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OGGETTO: Bando selezione interna Esperto  Progetto Pon Fse “Insieme” 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1  
Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di 
inclusione sociale e integrazione. 
Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-387 
CUP: B78H17000550007 

Il Dirigente Scolastico 

 
 VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di 

progetti di inclusione sociale e integrazione 
 VISTA il verbale del Collegio dei Docenti del  24/4/2020 
 VISTA la delibera n.10  del Consiglio di Istituto del 24/4/2020 ; 

  VISTO  il Piano n. 1003662, inoltrato da questa Istituzione il 19/7/2017, e 
protocollato il 20/7/2021 con n. 30931; 
VISTA la Nota Miur n.  Prot. AOODGEFID/36118 del 10/12/2019  con la quale 
sono state pubblicate le graduatorie definitive dei progetti ammissibili afferenti l’avviso 
prot. n. 4294 del 27.04.2017 ; 
 VISTA la Nota Miur n. AOODGEFID/36886 del 19/12/2019 di autorizzazione 
all’avvio dei progetti; 

 VISTA la Nota autorizzativa n. AOODGEFID/1415 del 27/1/2020 con la quale è stato 
autorizzato il progetto di questo Istituto con codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-387 
CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di 
personale interno a cui affidare un incarico di Esperto per ogni modulo formativo; 

 VISTE le deliberazioni del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto relative 
all’approvazione dei Progetti PON FSE e alle indicazioni dei criteri per l’individuazione 
degli esperti, in conformità con il D.I. n. 44/2001 artt. 33 e 44 ed al Regolamento interno 
deliberato dal C.d.I. di cui al verbale n. 2 del 01/02/2017 delibera n. 10; 

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

 VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 





istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

 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”; 
RILEVATA la necessità di impiegare la figura di esperti per lo svolgimento delle 
attività nell’ambito del progetto summenzionato. 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 

 
COMUNICA 

 
Che è aperta una selezione interna mediante procedura comparativa dei titoli e delle 
specifiche esperienze professionali, per la selezione e il successivo reclutamento dell’Esperto 
con riferimento alla realizzazione del PON -FSE- Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 
27.04.2017 per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione. 
 

Art.1 - FINALITA’ DELLA SELEZIONE 
Il presente avviso è finalizzato alla selezione interna per la figura di Esperto per la 

realizzazione dei seguenti sette moduli formativi 
 
Sottoazion

e 
Progetto Titolo modulo Durata Importo 

autorizzato 
10.1.1A 10.1.1A-

FSEPON-PU-
2019-387 

 

 
Mettiamoci in 

gioco 
 

 
30 h 

 
€ 5.682,00 

 

10.1.1A 10.1.1A-
FSEPON-PU-

2019-387 
 

 
Tante voci.. una sola 

voce 
 

 
30 h 

 
€ 5.682,00 

 

10.1.1A 10.1.1A-
FSEPON-PU-

2019-387 
 

 
Laboratorio artistico: 

Attività pittoriche e non 
solo 

 

 
60 h 

 
€  10.764,00 

 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-
PU-2019-387 

 

 
Sport insieme 

 

 
30 h 

 
€ 5.682,00 

 

 
 

Art. 2 - PROFILO DI COMPETENZA RICHIESTO 
 

Agli esperti si richiedono i seguenti requisiti per la docenza nelle attività previste dalle azioni 
in oggetto: 
1. Comprovate, documentate competenze professionali specifiche, in relazione ai moduli 
disciplinari previsti 
2. Esperienze didattiche d’insegnamento in corsi simili destinati ad alunni della scuola 
secondaria di primo grado; 
3. Conoscenza e pratica delle didattiche attive (cooperative learning, peer-tutoring, didattica 
laboratoriale, uso di tecnologie didattiche, ecc.); 

4. Adeguate conoscenze informatiche per la gestione della piattaforma PON Indire. 
 
 Di seguito la descrizione dei moduli formativi finanziati della Scuola: 
 
