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Amministrazione trasparente –PON FSE 2014-2020

Agli atti

Fascicolo PON FSE 2014-2020- “Apprendimento e socialità “

Ai docenti

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA RIVOLTO A DOCENTI DI
ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER COLLABORAZIONE PLURIMA E IN SUBORDINE A ESPERTI
ESTERNI PER CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA Progetto (PON E POC) Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e
10.3.1.Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli
studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).
TITOLO: Challenge For Future FSEPON-PU-2021-189 CUP I73D21000610007

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l’Avviso pubblico di presentazione proposte PON prot. MIUR AOODGEFID/0009707 del 27/04/2021
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1,
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;

VISTA la candidatura n. 1054878 del piano 0009707 del 27/04/2021 FSE e FDR - Apprendimento e
socialità- acquisita al Sistema Informativo dei fondi strutturali (SIF 2020) n. prot. 15252 del
21/05/2021;

VISTA la nota MIUR prot. n. 17520 del 04 giugno 2021 con la quale l’AdG PON ha autorizzato il progetto di
questo Istituto cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-189 sulla base delle graduatorie definitive pubblicate
con nota Ml AOODGEFID  prot. n.17355 del 1 giugno 2021 con la quale l’ADG PON ha pubblicato le
graduatorie  definitive regionali  “Apprendimento e socialità”;

VISTA la lettera di autorizzazione del progetto Challenge For Future cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-189
con nota MIUR AOODGEFID-17665 del 07 giugno 2021 con la quale si comunica a questa
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Istituzione scolastica l’autorizzazione all’avvio del progetto per un importo complessivo di €.
66.066,00;

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014-2020;

VISTO il D.I. n. 129/2018, "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione  amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali   sull'ordinamento  del   lavoro
alle dipendenze delle “ Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n.275 dell'8 marzo 1999 "Regolamento  recante  norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi  dell'art.21 della L. 15 marzo 1997 n.59";

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;

VISTO l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
cosi come modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”;

VISTA la circolare AOODGEFID n. 31732 del 25/07/2017, “Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità
di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia comunitaria diramate con nota del 13  gennaio 2016, n. 1588”;

VISTE le note prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017 e nota prot. AOODGEFID\35926 del 21 settembre
2017 “Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale”;

VISTA la nota prot. ADGEFID\ prot. 38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di
lavori, servizi e forniture;

VISTO il Regolamento d’Istituto dell’attività negoziale – Affidamenti di lavori, servizi e forniture ai sensi
dell’art. 45 comma 2 lettera a del Decreto 28 agosto 2018, n. 129 approvato dal Consiglio d’Istituto
con delibera n. 5 del 08/01/2021;

VISTI i criteri per la selezione di alunni, Tutor, Valutatore, Figura di Coordinamento ed Esperti interni
ed esterni, approvati dal Collegio dei docenti del 29/06/2021 con delibera n.5 e dal Consiglio
d’Istituto del 8/07/2021 con delibere n. 8 e n. 9;

VISTO il decreto di assunzione a bilancio Prot. 0001898/E del 10/06/2021 VIII.1 – FSE del progetto
Challenge For Future cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-189 per un importo complessivo di €.
66.066,00;

VISTO il  verbale del Collegio dei docenti, delibera  n.6 del 29/06/2021, relativa all’individuazione diretta di
tutor, esperti, figura di coordinamento e referente per la valutazione per il progetto Challenge For
Future FSEPON-PU-2021-189 CUP I73D21000610007
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ATTESO che la rilevazione degli esperti per tutti i 13 moduli del progetto Pon “Challenge for future ” e in
sede di Collegio dei Docenti ha avuto esito negativo;

CONSIDERATO che per i moduli citati si rende necessario espletare la selezione di docenti esperti esterni a
cui affidare  l’  incarico di esperto  per la realizzazione del progetto   indicato nella premessa;

