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DETERMINA DI EMISSIONE AVVISO FIGURE DI PROGETTO ES PERTI  
RIVOLTO A PERSONALE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI 

PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-329 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale plurifondo “Per la Scuola - competenze e 
ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con 
Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni 

VISTE  le "Linee guida dell'Autorità di gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture d'importo inferiore alla soglia comunitaria", pubblicate con Nota 
MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2015 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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 programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2019 approvato dal 
Consiglio di Istituto con deliberazione n. 3 del 01/02/2019; 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4396 del 09 marzo 2018 del MIUR avente ad 
oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – “Realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa”.  

                        Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia;  
                        Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base; 
VISTO   il Piano n. 1015206 protocollato da questo Istituto con n. 4788/A3 del 26/05/2018 e i suoi 

contenuti previsionali; 

VISTA   la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-22747 del 01 luglio 2019 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa per il progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-
2019-329 per un importo di € 35.574,00; 

 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 3/7 del 05/08/2019;  
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VISTO  il Decreto 537 del 12/08/2019 di assunzione in bilancio del finanziamento relativo al 
progetto; 

VISTE  le circolari e le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA   la nota MIUR 34815 del 02/08/2017 “Iter di reclutamento del personale “esperto” e 
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”;  

VISTA   la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori da coinvolgere per la realizzazione del 
progetto;  

VISTA  la 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 “Qualora sia accertata l’impossibilità di 
disporre di personale interno, l’Istituzione Scolastica può ricorrere all’istituto 
delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in 
alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e 
comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.lgs. 30 marzo 
2001, n.165” 

VISTO l'avviso rivolto al personale interno prot. 9477 del 03/09/2019 

VISTO  l'esito di individuazione di n. 1 docente interno per il modulo "Ti racconto una 
storia" 

DETERMINA 

Art. 1  - Le premesse fanno parte integrante della presente Determina 
 
Art. 2  – L’Istituzione Scolastica avvia le procedure individuazione delle figure di progetto PON 10.2.2A-
FSEPON-PU-2019-329 ESPERTI, necessarie per l’attuazione della programmazione effettuata, e in 
particolare: 
 

ESPERTI di 
 - ITALIANO per lo svolgimento di n. 1 moduli di italiano, così come indicato all’art. 4 

 - MATEMATICA per lo svolgimento di n. 2 moduli di matematica, così come indicato all’art. 4 

 - INGLESE per lo svolgimento di n. 2 moduli di inglese, così come indicato all’art. 4 

 
Art. 3  – Sono ammessi alla selezione come esperti i dipendenti in servizio presso altre Amministrazioni 
Scolastiche, con 
 
- titoli di studio e culturali attinenti al Modulo e/o all’incarico d’interesse  
- comprovata esperienza professionale attinente al Modulo e/o all’incarico d’interesse 
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- adeguata competenza informatica 
 
Art. 4 – Per gli ESPERTI sono individuati i seguenti incarichi, profili e compiti 
 
a) Dettagli MODULI  

 
 
TIPOLOGIA 
MODULO 

 
TITOLO 

 
DESTINATARI 

 
ORE 

 
Profilo ESPERTO 

Matematica 
A tu per tu 

con il coding 

 
2^ Primaria 

 

 

30 

Laurea Magistrale o specialistica attinente  
 all’obiettivo del Progetto.  
    Laurea triennale attinente all’obiettivo del 

Progetto. 
Esperienza documentata di lavoro con i 

bambini della scuola Primaria e Secondaria di I 
grado. 

Competenze documentate di formazione e 
aggiornamento nella didattica del coding e del 
pensiero computazionale. 

Lingua 
inglese per gli 

allievi delle 
scuole 

primarie 

L'Inglese che 
passione con il 

CLIL 

4^ Primaria 
 

 
 

30 

Laurea Magistrale o specialistica attinente  
 all’obiettivo del Progetto.  
 Laurea triennale attinente all’obiettivo del 

Progetto. 
Esperienza documentata di lavoro con i 
bambini della scuola Primaria e Secondaria di 

I grado. 
Competenze certificate nell'ambito della 

metodologia CLIL 

Lingua madre 
(lettura e 
scrittura 
creativa) 

 

 
La pagina 
bianca di 
Mallarmè 

 
1^ Secondaria 

 

 
 

30 

 Laurea Magistrale o specialistica attinente       
all’obiettivo del Progetto. 

    Laurea triennale attinente all’obiettivo del 
Progetto. 

Esperienza documentata di lavoro con i 
ragazzi della scuola Secondaria di I-II grado. 

Competenze documentate di formazione e 
aggiornamento nella didattica della scrittura 
creativa. 

Matematica 
Gareggiamo 

con … la 
Matematica 

2^ Secondaria 
 

30 

Laurea Magistrale o specialistica attinente  
all’obiettivo del Progetto. 
    Laurea triennale attinente all’obiettivo del 

Progetto. 
Esperienza documentata di lavoro con i 

ragazzi della scuola Secondaria di I-II grado. 
Competenze documentate di formazione 
e aggiornamento nella didattica della 

matematica 
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Lingua Straniera I speak English 

 
3^ Secondaria 

 

 
 

60 

Laurea Magistrale o specialistica attinente  
all’obiettivo del Progetto. 
    Laurea triennale attinente all’obiettivo del 

Progetto. 
Esperienza documentata di lavoro con i 

ragazzi della scuola Secondaria di I-II grado, 
inerente l’attività da condurre. 

