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Prot. n. 1164/04-06                                                                                              Cerignola 13/02/2018 
 
 

Al sito WEB della Scuola  
Agli Atti della Scuola 

All’Albo on Line e Amministrazione Trasparente della Scuola 
Alle Istituzione scolastiche della Provincia di Foggia 

All’UfficioV- Ambito Territoriale Foggia 
All’Uffico Scolastico Regionale per la Puglia                                              

 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Per la selezione di  2 Esperti per i  Moduli “ Pallavolando” e “ Espressività corporea” del Progetto 
“P.E.S.C.A.M.I 2.0 - Prevenzione Esclusione Scolastica Con Azioni Mirate Innovative” nell’ambito 

del PON- FSE- “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  
Programmazione 2014-2020- Avviso Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 

Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-223 
Titolo Progetto: P.E.S.C.A.M.I 2.0 - Prevenzione Esclusione Scolastica Con Azioni Mirate Innovative. 

 
CUP: B34C17000350007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola 
competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 
2014-2020;  
VISTO l’Avviso Pubblico Prot. AOODGEFID/10862del 16/09/2016  per la presentazione delle 
proposte relative a “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” del PON-
FSE-“Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I- Ob. Specifico 10.1 
“Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 
“Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con 
disabilità”; 
VISTE le Linee Guida e Norme Edizione 2014; 
VISTA la delibera n. 64 del Collegio dei Docenti del 05/10/2016 relativa all’approvazione del 
progetto relativo alla Prevenzione ed Esclusione Scolastica Con Azioni Mirate Innovative” 
nell’ambito del PON-FSE;  
VISTA le delibera n. 58 del 05/10/2016 del Consiglio di Istituto con cui è stato approvato il 
Progetto “P.E.S.C.A.M.I 2.0 - Prevenzione Esclusione Scolastica Con Azioni Mirate Innovative” 
nell’ambito del PON-FSE ” Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016;  
VISTA la Nota MIUR con graduatoria definitiva dei progetti valutati positivamente prot. n. 27530 
del 12/07/2017;  
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VISTA l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot. n. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017, 
relativo all’Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, 
tra cui anche persone con disabilità” prot. n. AOODGEFID/10862;  
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”  
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 Nuovo Codice degli Appalti; 
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di 
investimento europei e n. 1304/2013 relativo al FSE;  
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 39  del 09/11/2017 relativa ai criteri generali di 
individuazione della Figura Professionale Aggiuntiva, Esperti, Tutor e Valutatore del Piano 
Integrato di Istituto;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 34 del 09/11/2017 relativa ai criteri generali di 
individuazione della Figura Professionale Aggiuntiva, Esperti, Tutor e Valutatore del Piano 
Integrato di Istituto;  
VISTO il Decreto Dirigenziale prot. 7946/D/02-i del 09/10/2017 di assunzione nel Programma 
Annuale 2017 dei finanziamenti del progetto relativo all’Avviso Prot. n. AOODGEFID/10862;  
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”; 
VISTO  il Decreto di approvazione delle graduazione per il reclutamento delle figure professionali  
prot. n. 603/04-06 del 25.01.2018,  con il quale si attribuiva al Prof. Iulianni Giovanni l’incarico di 
esperto per i moduli  titolati “Pallavolando” e “Espressività corporea” del Progetto  “P.E.S.C.A.M.I 
2.0 - Prevenzione Esclusione Scolastica Con Azioni Mirate Innovative”; 
RECEPITA  l’indisponibilità del Prof. Iuliani Giovanni, prot. n. 1004/07-02 del 07/02/2018 che, per 
sopravvenuti  motivi personali, rinunzia alla partecipazione al progetto;  
ACCERTATA l’assenza di altre candidature interne per i sopracitati moduli;  
RITENUTO di utilizzare per la selezione dei docenti esperti lo strumento dell’avviso ad evidenza 
pubblica; 
VISTO l’art. 40 del D.I. 1 febbraio 2001 n.44, “ Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO l’art.7, comma 6 del D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 
VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento dei moduli 
“Pallavolando” e ” Espressività corporea” previsti nel Progetto;  
VISTO il Regolamento interno per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni approvato con 
deliberazione del C.d.I. n. 9 del verbale n. 10 del 30/03/2015. 
 