VISTA la Determina a contrarre per il reclutamento delle risorse umane e professionali suindicate, prot.
n.2494/U del 14/08/202;

EMANA

il seguente Avviso rivolto al personale esterno all’Istituto per la selezione di esperti di altre istituzioni
scolastiche per collaborazione plurima e in subordine di esperti esterni con contratto di prestazione d’ opera
come di seguito esplicitato:
N.8 esperti madrelingua inglese;
N.1 esperto madrelingua francese;
N. 2 esperti in didattica delle STEAM : coding, robotica educativa, making e tinkering;
N. 2 esperti in attività motoria ;
per lo svolgimento delle attività formative dei moduli di seguito riportati:

Codice Identificativo Progetto
Titolo modulo

Destinatari Ore Esperto

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-189

Challenge Sport Education 1

24 alunni di classi 1/2 di Scuola
Primaria

30 1 Attività

motoria

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-189

Challenge Sport Education 2

24 alunni di classi 3/4 di Scuola
Primaria

30 1 Attività

motoria

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-189

Digital Challenge for the Future 1

24 alunni di classi 4 di Scuola

Primaria
30 1   STEAM

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-189

A challenging adventure Starters 1
24 alunni di classi 5 di Scuola

Primaria
30 1 Madrelingua

inglese

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-189

A challenging adventure Starters 2
24 alunni di classi 5 di Scuola

Primaria
30 1 Madrelingua

inglese

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-189

A challenging adventure -Strengthening our skills 1

24 alunni di classi 1 di SSPG 30 1 Madrelingua

inglese
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10.2.2A-FSEPON-PU-2021-189

A challenging adventure -Movers
24 alunni di classi 1 di SSPG 30 1 Madrelingua

inglese

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-189
A challenging adventure- Strengthening our skills 2

24 alunni di classi 2 di SSPG 30 1 Madrelingua

inglese

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-189

A challenging adventure-Keep on improving

24 alunni di classi 2 di SSPG 30 1 Madrelingua

inglese

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-189

Le français. un défi pour la vie!

24 alunni di classi 2 di SSPG 30 1 Madrelingua

francese

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-189

Digital Challenge for the Future 2
24 alunni di classi 2 di SSPG 30 1 STEAM

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-189

A challenging adventure-Flyers

24 alunni di classi 3 di SSPG 30 1 Madrelingua

inglese

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-189

A challenging adventure- Ket

24 alunni di classi 3 di SSPG 30 1 Madrelingua

inglese

Articolo 1. Progetto: Challenge for the future
La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e
2021-2022 attraverso azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze
chiave, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22 maggio 2018. La
progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all’utilizzo di metodologie
didattiche innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione
anche al benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle alunne e degli
alunni, delle studentesse e degli studenti, delle adulte e degli adulti, in situazioni esperienziali. I moduli
didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo esperienziale o
immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti, in sinergia con
le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio. I percorsi di formazione sono volti a: -
Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di
base; - Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e
stimolanti; - Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il
benessere dello studente.

Per il contenuto dei moduli si consulti la  sezione del sito web  PON 2014-20 Apprendimento e Socialità

Art.2 Compiti
1. L'esperto, nell'espletamento delle attività, è tenuto a:

● Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e finalizzati alla definizione

dei programmi, alla predisposizione di materiali e di report sulle attività svolte;

● Predisporre il piano delle attività, concordando con il direttore del corso e con il referente

per la valutazione gli obiettivi specifici, contenuti, attività, strumenti, metodologie e

tecniche didattiche, modalità e criteri di valutazione in ingresso, in itinere e finale;

● Predisporre la programmazione iniziale e la relazione finale sull’intervento svolto;

● Documentare le attività del percorso per tracciare l’iter del processo attivato;

● Predisporre l’attestazione finale delle competenze acquisite da ciascun alunno;

● Concordare e consegnare il programma di dettaglio delle lezioni del modulo, facendo visionare

al Tutor del progetto, prima dell’inizio delle attività, il materiale didattico che dovrà essere
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utilizzato  durante l’erogazione del servizio;

