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Prot. N. 0004831 b/38              Bari, 05/11/2018 

 

All’Albo pretorio 

I.C. Don Lorenzo Milani 

Bari 

 

Oggetto: Fondi strutturali europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/1953 del 21/02/2017.. Asse I –Istruzione- 

– FSE .Obiettivo specifico 10.2 – “Miglioramento delle competenze base degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff” .Azione 10.2.1 “Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa , espressività corporea)” AVVISO DI 

SELEZIONE PERSONALE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI DOCENTI ESPERTI  E TUTOR 

(AREA FORMATIVA), NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-253 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999 – regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolasti-

che, ai sensi dell’art 21 L.59 del 13/03/1997; 

VISTO l’avviso pubblico MIUR  prot. N. AOODGEFID/0001953 del 21/02/2017 avente per oggetto: Fondi 

strutturali europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.Avviso pubblico  per il potenziamento delle competenze base in chiave innovati-

va, a supporto dell’offerta formativa.  Asse I –Istruzione- – FSE .Obiettivo specifico 10.2 “Azioni di integra-

zione e potenziamento delle aree disciplinari di base” .Azione 10.2.1 e 10.2.2; 

VISTO il  piano di istituto relativo all’avviso 1953 del 21/02/2017, approvato con delibera n. 30 del 

16/03/2017 del collegio docenti e delibera n. 200 del 17/03/2017 del Consiglio di Istituto,  e inoltrato in data 

12/05/2017; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/0033837del 27/12/2017 avente per oggetto “ Fondi Strutturali Eu-

ropei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – FSE- Obiettivo specifico 10.2 – “Miglioramento delle competenze base degli allie-

vi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff” . 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 . Avviso prot 1953 del 21/02/2017Competenze base. Approvazione e pubblicazione gra-

duatorie revisionate. 
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VISTA “ Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – FSE- Obiettivo specifico 10.2 – “Miglioramento delle 

competenze base degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 

staff” . Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e po-

tenziamento delle aree disciplinari di base . Avviso prot 1953 del 21/02/2017. Competenze base. Autorizza-

zione progetti 
VISTO il CCNL comparto scuola 

VISTA la circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID 0034815 del 02-08-2017 Avente per oggetto “FSE _PON- Per la scuo-

la competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- Attività di formazione – Iter di reclutamento del 

personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti  

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/0038115 del 18/12/2017 avente per oggetto “FSE – PON – “Per la 

scuola , competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere su FSE” 

VISTO il MOD (Manuale operativo  per la Documentazione delle Selezioni del personale per la formazione) 

del 21/11/2017; 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate con i fondi strutturali europei 

2014-2020 – Edizione 2018 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico  n. 799 del 30/01/2018 di inserimento nel programma annuale; 

VISTO il programma annuale 2018 e la scheda P159 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-253 

VISTE le delibere n. 43 del collegio docenti del 31/01/2018 e n. 230 del C.di I. del 14/02/2018 relative all’ 

inserimento nel POF del progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-253; 

VISTA la delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 30/10/2018 di approvazione del regolamento contrattuale 

di istituto 2018/19 che prevede alla lettera C “Regolamento per la disciplina degli incarichi esperti/tutor-

pon/altre figure pon”  

VISTA la determina dirigenziale prot. 0004811 del 05/11/2018 

RILEVATA la necessità di impiegare per la realizzazione dei singoli moduli le seguenti risorse professiona-

li: 

 
Titolo modulo  Descrizione sintetica   Durata Tipologia corsisti Figura professionale 

