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Modugno. 15104/2019

Fondi struiurali Europs - PON "Per la Scuola, competenzo € ambiènti pèr I'apPTondimsnto" 2014_2020 Assé I _

btruziono- Fondo Social€ Europoo (FSE). Awl.o pubblico 2669 d.l 03/0U2017 - FSE .Pon§iero computazlonale è
clttadlhahra digitale. Ass€ I - l3trùzlohe - Fondo Sociale Europ.o (FSE). Oblo(vo lpscifìco 10.2.2 Azioni di
lntegrazlono 6 potenziamsnto d.lle areo dlsclpllnari di bas€
'10.2.2A Comptsnzs di b.3.
Progetto'D"APP-ERTUTTO" COD.: 10.2.2A-FSEPON+U-2018-759
CODICE CUP: C34F17000280006
Awisodl relezione p€r il reclutamento di docénti ESPERTI ESTERNI

Il DiriSelte Scola§tico

Visto il O.Lgs. 30 mazo 2OOln. 165 rcc€nte "Nome genelali sullordinamento del lavorc alle dipendonze della
Ammanistrazioni Pubblichè"e ss.mm.ii.

Visto il O.l. 1 febbraio 2001 n. 44'Regolamento concern€nte le lslruzioni generali sulla gestione
amministrativorontabile delle isliluzioni scolastiche"
Visio il DPR 275199 conc€msnte norme in malerìa di aulonomia delle islituzioni scola§tiche
Msll i Regolamenli (UE)n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e diinvestimenlo europei, il

R€golamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)e il

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Socials Europeo
Visto il PON - PrcgÉmma Operativo Nazonaì€ 20141T05M2OP001 "Per la Scuola - competenze e ambientj per

l'apprendimenlo" - Programmazione 2014-2020 {FSE - FESR)_a litolariB del Ministero dell'lstruzione
d€llunive6ilà e della Ricerc€, apprcvalo dalla Commissaone É.rropea con D€cisione C{2014) n.9952 del
17112J2014

Visto l'Awiso pubblico 10862 del 16/09/2016 emanato néll'ambito dsl Prog.amma OPerativo Nazaonale Plunfondo
'Per la scuola, @mpelenze e ambienli P€r l'apprendimento" 2014-2020

Vista la delibela n. 15 del Collegio dei Docenti dell'19/04/201 7, con la quale si è approvata la partecipazione

all'Awiso pubblico;
Vista la delibera n. 57 dol Consiglio d'lstiluto doll'19/04/2017, con la quale si è approvatala partecipazione all'Awiso

Visto llPlano n.13585 inoltrato da questo l§tiltrto in dalz 2lOSl2O17

vlsto l'Avyiso pubblico AOoDGEFID\ProI. n.3340 del 23103/2017- FondiStrutturalaEurope - PON "Per la Scuola,

competènze e ambienti p€r l'apprendimento'2014-2020 Asse l_ lstruzione- Fondo Sociale EuroPeo (FSE).

Awiso pubblico 3340 dèl 2310312017 "Poteoziamento delle compelonzo di citiadinanza globale". Asse l-
lslruzione - Fondo Sociale Europeo {FSE). Obiettivo specillco 10.2 - Miglioramento delle competenze chiavi

degli allievi. Azione 10.2.5 - Azioni volle allo sviluppo dello compeienze lrasversali. Sofloscrizione 10.2.5.4
compelenze lrasversali.

