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Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Bari  

Al Centro per l’impiego di BARI 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

All’Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 

Al Comune di Altamura 

Al Sito web -Sede 

All’Albo - Sede 

                                                                      

OGGETTO: Bando selezione Esperto Esterno Progetto Pon Fse  ”Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” – “Alla ricerca delle nostre radici” 

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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 

10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte 

alla diffusione della cultura d'impresa. Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-82. 

CUP: B79F1800114005 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 con il quale sono state 

diramate le istruzioni per la presentazione dei progetti PON FESR “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la delibera n. 15 del Collegio dei Docenti del 26/04/2018; 

VISTA la delibera n. 35 del Consiglio di Istituto del 26/04/018; 

VISTO il Piano inoltrato da questa Istituzione il 18/07/2017 n. 33074, schedulato 

il 29/07/2017; 

VISTA la Nota Miur n. AOODGEFID/ 8202 del 29/03/2018 con la quale sono state 

pubblicate le graduatorie definitive dei progetti ammissibili afferenti l’avviso prot. 

n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017; 

VISTA la Nota autorizzativa n. AOODGEFID/9297 del 10/04/2018 con la quale è stato 

autorizzato il progetto di questo Istituto con codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2018- 82 

per un importo di € 28.410,00; 

CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale 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 
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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 prot. ADGEFID\ 38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e  approfondimenti 

 per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 

  VISTE le note prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017 e prot. AOODGEFID\35926 

 del  21 settembre 2017 “Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti 

 e relativi  aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 

  VISTA  la circolare AOODGEFID n. 31732 del 25/07/2017, “Aggiornamento delle linee 

 guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

 forniture  di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 

 gennaio 2016, n. 1588”; 
CONSIDERATO  che il precedente  avviso interno prot. nr. 2475 del 27/08/2018 per i moduli indicati è 

andato deserto;  

RILEVATA  la necessità di  impiegare la figura di Esperto 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 AD EVIDENZA PUBBLICA  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 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico” 
 

ART. 1 - FINALITA’ DELLA SELEZIONE 

 

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

dei seguenti  moduli formativi: 
 

N. Sottoazione Titolo N. ore 

1 
10.2.5A-FSEPON-PU- 

2018-82 
Palazzo del serbatoio pensile 

dell’Acquedotto Pugliese: arrivo della rete 

idrica nella città 

Fontana in piazza Zanardelli 

30 ore 

2 10.2.5A-FSEPON-PU- 
2018-82 

Percorsi tematici all’interno del centro 

storico con particolare riferimento alla 

presenza dei Greci in Altamura V- VI 

secolo 

30 ore 

3 
10.2.5A-FSEPON-PU- 

2018-82 
La Via Appia e il sito rupestre Pisciulo 30 ore 

 
 

Art. 2 - PROFILO DI COMPETENZA RICHIESTO 

Agli esperti si richiedono i seguenti requisiti per la docenza nelle attività previste dalle azioni in 

oggetto:  
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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. 

 

Palazzo del serbatoio pensile dell’Acquedotto Pugliese: 