Giochiamo con i 

NUMERI 
Questo progetto avvia i bambini all’esperienza 

dell’alfanumerica e al riconoscimento dei simboli 

numerici con la relativa corrispondenza della quan-

tità, servendosi di tutti i canali senso-percettivi ed 

intellettivi. Partendo dal principio che “Si ricorda 

più facilmente ciò che piace”, l’approccio ludico 

30 h Alunni scuola 

infanzia 

n. 1 Esperto docente 

 

n. 1 Tutor 
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all’apprendimento, l’utilizzo delle immagini, della 

musica, del ritmo e delle nuove tecnologie saranno 

alla base delle attività da proporre. Si svilupperanno 

contemporaneamente le seguenti funzioni mentali: 

riconoscimento, memorizzazione, associazione, at-

tenzione, riflessione, classificazione che costitui-

scono abilità trasversali indispensabili in ogni ope-

rare umano. Il progetto si rivolge agli alunni di cin-

que anni per conoscere e utilizzare i numeri nella 

realtà quotidiana. Il modulo dovrà articolarsi per 

step: -ASCOLTO DEI RACCONTI DEI NUMERI, 

con la lettura del docente al fine anche di inventare 

un finale diverso. -DRAMMATIZZAZIONE in 

maniera divertente degli stessi racconti per consen-

tire l’apprendimento attraverso il fare, l’operare, 

l’interagire e partecipare. -VERBALIZZAZIONE E 

RIELABORAZIONE (grafico-pittorica) per poten-

ziare le capacità di raggruppare, ordinare oggetti e 

materiali, confrontare e valutare quantità, registrare 

le quantità con i simboli convenzionali, contare e 

operare con oggetti, prima, e con numeri, in segui-

to. -UTILIZZO DI FILASTROCCHE, ATTIVITÀ 

MOTORIE, LINGUAGGIO MIMICOGESTUALE 

per memorizzare numeri e quantità. -UTILIZZO 

DEL COMPUTER per familiarizzare con la tecno-

logia.  -TUTORING, i bambini con maggiori com-

petenze, le insegneranno ai propri compagni. 

Alla fine del percorso sarà realizzata una documen-

tazione video-fotografica del lavoro svolto dai 

bambini e delle loro drammatizzazioni. Il prodotto 

finale sarà pubblicizzato sul sito Web della scuola e 

sarà reso noto e condiviso all’interno delle sezioni 

di Scuola dell’Infanzia. 

La valutazione del modulo “GIOCHIAMO CON I 

NUMERI” avverrà attraverso la somministrazione 

di questionari di gradimento ai bambini, ai genitori, 

al tutor, all’esperto eai docenti delle sezioni interes-

sate. La verifica sarà effettuata attraverso una rubri-

ca di competenza compilata da tutor ed esperto e da 
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docenti di sezione e con schede strutturate e non da 

somministrare ai bambini. 
Viaggio nel 

mondo delle 

LETTERE 

 

Questo progetto avvia i bambini all’esperienza 

dell’alfabetizzazione, alla lettura e alla produzione 

delle prime parole scritte sviluppando, nel contem-

po, tutti i canali sensopercettivi ed intellettivi della 

persona del bambino. Partendo dal principio che “Si 

ricorda più facilmente ciò che piace”, l’approccio 

ludico all’apprendimento, l’utilizzo delle immagini, 

della musica, e delle nuove tecnologie saranno alla 

base delle attività da proporre. 

Si svilupperanno contemporaneamente le seguenti 

funzioni mentali: riconoscimento, memorizzazione, 

associazione, attenzione, riflessione, decisione che 

pur essendo i prerequisiti della letto-scrittura, costi-

tuiscono abilità trasversali indispensabili in ogni 

operare umano. Il progetto si rivolge agli alunni di 

quattro anni per consolidare e potenziare le compe-

tenze di base della letto-scrittura. Al fine di acquisi-

re le competenze di base attraverso attività che ri-

sultino coinvolgenti per l’alunno, si attueranno i 

seguenti step: 

-ASCOLTO DEI RACCONTI DELLE LETTERE, 

con la lettura del docente e con la visione di soft-

ware.  -DRAMMATIZZAZIONE in maniera diver-

tente degli stessi racconti per consentire 

l’apprendimento attraverso il fare, l’operare, 

l’interagire e partecipare.  COSTRUZIONE DI UN 

ROBOT, per ricostruire le parole attraverso lo spel-

ling delle stesse. -VERBALIZZAZIONE E RIE-

LABORAZIONE (grafico-pittorica) per potenziare 

la comunicazione verbale e non verbale. -

UTILIZZO DEL COMPUTER per familiarizzare 

con la tecnologia. -TUTORING, i bambini con 

maggiori competenze, le insegneranno ai propri 

compagni. Alla fine del percorso sarà realizzata una 

documentazione video-fotografica del lavoro svolto 

dai bambini e delle loro drammatizzazioni. Il pro-

dotto finale sarà pubblicizzato sul sito Web della 

30 h Alunni scuola 

infanzia 

n. 1 Esperto docente 

 