  
 

 



                                                   Mettiamoci in gioco 
 

 

 
Il modulo mira a favorire il processo di crescita degli alunni in tutte le dimensioni della 
personalità (motoria, cognitiva, affettiva, sociale) e si propone di assicurare a ciascuno il 
successo in base alle proprie peculiarità, favorire la socializzazione e l’integrazione nel gruppo 
classe. Sul piano metodologico si rende necessario proporre attività adeguate, considerando 
contemporaneamente le potenzialità e le difficoltà degli alunni. La programmazione del 
lavoro di ciascun allievo dovrà dunque essere individualizzata. Si considererà opportuna la 
necessità di ricorrere ad adattamenti delle attività, delle attrezzature, dell’ambiente, dei 
compiti motori e delle regole di gioco. Conoscere i punti di forza e di debolezza è la risorsa 
migliore per programmare un lavoro adeguato. Le lezioni di educazione motoria devono, 
dunque, rappresentare uno spazio dove fare esperienze positive, stare bene e dove imparare a 
tollerare e a rispettare l’altro. Si propongono attività psicocinetiche con percorsi motori 
decisionali basati sul problem solving, sulla rapidità d’azione, consapevolezza del movimento 
ed esplorazione guidata nello spazio; ed attività di coordinazione per migliorare la motricità 
generale e specifica, sviluppare e consolidare lo schema motorio generale non perfettamente 
stabilito, promuovere la conoscenza del proprio corpo a partire dai movimenti più semplici. 
 
                                                           
                                                     Tante voci.. una sola voce 
 
In continuità con il percorso svolto da alcuni anni nella nostra scuola con la costituzione del 
coro della scuola si propone l’attivazione del modulo di canto corale “Tante voci... una sola 
voce”, considerando l’apprendimento pratico della musica come metodologia di conoscenza 
privilegiata del linguaggio musicale, degli strumenti, dei repertori e del patrimonio di 
tradizioni musicali del nostro Paese. Il progetto ha la finalità di promuovere il valore formativo 
della musica dal punto di vista creativo, affettivo, relazionale e di educazione alla cittadinanza. 
Il linguaggio musicale mette l’alunno in condizione di apprendere nozioni musicali e acquisire 
competenze trasversali di attenzione, autocontrollo, espressione e comunicazione. L’alunno 
impara a riconoscere le proprie attitudini musicali, la propria “musicalità”, attraverso attività 
individuali e di gruppo, ricercando un clima di classe positivo e sereno, apprezzando diversi 
generi musicali, ascoltando, osservando e socializzando esperienze musicali significative. La 
scuola diventa pertanto un laboratorio di musica attiva, un luogo di incontro e aggregazione 
per tutti i ragazzi e, nell’ambito di tale progetto, saranno valorizzate le attività di canto corale, 
riconoscendo la grande valenza formativa del cantare insieme. Il coro diventa luogo di 
esperienza, ricerca e cultura privilegiato, dove tutti contribuiscono alla realizzazione di un 
prodotto artistico, che è sempre in divenire. Nel canto corale esistono regole sociali di ascolto, 
confronto, rispetto, che vanno conosciute, condivise ed osservate. Si tratta dunque di 
un’esperienza di educazione allo “star bene insieme”, instaurando un clima sereno, 
valorizzando l’area dell’affettività, creando legami di interazione ed “empatia” per apprendere 
con serenità e motivazione. 
 
