
 
 

 
Al sito web 

All’Albo di Istituto 
 Ai Docenti 
Alla Dsga 

 
Oggetto: Avviso selezione interna ESPERTO  Moduli  Progetto POC “Apprendimenti e 
socialità 2”  

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.Avviso pubblico prot. n. 33956 
del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 
 

  CUP:    B73C22000670005          CNP 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-156 
   CUP:   B73C22000680005          CNP 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-178 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, 
apprendimenti, accoglienza; 

VISTA la delibera n. 24 del Collegio dei Docenti del 27/06/2022; 
VISTA     la delibera del Consiglio di Istituto del 30/06/2022 (convocazione prot. n. 2851  
 del  24/06/2022); 
VISTO il Piano 1077925 inoltrato da questa Istituzione il 7/5/2021, e protocollato il 

21/06/2022   con n. 53714; 
VISTO il Decreto Direttoriale n. 27 del 21/06/2022 con la quale sono state pubblicate 

le graduatorie definitive (Puglia) dei progetti ammissibili afferenti l’Avviso 
prot. n. prot. n. 33956 del 18/05/2022; 

VISTA la Nota autorizzativa n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 con la quale sono  
stati autorizzati i progetti di questo Istituto con Codice 10.1.1A-FDRPOC-PU-
2022-156  e  10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-178 

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  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 formazione. 
Iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale, assistenziale. Chiarimenti”; 

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 interna mediante procedura comparativa dei titoli e delle 
specifiche esperienze professionali, per la selezione e il successivo reclutamento 
dell’ESPERTO  con riferimento alla realizzazione dei moduli Avviso pubblico prot. n. 
33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 

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

ESPERTO  per la realizzazione del seguente modulo formativo: 
 

Sottoazione Progetto Titolo modulo Durata 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PU- 
2022-156 

Un coro a scuola Ore 30  

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PU- 
2022-156 

Sport a            scuola Ore 30 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PU- 
2022-156 

Un coro a scuola 2 Ore 30 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU- 
2022-178 

Laboratorio di storia Ore 30 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU- 
2022-178 

English for you 2 Ore 30 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU- 
2022-178 

Laboratorio  di  coding 
e robotica 

Ore 30 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU- 
2022-178 

Laboratorio di matematica Ore 30 



 
10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU- 

2022-178 
English for you Ore 30 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU- 
2022-178 

Laboratorio di arte Ore 30 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU- 
2022-178 

Leggiamo insieme Ore 30 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU- 
2022-178 

Debate Ore 30 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU- 
2022-178 

English for you 3 Ore 30 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU- 
2022-178 

Laboratorio di educazione 
musicale 

Ore 30 

 

Art. 2 – PROFILI  DI COMPETENZA RICHIESTO 

Descrizione Moduli 

Sport a scuola 

In età scolare praticare sport e soprattutto sport di squadra fa bene per migliorare lo stato 
emotivo dei bambini e degli adolescenti. Si cresce anche attraverso la capacità di gioire 
insieme per una vittoria e di soffrire insieme e di supportarsi ed aiutarsi dopo una sconfitta. 
Questo allenamento alla gestione e partecipazione al gruppo aiuta di conseguenza a 
gestire meglio i piccoli conflitti che si presentano nel vivere quotidiano e ad affrontare i 
problemi con più ottimismo. Il laboratorio, svolto nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, 
intende rafforzare la possibilità per tutti i bambini e adolescenti di praticare con 
divertimento e soddisfazione uno sport anche nei casi in cui non si è propriamente portati 
per quella disciplina per la relazione positiva che il gioco di squadra può dare. 

Un coro a scuola 

Il coro è una realtà oramai consolidata in molte scuole italiane, che favorisce preziose 
esperienze di scambio, arricchimento e stimolo delle potenzialità di ciascun partecipante, 
riconoscendone e sviluppandone le eccellenze, attraverso un canale comunicativo 
universale come quello musicale. Il laboratorio corale ha lo scopo precipuo di migliorare 
se stessi e le proprie capacità attraverso la voce, lo studio dell'intonazione, delle note e 
del ritmo. Il laboratorio sarà gestito avendo cura di adottare tutte le misure in materia di 
sicurezza anti-Covid, assicurando il necessario distanziamento. 

Leggiamo insieme 

Lo stile e le regole di discussione devono essere basati sul rispetto e sull’accoglienza dei 
reciproci punti di vista. Nel laboratorio, la discussione nei gruppi di lettura viene guidata da 
un moderatore che svolge una funzione essenzialmente metodologica e fornisce al 
gruppo spunti e strumenti utili per la discussione, vigila sul rispetto delle regole che il 
gruppo autonomamente si è dato. Le attività dei gruppi di lettura saranno svolte all’interno 
della biblioteca “che sono il luogo fisico in cui abitano i libri” o in spazi appositamente 
predisposti con disponibilità di testi o all’aria aperta. 



