi caratteristiche e finalità similari
a quelle del modulo richiesto
Esperienza nel ruolo di esperto per progetti
aventi caratteristiche e finalità similari a
quelle del modulo richiesto
Pubblicazioni attinenti agli obiettivi del
modulo richiesto

Si valutano max 3 esperienze
Per ciascuna esperienza punti 5

MAX punti 15 (5x3)

Si valutano max 2 esperienze
Per ciascuna esperienza punti 3

MAX punti 6 (3x2)

Volumi si valutano max 3
volumi Per ciascun volume
punti 1
Articoli cartacei si valutano max 3 articoli Per
ciascun articolo punti 0.50
Articoli pubblicati in rete si valutano max 2
articoli
Per ciascun articolo punti 0.25

Max punti 3 (3x3)

Certificazioni informatiche max 2 certificazioni
Per ciascuna certificazione punti 1
Certificazione LIM max 2 certificazioni
Per ciascuna certificazione LIM punti 0,50

Max punti 2 (1x2)

Max punti 1,50 (0,50 x3)
Max punti 0,50 (0,25x2)

COMPETENZE INFORMATICHE max punti 6
Possesso di certificazioni informatiche

Esperienza nella gestione della piattaforma
PON
esperienza generica su piattaforme online

Max punti 1 (0,50x2)
Punti 2
Punti 1

A parità di punteggio conseguito, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e secondo
la sentenza n.618/2016 della quinta sezione del Consiglio di Stato la preferenza è determinata:
1. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
2. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
3. dalla minore età.
Il personale selezionato quale esperto non potrà ricoprire tale ruolo, nel progetto PON avente codice identificativo 10.2.1A-FSEPON-PU2017-12 in più di un modulo né svolgere, nello stesso progetto, anche la mansione di referente per la valutazione e/o responsabile del
controllo dell’integrità e completezza dei dati né ricoprire nello stesso modulo il ruolo di tutor e quello diesperto.
5.0 PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria provvisoria delle candidature relative a ciascun modulo, debitamente valutate, sarà pubblicata all'ALBO ONLINE del sito
WEB d’Istituto avente indirizzo www.restadedonatogiannini.gov.it
Inerentemente ad ogni modulo del progetto innanzi citato, si provvederà ad emettere la graduatoria provvisoria anche in presenza di
un’unica candidatura, purché valida.
Avverso la graduatoria provvisoria sarà ammesso reclamo scritto entro 15 giorni dalla data della sua pubblicazione.
Decorsi i suddetti 15 giorni senza che siano pervenuti reclami (ovvero effettuata la valutazione degli eventuali reclami pervenuti) si
provvederà ad emettere, per ciascun modulo facente capo al progetto PON avente codice identificativo 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-12
la graduatoria definitiva che sarà, anch’essa, pubblicata all'ALBO ONLINE del sito WEB d’Istituto avente indirizzo
www.restadedonatogiannini.gov.it
6.0 COMPENSI ORARI E PAGAMENTI
A ciascun soggetto affidatario dell’incarico di esperto verranno riconosciute ore 30 (trenta) per ciascun modulo, pari a quelle previste da
ciascun modulo facente capo al progetto PON avente codice identificativo 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-12 , da remunerarsi, ognuna,
giusta quanto previsto nell’Avviso pubblico di protocollo AOODGEFID/1953 del 21.02.2017, nella misura di € 70,00
(euro settanta/00) lordo stato, omnicomprensive, purchè effettivamente regolarmente prestate; non verranno riconosciute né
remunerate quelle ore che, in ragione di quanto previsto nel suindicato Avviso, non dovessero essere espletate in conseguenza

della sospensione o cancellazione del corso facente capo allo specifico modulo per il quale è stato conferito incarico. Il compenso
è stato calcolato dall’autorità di gestione per un numero massimo di 20 partecipanti.
L’utilizzo dei costi standard unitari richiama la scuola alla tenuta dei registri di presenza e ad un continuo controllo delle presenze
dei partecipanti, in quanto la diminuzione delle frequenze comporta una proporzionale riduzione dell’importo autorizzato relativo al
costo dell’area gestionale, e quindi una proporzionale riduzione dei compensi.
I termini di pagamento sono connessi all’effettiva erogazione da parte del MIUR e dell’Unione Europea dei fondi appositamente
stanziati; pertanto nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita all’I.C. “Resta De Donato Giannini”” di Turi -Bari e/o al
Dirigente Scolastico in caso di mancato pagamento conseguente alla non erogazione dei citati fondi.
L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività previste la cui redazione è di pertinenza esclusiva dell’I.C. “Resta De
Donato Giannini” di Bari” di Turi - Bari .
OBBLIGHI PER L’ESPERTO
Ciascun esperto dovrà possedere le conoscenze di informatica necessarie per l’espletamento dell’incarico (come previsto dalle linee
guida e dalle norme vigenti), avrà il compito di facilitare i processi di apprendimento degli allievi/corsisti e dovrà collaborare con il
tutor di ogni modulo nella conduzione delle attività previste; ciascun esperto, inoltre, è tenuto a coordinarsi con le diverse risorse
umane che parteciperanno all’azione ed a collegarsi con la didattica istituzionale.
Ciascun esperto parteciperà, unitamente alle figure di piano preposte, alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi.
L’esperto di ciascun modulo facente capo al progetto PON avente codice identificativo 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-12 e titolo
““CREATIVA…MENTE IMPARO E MI DIVERTO”, in particolare, sarà tenuto a:

 elaborare e presentare, già in fase di candidatura, la propria proposta progettuale di dettaglio inerente al modulo prescelto,
conforme a quanto previsto nel progetto PON ammesso a finanziamento ossia un piano di lavoro progettuale (in forma di
struttura) dal quale si evidenzino finalità, competenze, risultati attesi, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali
materiali che andranno prodotti, in coerenza con gli obiettivi del Bando PON 1953/2017 - avente codice identificativo
10.2.1A-FSEPON-PU-2017-12;



produrre prima della emissione del decreto di conferimento incarico, qualora docente non effettuante orario su cattedra
completa presso l’I.C. “Resta De Donato Giannini” di Turi - Bari, autorizzazione all’espletamento della mansione di esperto da
parte del/i Dirigente/i Scolastico/i del/degli ulteriore/i Istituto/i presso cui viene prestato/completato servizio ovvero da parte
del Dirigente di eventuale altra amministrazione presso cui presta/completa servizio;



se ritenuto necessario dall’I.C. “Resta De Donato Giannini” di Turi - Bari, apportare rettifiche ed adeguamenti alla propria
ipotesi progettuale;



facilitare i processi di apprendimento degli allievi/corsisti e collaborare con il tutor di ogni modulo nella conduzione delle
attività previste;



partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e finalizzati alla definizione dei programmi, alla
predisposizione dei materiali di report sulle attività svolte;



partecipare agli incontri promossi da questa Istituzione Scolastica e finalizzati alla realizzazione delle attività, compilare e
documentare per quanto di sua competenza l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei documenti richiesti in
piattaforma GPU resa disponibile dall’Autorità di Gestione;



coadiuvare il Dirigente Scolastico, il D.S.G.A., il tutor, il referente per la valutazione nonché le eventuali ulteriori figure di piano,
nella gestione della piattaforma ed in tutte le operazioni di carattere organizzativo-didattico necessarie allo svolgimento del
progetto ed in particolare dello specifico modulo affidato facente capo allo stesso;



laddove previsto, in relazione a ciascun destinatario, collaborare con le altre figure del piano riguardo:
l’inserimento online della votazione nelle principali materie curriculari pre e post intervento;
la documentazione online delle prove di verifica delle competenze in ingresso e in uscita dagli interventi;
la somministrazione di questionari online sulla percezione dell’offerta formativa;
l’inserimento online di qualsiasi altra documentazione



tramite il sistema di gestione (GPU), garantire la registrazione sistematica e puntuale di tutte le informazioni relative alle
attività svolte, richieste dal sistema di monitoraggio e alle verifiche ad esse correlate;




rispettare il calendario delle attività emanato dall’I.C. “Resta De Donato Giannini” di Turi - Bari
a conclusione del modulo per il quale si è ricevuto l’incarico, raccogliere, tramite una scheda di autovalutazione finale, le
indicazioni sul raggiungimento o meno dei target, sulle risorse impiegate e sulle difficoltà riscontrate nella realizzazione
dell’intervento;  in collaborazione con il tutor predisporre gli strumenti di verifica e valutazione dei livelli iniziale, intermedia,
finale, e al termine degli interventi relazionare esplicitando i contenuti, le metodologie e i risultati ottenuti attraverso le attività
realizzate, evidenziando punti di forza e punti critici dell’esperienza.



svolgere e portare a compimento, relativamente alla propria mansione, quant’altro previsto dall’Avviso MIUR di protocollo
AOODGEFID/1953 del 21.02.2017 e dai relativi allegati.
8.0 PROPRIETA’ INTELLETTUALE DEI MATERIALI PRODOTTI
La proprietà intellettuale dei materiali didattici prodotti nei percorsi formativi sarà dell’I.C.”Resta De Donato Giannini” di Turi - Bari che
si impegna a renderli disponibili con ogni mezzo alla comunità scolastica .
9.0 RESCISSIONE DEL CONTRATTO
Cause di immediata rescissione contrattuale con esclusione da tutte le successive e future attività sono:
- l’assenza dalle attività programmate; la negligenza.
10.0 TUTELA DELLA PRIVACY
Relativamente al presente Avviso, il responsabile del trattamento dati è il D.S.G.A..
I dati dei candidati saranno trattati nel rispetto del D. Lgs n. 196/2003 e pertanto le stesse istanze dovranno contenere apposita
dichiarazione di assenso al loro trattamento.
11.0 VALUTAZIONE ISTANZE - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Le istanze saranno valutate dal Dirigente Scolastico ovvero da apposita Commissione nominata dal medesimo.
Ai sensi delle vigenti norme e leggi, il responsabile del procedimento per quanto inerente al presente Avviso, è il Dirigente
Scolastico.

Si allega:
Modulo per istanza di partecipazione alla selezione di esperto (Allegato n. 1)

Firmato da:
DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Pasqua Patrizia SAVINO
11/03/2019 17:28:27