arrivo della rete idrica nella città 

Fontana in piazza Zanardelli 

30 ore 

Il presente modulo mira al rispetto e alla tutela del patrimonio storico-artistico e più in generale 
dell'ambiente. Il progetto muove dal riconoscimento della centralità della scuola nella formazione 
della cultura e dei comportamenti dei cittadini ed individua nelle giovani generazioni il soggetto 
privilegiato per l'affermazione di una nuova consapevolezza del bene culturale. I giovani studenti 
devono imparare a riconoscere i manufatti antropologici, radicati nel tessuto culturale e sociale di 
una comunità, segno forte della sua identità e, al tempo stesso, veicolo di trasformazioni sociali.  
Tale modulo rappresenta uno strumento privilegiato per la conoscenza di “come eravamo” e “come 
vivevamo” prima dell’arrivo dell’acqua dell’Acquedotto Pugliese ad Altamura, delle nostre radici 
culturali e la promozione di atteggiamenti propositivi nei confronti del futuro, perché 'adottare un 
monumento non significa solo conoscerlo ma anche prenderlo sotto tutela e dunque sottrarlo 
all'oblio e al degrado, averne cura, tutelarne la conservazione, diffonderne la conoscenza, 
promuoverne la valorizzazione.' 
Il modulo è destinato agli alunni di un gruppo classe che possano prendere in carico il monumento, 
studiarlo, tutelarlo e valorizzarlo mediante una divulgazione dello studio e dei materiali prodotti 
alla cittadinanza. Gli stessi alunni potranno fare da guida, a visitatori e turisti o ad altri studenti di 
tutte le classi della scuola. 
Obiettivi 
Promuovere la conoscenza del proprio territorio con le sue bellezze storico artistiche. Sensibilizzare 
gli alunni sul tema dell’importanza della tutela e conservazione dei beni storici culturali;  
Considerare il “monumento” una testimonianza della storia, della cultura, delle tradizioni di un 
territorio, nello specifico del nostro territorio altamurano. 
Accrescere negli alunni il sentimento di appartenenza, di solidarietà, di condivisione 
Contenuti 
La storia del Palazzo dell’Acquedotto, la Fontana sita nella villa Zanardelli, rappresentano il 
Novecento altamurano con l’arrivo della rete idrica dell’Acquedotto Pugliese al servizio dei 
cittadini. Si tratta di un progetto che apportò una importante trasformazione nel tessuto urbano e 
sociale della città ma rappresenta anche un importante esempio di edilizia neo romanico pugliese, 
nonché un importante sito archeoindustriale.  
Metodologia 
Le attività in oggetto sono organizzate sulla base delle modalità di “Cooperative learning” in cui gli 
alunni sono divisi in gruppi di lavoro all’interno dei quali ogni allievo svolge una parte specifica e 
la espone al resto del gruppo. Successivamente, tutti insieme elaborano ed ordinano i contenuti per 
la redazione di un prodotto finale (presentazione e/o video) che possa raccogliere i materiali 
prodotti e darne diffusione.  
Durante le fasi del lavoro gli alunni utilizzeranno quali strumenti: 
- PC per la navigazione sul Web e per la redazione di relazioni sulla storia e sugli 
elementi architettonici ed artistici in generale del bene in oggetto; per la ricerca 
bibliografica e documentale sul bene; per l’elaborazione grafica e digitale del 
materiale fotografico e video 
- Dispositivi: videocamere e fotocamere 
Monitoraggio 
Il progetto sarà costantemente monitorato dal tutor attraverso osservazione diretta, colloqui con gli 
alunni, soprattutto al fine di individuare i talenti, le inclinazioni e gli interessi che manifestano gli 
alunni individualmente. 
Risultati attesi  
- Stimolare il senso di responsabilità dei giovani studenti verso i manufatti architettonici in modo 
che assumano il giusto atteggiamento nei confronti di questo patrimonio culturale, talora umiliato e 
oltraggiato perché poco conosciuto; 
- far conoscere i monumenti del territorio per rafforzare l'identità del singolo studente con il 
territorio ed evitare atteggiamenti di disinteresse dei futuri cittadini che condannano i beni 
monumentali al degrado; 
- favorire il senso di appartenenza alla comunità cittadina e l’apprezzamento per la storia, l’arte e il 



paesaggio del proprio territorio. 
- conoscere i monumenti del patrimonio artistico-culturale e le relazioni con il contesto storico in 
cui sono nati; 
- acquisire competenze specifiche in ambito culturale e comunicativo, offrendo un’opportunità 
dinamica e coinvolgente di verifica concreta sul campo delle abilità acquisite. 
Modalità di verifica e valutazione 
L’accertamento delle competenze sarà svolto in sinergia con il Consiglio di classe e di tutti i 
soggetti coinvolti: tutor interno, esperto esterno.  
La valutazione del percorso formativo da parte dello studente, la certificazione delle competenze in 
uscita dello studente redatta dall’istituzione scolastica e la relazione finale sono le evidenze 
documentali prodotto del lavoro di monitoraggio e di formazione degli alunni.  
I risultati saranno diffusi attraverso il sito della scuola. 

 

Percorsi tematici all’interno del centro storico con 

particolare riferimento alla presenza dei Greci in 

Altamura V- VI secolo 

30 ore 

 

La conoscenza del territorio è essenziale nella formazione di ogni cittadino ed è di fondamentale 

importanza l'inserimento nei progetti didattico-educativi della scuola di elementi concreti di riferimento, 

punti di partenza per ampliamenti e confronti, percorsi finalizzati alla conquista di competenze. 

