
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Docenti 

Alla  Dsga 

All’Albo 

Al sito 

Oggetto: Selezione esterna Esperti Modulo PON FSE  “Laboratorio di storia 2”. 

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

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 

Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.Avviso 

pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socialità.  Codice Identificativo Progetto:     10.2.2A-FSEPON-PU-

2021-191  CUP: B73D21002930007     

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 

degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

VISTA la delibera n. 9  del Collegio dei Docenti del 20 Maggio 2021; 

VISTA la delibera n. 32 del Consiglio di Istituto del 17 Maggio 2021; 

VISTO il Piano 1050661 inoltrato da questa Istituzione il 7/5/2021, e protocollato il  8/5/2021 con n. 

10326; 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/0016991 del 25 maggio 2021 con la quale sono state 

pubblicate le graduatorie provvisorie relative ai progetti afferenti l'avviso Prot. n. 9707 del 27 

aprile 2021; 

VISTA la Nota Miur n. Prot. AOODGEFID/14757 del 03/06/2021 con la quale sono state pubblicate 

le graduatorie definitive (Puglia) dei progetti ammissibili afferenti l’Avviso prot. n. 9707 del 

27/04/2021; 

VISTA  la Nota Miur n. AOODGEFID/15214 del 07/6/2021 di autorizzazione all’avvio dei progetti 

(Puglia); 

VISTA la Nota autorizzativa n. AOODGEFID/17665 del 7/6/2021 con la quale è stato autorizzato i 

progetti di questo Istituto con Codice  10.2.2A-FSEPON-PU-2021-191; 

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  Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “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” ; 

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 formazioneIter 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 

VISTO che l’avviso interno, prot. n. 845 del 17/2/2022, volto ad individuare la figura di un docente 

Esperto interno è andato deserto; 

 Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 

 

COMUNICA 

 

Che è aperta una selezione esterna 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. n. 9707 del 

27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza Covid -19 

 

 Art.1 - FINALITA’ DELLA SELEZIONE 

       Il presente avviso è finalizzato alla selezione esterna per la figura di Esperto per la 

realizzazione del seguente modulo formativo: 

 

 

Progetto 

La bottega delle competenze 

Titolo modulo Durata 

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-191 Laboratorio di storia 2 

 

30 

 

 

Art. 2 - PROFILO DI COMPETENZA RICHIESTO  

Descrizione del modulo: Laboratorio di storia 2  
Nel laboratorio saranno affrontati alcuni temi e questioni centrali che riguardano il rapporto 

spazio/tempo, il paradigma continuità/cambiamento, datazione/cronologia/periodizzazione, la 

distinzione tra storia e memoria, la relazione tra narrazione e conoscenza storica, le modalità di 

approccio al testo storico (l’autore, i destinatari, il linguaggio, la complessità, i livelli del testo 

storico). All’interno del laboratorio si faranno esempi di uso delle fonti: il concetto di fonte storica; 

fonti primarie e secondarie e diversi tipi di fonte; analisi critica delle fonti; problemi di utilizzo delle 

fonti tradizionali e digitali ovvero dei processi di lavoro informatizzati e loro applicazione ai metodi 

di ricerca e didattici tradizionali. Si adotteranno modalità didattiche che introducono gli alunni al 

carattere problematico e ai metodi propri del lavoro storiografico per evidenziare il nesso tra le 

tracce e le conoscenze del passato, si imparerà ad usare con metodo le fonti archeologiche, museali, 

iconiche, archivistiche, ad apprezzare il loro valore di beni culturali. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

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  e del documento di identità, debitamente firmate, dovranno essere 

indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria utilizzando i moduli 

allegati alla presente, entro le ore 12,00 di Giovedì 24 Marzo 2022. Il curriculum Vitae deve essere 

numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede l’attribuzione di punteggio, e i 

numeri che li contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di autovalutazione allegata. E’ 

ammessa solo la seguente modalità di presentazione: per Posta Elettronica ORDINARIA al seguente 

indirizzo: BAMM06300X@ISTRUZIONE.IT , specificando nell’oggetto il modulo o i moduli  per i quali 

cisi candida: “Bando Esperto Pon FSE Modulo “Laboratorio di storia 2”. 

 

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

SELEZIONE  

 

La selezione del personale è effettuata dal Dirigente Scolastico, 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 

TITOLIDIDATTICOCULTURALI 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. A conclusione della comparazione, il Dirigente 

provvederà alla formazione della graduatoria di merito provvisoria che sarà resa pubblica sul sito 

dell’Istituto.  

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 Regolamento Europeo  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 http://scuolapadrepioaltamura.edu.it/. 

 

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. 39/1993 
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