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All'Albo dell'Istituzione scolastica
Al sito web dell'Istituto

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI PER PROGETTO PON
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.
Progetto “VirtuosismibarocchidellaterradiBari”codice10.2.5A-FSEPON-PU-2018-10-CUP C17I18000180007.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo
regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
VISTO la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
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 la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il Decreto Interministeriale n . 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabiledelleistituzioniscolastiche,aisensidell’articolo1,comma143,dellalegge13luglio2015,n.107.
VISTO i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato
con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO il FSE - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico
“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 – Avviso prot.n.
AOODGEFID/4427 del 02/05/2017;
VISTO la candidatura n. 1005170 presentata da questo Istituto in data 26/07/2017;
VISTA l’autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID/9297 del 10/04/2018 del M.I.U.R. - Dipartimento per la Programmazione e la gestione
delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per gli Interventi in materia di edilizia Scolastica per la gestione
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale-UfficioIV,assuntaalnostroprotocolloindata 11/06/2018 al n. 3272;
VISTO il decreto di assunzione a Bilancio Prot. n. 3315 del 13/06/2018;
VISTO le disposizioni normative di riferimento per la realizzazione dei Progetti FSE;
CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personaleesterno all’Istitutoacuiaffidarel’incarico di Esperto
per i Moduli 1-3 e 5, essendo andato parzialmente deserto il bando (prot. 835 del 5-02-2019) per il reclutamento di esperti tra il
personale interno;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 24 del 15/02/2019 relativa ai criteri generali di individuazione dei tutor, esperti, referente per la
valutazione ed i relativi bandi di selezione del Piano Integrato di Istituto;
VISTO le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N.;
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CONSIDERATO che il progetto risulta così articolato:

Codice identificativo
progetto

Titolo Modulo

N.
Studenti

N. ore

10.2.5A-FSEPON-PU-2018-10

ITINERARI TURISTICO- CULTURALI BAT_BAROCCA - 1

17

30

10.2.5A-FSEPON-PU-2018-10

ITINERARI TURISTICO- CULTURALI BAT_BAROCCA - 2

20

30

VISUAL COMMUNICATION PER I BENI ARTISTICI E AMBIENTALI

17

30

CRONACHE DI MODA E DI COSTUME DELLA TRANI BAROCCA

17

30

15

30

10.2.5A-FSEPON-PU-2018-10
10.2.5A-FSEPON-PU-2018-10

10.2.5A-FSEPON-PU-2018-10

LA FIABA BAROCCA. RIVISITAZIONI DELLA COMMEDIA
DELL'ARTE

EMANA
ilseguentebandoperilreclutamentodipersonaleesterno acuiaffidarel’incarico diEspertoperl’attuazionedei5modulidelprogetto indicato in
oggetto, di 30 ore ciascuno, da svolgersi nel periodo marzo-giugno 2019
Condizioni di ammissibilità.
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che:
Possiedonoititolidiaccessoprevistidalseguenteavviso;
Presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando;
Possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line del progetto.
I candidati devono, quindi, possedere i seguenti requisiti documentati e certificati:
titoli di studio coerenti con l’attività formativa considerata;
conoscenze delle problematichesocio-educativerelative all’adolescenza;
esperienzemetodologicheedidatticheinriferimentoalletipologieeaibisognidellefascediutenzainteressataalprogetto;
esperienze nell’uso delle tecnologie informatichee nell’attività laboratoriale;
esperienze di formazione in settori attinenti;
esperienze come tutor o esperto in progetti PON;
Selezione del personale
La selezione del personale è effettuata da una Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico mediante la comparazione dei
curricola pervenuti.
La comparazione avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in relazione alla valutazione dei titoli di cui
alla tabella di seguito riportata (Allegato A)
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 5 giorni successivi dalla data di
pubblicazione.
Trascorsi 5 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.
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Il docente esperto:
1. Ha come compiti essenziali quello della docenza per gli allievi destinatari dell’obiettivo e azione richiesta.
2. E’ responsabile della valutazione e/o certificazione degli esiti formativi degli allievi.
3. Predispone, insieme ai tutor individuati per il percorso formativo di riferimento, un piano progettuale dal quale si evidenzino
finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, luoghi, contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il progettodovrà,
inoltre, essere coerente oltre che agli obiettivi dell'azione di riferimento, agli obiettivi del Piano Integrato degli Interventi FSE e del
Piano dell'Offerta Formativa dell’Istituto;
4. Cura e aggiorna l'inserimento dei dati richiesti dall'Amministrazione, direttamente on-line, sul portale specifico allestito dal
Ministero della Pubblica Istruzione, dell' Agenzia Scuola, Gestione della Programmazione Unitaria, in riferimento alla
documentazione dei percorsi formativi di ogni attività didattica presentata (descrizione della attività, indicazione del materiale
didattico utilizzato, resoconto conclusivo delle attività).
5. Programma le attività inerenti il modulo affidato predisponendo il materiale didattico necessario.
6. Valuta le competenze acquisite attraverso voti e giudizi.
7. Produce documentazione finale su supporto informatico (relazione finale, materiale didattico, prodotti, etc.)
8. Compila e firma il registro delle attività
9. Rispetta l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina.
Per la scelta degli esperti si procederà ad una valutazione comparativa dei titoli, cui saranno attribuiti punteggi sulla base degli indicatori
illustrati nella griglia allegata (Allegato 1). I candidati dovranno evidenziare nel proprio curriculum vitae i titoli che devono essere oggetto
di valutazione.
Compenso:
L’impegno orario è specificato nelle singole azioni.
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 dell’Avviso Pubblico
4427 del 02.05.2017.
Gli emolumenti, previsti dal Piano Finanziario autorizzato, saranno corrisposti a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari.
Modalità presentazione candidatura:
Gli interessati devono produrre domanda precisando il modulo del Progetto per cui si partecipa. Tale istanza, debitamente corredata di
curriculum vitae (modello europeo), deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell' I.I.S.S. “SERGIO COSMAI” - Via Gandhi n.1 - 76011
Bisceglie (BT) e dovrà pervenire entro, e non oltre, le ore 12.00del 7/03/2019 secondo le seguenti modalità:
• consegna a mano presso la Segreteria Amministrativa dell’Istituto;
• casella di posta certificata bais03600p@pec.istruzione.it
Sull’istanza e sulla busta deve essere riportata la dicitura:
ESPERTO PON Codice Progetto codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-10
Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine.
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.
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito internet dell' I.I.S.S.”SERGIOCOSMAI”(www.iisscosmai.gov.it).
Il Dirigente Scolastico
Prof. Donato MUSCI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93
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