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Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Taranto
Albo Pretorio on-line
Sito web-Sezione Amministrazione trasparente
Agli Atti-Sede

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI INTERNI E T U T O R I N T E R N I
cui conferire incarico
per il Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 Finanziato con FSE e FDR - Asse I – Istruzione AVVISO Pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e
per la socialità e l’accoglienza. Obiettivo specifico 10.1 “Riduzione della dispersione scolastica e formativa" - Sotto
Azione10.1.1A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti
Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi" –
Sotto Azione10.2.2A Competenze di base
Autorizzazione prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022
Codice Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-304 Interventi per il successo scolastico degli studentiC.U.P.: C84C22000050001
Titolo del progetto:

LA MIA SCUOLA SENZA MURI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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.;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/20018 avente ad oggetto il Regolamento recante istruzioni generalisulla
gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della L.13 Luglio
2015, n. 107;
VISTA la nota MIUR prot. n. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’iter di reclutamento del personale;
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi2014
– 2020; VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; VISTO il DPR
275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
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VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei,
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 del Ministero dell’Istruzione avente ad oggetto “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Finanziato con FSE e FDR - Asse I – Istruzione
AVVISO Pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 - Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. Obiettivo specifico 10.1 “Riduzione
della dispersione scolastica e formativa" - Sotto Azione10.1.1A Interventi per la riduzione della dispersione
scolastica e per il successo scolastico degli studenti;
VISTA la candidatura presentata da questa istituzione n. 1077952 ns prot. n.4317 del 20/05/2022;
VISTA l’autorizzazione prot. prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e formazione, ad attuare il progetto in oggetto;
VISTA la delibera n. 24 - verbale n. 6 del 16/05/2022 del Collegio Docenti e la delibera n. 23- verbale n. 3 del
24/05/2022 del Consiglio di Istituto di approvazione della candidatura al Progetto di cui all’Avviso 33956 del
18/05/2022 ;
VISTO il Regolamento d’Istituto per la disciplina dei criteri di attribuzione degli incarichi al personale interno
e agli esperti esterni;
VISTO Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 Finanziato con FSE e FDR - Asse I – Istruzione
AVVISO Pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 - Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza
Obiettivo specifico 10.1 “Riduzione della dispersione scolastica e formativa" - Sotto Azione10.1.1A Interventi per la
riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti
Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi" - Sotto Azione10.2.2A Competenze di
base
Autorizzazione prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022
Codice Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-304 Interventi per il successo scolastico degli studentiCodice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-364 Competenze di base VISTO l’avviso Pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 - Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza, Obiettivo
specifico 10.1 “Riduzione della dispersione scolastica e formativa" Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi" Sotto
Azione10.1.1A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti, Sotto
Azione10.2.2A Competenze di base;
VISTA la candidatura del Piano N. 1077952 , inoltrata in data 20/05/2022 nstr.prot. N. 4317;
VISTA l’Autorizzazione del Ministero dell’Istruzione Unità di missione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 per i Progetti relativi a Fondi di Rotazione – Programma
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
VISTA la delibera n. 29 del collegio docenti del 29/06/2022 di autorizzazione all’avvio dei Poc Fdr “Socialità
,apprendimento e accoglienza”
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VISTA la delibera n. 29 del Consiglio di Istituto del 29 GIUGNO 2022 con la quale è stata autorizzata l’assunzione in
bilancio del Progetto “LA MIA SCUOLA SENZA MURI” - Codice progetto: 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-85 - importo
autorizzato € 32.410,00;
RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare leprofessionalità
cui affidare lo svolgimento delle funzioni di ESPERTI e TUTOR nei cinque moduli del progetto di che trattasi.
INDICE
la procedura, per titoli comparativi, di selezione per il reclutamento di numero 5 ESPERTI INTERNI e 5 TUTOR
INTERNI a cui affidare incarichi per le prestazioni di attività di docenza relativa ai seguenti percorsi formativi
autorizzati.