EMANA IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA PER TITOLI 
COMPARATIVI CON RIFERIMENTO AI SEGUENTI MODULI FORMATIVI  
 

MODULO TITOLO 
MODULO 

ESPERTO N. ORE DESTINATARI 

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

PALLAVOLANDO Esperto in 
Scienze Motorie 

30 Alunni  
(almeno 20 alunni) 

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

ESPRESSIVITÀ 
CORPOREA 

Esperto in 
Scienze Motorie 

30 Alunni 
(almeno 20 alunni) 
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ART.1 REQUISITI DI ACCESSO 
 

TITOLO MODULO REQUISITI  RICHIESTI 
 
PALLAVOLANDO 
 

TITOLI E COMPETENZE  DI AMMISSIONE ALLA 
SELEZIONE  
Laurea in Scienze motorie  
Uso delle tecnologie informatiche e della piattaforma PON 

Finalità dell’intervento: 
Promozione delle capacità senso 
percettive, di sviluppo di coerenti 
comportamenti relazionali 
mediante verifica vissuta in 
esperienze di gioco sportivo, 
sviluppando anche capacità di 
iniziativa e di soluzione di 
problemi. 
 

Profilo Professionale 
Comprovata esperienza didattica e/o professionale nel campo 
dell’attività  sportiva e in settori dove risulta fondamentale 
l’utilizzo dei linguaggio  delle tecniche e dell’espressività 
corporea. 
Adeguata formazione culturale  nel settore di riferimento.    
 

 
TITOLO MODULO REQUISITI  RICHIESTI 
 
ESPRESSIVITA’ CORPOREA 
 

TITOLI E COMPETENZE  DI AMMISSIONE ALLA 
SELEZIONE  
Laurea in Scienze motorie  
Uso delle tecnologie informatiche e della piattaforma PON 

Finalità dell’intervento:  
Il modulo intende perseguire e 
sviluppare tra i ragazzi una sempre 
maggiore consapevolezza 
dell’attività sportiva per il 
completo benessere fisico, psichico 
e sociale della persona. 

Profilo Professionale 
Comprovata esperienza didattica e/o professionale nel campo 
dell’attività  sportiva e in settori dove risulta fondamentale 
l’utilizzo dei linguaggio  delle tecniche e dell’espressività 
corporea. 
Adeguata formazione culturale  nel settore di riferimento.    

 
Si evidenzia che gli interventi mirano a:  

- Utilizzare pratiche di insegnamento attraenti e innovative 
- Favorire la ricaduta curriculare 
- Favorire la trasferibilità nella pratica didattica quotidiana 

 
ART. 2 COMPITI DELL’ESPERTO  

L’ esperto è tenuto a:  
a. Predisporre specifico progetto d’intervento in base alle eventuali indicazioni e richieste della 

scuola evidenziando finalità, competenze attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e 
materiale da produrre.  

b. Definire con la scuola il calendario delle attività e concordare con la scuola ogni eventuale 
variazione, tenendo conto delle esigenze e in relazione alla necessità di concludere tutte le 
attività entro i termini prescritti dal MIUR. 

c. Monitorare il processo di apprendimento con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale 
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d. Relazionarsi con il tutor. 
e. Documentare le attività e  consegnare, al termine della prestazione, una relazione sulle attività 

svolte, sugli obiettivi conseguiti, sul comportamento e le performance osservate negli studenti 
durante e al termine delle attività. 

    
ART. 3  TEMPI E CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DEI MODULI 

Le attività del Progetto inizieranno presumibilmente nel mese di Marzo 2018 e si concluderanno entro il 
Giugno 2018, salvo proroghe autorizzate dal MIUR. Le condizioni di svolgimento dei moduli (sedi, 
orari, ecc..), che si terranno in orario pomeridiano ed extracurricolare, verranno stabilite da questa 
istituzione scolastica e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati.  
 

ART. 4 RETRIBUZIONE 
Il compenso orario è di € 70,00 complessivi e 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 (cfr. parag. 2.1 dell’Avviso Pubblico di 
riferimento).  
 