 
English for you 

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio 
“comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici, 
motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. Il laboratorio individua 
ambienti di apprendimento che, varcando le mura della scuola o della città, diventano il 
contesto reale per l’interazione in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche, 
nelle comunità virtuali che permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di 
interessi con native speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche 
attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli interessi 
e delle esigenze linguistiche degli studenti. 

Laboratorio di matematica 

Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il potenziamento, non è di 
carattere deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma induttivo: partendo da problemi 
reali e dal contesto quotidiano si evidenziano quegli elementi utili e si avvia una riflessione 
per arrivare alla generalizzazione e ad un modello matematico. Il laboratorio si 
caratterizza come spazio fisico e mentale, con l’utilizzo del problem posing, del problem 
solving, della modellizzazione per favorire e facilitare la comprensione e la decodificazione 
del reale. Lo studente è al centro di questo percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le 
mette in relazione tra loro argomentando intorno ad una possibile soluzione; saranno, 
quindi, fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti di riflessione condivisa in cui anche la 
discussione sull’errore è un importante momento formativo per lo studente. 

Laboratorio di coding e robotica 

Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono una priorità per 
l’aggiornamento del curricolo sia nel primo che nel secondo ciclo di istruzione. Il 
laboratorio sarà dedicato all’apprendimento dei principi di base della programmazione 

con l’utilizzo di strumenti e kit robotici. 

Debate 

Il debate è un confronto di opinioni, regolato da modalità specifiche tra interlocutori che 
sostengono una tesi a favore e una contro. La metodologia didattica prevede che la 
posizione a favore o contro possa essere anche non condivisa dai partecipanti, che 
devono essere in grado di portare le argomentazioni adeguate, con regole di tempo e di 
correttezza, senza pregiudizi e prevaricazioni, nell’ascolto e nel rispetto delle opinioni 
altrui, dimostrando di possedere flessibilità mentale e apertura alle altrui visioni e 
posizioni. Gli esercizi di documentazione ed elaborazione critica del laboratorio, che i 
ragazzi svolgono per preparare un debate, insegnano loro l’importanza dell’imparare a 
imparare e del lifelong learning, perché nella società della conoscenza occorre costruire, 
gestire e aggiornare il proprio sapere in un mondo complesso. Per questo anche in ambito 
professionale la comunicazione e la gestione dei conflitti sono tecniche da imparare. 

Sostenere un dibattito ben regolato è una competenza chiave. 

Laboratorio di educazione musicale 

L’esperienza musicale precoce permette agli studenti di sviluppare la capacità di pensare 



 
musicalmente durante l’ascolto o l’esecuzione musicale. Attraverso i suoni di un brano 
musicale ascoltato o eseguito, si riesce a richiamare nella mente la musica ascoltata poco 
o molto tempo prima, predire, durante l’ascolto, i suoni che ancora devono venire, 
cantare una musica nella testa, ‘ascoltarla’ nella testa mentre si legge o si scrive uno 
spartito, improvvisare con la voce o con uno strumento. Proprio come lo sviluppo del 
linguaggio, l’intelligenza musicale può essere favorita attraverso specifiche attività, che 
saranno svolte durante il laboratorio. La musica, inoltre, è fondamentale per contrastare 
ansie e paure e permette agli studenti di allontanare i sentimenti negativi, contribuendo 

allo sviluppo emotivo e alle competenze affettive. 

Laboratorio di arte 

Il laboratorio intende fornire agli studenti gli strumenti per poter leggere e interpretare 
un’opera d’arte contemporanea, anche attraverso la sua riproducibilità e reinterpretazione in chiave 
creativa. La metodologia utilizzata favorisce un rapporto dinamico con l’arte, attraverso visite 
guidate per l’analisi diretta delle opere esposte nei musei, nelle mostre o in altri luoghi del territorio, 
per un coinvolgimento attivo e immersivo dello studente, offrendo anche la possibilità di riprodurle, 
in modo originale, utilizzando tecniche e strumenti digitali. 
 

Laboratorio di storia 

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 (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, le entro le ore 12,00 di Lunedì 10 Ottobre 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 “Bando Esperto Pon Modulo …”. 
 
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 30/06/2023.  
 
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 direttamente  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 tre 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”. Nel caso pervenga un’unica 
candidatura per qualche modulo si potrà procedere, se necessario, direttamente 
all’approvazione della graduatoria definitiva per il conferimento dell’incarico. 
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 del Regolamento europeo sulla Privacy 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. 39/1993 

 

 

 

 