Art.1 Descrizione dei singoli moduli con tipologia di ESPERTO e/o TUTOR.
Per la realizzazione dell’attività si prevede il reclutamento delle seguenti figure:

MODULI

(Scuola Primaria e Secondaria primo grado)

10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-304 GIOCHI SENZA FRONTIERE

n. ESPERTI
n. TUTOR

n.1 esperto
n.1 tutor

10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-304 COME UN PESCE NELL’ARIA
n.1 esperto
n.1 tutor
n.1 esperto
n.1 tutor

10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-304 LA PINETA RACCONTA

10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-304 RIDO’ FORMA

n.1 esperto
n.1 tutor

10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-304 CANTO FINO A VENTI

n.1 esperto
n.1 tutor
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OBIETTIVO/COD
ICE

10.1.1A

DESCRIZIONE

MODULO , NUMERO
ORE E NUMERO
STUDENTI

TIPO DI MODULO: EDUCAZIONE
MOTORIA;SPORT;GIOCO DIDATTICO.
L’impatto che l’attività sportiva ha
sui
giovani
è
ampiamente
sottovalutato e lo è ancora di più se
si considerano gli effetti positivi, in
termini di riabilitazione e recupero
della socializzazione, che l’attività
sportiva svolge sulle persone disabili
e in condizione di svantaggio sociale.
Per quanto possibile, le attività
saranno a contatto con l’ambiente
naturale.
La proposta didattica, svolta nel
rispetto delle norme anti-Covid
vigenti, intende favorire attraverso
le pratiche motorie e sportive il
miglioramento del livello di
socializzazione, la riduzione dello
stress e dell’ansia attraverso il
movimento corporeo, favorire la
percezione dell’altro, insegnando a
leggere i movimenti degli avversari, a
comprenderne le intenzioni e a
regolarsi di conseguenza.
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“GIOCHI SENZA
FRONTIERE”
ORE: 30
N.20 Studentesse e
studenti di Scuola
Secondaria primo grado

FIGURE RICHIESTE

N.1 esperto in possesso
dei requisiti previstidalla
tabella
successivamente indicata
con titolo e/o
specializzazione,
esperienza professionale
nell’ambito
dell’educazione motoria.
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10.1.1A

“COME UN PESCE
TIPO DI MODULO: EDUCAZIONE
NELL’ARIA”
ALLA LEGALITA’ E AI DIRITTI UMANI

N.1 esperto in possesso
dei requisiti previstidalla
tabella
ORE: 30
successivamente indicata
N.20 Studentesse e con titolo e/o
Studenti
di
Scuola specializzazione nel
Scopo del laboratorio è lavorare sul
Secondaria
primo diritto,esperienza
linguaggio e sugli stereotipi di genere
professionale nella
grado
al fine di prevenire forme di
comunicazione e nei
discriminazione,
che
possono
linguaggi espressivi.
predeterminare le future scelte
scolastiche
e
lavorative.
E’
necessario orientare ciascuno verso
libere scelte di prosecuzione degli
studi, scevre da stereotipi che
condizionano nella preferenza del
percorso di studi e professionale,
nell’affrontare le emozioni, nel modo
di porsi nei confronti degli altri. Le
attività saranno svolte attraverso il
gioco, la narrazione, il role playing.
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10.1.1A

“LA PINETA RACCONTA…” N.1 esperto in possesso
dei requisiti previstidalla
TIPO DI MODULO: EDUCAZIONE ORE: 30
tabella
ALLA CITTADINANZA ATTIVA E ALLA
successivamente indicata
N.10 Studentesse e
CURA DEI BENI COMUNI.
con
titolo
Studenti di Scuola
Il Service Learning è una proposta Secondaria primo grado pertinente
pedagogica che unisce il Service (la e N. 10 Studentesse e
all’insegnamento
cittadinanza attiva, le azioni solidali, Studenti di Scuola
finalizzato
l’impegno in favore della comunità) Primaria
all’acquisizione di
con il Learning (lo sviluppo di
competenze di
competenze tanto sociali quanto, e
cittadinanza.
soprattutto, disciplinari), affinché gli
allievi possano sviluppare le proprie
conoscenze
e
competenze
attraverso un servizio solidale alla
comunità. Le attività didattiche
partono da situazioni problematiche
reali e fanno sì che gli studenti siano
parte attiva nel processo di
apprendimento. La metodologia
promuove l’ideazione di percorsi di
apprendimento (learning) finalizzati
alla realizzazione di un servizio
(service), che soddisfi un bisogno
vero e sentito sul territorio. Le
iniziative intraprese prevedono
sempre una stretta collaborazione
con le istituzioni locali e puntano a
stabilire un circolo virtuoso tra
apprendimento in aula e servizio
solidale. Le attività di Service
Learning
sono
funzionali
all’innalzamento dei livelli di
competenza, al miglioramento
dell’autostima, della motivazione
allo studio, della partecipazione alle
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attività scolastiche e favoriscono
l’acquisizione di comportamenti prosociali e di cittadinanza attiva.
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10.1.1A