● Rispettare il calendario e gli orari programmati, presentando regolare certificazione medica

in caso di assenza;

● Rispettare quanto previsto dal D. L.gs. n. 196/03 in materia di privacy; e dal  Regolamento
Europeo 2016/679

● Produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell'attività svolta, anche ai fini

dei controlli successivi;

● Elaborare, erogare e valutare le verifiche necessarie per la valutazione dei corsisti e consegnare

i risultati con gli elaborati corretti entro i termini concordati con il Referente per la

valutazione,     insieme al programma svolto, alla relazione finale, all’eventuale

supporto   multimediale con il materiale prodotto dai corsisti e alle schede personali dei

singoli corsisti, nelle quali dovranno essere descritte e valutate le competenze raggiunte dagli stessi;

● Gestire la piattaforma GPU.

Art.3

Requisito d’accesso
● Competenze digitali.
● Madrelingua inglese o francese per i relativi moduli di lingua straniera
● Esperienza pregressa nelle certificazioni per i moduli di lingua straniera

Art.4
Condizioni di ammissibilità
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che:
● presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando;
● possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso: Laurea vecchio ordinamento oppure
specialistica nuovo ordinamento oppure diploma di scuola secondaria superiore
● possiedono competenze in informatica ed un’adeguata conoscenza dell’uso del PC per la gestione
online, in piattaforma, della propria attività.

Art.5
Modalità di presentazione delle domande
Le istanze, corredate dal Curriculum Vitae in formato europeo, dovranno essere indirizzate alla Dirigente
Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Latiano e pervenire all’Ufficio di Segreteria entro le ore 10:00 del 30
agosto 2021.
Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione: Posta Elettronica ordinaria al seguente indirizzo:
bric83000n@istruzione.it . Non si terrà conto delle istanze pervenute con mezzi differenti e oltre il termine
fissato.

Nell’oggetto dovrà essere apposta la dicitura : "Candidatura esperto+titolo modulo/i Pon Apprendimento e
Socialità

Art.6
La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in ogni
parte:
a. Domanda di candidatura (Modello allegato obbligatorio, Allegato n.1), pubblicato in formato word
nella sezione del sito web  PON 2014-20 Apprendimento e Socialità.
b. Curriculum vitae sul modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità,
l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento degli
stessi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la
valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando opportunamente evidenziati per una corretta
valutazione;
c. Specifica dichiarazione di possedere le competenze tecnico-professionali per la progettazione di
Unità di apprendimento;
d. Fotocopia di documento di identità in corso di validità, debitamente sottoscritto
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e. Solo per il candidato STEAM: Abstract di min. 1500 a max 2500 caratteri, contenente la descrizione del
progetto (quadro di riferimento teorico e metodologico, esiti, elementi che caratterizzano la
riproducibilità dell’esperienza). Il candidato dovrà garantire la paternità dell’Abstract, nonché la
originalità e titolarità di ogni diritto afferente all’elaborato, anche nel caso in cui si riferisca ad una
esperienza che abbia coinvolto altre persone. All’Abstract potrà essere allegata una selezione dei
materiali che costituiscono la documentazione multimediale, testuale, fotografica, audiovisiva
dell’esperienza. Tali materiali, in questa fase, verranno utilizzati meramente per scopi di valutazione ai
fini della presente selezione; tuttavia, il docente è tenuto ad avere tutte le liberatorie necessarie e a
fornirle su semplice richiesta della Commissione.

Gli aspiranti selezionati per l’incarico si impegnano a presentare, in occasione della firma del contratto di
incarico, la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’autenticità dei titoli indicati nel curriculum
vitae sottoscritta dall’interessato.
Le domande che risultassero incomplete o prive dei documenti sopraindicati, non verranno prese in
considerazione.

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si concluderà il 30

giugno 2022.