Viste te disposizionie istruzioniper latuazione delle inizialive colinanziate dai FSE-FESR Fondi Strutturali Europei -
Pogramma Operatìvo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti p€r l'apprendimenlo" 2014'2020;

vista la nota MluR prol. AOODGEFIO 23583 del 23/07/2018 avente oggetto Fondi StrultLrrali Europer- Programma

Op€rativo Nazionale "Per la scuola competonze e ambienti per l'apprendimonlo" 2014 2o2o Avviso 2669 del

03/03/201T 'Pènsisto computazion.lG o cittadananze digiialé" Asse l_ lstruzione _ Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obièttivo sp€cilico .10.2 - Miglioramento delle compètenze chiavi désli allievi. A2ione 102.2
Sottozìone 1o-2.2.A',Competenze di base'. Aulorlzrtzlono Progetto 10.2.24 - FSEPON_PU'2018_759.
Progotto'D'APP'ERTUTTO'

Vista la nota MluR prot. AOOOGEFIO/1588 dèl 13 gennaio 2016 "Linee guida dell'AutonE di Gostone per
t'affìdamento dei conkani pubblici di s€Nizi e lomiture di importo inferiore alla soglia comunilaria" 6 Allegaii

Vbta la nota MIUR prol. AOODGEFIDI3O'I del 18rc212016 'Fondi Strullurali Europei - Programma Operativo

Nazionale 'Per la scuola, compelenze e ambienl per l'apprendimento" 2014 - 2020 -lnlegrazionie chianmenti
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in merito alle Linee guida dell'Autontà di GesÙone per l'affidamento dei conÙani pubblicidi servizi e lomiture di

imporro infenore alla soglia comunitaria - nora Prot.n. AooDGEFID/1588 del 13/01/2016',
la nota MIUR prot. AOODGEFID 34A15 del 020a12017'Fondi Strutturali Europei - Pr€.amma Operalivo
Nazionale "Per la scuola, competenzo e ambienti per l'apprsndimenio' 2014 - 2020 - Attività di

formazaone - lter di reclulamonto dol porsonale 'esperlo" 6 relativi aspetti di natura liscale, previdsnziale e
assistenziale. Chiarìmenli"

Vislo il Programma Annuale e.f. 2018 approvalo dal Consiglio di lstiluto dellbera n 95 dal 2z0ll2018
Vlsto il proprio prowedimenlo prot.454li/c23 dol08/112018 , di formale iscrizione in bilancio 'ex art. 6, c.4, del D.l.

n. zl4l2001 - dsl tinanziamento FSE per il Progetto Progotto 10.2.2A FSEPoN_Pu'201E_759 per un ampono
pati a e22-728,OO.

Visti i criteri p€r lo svolgim€nto dell'allività negoziale da parte del Dirigente Scol.§tico approvati dal Con3lgllo dl
lstltuto con d€lib€ra n. 78 del 03/10/2017 o contermati con d€lilrera n. Oul del 021/09/2018.

Richiamale la propria Detormlna dl awio procodura di selezione 1160/c23-c /FSE del 19 /03/2019

che é ap€rta ta procedure di s€lezione pubblica p€r l'alfdamento di rnc€richi di prestazioni profossionali non continuative

da confonro a Esp€rti .3tornl, per l'attuazione del Progolto t0.2.2A FSEPoN+U_2018_759 Progetto
-D-APP-ERTUTTO-, consist6nte nell'Enivazaone di moduli formalivi pèr alunni di scuola secondada I glado.

AÉ. | -Roqullltl richiestl
Per l'ammissione alla seleziono per il conferimento dell'incarico occorre:
. essere in possesso della citiadinanza italiana o di uno degli Slati membri dell lJnione Europea:
. godere dei diritti civili e politici anche n€gli stalidi appartenen2e o di provenienzei
. non aver riportato condanne penali che escludano dall'elettorato attivo € che comporltno |interdizione dai

gubblici ufficj e./o l'incapacala di contrattare con la pubblica amministrazionei
. esser€ a conoscenza di non essere sottoposto a procedimanti penali;
-tuili i requisili prescdtlidevono sss€rs poss€duli alla data di pres€ntazione dell'ofi€rta.