ART. 5 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Gli interessati al conferimento dell’incarico dovranno produrre istanza in carta libera, utilizzando 
l’apposita modulistica (Allegato 1 al presente bando) corredata di curriculum vitae (modello 
europeo), fotocopia del documento di riconoscimento, una proposta di piano di lavoro coerente con 
le finalità del progetto, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
Le dichiarazioni rese avranno valore sostitutivo di certificazione ai sensi del Decreto del Presidente 
della Repubblica 28/12/2000 n. 445. 
Ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il Dirigente Scolastico si riserva di richiedere la 
documentazione a sostegno di quanto dichiarato.  
Le istanze di partecipazione dovranno essere  indirizzate al Dirigente Scolastico dell’ISTITUTO 
TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO “Dante Alighieri” Via Giovanni Gentile 4 – 71042 
CERIGNOLA (FG) e consegnate a mano o inviate con raccomandata o posta certificata entro e non 
oltre le ore 12:00 del 28/02/2018, con la dicitura ESPERTO PON Codice Progetto: 10.1.1A-
FSEPON-PU-2017-223.   
Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine e l’Istituto è esonerato da 
ogni responsabilità per eventuale ritardo delle Poste o errore di recapito. 
 

ART. 6 CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per la scelta degli esperti si procederà ad una valutazione comparativa dei titoli secondo la tabella del 
Regolamento interno per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni (Allegato 2) da allegare 
all’istanza di partecipazione. 
Prima del conferimento dell’incarico il Dirigente potrà convocare gli interessati per un colloquio.  
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze 
progettuali. 
A parità di punteggio sarà data  la preferenza ai candidati che: 

- abbiano già lavorato con valutazione positiva in Istituto e, in subordine, al candidato più 
giovane. 
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ART. 7 ESITI DELLA SELEZIONE 

Gli esiti della procedura comparativa e le relative graduatorie saranno pubblicate all’albo dell’Istituto e 
sul sito web istituzionale della scuola. 
L’affissione all’albo della scuola ha valore di notifica agli interessati, i quali avranno facoltà di produrre 
reclamo scritto avverso gli esiti della procedura comparativa, entro e non oltre 15 giorni dalla 
pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami, si procederà 
all’affidamento degli incarichi.   
Qualora l’esperto individuato sia un dipendente pubblico, il conferimento dell’incarico dovrà avvenire 
nel rispetto dell’articolo 53 (“Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”) del D.Lgs. 30 marzo 
2001, n. 165, nella misura in cui risulti applicabile allo specifico affidamento, nonché in conformità alla 
normativa vigente.   
 

ART. 8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 il titolare del trattamento dei dati e responsabile unico del 
procedimento è il Dirigente Scolastico Salvatore Mininno. 

 
ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto 
per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno 
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare 
lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs 196/2003.  
 

ART. 10 PUBBLICITÀ 
Il presente bando viene pubblicato all’albo d’istituto,  sul sito web del dell’ISTITUTO TECNICO 
ECONOMICO E TECNOLOGICO “Dante Alighieri” Via Giovanni Gentile 4 – 71042 
CERIGNOLA (FG) www.itcdantealighieri.it, divulgato alle istituzioni scolastiche della Provincia.  
Per la consegna delle istanze di partecipazione rivolgersi all’Ufficio Protocollo A.A. Vannulli Matteo.  
 
                                                                                                     Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                        Salvatore Mininno 

 

                                                                                                    (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                            ai sensi dell’art. 3, comma  2 del d.lgs n. 39/1993) 
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ALLEGATO 1 

                                                                                                          
          Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Istituto Tecnico Economico e Tecnologico 
                                                                                                                       “Dante  Alighieri” 

                                                                                                                    Via G. Gentile, 4 
                                                                                                                 71042  -  Cerignola (FG) 

                                                                                                     Tel. 0885426034  -  fax 0885426160 
 

 
 
_l_ sottoscritt_  ________________________________________ 
nat_ a _____________________________ il ___/___/_____,   
residente a _____________________(___) cap ______  
via _________________________________________________                                                
telefono ________________________________          cellulare __________________ 
e-mail __________________________________         C.F. ___________________________ 
in qualità di: 
�  esperto esterno 
�   esperto interno alla pubblica amministrazione 

in servizio presso ____________________________________________________ 
preso atto dell’Avviso Pubblico diffuso da codesto Istituto per il reclutamento di esperti in attuazione 
del P.O.F., 

CHIEDE 
 

di poter svolgere attività in qualità di esperto  per il/i modulo/i formativo/i del  Progetto  “P.E.S.C.A.M.I 
2.0” relativo all’Avviso 10862/2016 
 
 PALLAVOLANDO  
 ESPRESSIVITA’ CORPOREA  
 
Contrassegnare con una X i moduli  richiesti.  
 