                        
                                   Laboratorio artistico: Attività pittoriche e non solo 
 
Il progetto 'Laboratorio Artistico” è rivolto a tutti gli alunni della Scuola Secondaria di primo 
grado in piccoli gruppi. le attività si svolgeranno in orario pomeridiano. Gli alunni daranno 
vita al laboratorio con lo scopo di realizzare pitture su stoffa, pitture su vetro, lavorazione 
della ceramica e riproduzioni artistiche con tecniche diverse, abbellire l’ambiente scolastico 
scegliendo i muri e le pareti da decorare. E' un percorso artistico-didattico che si prefigge 
anche l’obbiettivo di stabilire le giuste differenze tra chi i muri li abbellisce e chi li imbratta. 
All’interno del gruppo di lavoro ognuno potrà esprimere la propria opinione e proporre 
suggerimenti sia sull’importanza del rispetto del territorio sia sulla realizzazione del murales. 
Il lavoro di squadra incentrato sullo stimolo artistico-creativo ha come scopo quello di favorire 
la socializzazione tra gli studenti e l’integrazione sia degli alunni problematici che di quelli 
con difficoltà di apprendimento e di comportamento. L’opera interamente realizzata dagli 
studenti avrà come finalità quella di abbellire i luoghi in cui lavorano e vivono, per far 
sviluppare in loro l’amore per il “bello” e il rispetto per il contesto che li circonda. Per 
l'abbellimento delle pareti e la realizzazione del murales si seguiranno tre fasi 1) Nella prima 
fase sarà scelto assieme ai ragazzi il tema da sviluppare. Questo potrà essere di spunto 



didattico: un brano letterario, un episodio della storia, un luogo geografico, un personaggio 
reale o di fantasia. 2) Nella seconda fase, verrà progettato il “Murales” partendo da una 
raccolta d’immagini ed informazioni sul tema scelto, si progetterà un disegno. A seconda delle 
capacità degli alunni, saranno utilizzate tecniche differenti: disegno, guazzo, acquarello, 
stencil, collage. Il progetto sarà realizzato in una dimensione ridotta. 3) Nella terza fase si 
procederà alla realizzazione del murales sulla parete destinata dove il progetto su carta sarà 
riportato sul muro a dimensioni reali utilizzando le tecniche di trasposizione del bozzetto. Ad 
ogni partecipante verrà assegnata un’area o parte del “Murales”. La colorazione del disegno 
avverrà per passi ben distinti per permettere l’effettiva realizzazione del progetto: sul muro 
bianco, verranno applicati i toni scuri nella totalità della superficie, si procederà poi con i 
colori di profondità (toni freddi), per poi passare ai toni chiari e ai colori di vicinanza (toni 
caldi). Durante la realizzazione verranno utilizzate pratiche che permetteranno anche a chi 
non possiede particolari capacità di partecipare alla realizzazione 
 