professionista incaricato, per ls ore assegnals a decorrcre dolla ,irma d€lla convenziono, dovrà a§solv€re in modo

ottimale a lutiì gliadempim€nti avèndosi rigrardo ssclusivamente al risultato

1^ìl§,

Art.2 -
fitolo e Ourata del modulo Requisitirichi6sti

cittadinanza digitale
Scuola: I féel good

(30 h) Sede:D'Assisi
Destinatari:25 alunnidi 2^ e

)eriodo: ottobre-dicembre 201€

EspeÉo
nformatico/programmatore con
aurea specifica e con
:omprcvata esperienza in
didattica dell'lnformatica

Flguro prolossionali s pre3tazloni richieste

Compiti:

presentare, in fase di candidatura e relalivamenle al modulo richiesto, un dettaglialo progeio evidenziando
finalila, compelenze atlese, slrategie, metodologie, atlivila, conlenutj e malerialida prodLrnei

documsnlare puntualmonle le attjvità e consegnare la programmazione didatlico _ formativa inerenls il modulo
in cui siano detlagliali d€i contenuli dell'intervento che dovranno esserc suddivisi in moduli corrispondenti a

s69m€nti disciplinari e all6 compelenze che glialunnidevono acquisire;
mettére in alto slrategie adeguate alle compelenze che gli alunni devono acquisirei
predispone il mat€nalo didattico necessarioi

pon
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. monitorare il processo di apprendimento, con forme divalulazione oggettiva (iniziale, in itìnere e finalé)i

. pr€dispone le prove diverìfca delle comp€t6nze in ingresso € in uscìta dagli inleruenti formativiì

. €laziona.si con ilutor in rclazione alle proprie atlivilài

. effettuarc gli incontri secondo il cal€nda o fomiio dal Dirigente Scolastico tenendo conto d€lle esigenze della
scuola e in relazjone alla nec€ssila diconclud€re tutte le attività entro itemini prescrittidal MiURi

. parteciparc alle dunioni periodiche di caraltore organizzaiivo pianificate dal Didgenle scolastico:

. predispore su supporto informatico tutto il maleriale somminislratoi

. con§€gnare, a conclusione dsll'incarico:

o piano dilavoro s€guito con indicazione di obioftvi e anivilà predisposto;
. relazione conclusiva da cur si evinc€no. lra l'allro, gli esiti raggiunti, suategie utilizzaie per

accompagnare e sostenere i processi di apprendimento, le eventuali ctitìcità e - per ogni alunno _ le

competenze in sntrata e le compalanze in uscita
o prcve di vedfica relative alle compotenze in entrala € in usclta effettuate da €ni alunno

Per ciascun. ezlone/corso di fomazione à ptovista la figua dl un docènte espsrto 6saémo ché sarà efrìancato
da un docente autor (nocossnlamente lntémo) salezionato, t l. domande di P.rl*lpazionè peNenuae seconclo
le modalità praviste.

Ciascun docente coinvollo n€lla realizazione del Progetto dovrà rispotlare i mmpili su menzionati per la rìgura, p€na la

recessiono dolcontratlo e gaÉntire, inollre:
1. La disponibilita a manèr6 presso I'lstitulo
2. La disponibilità a diffondere a livello collegial€ l'azione di fomazione a cui parlocipera
3, L'imp€gno a poriare avanti aziooi da innovazione, miglioramento, ricerca.

ArL 3- Durata doll'inca.ico. comp€nso
Uincarico awà durala conispondente atte ore ndicaie nella sotlostante iabèlla a deconere dalla lìma del conlmlto di

pr9§1ezr9!9

I compensi saranno commisuraù all'attività sff€flivamenle svolta comprovata dalla documentazione agli Atli dell'lstiiuto.
L importo sarà liquidato previa presentazione della documentazione di cuialprecedenle Arl.2
lllratlamenlo economico, al lordo delle rìtenute prevì§le dalla legge, risp6tterà la quola oraria indicata dal Paano .