n. 1 Tutor 
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scuola e sarà reso noto e condiviso all’interno delle 

sezioni di Scuola dell’Infanzia. La valutazione del 

modulo “Viaggio nel mondo delle LETTERE” av-

verrà attraverso la somministrazione di questionari 

di gradimento ai bambini, ai genitori, al tutor, 

all’esperto e ai docenti delle sezioni interessate. La 

verifica sarà effettuata attraverso una rubrica di 

competenza compilata da tutor ed esperto e da do-

centi di sezione e con schede strutturate e non da 

somministrare ai bambini. 

Uno, due e tre 

…CI MUO-

VIAMO 

Il progetto dà l’opportunità ai bambini della scuola 

dell’infanzia di rispondere alle situazioni di disagio 

motorio percettivo, emotivo e relazionale che essi 

esprimono. Importante è un intervento precoce sin 

dalla più tenera età, pertanto, il progetto sarà rivol-

to, nella prima annualità, ai bambini di tre anni. Il 

corpo, canale privilegiato, permetterà al bambino 

approcci indispensabili per favorire la presa co-

scienza di se stesso e di come si relaziona con gli 

altri e con gli oggetti. Inoltre sarà data la possibilità 

di esprimere le proprie emozioni arricchendo così la 

propria personalità, favorendo la consapevolezza e 

la sicurezza di sé. Il modulo verrà articolato in tre 

percorsi: 

• Gioco motorio: saranno proposti, giochi a valenza 

motoria, finalizzati alla conoscenza del proprio 

schema corporeo, all’esecuzione di semplici percor-

si, alla conoscenza di attrezzi strutturati e non e del-

le regole d’ uso. 

• Psicomotricità e osservazione: Sarà proposto un 

percorso per favorire l’espressività corporea ed 

emozionale attraverso il gioco, utilizzando il lin-

guaggio del corpo: il tono (distensione o tensione), 

mimica, sguardo, postura, gesto, voce, ritmo del 

corpo e del movimento (inibizione o instabilità). 

• Danza: Attraverso poche regole si inventerà una 

storia. Il creare ed interpretare una storia assieme, 

farà prendere ai bambini coscienza della loro identi-

tà. Attraverso l’ascolto della musica, sarà possibile 

30 h Alunni scuola 

infanzia 

n. 1 Esperto docente 

 

n. 1 Tutor 
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immedesimarsi in luoghi e personaggi fantastici. Il 

corpo che gioca, si muove, si esprime, comunica, 

racconta. 

Il modulo si rivolge a tutti gli alunni per lo sviluppo 

armonico e integrale dell’identità del bambino. Le 

metodologie didattiche che si intendono perseguire 

al fine di acquisire le competenze di base attraverso 

attività che risultino coinvolgenti per l’alunno, so-

no: Il gioco, inteso come dimensione che accompa-

gna il bambino nelle sue scoperte. Questo costitui-

sce la forma privilegiata di attività motoria 

all’interno di un ambiente stimolante che offra al 

bambino la possibilità di compiere esperienze ludi-

che significative sia dal punto di vista motorio che 

cognitivo socializzante. Esplorazione, intesa come 

conoscenza della realtà sfruttando la curiosità dei 

bambini attraverso il fare. Utilizzo dei media, che 

daranno la possibilità di creare un ambiente per 

promuovere la collaborazione e la comunicazione. 

