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P.O.N. - Annualità 2014–2020 - Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 

“Realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” 

Azione 10.2.2A Competenze di base 

Cod. Nazionale Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-329 

C.U.P. C88H18000260007 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE RIVOLTO A PERSONALE INTERNO PER IL 

RUOLO DI ESPERTO PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-329 

– MODULO “LA PAGINA BIANCA DI MALLARMÈ” - 

 

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 

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 

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto  dei 

principi di trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a 

personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di 

selezione e che nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare la figura 

professionale indicata in oggetto, prioritariamente tra il personale interno 
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VISTO il Manuale Operativo per la Documentazione delle selezioni del Personale per la 

formazione del 21/11/2017 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “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 la delibera 7/2 del Collegio dei Docenti del 12/09/2019 designazione diretta 

figure di progetto, la constatata assenza di candidature interne per il modulo in 

oggetto e il rinvio delle nomine a bando rivolto al personale dipendente da altre 

amministrazioni scolastiche 

VISTO l’avviso per la selezione delle figure di esperto esterno rivolto a personale 

appartenente ad altra amministrazione prot. n. 11591del 24/09/2019 

VISTA la graduatoria definitiva delle candidature pervenute, pubblicata con decreto 

15888/A03 del 06/12/2019 

VISTA la rinuncia della Prof.ssa DE NICOLO Angela Daniela per impossibilità a 

garantire la prestazione secondo il calendario comunicato 

VISTA la disponibilità della Prof.ssa TONDO Angela Maria 

 

VISTA la lettera di incarico per prestazione di collaborazione plurima alla prof.ssa 

TONDO Angela Maria  

VISTA la rinuncia della prof.ssa TONDO Angela Maria allo svolgimento dell’incarico 

di    esperto esterno nell’ambito PON 10.2.2A- FSEPON-PU-2019-329– modulo 

“La pagina bianca di Mallarmè”, acquisita al protocollo n. 9018 del 28/08/2020 

RILEVATA la necessità di reclutare n. 1 docente interno per il ruolo di esperto PON 10.2.2A- 

FSEPON-PU-2019-329  modulo “La pagina bianca di Mallarmè”  

VISTA la determina prot. n. 10110 del 01/10/2020 

 

INDICE 

una nuova procedura comparativa dei titoli e delle specifiche esperienze professionali, rivolta al personale 

interno in servizio nell’Istituto Comprensivo “Don Bosco santo – Manzoni” per la selezione e reclutamento 

di n. 1 docente per il ruolo di esperto PON 10.2.2A- FSEPON-PU-2019-329 - modulo “La pagina bianca di 

Mallarmè”. 

Qualora siano presenti e disponibili nel corpo docente dell’Istituto Comprensivo “Don Bosco santo – 

Manzoni” professionalità rispondenti a quella richiesta per il modulo formativo in oggetto, l’Istituzione 
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Scolastica procederà, sulla base della graduatoria, a conferire l’incarico alla risorsa interna. 

 

a) Dettagli MODULO 

 

 

TIPOLOGIA 
MODULO 

 
TITOLO 

 
DESTINATARI 

 
ORE 

 
Profilo ESPERTO 

 

 

Lingua madre 

(lettura e 

scrittura creativa) 

 

 

 

La pagina 

bianca di 

Mallarmè 

 

 

 

1^ Secondaria 

 

 

 

 

27 

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. 

 

 

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. 

  

1. CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE  

 

Tutti gli interessati, dovranno far pervenire presso l’Ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica 

apposita domanda, redatta utilizzando l’Allegato 1 al presente bando (unico anche per più moduli), entro il 

giorno: 

 

LUNEDÌ 12 OTTOBRE 2020 – h. 14.00 

 

- 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: 
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“SELEZIONE ESPERTI PON 2014/2020 - TIPOLOGIA DI ESPERTO – Modulo : “LA PAGINA 

BIANCA DI MALLARM”  
L’istanza deve essere corredata, pena esclusione, da:  

- Allegato 1, 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 1 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.  

 

2. ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI 

 
 Trascorso il termine previsto dal presente bando per la presentazione delle candidature, la Commissione - 

nominata dal Dirigente Scolastico e coordinata dallo stesso Dirigente - provvederà, in via preliminare, 

all’analisi dei profili dei candidati in relazione al modulo per cui presentano istanza e alla esclusione delle 

candidature non pertinenti. Successivamente la Commissione procederà alla comparazione dei curricula 

pervenuti in tempo utile. Quindi, in base ai titoli, alle competenze, alle professionalità richieste per ciascun 

modulo e, in ottemperanza alle Disposizioni ed Istruzioni relative al PON FSE, la Commissione assegnerà ai 

candidati il punteggio secondo i criteri declinati di seguito 

 
LA PAGINA BIANCA DI MALLARMÈ 

Titolo di studio attinente al modulo: 

Laurea magistrale quadriennale o specialistica:_________________________________________ 5 punti 

Laurea triennale: ________________________________________________________________ 3 punti 

Titoli culturali e certificazioni attinenti al modulo rilasciati da Università o Enti  qualificati o Assoc. 

di settore/categoria   (max 35 punti) 

 

Altra Laurea - Master, Corsi di perfezionamento/specializzazione, Dottorato di ricerca: __1 punto per ogni 

titolo 

Corso specifico relativo al settore di intervento: ____________________________2 punti per ogni titolo 

Possesso di Certificazioni (indicazione Ente di rilascio, livello e data conseguimento) informatiche (ECDL 

– LIM - …): ________________________________________________________2 punti per ogni titolo 

Precedenti esperienze di docenza e progettazione formativa presso Istituzioni Scolastiche, Enti Pubblici e 
Privati (PON e POR) attinenti al modulo: _________________________________2 punti per ogni 

esperienza (max 20 pp.) 

Esperienze di docenza nello stesso ordine di scuola del modulo, a tempo determinato o indeterminato, per 

almeno 6 mesi anche non continuativi: _____________________________________2 punti (una tantum) 

Esperienze di docenza nell’ordine di scuola immediatamente superiore a quello relativo al modulo, a 

tempo determinato o indeterminato, per almeno 6 mesi anche non continuativi  ______1 punti (una tantum) 

 

 
 

                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Rosanna DIVICCARO 

                                                                                                                   documento agli atti firmato digitalmente 
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