Art.7
Criteri di selezione
La selezione delle candidature verrà effettuata tramite la comparazione dei curricula; verrà assegnato un
punteggio a ciascun candidato secondo i criteri e gli indicatori di attribuzione del punteggio contenuti nella
tabella di seguito indicata.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una

sola domanda di candidatura valida per ogni modulo.
A parità di punteggio prevarrà il candidato più giovane

Esperto esterno all'istituzione scolastica

Titoli di Studio : si valuta un solo titolo Punti Punteggio massimo 12

Diploma di scuola secondaria superiore attinente al progetto
Punti 2

Laurea triennale non attinente al progetto Punti 4

Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento non

attinente al progetto

Punti 5

Laurea triennale specifica attinente al progetto Punti 7

Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento

specifica e attinente al progetto

Punti 12

Altri titoli e specializzazioni Punti Punteggio max 18
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Corsi post-lauream di livello universitario attinenti al

progetto (master,corsi di specializzazioni, dottorati di ricerca)

Punti 4 Si valuta fino ad un massimo di 2

titoli

Borse di studio e/o vincitori di pubblici concorsi, iscrizione
albo professionale con riferimento all’area progettuale

Punti 4 Si valuta fino ad un massimo di 1
titolo

Ecdl base o titoli equivalenti o superiori Punti 2 Si valuta un solo titolo

Certificazioni linguistiche di livello almeno  C1 Punti 4 Si valuta un solo titolo

Esperienze professionali Punti Punteggio

Esperienza di docenza in scuole statali/parificate destinate
alla fascia d’età per la quale si chiede l’intervento.

Per ogni anno di
docenza (periodo

minimo 180
giorni da

documentare)
Punti 2

MAX 12punti

Esperienza in qualità di esperto in moduli PON destinati alla
fascia d’età per la quale si chiede l’intervento e coerenti con

il  contenuto del modulo scelto.

Per ciascun
modulo di

almeno 30 h
Punti 4

MAX 24  punti

Esperienze in qualità di esperto in “altri” progetti
extracurricolari, destinati alla fascia d’età per la quale si

chiede l’intervento e coerenti contenuto del modulo scelto,
di almeno 30  h.

Per ogni
esperienza

Punti  3

Max 12 punti

Premiazioni, riconoscimenti ricevuti con i propri progetti
didattici a livello nazionale

Per ogni premio
riconoscimento

punti 4

Max 16 punti

Esperienza come docente formatore Per ogni corso di
formazione di

almeno 12 ore 3
punti

Max 12 punti

Solo per i moduli Steam :

Qualità della proposta progettuale (innovatività e

significatività in relazione al tema e )

Max  12 punti

Pubblicazioni coerenti con contenuto del modulo scelto: la
pubblicazione deve essere documentata indicando edizione,

data di pubblicazione, codice isbn ecc

Per ogni volume
autore unico

Punti  2
Per ogni volume

Autori vari
Punti 1

Per ogni articolo
0,50

MAX 2 punti
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Punteggio

Art.8
Modalità di attribuzione
L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle domande. In

seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate
da un’apposita Commissione nominata dalla Dirigente Scolastica, secondo i titoli dichiarati, le capacità
tecniche e professionali degli aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi. L’Istituzione
provvederà a stilare un elenco degli aspiranti consultabile in sede ed affisso all’albo. Trascorsi gg. 10 senza
reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi mediante contratto o lettera di incarico. I reclami
possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati
nella domanda da parte della Commissione di valutazione. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di
nuovi titoli valutabili o per la specificazione di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari. L’Istituzione
provvederà a contattare direttamente gli aspiranti selezionati. Il termine di preavviso per l’inizio delle
prestazioni sarà almeno di 5 giorni. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte
dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria.

Art.9
Motivi di inammissibilità ed esclusione
Sono causa di inammissibilità:
● domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente avviso;
● domanda pervenuta tramite posta non certificata;
● assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di
ammissibilità;
● altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente.