Una manifestazione con giochi motori ed un Flash 

Mob concluderà suddetto progetto come prodotto 

finale. Lo stesso sarà pubblicizzato sul sito Web 

della scuola e sarà reso noto e condiviso all’interno 

delle sezioni di Scuola dell’Infanzia. La valutazione 

del modulo avverrà attraverso la somministrazione 

di questionari di gradimento ai bambini, ai genitori, 

al tutor, all’esperto e ai docenti delle sezioni inte-

ressate. La verifica sarà effettuata attraverso una 

rubrica di competenza compilata da tutor ed esperto 

e da docenti di sezione e con schede strutturate e 

non da somministrare ai bambini 

 

INDICE 

 

una  procedura di selezione per il reclutamento del seguente personale, esclusivamente interno all’I.C. Don 

Lorenzo Milani di Bari,  per il progetto PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-253  “Apprendimento tra fantasia e 

tecnologia” che dovrà  avere abilità nell’uso delle tecnologie informatiche, abilità chiaramente espressa nel 
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curriculum vitae in formato europeo,  finalizzata all’inserimento  e all’aggiornamento dei dati sulla piatta-

forma PON nell’area dedicata alla documentazione delle attività svolte. 

 

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti che al momento della presentazione della domanda 

sono in possesso dei seguenti requisiti: 

 ricoprire il ruolo professionale di docente all’interno dell’I.C. Don Lorenzo Milani di Bari 

 cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’unione europea  

 godimento dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano  

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

al casellario giudiziario 

 non aver riportato sanzione disciplinare superiore a 10 gg di sospensione  e/o sanzione di sospensio-

ne dello stipendio fino a 5 gg nell’ultimo quadriennio; 

 essere in possesso titolo di studio richiesto per la partecipazione alla procedura selettiva (come da 

seguente tabella) 

 

Titolo modulo Titolo accesso risorsa professionale 

Giochiamo con i NUMERI Esperto 

 Laurea specifica per insegnamento matematica e/o diploma di scuola seconda-

ria di secondo grado con abilitazione 

Tutor 

Laurea e/o diploma di scuola secondaria di secondo grado con abilitazione 

Viaggio nel mondo delle 

LETTERE 
Esperto 

 Laurea specifica per insegnamento lingua italiana e/o diploma di scuola se-

condaria di secondo grado con abilitazione 

Tutor 

Laurea e/o diploma di scuola secondaria di secondo grado con abilitazione 

Uno, due e tre…CI MUO-

VIAMO 
Esperto 

Laurea scienze motorie (e/o diploma isef e/o diploma istruzione secondaria as-

sociato ad abilitazione specifica) 

Tutor 

Laurea e/o diploma di scuola secondaria di secondo grado con abilitazione 

 

mailto:baic812002@pec.istruzione.it


 

 

 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“DON LORENZO MILANI ” 
Viale delle Regioni, 62 – 70123 Bari 

Telefono 080-5371951 Fax 080-5375520 

e_mail: baic812002@istruzione.it - c.f. 93403070720 

PEC baic812002@pec.istruzione.it 

 

 
FSE - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Avviso pubblico AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 

Asse I –Istruzione- – FSE Obiettivo specifico 10.2  

“Miglioramento delle competenze base degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff””  

Azione 10.2.1 “Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa , espressività corporea)” 

 

Codice Identificativo Progetto  10.2.1A-FSEPON-PU-2017-253 
Codice Univoco Progetto F97I17000510007 

  

8 

 

 

 

Il possesso dei requisiti essenziali di accesso dovranno essere autocertificati mediante dichiarazione resa ai 

sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche , con riserva di questa amministrazione di effettuare 

controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 

 

OGGETTO DELL’INCARICO 

Il presente avviso è finalizzato alla formazione di una graduatoria di esperti formatori ed una di tutor , per 

l’attuazione di moduli didattici sopradescritti, che saranno attuati nel corso dell’anno scolastico 2018/19 , in 

orario extracurricolare e articolati in n. 10 incontri della durata di ore 3 (tre). 