Docente madrelingua e in possesso di titolo 
specifico con la specializzazione Cambridge 
English CELTA, DELTA 0 TEFL  

 La mancanza di uno dei requisiti comporta 
l’esclusione dalla graduatoria. 

 
b) Compiti per l’ESPERTO 

All’esperto è richiesto di: 

- concordare con il tutor la presentazione di un Piano programmatico del percorso formativo da attuare, 
corredato di modalità per le verifiche in itinere e finali 

- predisporre - in collaborazione con il tutor - il percorso formativo in modo attinente agli obiettivi 
previsti in ciascun modulo, così come definiti in fase di partecipazione all’Avviso Pubblico, i materiali 
didattici e le verifiche 

- svolgere attività di docenza 
- presentare una puntuale Relazione finale 
- partecipare a tutti gli incontri - con gli alunni e/o con tutor e referente per la Valutazione  - che si 

renderanno necessari per la realizzazione del Progetto 
- presentare i risultati del percorso attuato in una manifestazione finale per le attività di formazione 
- avere competenza informatica per la gestione dell’area dedicata alla documentazione delle attività 

svolte, utilizzando una password individuale comunicata contestualmente all’avvio delle attività 
- accettare gli orari e i giorni di attività previsti dalla scuola. 
 

Art. 5 – Per le figure di progetto la retribuzione massima è quella prevista dal piano finanziario approvato 
nel Progetto, ovvero  

 
- Esperto: retribuzione oraria € 70,00 lordo stato  
 

Art. 6 – Il calendario degli incontri con gli alunni e tra esperto, tutor e referente per la valutazione e i tempi 
di lavoro sono quelli previsti dal Progetto e svolti in orario extrascolastico (venerdì pomeriggio per la scuola 
secondaria di I grado e sabato mattina per la scuola primaria). 
 

Art. 7 – Tutti gli interessati dovranno far pervenire presso l’Ufficio Protocollo di questa Istituzione 
Scolastica apposita domanda, redatta utilizzando l’Allegato 2 al presente bando (unico anche per 
più moduli), entro il giorno: 
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09 ottobre 2019 – ore 13:00 

 

- a mezzo posta Raccomandata A/R o mediante consegna a mano al seguente 
indirizzo:            I Istituto Comprensivo “Don Bosco – Manzoni” , Largo Caneva, 12 – 
Andria - 76123(BAT) 

- a mezzo PEO o PEC ai seguenti indirizzi:  
baic86000b@istruzione.it - baic86000b@pec.istruzione.it 
Farà fede la data di effettivo arrivo e non quella di spedizione . L'Istituzione 

declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal bando e 
non si assume la responsabilità in merito alla consegna delle candidature inviate sia a 
mezzo dei servizi postali sia attraverso la posta elettronica. 

Sul plico contenente la domanda e la documentazione dovrà essere riportata la seguente 
dicitura: “SELEZIONE ESPERTI PON 2014/2020 - TIPOLOGIA DI ESPERTO: 
“........................” *(riportare il/i titolo/i del/i modulo/i per il/i quale/i s’intende presentare la 
propria candidatura). 

L’istanza  deve essere  corredata, pena esclusione, da: 

- Allegato 2, debitamente compilato e sottoscritto 
- curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto e con corretti dati anagrafici e recapiti 
- copia del documento di identità in corso di validità. 

Si specifica che saranno valutate solo le istanze con l’Allegato 2 riportante esclusivamente i 
titoli e le esperienze professionali valutabili per il Modulo per cui ci si candida, debitamente 
compilato e senza generici riferimenti/richiami al CV. 

 
Art. 10 – La Commissione nominata con decreto Dirigenziale valuterà i titoli pertinenti al profilo 
richiesto, tenendo unicamente conto di quanto autodichiarato nel modello di candidatura. 

La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente le esperienze professionali già 
effettuate e i titoli acquisiti alla data di scadenza della presentazione delle domande. 

L’Istituzione scolastica si riserva di effettuare la verifica del possesso dei titoli presentati, anche a 
campione, chiedendo l’integrazione dei documenti. 

Alla domanda di candidatura sarà attribuita una valutazione complessiva calcolata secondo i punteggi 
parziali dettagliati nell’Allegato 1 al presente Avviso. 

A parità di punteggio sarà data la priorità al numero di anni di docenza nel settore specifico del Bando. 
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La graduatoria delle istanze sarà pubblicata sul sito dell’Istituzione Scolastica, nella pagina relativa al 
Progetto. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una 
sola domanda ritenuta valida.  

L'esito della selezione, con decreto della Dirigente Scolastica, sarà comunicato direttamente al/i candidato/i 
individuato/i e pubblicato all'Albo online della scuola. 

 

           

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosanna DIVICCARO 
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