
ffi
i'.flsiìq turc0Èè

r§fi§l
JTRUTTUfi*tI

§unspEl

d'h\l' :Iq.É»
MiÙR

f il$$ -- 
ffi*R,cotut - fiAcx"

p lsrnur$ Tssntso r§§il$L§*lc§ "{i, il*arcml'
* HC§S §§l*Nll$lsÙ ops*** §sl§M§ eFphr*Àl§ "M" &l»ck*

, ,,:.- r, i ..;.. j: I rJ :. .., ;,. .

II,S.S, 'G,MARCONI_M.HACK' _ BARI
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Avv|§O PER L'INDIVIEUÀUIONE UI POCENN É§PERTI INTERNI

IL I}IRIGET{TÉ §COLASTIGO

VISTO il Decreto .Legislativo 30 rinarao 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinaments del

lavoro aÌle dipenderu:* delle Amministrazioni Pubbliche" e $s,6rn.ii;

vl§To il Decreto Ministeria*e 28 agosto 2018 n.'129, concernente "Regolarnento concernente le

lstruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VlsTCI il DPR 2?5/§9, concernente norme in rnateria diautonomia delle istitueioni scolastiche;

VISTI i Regotamenti (UE) n. 13031?013 remnti disposùzioni comunl sui Fondi strutturali e di

investimento europei, il Regotamento (UE) n. '1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo

regionale (fE§R) e il Regolamento (UE) n" 1304/2013 relativo el Fondo §ocialo §uropeo;

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "Per la scuola - competenze

e ambienti per l'eppre ndimento- approvato con Decisione C(2014) n. §9S2, del t7 dicembre 2014

della Commissione §uroPea;

vt§To t,Awiso MtuR AOODGEFIDpToI. n. 2775 del 08103I?017 "Awiso pubblico per il

potenliamento dell'sducazionE all'imprenditorialitÈ";

VISTA ta Delibera del Colleglo dei docenti n. 2 del2t3t2}17 di adosione generale alle Azioni del

prssrarnma dei bandi PÙN 301 4-20?0;

vl§TA la Detibera del consigtio d'lstituto n. 2 del 19/S412017, dÌ adosione generale alle Azioni del

programma deibandi PON 2014-2020:

Vt TCI it Decreto ctel Birigente §colastico n,21 del 03/09/2019 di aequisizione #l Progetto al

prograrnrna Annuale Esercizio Finanaiario del 2OlI nel quale è inserito il Progetto autoriuats;

vlsTA la Delibera n. 5 del collegio dei docentidetr 0610912019 con cui sono definitied approvati i

criteri generali por I'individuazione di espe*i per la realizaziolnte delle attività rell'ambito dei

Progetti PON FSE 2014-2020;
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V!§TA la Delibera del Consiglio d'lstituto n. 2 del 26109/2017, cpn cui sono definiti ed approvati i

criteri generali per l'individuazionE di tutor ed esperti per la realizzazione delle aitivita nell'ambito

dei Progetti PON FSE 2014-2020, (integrata dalla delibera n.5 del collegio docentidel 6/9/2019);

VI§TA la Nota tvlluR Prot. AOODGEflDZ5OO1 del 17/0712019, con Ia quale risulta autorizzata la

proposta pmgettuale presenteta da questo lstituto nell'ambito della programmazione di cui

all'oggetto;

RILEVATA la necessità di impiegar* tra il personale intemo n. 1 figura di DOCENTE E§PERTO

per lo svolgimentodelle attività formative relative ai modulididalticidet PON sopra citato;

COTUNICA

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di n. 2 DOGENTI È§PERTI INTERNI
per le realiuazione dei modulididattlci del Progetto ""EOUCAZIOI'IE ALL'|IIIF§§NDffORIALITA'
A SCUOLA: DALL'IDEA ALL'AZIOHE". come diseguito riportato:

Ob*ettivo spocitico 10.3 - delle competanee chiava dagli allisvi
Azione '10.2.§ * Competsnae trarv*rsali
i,ODULO DIDATTICO TITOLO B*§TINATARI DURATA COHPEN§O

oR*Rlo
ftt§oRsE

f 0.2.5A
Competenze
trasversali

Conoscenza
delle opporiunità
e delle rnodalità
delfare
impresa:
ldee in aziono

20 ellievi 30 ore € 70,00 N. 1 esperto

10.2,5A
Cornpetenze
trasvergalr

Conoscenza
delle opporfunità
e delle modalità
delfare
impre**:
lmpma in
azione 2

?0 allievi 3S ore € 70,00 hl" 1 esperto

10.e.54
Competenze
trasversali

Conoscenza
delle opportunità
e delle rnodal*a
delfarc
impresa:
Strategie in
azione

20 allievi 30 ore
€.70,00

€.7G,00 n.1 espe*o i
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Le dessriaioni dei maduli frrrnalivi, §"m, realrz+Sssi i pilmj SVe dHfeft* il c§ff+ntq **"nq.§§§*gslics.
sono le seguenti:

, ldee in azione -
C*nre si trovan* *e buone idee? ll modr.rlo asssmpagna gli studenti nell'individuazione §

validarione di un'idea di buainess. $i parte dal ssntestn, prirna glohale, con un'snallsi dei me§§*

trend tecnologrci, economici, sociali, fino ad arrivare atla smperta del proprio terrilono locale

(quertiere, città. distretta n regicnei, dove dietrp a un problema può nascondersi un'oppertunità

imprenditori*ls. Gli siudenti si awicinanc cosl sl{e realtà economlch* dsl prapric teritorio,

individuandorte fonna, §ontenuti d'innov*lività, snitori di riferimento, flgure professionali chiave. La

compet*nxa impr.enditoriale, dl* gli stildenti *cquisiranno durantE il percpr§o, v§én§ spiegata

attraverso il modr+!lo detle sottocompetenze individuate dalla Commissione Europea in

"EntreComp", §osi da creere un persùnal achisvernent plan per monitorare i risultati e gli

apprendinrentì lungc tutto il percorso. Gli studenti vengono poi *ccompagnati i* e*ercixi per

stimolare il prncesso creativo e la corretta analiei, nnnché irnparfire a lavorare in gruppo. Pansano

tn rassegna alcune possibili soluzioni e intervistano possibili utefiti e utilizzatori per raccogliere

inf*§nasicni importanli alflne di sceg*lere la strada migliore uhe ssrà sucwtsivamente sviluppata.