Con il presente modulo si vogliono proporre alcuni percorsi storici e tematici, all’interno del centro storico, 

alla scoperta della storia della città di Altamura. Il primo percorso tematico che si propone riguarda la 

presenza dei Greci ad Altamura (V-VI secolo), un itinerario turistico volto alla scoperta e alla 

valorizzazione di un tessuto edilizio con una tipologia urbana particolare e della chiesa di San Nicola dei 

Greci, di rito greco.   

Attraverso la realizzazione del modulo si intende non solo sensibilizzare gli studenti alla salvaguardia del 

nostro centro storico, ma soprattutto fare in modo che essi, futuri Cittadini, si interessino ai beni culturali 

presenti e ne siano i primi tutori consapevoli e divulgatori motivati, anche in lingua inglese. 

Il modulo si propone di promuovere la conoscenza del patrimonio culturale considerando anche quei beni 

ritenuti minori che più sono esposti al degrado ma invece costituiscono parte integrante del tessuto storico 

del nostro centro urbano. 

Il modulo è destinato agli alunni di un gruppo classe che possano prendere in carico i beni architettonici, 

studiarli, tutelarli e valorizzarli mediante una divulgazione dello studio e dei materiali prodotti alla 

cittadinanza. Gli stessi alunni potranno fare da guida, a visitatori e turisti o ad altri studenti di tutte le classi 

della scuola. 

Obiettivi 

- Promuovere per gli alunni nuove esperienze, scoprendo l'ambiente che li circonda. 

- Suscitare il piacere dell'esplorazione, la capacità di osservazione, di analisi, di lettura di un 

monumento e comprenderne il collegamento con la storia del territorio. 

- Conoscere un bene storico-monumentale di notevole suggestione e qualità esistente sul territorio 

con l'esercizio di una pratica manualità ludica e costruttiva. 

- Creare il piacere della conoscenza dei luoghi 

- Fornire elementi di rinforzo del senso di appartenenza alla propria comunità e al proprio territorio 

- Dialogo intergenerazionale 

- Conoscenza del territorio e del suo utilizzo 

- Lettura di carte e mappe 

- Capacità di orientamento 

Contenuti 

Quartiere greco del centro storico di Altamura, Chiesa di San Nicola dei Greci 

Metodologie 

Le attività in oggetto sono organizzate sulla base delle modalità di “Cooperative learning” in cui gli alunni 

sono divisi in gruppi di lavoro all’interno dei quali ogni allievo svolge una parte specifica e la espone al 

resto del gruppo. Successivamente, tutti insieme elaborano ed ordinano i contenuti per la redazione di un 

prodotto finale (presentazione e/o video) che possa raccogliere i materiali prodotti e darne diffusione.  

Durante le fasi del lavoro gli alunni utilizzeranno quali strumenti: 

- PC per la navigazione sul Web e per la redazione di relazioni sulla storia e sugli elementi 

architettonici ed artistici in generale del bene in oggetto; per la ricerca bibliografica e documentale sul 



bene; per l’elaborazione grafica e digitale del materiale fotografico e video 

- Dispositivi: videocamere e fotocamere 

Risultati attesi  

Realizzazione di brochure turistica bilingue, in lingua inglese, con immagini e itinerari nel quartiere greco 

presente nel centro storico di Altamura 

Modalità di verifica e valutazione. 

L’accertamento delle competenze sarà svolto in sinergia con il Consiglio di classe e di tutti i soggetti 

coinvolti: tutor interno, esperto esterno.  

La valutazione del percorso formativo da parte dello studente, la certificazione delle competenze in uscita 

dello studente redatta dall’istituzione scolastica e la relazione finale sono le evidenze documentali prodotto 

del lavoro di monitoraggio e di formazione degli alunni.  

I risultati saranno diffusi attraverso il sito della scuola. 

 

La Via Appia e il sito rupestre Pisciulo 30 ore 

La conoscenza del territorio è essenziale nella formazione di ogni cittadino ed è di fondamentale 

importanza l'inserimento nei progetti didattico-educativi della scuola di elementi concreti di 

riferimento, punti di partenza per ampliamenti e confronti, percorsi finalizzati alla conquista di 

competenze. 

Lo studio delle opere artistiche e culturali presenti nel proprio territorio può fornire abilità 

trasferibili, metodo d'indagine, atteggiamenti positivi verso la scoperta e lettura di opere d'Arte 

in altri luoghi ed occasioni.  