                                                              Sport insieme 
 
  
Il progetto sportivo nella nostra scuola è sempre stato presente: nel corso dei numerosi anni si 
è arricchito di proposte che lo hanno reso uno strumento prezioso per tutti quegli alunni che 
vivono la scuola come occasione di crescita culturale e sociale, come momento di 
aggregazione attraverso lo sport per arricchire la propria esperienza motoria, per imparare ad 
affrontare qualsiasi attività con lo spirito giusto, per apprezzare le forme e i significati dei vari 
sport e trovare quello più consono alle proprie caratteristiche. L’interesse crescente che 
l’attività sportiva ha ottenuto attraverso il coinvolgimento di un numero sempre maggiore di 
alunni, l’attenzione dei genitori, i successi ottenuti nelle numerose attività svolte, anno 
determinato la rilevanza educativa delle attività connesse ai giochi sportivi all’interno del 
progetto d’istituto. L’attività motoria è dunque uno strumento privilegiato per suscitare nei 
giovani la consuetudine al movimento e allo sport, ma costituisce anche un prezioso 
contributo alla prevenzione e alla rimozione dei disagi e delle devianze giovanili. Il presente 
modulo contiene nuove proposte, con lo scopo di moltiplicare le occasioni di attività motoria, 
di gioco e di sport confrontandosi con nuove discipline sportive. Le varie attività, aperte a tutti 
gli alunni, saranno svolte rispondendo ad una precisa visione educativa che trova le sue radici 
nella filosofia dello sport per tutti, a misura di ognuno. Allo scopo di favorire la pratica 
sportiva anche degli studenti che non usufruiscono di altre opportunità verrà dato massimo 
spazio a tornei di classe, senza peraltro disattendere la valorizzazione dei più capaci o dei più 
svantaggiati che troveranno adeguate possibilità espressive nell’ambito delle rappresentative 
d’istituto o in compiti organizzativi di arbitraggio e di giuria.  
OBIETTIVI Il progetto relativo alla promozione della pratica sportiva all’interno dell’Istituto 
prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 1. Garantire e sviluppare la socializzazione 
degli studenti mediante forme di aggregazione nuove e diverse rispetto a quelle delle attività 
curriculari.  
2. Favorire un affinamento delle abilità tecnico-motorie e tecnico-tattiche nelle discipline 
praticate .  
3. Sviluppare autonomia e responsabilità coinvolgendo gli allievi nella organizzazione e 
gestione di manifestazioni sportive. Tali obiettivi di ordine generale sottendono il 
raggiungimento di obiettivi più specifici quali: 1. Migliore consapevolezza del proprio corpo 
e delle sue capacità espressive. 2. Maggiore conoscenza dei regolamenti tecnici sportivi 3. 
Capacità di collaborare, all’interno di una squadra, con i propri compagni al raggiungimento 
di uno scopo comune. 4. Capacità di vivere serenamente il risultato del proprio impegno, 
quindi capacità di vivere il piacere del gioco. 
 CONTENUTI Il raggiungimento degli obiettivi sopra esplicitati si realizzerà mediante: - Una 
attività di base rivolta al maggior numero di studenti che costituirà con l’organizzazione di 
tornei di classe, la parte fondamentale e più qualificante del progetto. - La formazione di 
rappresentative di studenti che parteciperanno alle gare e alle attività di squadra organizzate 
all’interno del nostro istituto. 
 



 
Art. 3 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 
Le istanze, Allegato A, corredate della Tabella di autovalutazione dei titoli, 

Allegato B, e del Curriculum Vitae in formato europeo (a tal fine si prega di evidenziare nel 
curriculum le esperienze ed i titoli per i quali si richiede la valutazione), dovranno essere 
indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria utilizzando 
l’apposito modello allegato alla presente, entro le ore 12,00 di Lunedì 5 Luglio 2021. E’ 
ammessa solo la seguente modalità di presentazione: per Posta Elettronica ORDINARIA al 
seguente indirizzo: BAMM06300X@ISTRUZIONE.IT, specificando nell’oggetto “Bando 
Esperto Pon Inclusione “Insieme”– Modulo/i…”. 
Si fa presente che: 

 Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 
 Le domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae non verranno prese in 

considerazione. 
 L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 

documentazione comprovante i titoli dichiarati. 
 L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si 

concluderà il 30/06/2022. 
 

Art. 4 - REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 
 
E’ richiesto il possesso dei seguenti requisiti (da possedere alla data di scadenza del presente 
avviso) 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 di eventuale 

incarico di docenza in qualità di esperto di cui all’art. 1 del D.L. n. 508/96 e dell’art. 53 del 
D.L. n.29/93 nonché delle altre leggi vigenti in materia. 
 
 

Art. 5 - CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICULA E MODALITA' DI 
SELEZIONE 

 
La selezione del personale è effettuata da una Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico 

e composta dal Dsga e da un docente, mediante la comparazione dei curricula pervenuti. La 
comparazione avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in relazione alla 
valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante: 

 
 

TIPOLOGIA TITOLI Max 
Punti 

TITOLI DI STUDIO Max 
39 

TITOLIDIDATTICO- 
CULTURALI 

Max 
21 



TITOLI PROFESSIONALI Max 
40 

 
Nell’istanza di partecipazione si indicherà il modulo o i moduli per i quali ci si propone. In 

ogni caso non saranno attribuiti più di due incarichi. 
Il Dirigente scolastico per il Modulo Laboratorio artistico: Attività pittoriche e non solo, della 

durata di 60 h, si riserva la possibilità di frazionare il modulo e conferire due incarichi. 
A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla formazione della graduatoria 

di merito provvisoria che sarà resa pubblica sul sito dell’Istituto verosimilmente Venerdì 9 
Luglio 2021. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 15 giorni successivi 
dalla data di pubblicazione. 

Trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione provvisoria, verrà pubblicata la graduatoria definitiva. 
Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in 
“autotutela”. 
A parità di punteggio, si procederà a conferire l’incarico al candidato anagraficamente più 
giovane. 

In caso di numero degli ammessi inferiore al numero dei moduli, si procederà con 
l’assegnazione di ulteriori incarichi fino ad un massimo di due, nel rispetto della posizione in 
graduatoria e compatibilmente alle esigenze di calendario delle attività predisposto dall’istituto 
scolastico. 
I candidati a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal 
D.P.R. 
n. 62 del 19 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001n. 165, pena la risoluzione 
del contratto. 
 

Art. 6 - COMPENSI ORARI E PAGAMENTI 
 

Il compenso orario è fissato nella somma di € 70, 00 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. 

I pagamenti, comunque pattuiti, sono subordinati all’effettiva erogazione dei Fondi 
appositamente stanziati e, pertanto, nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita 
all’Istituzione scolastica. 

L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività previste la cui redazione è di 
pertinenza esclusiva di questa istituzione scolastica. 

Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi 
comunitari, senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 
Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo 
per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. 
 

Art. 7 - OBBLIGHI DELL’ESPERTO 
 
L’esperto individuato si impegna a: 

• accettare incondizionatamente l’intero contenuto del presente Bando; 
• accettare eventualmente anche l’incarico per un numero di ore inferiore a quello totale del 

modulo di riferimento; 
• realizzare il progetto proposto secondo un calendario che verrà successivamente stabilito; 
• programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i Consigli di classe, 

perseguendo gli obiettivi didattici e formativi declinati nel progetto; 
• produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura pubblicandone 

una versione elettronica sul Sistema informativo, ovvero produrre abstract da inserire negli 
appositi campi dello stesso Sistema informativo; 

• utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto; 



• rispettare le norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di cui dovesse 
venire a conoscenza nel corso del suo incarico; 

• presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività; 
• compilare, insieme al tutor, la certificazione finale sulle attività svolte e sulle competenze 

acquisite dai corsisti; 
• compilare e firmare il registro delle attività; 
• rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina. 

   Il contratto verrà risolto unilateralmente se l’esperto non rispetterà il progetto 
formativo           della scuola. 
 

Art. 8 - PROPRIETA’ INTELLETTUALE DEI MATERIALI PRODOTTI 
 
La proprietà intellettuale dei materiali didattici prodotti nei percorsi formativi è della Scuola 

per la formazione, che si impegna a renderli disponibili con ogni mezzo alla comunità scolastica 
territoriale. 
 

Art. 9- TUTELA DELLA PRIVACY 
 

Il Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. I dati dei candidati saranno 
trattati nel rispetto del d.lgs. 196/03 e pertanto le stesse istanze degli esperti dovranno contenere 
apposita dichiarazione di assenso al loro trattamento. 
 

Art. 10 – PUBBLICIZZAZIONE 
 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione: all’Albo dell’Istituto e sul sito 
ufficiale della scuola all’indirizzo web www.scuolapadrepioaltamura.gov.it. Viene altresì 
trasmesso ai Docenti dell’istituzione tramite mail; 
 
ALLEGATI 
A. Istanza di partecipazione al bando; 
B. Tabella di auto-valutazione dei titoli. 
 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Claudio CRAPIS 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/199 


