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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso Prot. N. 4396 del 9/3/2018 
Leporano, 07/04/2021 

Al Fascicolo PON 
Al sito Web – Sezione Amministrazione Trasparente 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico prot. 4396 del 09 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento 
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa: 
CUP: D68H18000650007: 10.2.1 Azioni per la scuola dell'infanzia; 10.2.1A Azioni specifiche per la 
scuola dell'infanzia; 
CUP: D68H18000660007: 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base; 10.2.2A Competenze di base. 

 

RIAPERTURA BANDO DI RECLUTAMENTO DOCENTI INTERNI ESPERTI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4396 del 9/03/2018 finalizzato al potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa;  

VISTI I Progetti “ScopriAMO” (10.2.1 Azioni per la scuola dell'infanzia; 10.2.1A Azioni 
specifiche per la scuola dell'infanzia) e “Qualcosa di speciale“ (10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base; 10.2.2A Competenze di 
base), inseriti sulla GPU in data 21/06/2019 Candidatura n. 1012449; 

VISTA           la nota prot. AOODGEFID/18425 del 05/06/2019 con la quale l’Autorità di Gestione 
del PON ha pubblicato le graduatorie definitive regionali dei progetti FSE riferiti 
all’Avviso in oggetto indicato;  

VISTA  la Nota del MIUR - U.S.R. Puglia Ufficio I - prot. n. AOODRPU/16788 del 
24/06/2019 di Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso 
pubblico prot. n.  AOODGEFID\4396; 

VISTA  la nota MIUR indirizzata all’Istituzione Scolastica prot. n. AOODGEFID/22747 
dell’01/07/2019 di approvazione dei progetti dal titolo “ScopriAMO“ - codice 
progetto: 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-190  e “ Qualcosa di speciale “codice progetto: 
10.2.2A-FSEPON-PU-2019-357; 

VISTE   le Linee guida e norme di riferimento  
CONSIDERATE le indicazioni contenute nel Manuale procedura di avvio progetto n. prot. 28250 

del 30/10/2018; 
VISTO  il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 2313/C14 del 10/10/2019, con il quale si 

è provveduto ad iscrivere nel Programma Annuale 2019 la scheda di progetto P02-
12– “PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-190” per l’importo complessivo 
di € 19.703,40 per la misura 10.2.1A (Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base) e P02-13 – “PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-PU-
2019-214” per l’importo complessivo di € 44.905,20 per la misura 10.2.2A 
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VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti nella seduta del 21/03/2018 relativa alla 
comunicazione dei criteri per la selezione dei tutor interni, esperti, valutatore e altre 
figure progettuali; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto dell’8/05/2018, relativa ai criteri generali di 
individuazione dei tutor, esperti, valutatore e altre figure progettuali; 

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 
professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione 
formativa; 

ATTESA  la necessità di procedere all’individuazione di ESPERTI da reclutare per la 
realizzazione del Progetto di cui all’oggetto preliminarmente tra le risorse della 
istituzione scolastica come indicato dalla circolare MIUR protocollo 
AOODGEFID.0034815 del 2 agosto 2017 recante “Iter di reclutamento del 
personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale” 
che prevede: “Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare 
se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di 
cui ha necessità”; 

VISTA           l’assenza di candidature per alcuni moduli nel precedente bando del 25/02/2021 prot. 
n. 1166; 

VISTE           le rinunce di candidature per alcuni moduli nel precedente bando del 25/02/2021 prot. 
n. 1166 dei docenti, acquisiti agli atti di questa amministrazione 

 

EMANA LA RIAPERTURA 

del presente Avviso Pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento di ESPERTI 

tra i Docenti interni in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei moduli di seguito 

indicati da svolgersi in modalità telematica e/o, qualora le condizioni sanitarie di contenimento della 

pandemia Covid-Sars 19 lo consentano, in presenza 

 

Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Importi 

autorizzati 
N. ore Codice CUP 

10.2.1A-FSEPON-PU-
2019-190 “ScopriAMO” 
    Scuola Infanzia 

Hello children...2 € 4.873,80 30 

D68H18000650007 
PC Amico 

€ 5.082,00 30 

Giochiamo con la 
musica 

€ 4.873,80 30 
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Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Importi 

autorizzati 
N. ore Codice CUP 

10.2.2A-FSEPON-PU-
2019-357 

“Qualcosa di Speciale” 
    Scuola Primaria 

Labormat 2 5.082,00 30 D68H18000660007 

 

1. CRITERI DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI DELL’ ESPERTO INTERNO 
L’Esperto dovrà possedere competenze per l’utilizzo delle applicazioni informatiche necessarie alla 
gestione della piattaforma GPU, per quanto di sua competenza, per la documentazione dei progetti 
PON e alla gestione di piattaforme che consentano lo svolgimento delle attività in modalità 
telematica. 
Le candidature saranno valutate dalla commissione all’uopo costituita per l’esame delle domande 
pervenute. La procedura di selezione sarà considerata valida anche in presenza di una sola 
candidatura, purché corrispondente alle esigenze formative del modulo di riferimento. Per la scelta 
degli esperti si procederà ad una valutazione comparativa dei titoli, cui saranno attribuiti punteggi 
sulla base degli indicatori illustrati nelle tabelle di valutazione allegate. 
A parità di punteggio verrà favorita la minore età anagrafica dei candidati.   
 
La graduatoria sarà redatta sulla base della seguente griglia di valutazione: 

Titoli di studio 

accademici e 

culturali 

(max 30 punti) 

*Laurea magistrale (triennale + biennio di specializzazione) o 

vecchio ordinamento 

Punti 

10 

*Laurea triennale 
Punti 

5 

*Diploma di scuola secondaria di II grado 
Punti 

3 

*Si valuta un solo titolo di accesso  

Per ogni corso di specializzazione/perfezionamento/dottorato di 

ricerca/master universitario inerente il settore di intervento 

Punti 

5 

Per ogni ulteriore laurea 
Punti 

3 

Per ogni abilitazione all’insegnamento e/o alle Professioni Punti 
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1.1. CRITERI DI SELEZIONE PER ESPERTI IN LINGUA INGLESE  
Si farà riferimento integralmente a quanto previsto nell’all.2 dell’Avviso prot. 

AOODGEFID/1953 del 21/2/2017 “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, 
a supporto dell’offerta formativa” e qui riportato: 

Nei corsi riservati alla formazione delle lingue straniere priorità assoluta va data ai docenti 
“madre lingua”, vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto 
linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena 

3 

Attività 

professionale 

(max 50 punti) 

Per ogni docenza in un progetto P.O.N. scuola inerente il settore 

di intervento 

Punti 

5 

Per ogni tutoraggio in un progetto P.O.N. scuola inerente il settore 

di intervento 

Punti 

5 

Per ogni esperienza lavorativa nel settore di pertinenza 
Punti 

2 

Per ogni docenza/tutoraggio in percorsi formativi progettuali 

inerenti il settore di intervento (es. progetti extracurriculari, FIS, 

Monitor 440, art.9, …) 

Punti 

2 

Per ogni docenza/tutoraggio in percorsi formativi progettuali non 

inerenti il settore di intervento (es. progetti extracurriculari, FIS, 

Monitor 440, art.9, …) 

Punti 

1 

Per ogni corso di aggiornamento (docente/discente) inerente 

strettamente il settore di intervento richiesto, della durata di 

almeno 25 ore 

Punti 

1 

Competenze 

informatiche (max 

15 punti) 

Conseguimento ECDL, EIPASS 7 moduli User, EIPASS Teacher 
Punti 

5 

Per ogni partecipazione documentata a corsi di informatica di 

almeno 30 ore 

Punti 

2 

Pubblicazioni (max 

5 punti) 

Per ogni pubblicazione inerente il settore di intervento 
Punti 

2 

Per ogni pubblicazione non inerente il settore di intervento 
Punti 

1 
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padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documentino di aver 
seguito: 

a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese 
straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; 

b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese 
straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche 
conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma. 

Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da 
certificazione coerente con il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da 
uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente.  Per i percorsi formativi finalizzati al 
raggiungimento della certificazione B2 del Framework europeo l'esperto deve essere in possesso 
di una Certificazione di livello C2; per tuti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di una 
Certificazione almeno di livello C1”. 

In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola recluterà esperti 
madre lingua tramite avviso pubblico di selezione per titoli comparativi. 

 
1.2. COMPITI RICHIESTI ALL’ESPERTO 

Gli esperti designati in base alla selezione dovranno svolgere i seguenti compiti: 

1. Assicurare la disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo il calendario stabilito dal 
D.S., in orario diverso da quello delle lezioni curriculari; 

2. Partecipare alle riunioni programmate dall’Istituzione Scolastica in merito alla realizzazione del 
modulo; 

3. Elaborare un progetto dettagliato da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti 
che garantiranno la effettiva realizzazione del processo formativo, in linea con l’attività 
progettuale presentata all’atto della candidatura del Piano Integrato; 

4. Programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo che gli sarà affidato, predisponendo, anche 
in formato digitale, il materiale didattico necessario; 

5. Gestire la piattaforma on-line (GPU INDIRE) inserendo i dati per quanto di propria competenza 
(attività svolta nel Modulo, calendario, prove di verifica e i materiali prodotti); 

6. Presentare relazione finale sullo svolgimento delle attività; 
7. Compilare e firmare il registro delle attività; 
8. Rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina. 

 

1.3. DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO  
Ciascun modulo è da espletarsi entro SETTEMBRE 2021. 
Il compenso orario è di € 70,00 complessivi e onnicomprensivi di ritenute erariali, 
previdenziali ed oneri riflessi per un totale di 30h. Non è previsto alcun compenso per 
spese di viaggio, vitto, alloggio, ecc. 

La liquidazione avverrà a rendicontazione avvenuta del numero delle ore effettivamente 
svolte, stante la presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso 
formativo (cfr. parag. 2.1dell’Avviso Pubblico di riferimento) e solo a seguito dell’effettiva 
erogazione e riscossione dei finanziamenti. 

 
 

2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA 
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I docenti interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione a mezzo servizio postale 
(non fa fede il timbro postale) o mediante consegna diretta o invio tramite e-mail: 
taic815006@istruzione.it o taic815006@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 24,00 del  
12 APRILE  2021. Non saranno in alcun modo accettate le domande inviate dopo la scadenza su 
menzionata. 
E’ possibile presentare istanza di partecipazione per più moduli producendo per ogni modulo la 
documentazione richiesta. 
All’istanza di partecipazione, esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai sensi del DPR 
445/2000 utilizzando il modello ALLEGATO A/A1, devono essere allegati: 
a) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato; 
b) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato; 
Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato europeo 
o che facciano riferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione. 
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel 
presente bando. 
  

2.1. ESCLUSIONI 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 
A. pervenute oltre i termini previsti; 
B. sprovviste della firma in originale; 
C. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo. 
 

3. MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 
L’ICS Gemelli provvederà a pubblicare il presente avviso sul proprio sito, www.icsgemelli.edu.it - 
Albo On Line – Bandi e concorsi, nella sezione riservata ai docenti del sito e sul registro 
elettronico. 
Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata 
con le stesse modalità. Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile 
esperire reclamo, entro sette giorni dalla sua pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati 
eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso 
al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla 
pubblicazione stessa. 
 
4. MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – 

differimento – comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione 

del procedimento. 

5. INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 
Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno 
trattati per le finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il 
Dirigente Scolastico Dott. Vincenzo Tavella. 
Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai 
dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie funzioni, il 
contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003. Informazioni 
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relative al presente avviso potranno essere richieste presso l’ICS Gemelli di Leporano (Ta) - 
contattando il D.S.G.A. 
 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate 

nelle linee guida di attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali. 

 

                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

Dott. Vincenzo TAVELLA 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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