 

COMPITI DI PERTINENZA DELLA FIGURA DI ESPERTO E DI TUTOR 

Il TUTOR  

 ha  responsabilità, insieme all’ Esperto esterno sul controllo dell’orario di lezione, delle assenze, della 

disciplina degli allievi, del rispetto e della salvaguardia delle apparecchiature di proprietà dell’istituto, 

dell’ente Locale e/o degli Enti o Aziende coinvolte nel progetto; è tenuto a notificare al Dirigente Scola-

stico con la massima tempestività e, comunque non oltre 24 ore dall’accaduto, tutte le anomalie riscon-

trate e/o i comportamenti non conformi; 

 partecipa agli incontri di programmazione, progettazione, verifica e valutazione nella sede dell’Istituto e 

relaziona al gruppo di coordinamento sull’andamento e sugli esiti della partecipazione dei destinatari de-

gli interventi; 

 facilita i processi di apprendimento degli allievi e collabora con gli esperti nella conduzione delle attività 

del progetto; 

 predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento 

 mantiene il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curriculare e sottoscriverlo nel verbale del C. di classe; 

 cura la trasmissione on line sul sistema informativo del PON dei dati per quanto di competenza; 

 pianifica le fasi del progetto e l’utilizzo delle risorse; 

 diffonde metodologie e strumenti utili alla progettazione; 

 interviene  sui singoli allievi al fine di definire ed analizzare i loro bisogni formativi, rende omogenei gli 

stadi di apprendimento e più efficace l’azione formativa dell’esperto esterno; 

 predispone schede di valutazione finalizzate alla certificazione delle competenze acquisite; 

 mette a punto un piano di monitoraggio per confrontare il processo di realizzazione con la progettazione 

formativa e valutarne i risultati; 

 attiva e conclude le procedure per l’eventuale  conseguimento della certificazione esterna; 
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 cura la compilazione del registro didattico (in tempo reale) all’interno del sistema informativo per moni-

torare le presenze degli allievi e segnalare al dirigente l’eventuale assenza dei requisiti minimi per il pro-

seguimento del corso; 

 accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo; 

 cura il monitoraggio fisico del corso, contattando i genitori partecipanti in caso di assenza ingiustificata; 

 collabora con il valutatore nelle procedure di valutazione inerenti il piano; 

 immette in tempo reale  tutti i dati di propria competenza all’interno del sistema informativo al fine di 

garantire l’avanzamento delle attività in termine di documentazione digitale; 

 attua  quanto previsto ,per il proprio profilo, dalle disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziati-

ve cofinanziate dai FSE 2014-18 Edizione 2018 (pag 32) 

 a conclusione delle relative prestazioni, collabora con l’esperto nella redazione di  una dettagliata rela-

zione sull’andamento dell’attività svolta e sui risultati conseguiti. 

 

L’ESPERTO  

 è corresponsabile  (unitamente al docente tutor) sul controllo dell’orario di lezione, delle assenze, della 

disciplina degli studenti e del rispetto e della salvaguardia delle apparecchiature di proprietà dell’Istituto, 

dell’Ente Locale e/o degli altri Enti o Aziende coinvolte nel Progetto; s’impegna a notificare al Dirigente 

Scolastico con la massima tempestività, tutte le anomalie riscontrate e/o i comportamenti non conformi; 

 partecipa su convocazione alle riunioni del gruppo di direzione e di coordinamento; 

 collabora con il gruppo di progettazione relazionando sugli esiti della partecipazione dei destinatari degli 

interventi; 

 predispone il piano operativo delle attività; 

 predispone e concorda la pianificazione dell’attività di monitoraggio e valutazione del Progetto; 

 predispone i materiali, reports sulle attività svolte, nonché schede di verifica; 

 appone, per ogni presenza inerente la sua prestazione, la propria firma autografa nell’apposito Registro, 

custodito dal tutor e registra la propria presenza in piattaforma; 

 vigilare sulla incolumità e riservatezza degli alunni; 

 immette in tempo reale  tutti i dati di propria competenza all’interno del sistema informativo al fine di 

garantire l’avanzamento delle attività in termine di documentazione digitale; 

 si impegna a fornire i propri servizi con la massima diligenza ed in particolare si obbliga a riferire 

all’Istituto i programmi didattici e tutte le iniziative intraprese al fine del raggiungimento degli obiettivi 

concordati; 

 collabora con il valutatore nelle procedure di valutazione inerenti il piano; 