Motivi di esclusione
Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause:
● mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, la scheda dichiarazione
punteggio e fotocopia documento.
● non certificata esperienza professionale per l'ambito di competenza indicato;

Art.10
Condizioni contrattuali e finanziarie

Il compenso orario previsto per gli esperti è di Euro 70,00 all’ora onnicomprensive.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno con riferimento al
CCNL scuola 2007.
La durata degli incarichi sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione
beneficiaria e comunque dovrà rispettarsi il termine di ultimazione dei progetti del 30 giugno 2022 salvo
proroghe dell’Autorità di Gestione.
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per
ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’Istituto
Scolastico. L’ Istituto Comprensivo di Latiano prevede con il presente avviso l’adozione della clausola
risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare
dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento. La remunerazione, comprensiva di tutte le
trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle attività da svolgere. Il suo importo non supererà, in
ogni caso, le soglie considerate ammissibili dalla normativa vigente (circolare n. 2/2009 del Ministero del
Lavoro per i livelli professionali; l’Avviso 10862 del 16/09/2016 per gli importi massimi per l’area formativa;
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il Regolamento di Istituto. A tal fine si richiama la Nota Miur 34815 del 02/08/2017). I compensi s’intendono
comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei beneficiari. La
retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà
effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente
prestate. La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà
armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia
obbligata ad alcun anticipo di cassa.

Art.11
Tutela della Privacy
Gli Esperti e i Tutors si impegnano al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e
dati sensibili di cui dovesse venire a conoscenze nel corso del loro incarico. I dati dei quali l’Istituto entrerà
in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo
2016/679.
In caso di mancanza o parziale disponibilità di candidati, la Dirigente Scolastica darà attuazione a tutte le
procedure ritenute opportune e necessarie, ricorrendo ad ulteriore Bando ad evidenza pubblica.

Il responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica, prof.ssa Ornella Manco; responsabile del
trattamento dati è Lorusso Anna Rita.
Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e

contrattuale.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di

attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali.
La Dirigente Scolastica si riserva il diritto di richiedere documentazione delle dichiarazioni rese e di

procedere ad un eventuale colloquio con il candidato.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del sito web dell’Istituto:  http://www.iclatiano.edu.it.

Parte integrante del presente AVVISO sono:

L’ALLEGATO 1: istanza di partecipazione

L’ALLEGATO 2: valutazione dei titoli

L’ALLEGATO 3 Informativa Trattamento dati personali

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola http://www.iclatiano.edu.it/, nell’apposita sez.
di “Albo on-line”.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof. ssa Ornella MANCO
Documento firmato digitalmente

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale

e norme ad esso connesse
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Allegato 1: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Alla Dirigente scolastica

Istituto Comprensivo Statale Latiano
Latiano(BR)

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE ESPERTO relativo Avviso
pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid
-19 (Apprendimento e socialità). TITOLO: Challenge For Future FSEPON-PU-2021-189 CUP
I73D21000610007

Il/La sottoscritt_______________________ nat__ a ___________________________ il ____/____/______

e residente a_____________________in Via ________________ N° ___ Cap.____________ Prov. ________

status professionale _______________________________________ Codice Fiscale ___________________

Tel.___________________________________ e-mail____________________________________________

CHIEDE

di poter partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di esperto per i moduli
sottoindicati e relativi al PON-FSE Progetto (PON E POC) Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici
10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 –
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e
la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e
socialità). TITOLO: Challenge For Future FSEPON-PU-2021-189 CUP I73D21000610007

(Si possono scegliere non più di due moduli )