RIDO’ FORMA
TIPO DI MODULO: LABORATORIO
CREATIVO E ARTIGIANALE PER LA ORE: 30
VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNI
N.20 Studentesse e
Un aspetto centrale della pedagogia
Studenti di Scuola
del tinkering è l'idea di un
Primaria
“projectory” ovvero di “progetto” e
“traiettoria”.Il percorso laboratoriale
si basa su esplorazione e
sperimentazione. Facendo uso di vari
materiali,
gli
studenti
sono
incoraggiati a realizzare progetti
attraverso i quali si sviluppano le
abilità come la creatività, la
comunicazione e lavoro di gruppo,
inventando soluzioni e mettendo
alla prova le loro creazioni, anche per
divertirsi,
utilizzando
spesso
materiali di riciclo, con lo sviluppo
delle attività di manipolazione.

8

N.1 esperto in possesso
dei requisiti previstidalla
tabella
successivamente indicata
con
titolo
pertinente
all’insegnamento
nella scuola primaria con
esperienze e/o
competenze nel riuso dei
materiali
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10.1.1A

TIPO DI MODULO: MUSICA E CANTO
I balli/gioco sono danze collettive in
cui ci sono dei momenti di
imprevedibilità dovuta ai dispositivi
ludici della sfida, della scelta e del
“come se”. A livello relazionale la
danza collettiva richiede azioni sociomotorie di tipo cooperativo, dove
nessuno vince e nessuno perde. Nei
balli/gioco si innescano anche delle
sfide; ci possono essere vincitori e
vinti che, però, restano tali per la sola
durata di una frase musicale. Il
laboratorio è caratterizzato da
momenti in cui i danzatori-giocatori
si devono scegliere oppure da
momenti in cui i partecipanti giocano
a far finta di salutarsi, di muoversi
come un orso, di arrabbiarsi, etc.

“CANTO FINO A VENTI”
ORE: 30
N.10 Studentesse e
Studenti di Scuola
Secondaria primo grado
e N. 10 Studentesse e
Studenti di Scuola
Primaria

N.1 esperto in possesso
dei requisiti previstidalla
tabella
successivamente indicata
con
titolo
pertinente
all’insegnamento
ed esperienza
professionale nella
comunicazione e nei
linguaggi espressivi.

Art.2- Compiti e funzioni dell’Esperto.
1.In relazione ad ognuno dei moduli formativi sopra esposti, l’esperto individuato è tenuto a:








Prendere visione del bando F D R - POC-PU 2022-304 analizzandone nel dettaglio
gli Obiettivi che devono essere raggiunti, nonché gli strumenti didattici che
possono essere utilizzati;
Accettare il calendario stabilito dall’Istituzione Scolastica;
Predisporre schede per monitorare le competenze di partenza degli alunni e le
competenze finali;
Promuovere nell’ambito del progetto presentato interventi coerenti con gli specifici
bisogni degli alunni;
Predisporre nell’ambito del progetto presentato la scansione temporale degli
interventi e i contenutiad essa correlati;
Programmare e realizzare le attività formative previste
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Organizzare l’offerta formativa sulla base di un’analisi dei livelli di partenza dei
destinatari e
coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili.
Mettere in atto strategie di formazione adeguate alle competenze accertate;
Utilizzare una metodologia in linea col bando, caratterizzata da un approccio “non
formale” e dallearning by doing, dal service learning, dal tinkering;
Monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il Tutor;
Predisporre proposta di acquisto materiali necessari ai corsisti e la comunica alla DS o
sua referente;

10

ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI XXIII”
Viale Stazione n. 29 - 74019 PALAGIANO (TA)
Cod. Meccanografico: TAIC85500L – Cod. Fiscale: 90214600737
tel. 099/8884086; fax 099/8880273
PEO: TAIC85500L@ISTRUZIONE.IT PEC: TAIC85500L@PEC.ISTRUZIONE.IT
Sito Web: http://icgiovanni23palagiano.edu.it