Finanziario autorizzato, onnicomprensiva degli on€i chiesti, e sara conisposto a ssguito dell'eflettiva erogazione dei

fondi comunilari a quesla lslituzione scolastica,
Laddove. p€r cause improvisié, si dovesse procedere alla chiusura antjcipala dei moduli fomalivi si €ffettuerà il

pagamenlo delle sole ore già préstat€.

an. a: Crlt .l dl s6lézlon6
La valutazione delle candidature pervenule nei termini sarà efieltuala dal Dirigenle Scolastico o suo delègato _

coadiuvato da una Commissione -medianls comparazione deicurricula pervenuti, sulla base dei criteri di valulazione e
dei punteggi di seguito specificati e deliberati negli organi collegiali. A concluslone della comparazione, sara stilata una
gÉduaroria dì oerito prowi$ria che sara pubbli@ta all'albo on line e nella sezione "PoN 2ol':l 2020" dd siro

Ètituzionals e - in mancanza di ricorsi - divena definitiva il quindic€simo giomo dalla data d€lla sua pubblicazione

nell'albo della scuola.

Awerso late graduatorìa A ammesso ricorso enlro 15 gioma. Trascorso lale pedodo éd esamìnali gli evéntuali ricorsi,

I tstituzione Scotaslica pubbticherà la gradualoria deflniliva. TEscorsi l5 giomi sara data comunicazione del/i candidalo/i
vincitore/i cui verà affidato l'incsrico medianto prow€dimento dsl Dirig€nte Scolaslico

Criteri p€r l. 3elezione dogll.!p€7tl èstoml
1. Laurea sD€€ifc€ afierente la tipologia d€imoduli:

ffii
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2.

. votazione lino a 100 : punù 10;

. votazions lìno a 110 : punti 15 i

. votazione 110 e lode :punli 201

AlLo laurce :

per ogni laurea: punti5i max :punti 10i

Colsi/titoli specifici afferenti la tipologia deimoduli:
per ogn corso: punti 3i max : puoti 15;

7_

Esperì€nze dilavoro insr€nte la specilicità delmodulo:
pér ogn i €sperìenza: punti3: max:punti 15;

Esp€risnze di lavoo in qualita diesp€rti PON i

ogni esp€rienza: punli 5: max : punla20:

6. Esoenenza di lavoro in qualità di esperti PON sul tenitono o nella scLrola:

./ ogniespedenza:punti3l max : punti 15;

8

Esp€donze di docenza nel sellors scolastico inerente la specilicita dal modulo:

per ogni anno diservizio offettivamente prestalo: punli 1 ; max : punti 15i

Pubblicazionisu riviste sp€cializzate aflerenti la lipologia dei moduli:

per ogni pubblicazione: punti I i max : punli 5.

QUALITA DEL PRoGETTO DIMASSIMA E DELLA STRUNURA DEL PERCORSO FORMATIVO

lMax 12 Dunti attriboitisulla base dèi sequentiindicaton)
Coerenza del Dercorso didattico orooosto con qli obiettivi ed i risultat attesi

lpotesi di utilizzodi lecnologie mullmediali
loolesi di Drooeftazione d dattica coinvoloente ed a caratter€ laboratoriale

Presenza di criteri e strumenti per la verifca e la valutazione dell inlervento

lnd cazione circa le modalità di documenlazione didattica
Proqettazione di un prodotlo fnale

Per l'individuazaone delle fgure est€mo all'astiluzione scolastica, a padtà di punteggio sarà data piorìtà al docenle
dell'arca spocifica e del titolo professionalo dchiesto o con maggiori espedenze nella stessa tipologia n€l settore.
Gli incadchi saranno altribuitì anche in prosènza di una sola domanda per ognuna dell6 prestazioni chi€sls, purché

corrispondenti allo €sigenze progoltuali.