Codice Identificativo Progetto
Titolo modulo

Destinatari Ore Esperto

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-189

Challenge Sport Education 1

24 alunni di classi 1/2 di Scuola
Primaria

30 1

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-189

Challenge Sport Education 2

24 alunni di classi 3/4 di Scuola
Primaria

30 1

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-189

Digital Challenge for the Future 1

24 alunni di classi 4 di Scuola

Primaria
30 1

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-189

A challenging adventure Starters 1
24 alunni di classi 5 di Scuola Primaria 30 1

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-189

A challenging adventure Starters 2
24 alunni di classi 5 di Scuola Primaria 30 1
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10.2.2A-FSEPON-PU-2021-189

A challenging adventure

-Strengthening our skills 1

24 alunni di classi 1 di SSPG 30 1

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-189

A challenging adventure -Movers
24 alunni di classi 1 di SSPG 30 1

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-189

A challenging adventure-
Strengthening our skills 2

24 alunni di classi 2 di SSPG 30 1

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-189

A challenging adventure-Keep on
improving

24 alunni di classi 2 di SSPG 30 1

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-189

Le français…un défi pour la vie!

24 alunni di classi 2 di SSPG 30 1

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-189

Digital Challenge for the Future 2

24 alunni di classi 2 di SSPG 30 1

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-189

A challenging adventure-Flyers

24 alunni di classi 3 di SSPG 30 1

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-189

A challenging adventure- Ket

24 alunni di classi 3 di SSPG 30 1

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi
speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi

DICHIARA
Sotto la personale responsabilità di:
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;

- godere 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 nel
casellario giudiziale;

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso;

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico;

- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate per la figura professionale scelta.

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità
- di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:
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- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro personale
che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei curricula degli istanti e alla
stesura delle graduatorie dei candidati.
Il sottoscritto dichiara la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario che sarà predisposto dalla
Dirigente Scolastica, assicurando altresì, se necessaria, la propria presenza negli incontri necessari.
Come previsto dall’Avviso, allega:
- Copia di un documento di identità valido;

- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’allegato 2 - Tabella
di autovalutazione.
Dichiara, inoltre:
- di conoscere e saper usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU”

- di conoscere e di accettare le seguenti condizioni:

- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o ricevere
informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;

- Cooperare con le altre  figure ( Esperto, Tutor scolastico, Figura di coordinamento, Referente per la
valutazione);

- Operare in autonomia, dopo le direttive del Dirigente scolastico e del DSGA;

- Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di
valutazione della stessa;

- Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività didattica;

- Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni riguardanti
le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la gestione dei progetti;

- Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto;

- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto.

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:

• la propria residenza

• altro domicilio: ________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati personali
dei dipendenti

AUTORIZZA
l’Istituto Comprensivo di Latiano al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali
forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto
sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati
personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di
ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento,
verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al
trattamento degli stessi).
__________________________, li ______/_______/____________

Firma _______________________
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Allegato 2: SCHEDA DI VALUTAZIONE

Esperto esterno all'istituzione

scolastica

Punteggio a cura del

candidato

Punteggio a cura
della
Commissione di
Valutazione

Titoli di Studio : si valuta un

solo titolo

Punti Punteggio

massimo 12

Diploma di scuola secondaria

superiore attinente al progetto

Punti 2

Laurea triennale non attinente al

progetto

Punti 4

Laurea magistrale o quadriennale

vecchio ordinamento non attinente

al progetto

Punti 5

Laurea triennale specifica attinente

al progetto

Punti 7

Laurea magistrale o quadriennale

vecchio ordinamento specifica e

attinente al progetto

Punti 12

Altri titoli e specializzazioni Punti Punteggio max 18

Corsi post-lauream di livello

universitario attinenti al progetto

(master,corsi di specializzazioni,

dottorati di ricerca)

Punti 4 Si valuta fino ad

un massimo di 2

titoli

Borse di studio e/o vincitori di
pubblici concorsi, iscrizione albo

professionale con riferimento
all’area progettuale

Punti 4 Si valuta fino ad
un massimo di 1

titolo

Ecdl base o titoli equivalenti o
superiori

Punti 2 Si valuta un solo
titolo

Certificazioni linguistiche di livello
almeno  C1

Punti 4 Si valuta un solo
titolo
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Esperienze professionali Punti Punteggio

Esperienza di docenza in scuole
statali/parificate  destinate alla

fascia d’età per la quale si chiede
l’intervento.