Predisporre schede di autovalutazione per gli alunni;
Predisporre schede per monitorare il livello di soddisfazione e l’efficacia del corso
Documentare l’attività sulla piattaforma on line per la gestione dei progetti PON.
Completare sulla piattaforma la propria anagrafica;
A fine corso, collaborare col tutor nel monitoraggio e tabulazione dei dati relativi
al rapportoiscrizioni/presenza e li invia al responsabile del sito web.
 Partecipare a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette;
 Consegnare alla segreteria il materiale elaborato, nonché tutte le schede con
relativi risultati,suddivisi in cartelle tematiche, su supporto informatico.
Art.3- Compiti e funzioni del Tutor
1. In relazione ad ognuno dei moduli formativi sopra esposti, il tutor individuato è tenuto a:
 collaborare con il docente esperto per la definizione della struttura dell’intervento
formativo e la progettazione esecutiva di dettaglio in coerenza con la proposta
progettuale autorizzata;
 inserire le anagrafiche dei corsiti e predisporre quanto necessario per l’avvio del modulo
formativo sulla piattaforma di gestione online;
 curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei
partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine lezione;
 rappresentare il collegamento didattico e organizzativo con il Dirigente Scolastico e le
famiglie dei corsisti;
 presenziare in aula durante le attività didattiche e coadiuvare il docente esperto per la
predisposizione di tutti i materiali necessari allo svolgimento del modulo;
 partecipare alle riunioni programmate funzionali allo svolgimento del modulo;
 fornire notizie in tempo reale su tutte le variazioni che possono subentrare nel corso dello
svolgimento del modulo;
 supportare i partecipanti per qualunque richiesta e/o problematica facilitando la
comunicazione e le dinamiche relazionali all’interno del gruppo;
 controllare costantemente che il numero dei partecipanti non sia inferiore al numero
previsto e, nel caso dovesse verificarsi tale ipotesi, ne dovrà dare tempestiva
comunicazione al Dirigente Scolastico;
 interfacciarsi con il Referente per le azioni di monitoraggio e di bilancio delle competenze;
 mantenere il contatto con i consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la
ricaduta dell’intervento sull’attività curriculare;
 compilare, in tempo reale, l’apposita piattaforma di gestione online.

Art.4 - Requisiti generali e Selezione
11
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La selezione avverrà tra le domande di partecipazione pervenute entro i termini stabiliti e tenendo contodel
punteggio conseguito in base alla tabella dei titoli
L’individuazione dell’ESPERTO e/o TUTOR di ciascun modulo avverrà:
● sulla base dei criteri stabiliti dal presente bando.
● mediante l’analisi del Curriculum Vitae e colloquio motivazionale.
● sulla base delle comprovate conoscenze e competenze specifiche relative ai contenuti del
modulo.

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico unitamente ad apposita commissione di valutazione,
attraverso la comparazione dei curricula, in funzione delle griglie di valutazione allegate. A parità di punteggio sarà
data priorità al candidato più giovane di età.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo e sul Sito della Scuola www.icgiovanni23.edu.it entro il 3
OTTOBRE 2022.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre
reclamo entro il termine massimo di giorni 3 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende “ATTO
DEFINITIVO” impugnabile o nelle forme di Legge.
Il Dirigente scolastico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda
valida o, nell’eventualità se ne ravvisi l’esigenza, di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile
giudizio.

Art. 5-Criteri di compilazione della graduatoria
Nel caso di più domande verrà prodotta una graduatoria sulla base dei punteggi derivanti dai seguenti titoli:
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1

2
3
4
5

TITOLI VALUTABILI
Laurea pertinente al contenuto del modulo (oltre al titolo di accesso): diploma di laurea (percorso
triennale) 2 punti, 3 punti se conseguita con lode; laurea specialistica (percorso biennale a seguit
del diploma di laurea) 1 punto, 2 punti se conseguita con lode; laurea v.o. o
laurea magistrale 4 punti, 5 punti se conseguita con lode
In alternativa, diploma magistrale punti 3
(MAX 5 PUNTI)
Titoli post-laurea/post-diploma congruenti con le finalità del modulo e conseguiti alla fine di un
corso di studi della durata almeno annuale = 1 punto per ogni titolo
(MAX 5 PUNTI)
Esperienze specifiche nel settore= 1 punto per ogni titolo
(MAX 2 PUNTI)
Esperienza di docenza congruente con le finalità del modulo = 0,5 punti per ogni anno di
docenza (almeno 180 giorni)
(MAX 5 PUNTI)
Esperienza di docenza congruente con le finalità del modulo, prestata nello stesso ordine di scuole
degli alunni destinatari del percorso = ulteriori 0,5 punti per anno (almeno 180 giorni)
(MAX 5 PUNTI)