Art.5: Tormlnl. modalità di prcsontazlono delle candldatura

Le istanze di partecìpazione alle selezioni indette con il presenle Awiso dovEnno essere indirizzate al Oirigente

Scolastico e, debilamente fmate, dovEnno pervenire ellUffcio diSegreteria diquesta lstituzaone Scolastrca.

ln caso di pa lA di puntéggio fra due o piu candidali, sala data la pr€cedenza al candidato più giovan€ d'età

Glj inc€richi saranno attribuili anch6 an presenza di una sola domanda per ognuna delle preslazioni richiesle, purchè

conispondenli alla €sigenze.
A conclusion€ d6lla comparazione, sarà sthta una graduatoria di merito prowisoda che sarà pubblicata all'albo on line e
nella sezione'PON 201+2020" del silo istiluzionale.
Awe.so iale gÉdualoria è ammesso ncorso enÙo 5 giomi. Tra§corso iale pedodo €d esaminali gli evèntual ncorsi,

llstituzione Scolastica pubblicherà la graduatoria defnitiva e darà comunicazione del/i candidato/ì vincatore/i cui verrà
affìdato l'incarico mediante prowedimenlo d6l Dirigente Scolastico-
Gti hleressat possono presenlare regotare domanda utilizzando il modello all€galo, coredato di cunìculum vitae in
formalo europeo. La richiesia porA sss€r€ avanzala p€r piÙ corsi indicando |ordiné di preferenza. La domanda
debitamente compilata e firmala, dovrà pérvenire, brevi manu €/o PEC, ènko o non oltro le ore 12,00 dol29l0/ll2019
presso l'uffìcio prolocollo della scuola.
I selezionali slipul66nno un conlralio di prestazione d'opèra occasionale con la scuola.
Le attiùta si svolgoranno in orario pom€ndiano secondo una calsndarizazione che sara shbilita rn seguilo. secondo le

esigenze orcanrzzalive d€ll'lstituzion€ scolaslica-

Le istanze dovranno osserc articolato come diseguito indicalo, pena l'esclusione dalla selezione:

3.
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4. domanda di partecipazion€ alla selezione completa delle generalìtà del candidato, indidz2o e Écapato télefonico,
indirizzo di posla eleflronica, autorizzrzions al lraltamento deideti peÉonali (come da Allegato

2. curriculum vita€ in formato ouropeo da allegaro alla domanda di padocipaziono . Non sitenà conto delle i§tanze
pervenute oltre il termino lissalo.

Le domando che risultassero incomplète non verranno prss€ in considoralzione,

Lamminislrazione si riserva di procedere all'afidamento deli'incanco anche in presen2a di una sola candidalura valida e,
in caso di amdamento di incarico, si riserva la possibililà di richiod€re la dodmentazione comprovant€ itrloli dichiarati.
La non v€ndiciùà delle dichiarazioni rese sara motivo di rèvoca dell'incarìco.

Art. 6: Rospon3abile d6l p.ocodimènto

Responsabile del Procedimenlo è il Oirigsnl€ Scolastico della S.S. l' Grado "F. Casavola-D'assisi' di Modugno

Art 7: Tnttamonto d€i dati p.Bon.li

Ai sensi del O- Lgs. 196/2003 i dali personali fomiti dagli espiranli saranno raccolli presso l'lslilulo p€r le frnaìita

slrettamenls connesse alla sola geslone delle s€lazioni.

I medesima dati poranno sssore comunicati unicamsnte all€ amministrazioni pubbliche direflamente interessate a

conlrollare lo svolgimenlo déll6 selezionio verifìcare la posizione gauidico 
-economica 

dollasphante.

L inlarcssato gode dei dirini di cui al cjlato D. Lgs. 196/2003

AÉ.8: ObpGLlonifinali

Per quanto non espressamsnls indicato valgono le disposizioni mini enali indicate nslle Lìnee Guida predisposte

dallAdg {Aulonia dr gestions) dol 13/01/2015 e ss.mm.ir.