 attua quanto previsto ,per il proprio profilo, dalle disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai FSE 2014-18 Edizione 2018 
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 a conclusione delle relative prestazioni produce  una dettagliata relazione sull’andamento dell’attività 

svolta e sui risultati conseguiti. 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE / CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il Dirigente scolastico, con il supporto di un comitato, assegnerà gli incarichi dopo apposita valutazione e 

analisi comparativa dei dei CV secondo i seguenti parametri tabellari  (si precisa che  ai candidati i cui C.V 

saranno 

 incompleti del punteggio dei titolo di accesso, sarà attribuita la votazione minima;   

 senza indicazione del numero ore dei corsi di formazione e senza indicazione CFU, non sarà valutato il 

titolo; 

 con descrizione generica dei titoli professionali (es. anni servizio non elencati, n. ore di partecipazione a 

progetti PON/POR/POF non precisati, ecc. non sarà valutato il titolo) 

 

TABELLA  PER LA VALUTAZIONE TITOLI DOCENTE FORMATORE 

Formazione (MAX 50 PUNTI) 

 

Laurea specifica  e/o diploma di scuola secondaria di secondo 

grado con abilitazione specifica (quest’ultimo per progetti ri-

volti ad alunni scuola primaria ) 

Laurea quadriennale o magistrale: 

Voto 110 e lode 

Da 108 a 110 

Fino a 107 

 

Laurea triennale (non cumulabile con laurea quadrienna-

le/magistrale) 

 

Diploma di istruzione secondaria associato ad abilitazione speci-

fica (titolo valido esclusivamente per docenza alunni scuola pri-

maria) (non cumulabile con punti precedenti) 

 

Altro titolo di studio attinente (nel caso di specifiche professioni 

in cui non vige l’obbligo della laurea) 

 

 

 

 

p. 20 

p. 18 

p. 15 

 

 

p.12 

 

 

p.10 

 

 

 

p. 5 

 

 

 

Max  

20 punti 
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Altri titoli di studio  

Corsi  post laurea afferente la tipologia di intervento (dottorato di 

ricerca, master Universitario di I di I e II livello 60 CFU, corsi di 

perfezionamento 60 cfu) 

p. 5  per corso Max 15 punti  

titoli di studio  didattici e culturali 

corsi di aggiornamento attinenti la tipologia di intervento ( di al-

meno  25 ore)  

 

certificazioni informatiche (ECDL EIPASS) e/o sulle tic  

 

p. 2 a corso 

 

 

p 2,5 a certificazione 

 

Max 10  punti 

 

 

Max 5 punti 

 

 

Attività  professionale (MAX 50 PUNTI) 

 

 

 

Esperienze docenza universitaria  attinente l’intervento  

 

    p. 4  
 

Max 16 punti 

 

esperienza di docenza scuola (supplenze e/o ruolo) nella discipli-

na oggetto del progetto 

    p. 3 ad anno o periodo 

superiore a mesi 6 

 

Max 15 punti 

 

esperienza di docenza attinenti la tipologia di intervento 

nell’ambito di progetti PON/POR/POF (contratti di almeno 30 

ore) 

 

p.2 a contratto  

 

 

Max 14  punti 

 

altre esperienze professionali (documentabili) attinenti la tipolo-

gia di intervento 

p.1 per ogni incarico 
 

Max 5 punti 
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TABELLA  PER LA VALUTAZIONE TITOLI DOCENTE TUTOR 

 

Formazione (MAX 50 PUNTI) 

Laurea specifica  e/o diploma di scuola secondaria di secondo 

grado con abilitazione specifica  

 

Altra laurea  

 

p.  20 

 

p. 10 

 

 

Max 20 punti 

 

Altri titoli di studio 

Corsi  post laurea afferente la tipologia di intervento (dottorato di 

ricerca, master Universitario di I e II livello 60 CFU, corsi di per-

fezionamento 60 cfu)  

 

p. 5  per corso Max 10 punti  

titoli di studio  didattici e culturali (max p 20) 
corsi di aggiornamento attinenti la tipologia di intervento (corso 

di almeno  25 ore) max 15 pt 

 

certificazioni informatiche (ECDL EIPASS) e/o sulle tic  

 

p. 3 a corso 

 

p 2,5 a certificazione 

 