Per ogni
anno di
docenza
(periodo
minimo

180
giorni da
documen

tare)
Punti 2

MAX 24 punti

Esperienza in qualità di esperto in
moduli PON destinati alla fascia

d’età per la quale si chiede
l’intervento e coerenti con il

contenuto del modulo scelto.

Per
ciascun
modulo

di
almeno

30 h
Punti 4

MAX 24  punti

Esperienze in qualità di esperto in
“altri” progetti extracurricolari,
destinati alla fascia d’età per la
quale si chiede l’intervento e

coerenti contenuto del modulo
scelto, di almeno 30  h.

Per ogni
esperienz

a
Punti  3

Max 12 punti

Premiazioni, riconoscimenti ricevuti
con i propri progetti didattici a
livello nazionale

Per ogni
premio

riconosci
mento
punti 4

Max 16 punti

Esperienza come docente
formatore

Per ogni
corso di
formazio

ne di
almeno
12 ore 3

punti

Max 12 punti

Solo per i moduli Steam :

Qualità della proposta progettuale

(innovatività e  significatività in

relazione al tema e )

Max  12 punti A CURA DELLA
COMMISSIONE
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Pubblicazioni coerenti con
contenuto del modulo scelto: la

pubblicazione deve essere
documentata indicando edizione,
data di pubblicazione, codice isbn

ecc

Per ogni
volume
autore
unico

Punti  2
Per ogni
volume
Autori

vari
Punti 1

Per ogni
articolo

0,50

MAX 2 punti

Massimo punteggio

_________________, lì _________________

Firma_________________________________
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Allegato 3: Informativa Trattamento dati personali

Informativa sul trattamento dei dati personali da parte dell’Istituto Scolastico Istituto Comprensivo

"Latiano" di Latiano

Nome__________________________ Cognome:___________________________________

Data di Nascita:_____________________________________________

Raccolta dati personali: I Suoi dati personali sono raccolti dall’Istituto scolastico Istituto Comprensivo "Latiano" di
Latiano (d’ora in avanti “Titolare del trattamento”) per la selezione di cui all’Avviso pubblico AVVISO SELEZIONE
ESPERTI relativo al Progetto (PON E POC) Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I
– Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.Avviso pubblico prot. n. 9707 del
27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).
TITOLO: Challenge For Future FSEPON-PU-2021-189 CUP I73D21000610007

La raccolta dei Suoi dati personali avviene attraverso la registrazione dei dati personali richiesti

nella domanda e del curriculum, direttamente nella nostra banca dati. Il trattamento è improntato

a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza.

La invitiamo a non indicare dati ulteriori ad eccezione di quelli espressamente richiesti e/o di

quelli che siano da Lei ritenuti assolutamente indispensabili al fine di consentire al Titolare del

trattamento un’adeguata valutazione della Sua candidatura e l’espletamento della procedura

selettiva.

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e Base giuridica: I dati contenuti nella domanda e

nei documenti alla stessa allegati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della

procedura selettiva, nel rispetto e in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia

Il trattamento dei dati personali – ivi compresi eventuali dati sensibili (“categorie particolari di

dati”) e relativi a condanne penali o reati (“giudiziari”) per i quali, in assenza di specifica

disposizione di legge che ne autorizzi il trattamento, è necessario un Suo consenso da esprimere in

calce alla presente informativa – raccolti tramite la domanda di partecipazione e/o nel corso dei

successivi colloqui e prove selettive, avviene per le finalità di gestione della selezione in

argomento. Tutti i dati raccolti sono trattati, quindi, esclusivamente per adempimenti connessi

all'attività di istituzionale del Titolare del trattamento, la cui base giuridica è rinvenibile nella

necessità di eseguire un contratto di cui Lei è parte o di misure precontrattuali adottate su Sua

richiesta ovvero per eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici

poteri di cui è investito il Titolare (relativamente alle modalità di selezione del personale attraverso

un concorso pubblico).