Esperienze come tutor in precedenti progetti PON = 0,5 punti per ogni incarico di tutor
(MAX 3 PUNTI)
Esperienze come esperto in precedenti progetti PON congruenti con le finalità del modulo= 1
7
punto per ogni incarico di esperto
(MAX 5 PUNTI)
Certificazione informatica, 1 punto per certificazione
8
(MAX 3 PUNTI)
Progetto didattico per la realizzazione del modulo
9
(MAX 5 PUNTI)
Colloquio
10
(MAX 5 PUNTI)
NOTE
6

Tutti gli eventuali titoli non coerenti rispetto ai contenuti didattici del modulo formativo di cui al bando di
selezione non saranno valutati.
(*) I punteggi dei titoli non vanno sommati: dovrà essere considerato solo il punteggio del titolo di qualifica
superiore di cui si è in possesso

Art.6 - Attribuzione degli incarichi e Compenso
Per gli esperti il compenso orario è stabilito in € 70,00, onnicomprensivi di ogni imposta, per ogni ora di lezione.
Per i tutor il compenso orario è stabilito in € 30,00, onnicomprensivi di ogni imposta, per ogni ora di lezione.
Il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli alunni
13
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necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo.
Il compenso orario omnicomprensivo sopra riportato è lordo stato, non darà luogo a trattamento assistenziale e
previdenziale né a trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo degli oneri a carico dell’Istituto e
dell’esperto. Sul compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali ed assistenzialie le ritenute fiscali
nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
Il numero di ore effettivamente prestatesi desumerà da appositi registri/verbali debitamente compilati e
firmati che l’esperto presenterà al termine della propria attività.
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa previo accreditamento delle risorse finanziarie dei Fondi
comunitari ed a seguito di presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività.
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Art.7- Modalità di presentazione delle candidature
Gli aspiranti dovranno far pervenire, pena esclusione, una istanza con le seguenti modalità:

●
●
●
●

Domanda in carta semplice riportante tutti i dati e le dichiarazioni come da Allegato A;
Dettagliato curriculum vitae redatto in formato europeo.
Griglia di valutazione dei titoli auto-compilata e sottoscritta mediante compilazione dell’Allegato B.
Fotocopia di un documento di riconoscimento firmato.

Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiedel’attribuzione
di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di autovalutazione allegato
B.
L’istanza dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Giovanni XXIII“- viale Stazione 29 – 74019
Palagiano-Ta- e dovrà riportare la seguente dicitura “Invio candidatura Esperto e/o Tutor - PON cod.prog. 10.1.1ALa mia scuola senza muri”.
L’istanza dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 settembre 2022

●

tramite Posta elettronica all’indirizzo taic85500l@istruzione.it con oggetto “Invio candidatura
Esperto e /o Tutor - PON cod.prog. 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-304”.

●

tramite Posta Raccomandata con Ricevuta A/R ,Pec o mani proprie
presso uffici di segreteria entro le ore 12.00 del 30 settembre 2022 ”.

Non si terrà conto delle Istanze pervenute oltre il termine fissato, non farà fede il timbro postale di partenza,ma il
protocollo di ricezione. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.

Art.8 -Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del DPR n. 207/10), il Responsabile del Procedimento è il
Dirigente Scolastico, Prof.ssa Rosa LA GRECA.

Art. 9. Tutela della privacy
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto
15
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del D.L.vo 196/2003 e dell’Art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 per gli adempimenti connessi alla
presente selezione.
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Art. 10. Pubblicizzazione del bando.
Il presente bando viene pubblicizzato tramite pubblicazione:
-sul Sito www.icgiovanni23.edu.it ;
-Albo Pretorio on-line;
-inviato online alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Taranto.