Max 15  punti 

 

Max 5 punti 

 

Attività  professionale (MAX 50 PUNTI) 

 

 

esperienza di docenza scuola (supplenze e/o ruolo) nella discipli-

na oggetto del progetto 

    pt 3 ad anno o periodo 

superiore a mesi 6 

 

Max 21 punti 

anzianità di ruolo 
 

p.2 ad anno  
 

Max 20 punti 

anzianità di insegnamento all’interno dell’I.C. Don Lorenzo Mi-

lani (o scuola ad essa accorpata) 

p.1 per ogni anno di ser-

vizio continuativo 
 

Max 9 punti 

 

TIPOLOGIA INCARICO DURATA  E COMPENSO 

 

Al   personale individuato sarà assegnato un incarico aggiuntivo. 

Per le attività formative dell’esperto il compenso orario massimo è stabilito in € 70,00 (settanta/00), 

per le attività di tutor il compenso orario massimo è stabilito in € 30,00 (trenta/00). 
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I suddetti importi sono da intendersi lordo Stato (onnicomprensivo di tutte le eventuali spese (vitto, alloggio, 

viaggio) e dei contributi previdenziali ed assistenziali inclusa anche  la quota a carico dello Stato). 

I compensi saranno erogati, per le ore effettivamente svolte, previo completamento dei dati della piattaforma 

informatica ed a seguito dell’accreditamento dei fondi da parte dell’Autorità che finanzia le iniziative. 

Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario extracurricolare secondo il calendario predi-

sposto dal GOP, che il candidato deve accettare incondizionatamente.  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – SCADENZA 

 

Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza  di partecipazione (una per ogni tipologia di profilo professio-

nale cui si intende partecipare)  entro e non oltre le ore 13:30 del  13 novembre 2018 (non  fa  fede  il  

timbro  postale)  riportante la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione di Esperto Formatore (e/o 

tutor)– progetto PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-253”- mezzo servizio postale – o mediante consegna diretta 

presso ufficio Protocollo– o invio tramite posta elettronica certificata 

(BAIC812002@PEC.ISTRUZIONE.IT), al Dirigente scolastico dell’Istituto Scolastico I.C. Don Lorenzo 

Milani Viale delle Regioni 62 -Comune Bari -Provincia Bari.  

Si precisa che l’Ufficio Protocollo è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.30 . 

 

All’istanza di partecipazione, esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai sensi del DPR 445/2000 e 

sul modello scaricabile dal sito web dell’Istituto: http//:www.donmilanibari.it 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 fac-

ciano riferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione. 

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente 

bando. 

 

ESCLUSIONI 

 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

     A.    pervenute oltre i termini previsti; 

     B.    pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

     C.    sprovviste della firma in originale dell’esperto; 

     D.    sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 
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E.    sprovviste di modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del 

DPR n. 445/2000; 

 

MODALITÀ  DI  PUBBLICIZZAZIONE  E  IMPUGNATIVA 

 

Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo 

dell’Istituto entro e non oltre il 19 novembre 2018. 

Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro dieci 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. 

Questa istituzione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico, anche in presenza di una sola do-

manda valida e si riserva, in caso di rinuncia dell’incarico di procedere con lo scorrimento della graduatoria.  

Sarà possibile attribuire più di un incarico solo in caso di assenza di ulteriori candidati in graduatoria e solo 

in caso di compatibilità oraria. 

A parità di punteggio l’incarico sarà attribuito al candidato con minore anzianità anagrafica. 

 

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. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 

Ai sensi del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse 

all’espletamento dei corsi.  

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 relative al presente bando potranno essere richieste presso l’ISTITUTO COMPRENSIVO Don 

Lorenzo Milani , contattando gli uffici di segreteria al n. 080 5371951 interno 4 

 

DIFFUSIONE 

Il presente Bando e la relativa graduatoria finale verranno affisse all’Albo dell’Istituto sul sito  web 

dell’istituto (www.donmilanibari.it).  
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