Natura del conferimento dei dati: Il conferimento dei dati indicati nella domanda e nei

documenti richiesti è obbligatorio. Il mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità

per il Titolare di prendere in considerazione la Sua candidatura e la partecipazione alla selezione.

Istituto Comprensivo Latiano - C.F. 91071370745 C.M. BRIC83000N - AOO_PG - Protocollo Generale

Prot. 0002496/U del 14/08/2021 13:22VIII.1 - FSE



Modalità di trattamento di dati: I dati saranno trattati – da persone autorizzate al trattamento –

con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito e in ragione delle finalità sopra

specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il

trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Titolare, in

conformità alla legge e ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali. Categorie

di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: Il trattamento dei dati personali sarà

effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designate in qualità di responsabili

esterni o incaricati; tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dal

Titolare del trattamento, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni

svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati

in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni, incaricati dal Titolare, quali fornitori,

collaboratori, professionisti e membri della Commissione esaminatrice del concorso. I dati non

saranno soggetti a diffusione, salvo che la pubblicazione dei dati obbligatori per legge da inserire

nella sezione “Trasparenza” del sito web istituzionale.

Durata del trattamento e della conservazione: I dati raccolti attraverso la domanda di

partecipazione e riferiti alla Sua “candidatura/selezione”, saranno conservati per un periodo di

tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti, per adempiere ad

obblighi contrattuali o precontrattuali, di legge e/o di regolamento (fatti salvi i termini

prescrizionali e di legge, nel rispetto dei diritti e in ottemperanza degli obblighi conseguenti). In

particolare, i criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione sono stabiliti da

specifiche norme di legge (che regolamentano l’attività istituzionale del Titolare) che

regolamentano l’attività della pubblica amministrazione o da specifiche indicazioni della

Soprintendenza dei beni archivistici ovvero dal massimario di scarto previsto. Diritti dell’

interessato:

All’interessato (candidato) sono riconosciuti i diritti di:

•chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;

•ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari

o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando

possibile, il periodo di conservazione;

•ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;

•ottenere la limitazione del trattamento;

•ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare

del trattamento senza impedimenti;

•opporsi, per motivi legittimi, al trattamento in qualsiasi momento;

•opporsi ad un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
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•revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul

consenso prestato prima della revoca. A tal fine sarà necessario inviare la richiesta, attraverso

specifica comunicazione a mezzo posta elettronica indirizzata a bric83000n@istruzione.it

(specificando nell’oggetto “Privacy”) o mediante raccomandata A/R alla sede del Titolare. Si ricorda

inoltre che il soggetto interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante

per la protezione dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione

relativa al trattamento dei suoi dati personali.

Titolare del trattamento: Il Titolare del trattamento dei dati è la dirigente dell’ Istituto

Comprensivo di Latiano

Responsabile della Protezione dei Dati: sig.ra Lorusso Annarita

Il Responsabile della Protezione dei Dati designato costituisce il punto di contatto per gli interessati

che vogliano ricevere informazioni sul trattamento dei propri dati e/o per l’Autorità di controllo; lo

stesso può essere contattato all’indirizzo e-mail bric83000n@istruzione.it: oggetto: Responsabile

Protezione Dati

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

Il sottoscritto ______________________________________________________________,

acquisite le informazioni fornite ai sensi della normativa italiana ed europea in materia di

trattamento dei dati personali (Regolamento UE/2016/679), in ordine alle eventuali categorie

particolari di dati e/o giudiziari (“dati relativi a condanne penali o reati”), presta il proprio consenso

al trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa.

_________________, lì _________________

Firma_________________________________
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