Art. 11. Sede delle Attività.
Le attività si svolgeranno nella sede dell’I.C. “ Giovanni XXIII“ ed eventualmente nei luoghi individuati in
progettazione nel periodo compreso tra ottobre e dicembre 2022.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosa La Greca
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n.
39/9
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ALLEGATO A
Al Dirigente Scolastico
I.C.“Giovanni XXIII”Viale Stazione 29
74019 Palagiano -TaIl/La sottoscritto/a

C.F.

nato/a a
prov.

prov.
Cap.

Telefono

il

residente in

Via

n.

cell.

e-mail
CHIEDE

alla S. V. di partecipare alla selezione per il reclutamento di un
 ESPERTO relativo al modulospecificato
 TUTOR relativo al modulo specificato
Sottoazione
10.1.1A
10.1.1A
10.1.1A
10.1.1A
10.1.1A

Codice progetto La mia scuola
senza muri
10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-304
10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-304
10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-304
10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-304
10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-304

Titolo modulo

(*)

GIOCHI SENZA FRONTIERE
COME UN PESCE NELL’ARIA
LA PINETA RACCONTA
RIDO’ FORMA
CANTO FINO A VENTI

(*) Barrare solo il modulo interessato e compilare la sotto riportata tabella titoli. (**) Presentare tanti allegati
quante le richieste di partecipazione al reclutamento.
A tal fine allega:
▪

curriculum vitae in formato europeo;

▪

griglia per la determinazione del punteggio auto-compilata (Allegato B)

altra documentazione utile alla valutazione

Firma
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Allegato B
ATTO NOTORIO SOTTOSCRITTO AI SENSI
degli Artt. 47 e 76 del DPR 28/12/2000, n. 445

_l_ sottoscritt_ Cognome
Nat_ a

Nome
prov.

e residente a
cap

il
(

, tel

CF

) in via/p.zza

cell

,
, n.

e-mail

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle Leggi speciali in materia

DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI TITOLI E REQUISITI PROFESSIONALI
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Punteggi
o
calcolato
a
cura
dell’
esperto
TITOLI CULTURALI e/o PROFESSIONALI

MAX 20 PUNTI

Laurea

Diploma di laurea
(percorso triennale): 2
punti
3 punti se conseguita
con lode;
Laurea specialistica
(percorso
biennale a seguire del
diploma di laurea) 1 punto,
2 punti se conseguita con
lode;
Laurea v.o. o laurea
magistrale 4 punti,
5 punti se con lode
Diploma magistrale in
alternativa alla laurea
Punti 3
(MAX 5 punti)

Diploma magistrale in alternativa alla
laurea

Titoli post-laurea/post-diploma
congruenti con le finalità del modulo e
conseguiti alla fine di un corso di studi
della durata almeno annuale
Esperienze specifiche nel settore
Esperienza di docenza congruente
con le finalità del modulo
Esperienza di docenza congruente
con le finalità del modulo, prestata
nello stesso ordine di scuole degli
alunni destinatari del percorso

1 punto per ogni titolo (max
5 punti)
1 punto per ogni titolo
(max 2 punti)
0,5 punti per ogni anno
di docenza (almeno 180
giorni) (MAX 5 PUNTI)
ulteriori 0,5 punti per
anno (almeno 180
giorni) (MAX 5 PUNTI)
20
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Esperienze come tutor in precedenti
progetti PON

0,5 punti per ogni incarico
di tutor (MAX 3 PUNTI)

Esperienze come esperto in precedenti
progetti PON congruenticon le finalità
del modulo
Certificazione informatica

1 punto per ogni incarico di
esperto (MAX 5 PUNTI)

Progetto didattico per la realizzazione
del modulo

(MAX 5 PUNTI)

Colloquio

(MAX 5 PUNTI)

1 punto per certificazione
(MAX 3 PUNTI)

(*) I punteggi dei titoli non vanno sommati: dovrà essere considerato solo il punteggio del titolo di qualifica
superiore di cui si è in possesso. (**) Indicare il numero di riferimento annotato sul CV europeo.
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Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinchè i dati personali e le indicazioni professionali forniti possano
essere trattati, nel rispetto del D. Lgs 30/06/2003, n. 196 e successive modifiche edintegrazioni e dell’Art. 13 del
Regolamento Europeo 679/2016

Luogo e data

Il Dichiarante
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