Contenuti 

Il presente modulo mira alla conoscenza del villaggio rupestre di Pisciulo dove sono stati 

rinvenuti i resti di un insediamento su palafitta, dell’Età del Ferro (VIII-VI sec.a.C.), con tre 

tombe collettive a grotticella. Tale antico insediamento si trova lungo la Via Appia, strada 

romana che collegava Roma a Brindisi, universalmente ritenuta una delle più grandi opere di 

ingegneria del mondo antico, sia in considerazione dell'epoca precoce in cui fu realizzata (fine 

IV - III sec. a.C.), sia per l'enorme impatto economico, militare e culturale che essa ha avuto 

sulla società dell’epoca.  

Il modulo è destinato agli alunni di un gruppo classe che possano prendere in carico il 

monumento, studiarlo, tutelarlo e valorizzarlo mediante una divulgazione dello studio e dei 

materiali prodotti alla cittadinanza. Gli stessi alunni potranno fare da guida, a visitatori e turisti o 

ad altri studenti di tutte le classi della scuola. 

Obiettivi 

Promuovere per gli alunni nuove esperienze, scoprendo l'ambiente che li circonda. 

Suscitare il piacere dell'esplorazione, la capacità di osservazione, di analisi, di lettura di un 

monumento e comprenderne il collegamento con la storia del territorio. 

Conoscere un bene storico-monumentale di notevole suggestione e qualità esistente sul territorio 

con l'esercizio di una pratica manualità ludica e costruttiva. 

Creare il piacere della conoscenza 

Fornire elementi di rinforzo del senso di appartenenza alla propria comunità e al proprio 

territorio 

Dialogo intergenerazionale 

Conoscenza del territorio e del suo utilizzo 

Lettura di carte e mappe 

Capacità di orientamento 

Metodologia 

Le attività saranno essenzialmente di tipo laboratoriale, privilegiando il lavoro cooperativo. Gli  

alunni lavoreranno in piccoli gruppi e ogni gruppo in modo cooperativo, prevedendo momenti di 

scambio e socializzazione delle conoscenze. Nella realizzazione del prodotto finale si darà 

importanza ad una restituzione con l'ausilio di strumenti multimediali. 

Non si vuole fare una ricerca pensata come una narrazione di avvenimenti, piuttosto attivare un  



processo di costruzione di conoscenze tramite strategie di apprendimento basate sulla operatività  

e su un apprendimento consapevole. 

Valutazione 

L’accertamento delle competenze sarà svolto in sinergia con il Consiglio di classe e di tutti i 

soggetti coinvolti: tutor interno, esperto esterno.  

La valutazione del percorso formativo da parte dello studente, la certificazione delle competenze 

in uscita dello studente redatta dall’istituzione scolastica e la relazione finale sono le evidenze 

documentali prodotto del lavoro di monitoraggio e di formazione degli alunni.  

I risultati saranno diffusi attraverso il sito della scuola. 

 

 

 

ART. 3 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

  Le istanze, corredate 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 8 Ottobre 2018. Sono 

ammesse le seguenti modalità di presentazione: brevi manu in Segreteria o per  Posta Elettronica 

ORDINARIA al seguente indirizzo: BAMM06300X@ISTRUZIONE.IT, specificando nell’oggetto 

“Bando Esperto Pon ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico” – “Alla ricerca delle nostre radici” – 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 31/08/2019. 

 

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 
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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 

TITOLI DIDATTICO-

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. 

   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 - PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 

   La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della scuola nella sezione PON 2014-2020. 

Avverso tale graduatoria è ammesso reclamo scritto, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. 

La graduatoria definitiva sarà pubblicata successivamente all’esito dei reclami pervenuti.  

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico. 

 

Art. 7 - 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 (par. 2.1 dell’Avviso Pubblico di 

riferimento). 

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. 8 -  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. 

N.B. Il contratto verrà risolto unilateralmente se l’esperto non rispetterà il progetto 

formativo della scuola. 

 

Art. 9 - 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. 10 - TUTELA DELLA PRIVACY 

  Il Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. I dati dei candidati saranno 

trattati nel rispetto del Regolamento Europeo sulla Privacy e pertanto le stesse istanze degli 

esperti dovranno contenere apposita dichiarazione di assenso al loro trattamento. 

 

Art. 11 – 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:  

 Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Bari  

 Al Centro per l’impiego di BARI 

 All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

 All’Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 

 Al Comune di Altamura 

 Al Sito web -Sede 

 All’Albo – Sede 

  

ALLEGATI 

1. Istanza di partecipazione al bando;  

2. 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. 39/1999 

http://www.scuolapadrepioaltamura.gov.it/