A tal fine dichiara: 
• di non aver riportato condanne penali, di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale, di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni e di essere in 
regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

• di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti; 
• di essere a conoscenza del contesto e delle relative problematiche in cui verrà effettuata l’esperienza; 
• di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dalla scuola; 
• di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore  

richiesto, prima della pubblicazione del presente avviso ed eventuali altre indicazioni e/o requisiti 
coerenti con il profilo prescelto; 

• di autorizzare l’Istituzione Scolastica al trattamento e alla comunicazione dei dati personali per fini e 
scopi relativi all’incarico, ai sensi del D.L.vo 196/03. 
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Alla presente allega: 

• il curriculum vitae (modello europeo); 
• proposta di piano di lavoro coerente con le finalità del progetto; 
• fotocopia del documento di riconoscimento; 
• Allegato 2. 

 
Data _________________ 
                                                                                                              firmato 
                                                                                          
                                                                                    __________________________ 
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ALLEGATO 2             
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI 
(Da allegare alla domanda di partecipazione alla selezione di ESPERTO) 

 
OGGETTO: Programma Operativo Nazionale  FSE 2014/2020 

CANDIDATURA A ESPERTO ESTERNO per il  Progetto  “P.E.S.C.A.M.I 2.0 – 
Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-223 

 
 Il/La sottoscritto/a,  _________________________ nato/a  a _________________________________ 
 
il____________________________, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), consapevole 
delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, 
dichiara sotto la propria responsabilità di aver diritto in relazione ai titoli posseduti, al seguente 
punteggio:     
 

TITOLI ESPERTO       INDICATORE Punteggio 
indicato dal 
candidato 

Punteggio 
assegnato dalla 
Commissione 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica 
specifica inerente il percorso formativo richiesto 

voto fino a 85 = 13 pt. 
voto da 86 a 100 = 15 pt. 
voto da 100 a 110 = 25 pt. 
voto 110 con lode = 27 pt. 

  

Laurea triennale voto fino a 100 = 5 pt. 
voto da 100 a 110 = 10 pt. 
voto 110 con lode = 12 pt. 

  

Dottorato di ricerca nel settore di pertinenza  Max  10 pt.   

Master nel settore di pertinenza  Max  3 pt.   

Pubblicazioni relative al settore di competenza 
(max 3) 

per ogni pubblicazione = 3 pt.   

Esperienza di docenza e /o   professionale 
relativa all’attività degli specifici obiettivi 
formativi o dell’attività formativa per cui è 
richiesto l’intervento (max 5) 

per ogni incarico svolto = 4 pt   

Esperienze didattiche maturate in precedenti 
corsi di formazione per la preparazione alle 
certificazioni nelle scuole secondarie di secondo 
(max 3) 

per ogni corso svolto pari o 
superiore alle 30 ore = 4 pt 
per ogni corso svolto inferiore 
30 ore = 2pt 

  

Certificazioni conseguita in specifici corsi di 
formazione 
(max 4 ) 

Per ogni certificazione = 1pt 
 
          

  

Precedenti collaborazioni con la scuola 
contraente, in assenza di valutazione negativa 

Da1 a 3 anni = 10 pt 
Da più di 3 anni = 15 pt 

  

 

Data,_____________________                                                                                    Totale _______/100 

                                                                                                                       firmato 

                                                                                                 _____________________________ 
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Valutazione proposta progettuale (a cura della Commissione, da valutare in aggiunta alla 
precedente scheda con l’attribuzione di max 20 pt ulteriori). 
 
 Indicatore Punti 

Comm.ne 
Indicatore Punti 

Comm.ne 
Indicatore Punti 

Comm.ne 
Originalità Poco 

originale  
da 1 a 3  pt 

  Originale  
da 4 a 7 pt 

 Creativa e 
molto 
originale 
 8 pt 

 

Contenuti Poco 
sviluppati  
da 1 a 2 pt 

 Sufficientemente  
sviluppati  
da 3 a 4 pt 

 Ampi ed 
articolati  
5 pt 

 

Metodologia Poco 
innovativa  
da 1 a 2 pt 

 Innovativa  
da 3 a 6 pt 

 Innovativa e 
riproducibile 
7 pt 

 

Totale punti  
 
Totale punti per la proposta progettuale:          /20 
 
 
Totale punteggio complessivo attribuito al candidato:            /120 
 
 
A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che: 

- abbiano già lavorato con valutazione positiva in Istituto e  in subordine al candidato più 
giovane. 

 
 