Art. 9: Pubbllclta

ll presente Awiso è pubblicalo allAlbo lstituzionale on line nonché nell§ s€zioni "PON 2014- 2020" del silo da questo

lstituto (www.scuolacasavola. gov.it)

d--gr>

oa.'li
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ALLECATO t OGGETTO: Dom.nda di parteciprzione p€r la selezione per incarico dl [§!É4qE§&I!! nei

progetli PON [Str. Progotto "D"APP"ERTUTTO' COD : 10.2.2A-FSEPON'PU'2018-759
CODICE CUP: C34F17000280006
Awlsodi selezion. pGr il recluiamento di docantlESPERTl ESTER I

ANNUALITA' 20T9l2OI2O

Il §ottoscritto: Cognome:

Essidenza c/o recapito:Viai

Chicd€

di polcre pàneipde Àlla prceduE di 3clèzione per il confcrimcDto dcll incarico @c6io!alè di Esperlo/Form.tore E.t r.o trci

pr;sed eo.N. FSE - Progo(o 'O'APP"ERTUTTO" COD.: 10.2,2A'FSEPON+U-2018'759
CODICE CUP: C34F'17000280006
awl3odl selezlono p€r ll r6clulsmonto di docontiESPERTl ESTÉRI{

- Scuoh 201+2020- ANNUALITA'2019/2020, coD cotrtratro di pelazio.e d op€m ecdionale a orc' al seSu.nt moduto:

A tal lSne dicliara:

o dì non avsr nportato condanne penalie di non averc procsdimenti penali psndenti a proprio carico o di non

avemè conoscenza:

o di non essers slalo deslituilo da pubblici impieghii

o di non avero in corso proc€dimenti di natura fscalei

o diessere/non sssere dipendsnls dèlla Pubblica Amministrazione:

o di svolgere l'incarico senza risorva e secondo ilcalendario approntato dal Oingente Scolaslico;

o di avere pr€so vrsione der ml€n d selezione.

o di essere in possesso di certifcata comp€l€nza e/o esp€donza professionale maturata nel seltore ichieslo €/o
requisiti coeÉnti con ilprofiio proscello, come indicate nolcuniorlum vilae allegato; di potor vlilizzare con

complela autonomia la piattsforma Ministoial€ PON 2014/2020.

o di non esseré dip€ndenlo inlomo all"amminislrazione scolastca o universitaria

o o dr essére dip€ndente intemo all'amministrazione scolastica o t niversilana,

o Pertanto, in caso di stipula del convatto, presentorà la formale auiorizzazion€ dell'Amminastrazione

d'apparlensnza { art. 53 dèl D.Lvg. n. 165/2001} ALLEGA curriculum Mtae in formato europeo fotocopia

lìrmata dol documento di identita e del codics liscale-
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(*)

AL DIRICEN'I'E SCOLASTICO
S.S. lo Grado "F. Cesavola-D'Assisi"

70026 Nlodugno (Br)

città: C.A,P

Ò Altra documenlazione ulile alla

rl
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lyla sottoscritto/a si impegna e preseniare una proposta progottuele del p€rcorso formalivo e/o delle attività da
effe(uare, di concordare con la commissione , in caso di nomina s prima dell'inizio del corso, la programmazione del
modulo, incluse le prove da vorifca in ingresso. in atinerè e per la certilicazione dette comp€tsrìze acquisite. ta
melodologia didattica, gli sfumenù ed I maleriai relalivi al corso.

'Consapevole dell6 sanzioni psnali, nel caso di dichiarazioni non vedliere, diformazione o uso di atlifalsi, richiamante
dall'art 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra conisponde a verità. Ai sensi det D.Lgs 196/2003 dichiaro,
altresl di essere informato che i dali raccolti §aranno trattali anche con strumenli informatici, esctusivamente nsllambito
del procedimento per al quale la presenle djchiarazione viene resa e che al riguardo competono alsottoscritto luli idirifli
previsli dalla( 7 della l€99€ medesima. "

Allegr alla presente, curricuÌum compilato su mod€llo europeo.

Autorizza, ai sensi della D.lgs 196/2003 il trattamento dei dati persotrali.

Data 

-

FIRMA:
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