Vengono a questo punto irnplementati alcuni strumentitratti dal Design: tecniehe di prototipazione,

storyhoard, Customer Journey Map. Si arriva, infine, a preparare una presentazione attraverso

supporti rnultimediali.

/ lmpresa in azione 2
Per conserrtire a un ruImero maggiore di studenl* di apprcfondire contonuti e metodi per'

I'lndividuarione dl un'idea d'impr.era, si propone a un atrlrs srl]ppo ll rnadul* *dee in ac*one" Dsl

contegto, prima globale, con urÌ'§nalisi dei nrqga-trerd teenologici, economici, sociali, si arriva alla

scnperta da$ proprio tenitorio locale, dove dietro a un problern§ $]ò nascendersi unroppoÈuniià

rmprenditoriale. Gli studenti § awicinano cosi alle realtà economiche del proprio territorio,

individuandsns fsrma, contenuti d'innovatività, s*ttoti di rifsrimento, figure prO ssionali chiave. La

competenza impreirrlitoriale, che gli studenti acquisirannc durante il percorso, viene spiegata

attraverso il modelin delle sottocompetenze individuate dalla Carnmissiane Europea in

"EntreComp'', cosi da creare un personal achievement plan per monitorare i risultati e gli

apprendirnenti lungo tutto il percorso. Gli studenti vengono poi accompagnati in esercizi per

.-..'.,.''"i
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stirnolare il procesao «eativo e la csnetta analisi. nonché imparare a lavorare in gruppo. Passano

in rassegna alcune possibili soluzioni e intervistano possibili utenti e utilizzatori per raccogliere

informazioni importanti alfine di scegliere la strada rnigliore che sarà suscessivamente sviluppata'

Vengono a questo punto implementati alcuni strumentitratti dal Design: tecniche di prot*tlpa*onè,

storyboard, Customer Joumey Map. Si arriva, infine, a preparare una presentazione attraverso

supporti multimediali.

i Strategie in azione

Facendo seguito alla idea irnprenditoriale individuata e validata nel modulo 'ldee in azione", gli

stessi studenti apprendono modelli e tecniche per passare dall'idea all'azione. t.,n buon piano è il

primo passo per lanciare l'idea sul mercato. E' composto da elementi di economia e finanza.

marketing, organizzazione aziendale, senza dimenticare aspetti legati all'etica e alla sostenibilità.

GNi studenti approfondiscono alcuni concetti ftnanziari legati al mondo delle sturt up, dalla

eontabilità, al budget, alta quantifieazione delle risorse per le fasi di lancio e di successivo svlluppc,

e alta previsione delle vendite. E' fondamentale capire dove si reperiscono le risorse; vengono

dunque presentate le varie opportunità di raccslta fondi, con un focus specifico sul crowfunding.

Requisiti per I'ammissione alla salezione

§aranno valutali i seguenti requisiti documentatie ceriificati:

Eventuali prerequriiii ltitoto di §tudio spcifico, specializzazioni)1

2 Dòfiorato di ricerca coerenta con t'incati*o richiesto

Maaaèi specifici goerenti con l'incarico richiesto

4 Corsi 0i perfezionamento coerenti con I'incarico richiesto

àèio sp§ifiche*-5

u Esperienze didattiche pregrÈ§se in progettiÉoereilti con quel1o |n guesgone

a

§, rmazion§ e della comunicazi*ne e in

ambito linguistico (ECDL. TlC, rertificarioni linguistiche riconosciute a livello europer:)

nit'èroiuri e con Associazioni culturali

1B
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, formativo, indicandc, tra l'altro. obiettivi, competenee, attivita, tipologia delle prove di verifica, percorsì

operetivi a, lrag uardi;

Dichiar*ta disponibilità ad accetEre lcalendari rhhiesti dalfa seuola

Oltre alle competenzs sopra citate. l'esperto dovrà essers in pos*esso anche di adeguate
conoscenee pedagogico/didattiche e metodolog*che, relative soprattutto ad una didattica non
frontale ma eooperativa che sappia valorizzare le Eccasioni di apprendirnento; competenze queste
opportunamente evideneiate nella domanda di partecipasione B nel C"V^, nonché di esperienze
pregresse nel ruolo, riferite alla specifica fascia dietà deltarget del progetto.

Principali Compiti degli Espertidei singoli moduli

' assicurare la propria disponibilità per I'intera durata del progetto, secondo il calendario delle
attività predisposto dal Diri gente Scolastico

. programmare. oredispone e porre in esser§, in collaborezione con ii docente tutor, ternpi,
strategie, strun:enti di verifica (iniziali. lntermedie e finali ) volti alla valutazione degli esiti
formativi degli r;\rdenti partecipanti, fornendo, anche in formato d§itale, il materiale didattico
necessario e nctr$cando tempeativamente al referente per la valutazione del Progetto Ie
iniziative intraprese;

. predispone i matenalididattici;

' partecipare ad eveniuali incontri propedeutici aNla reatizeazione delle attività e/o in itinere elo
conclusrvi;

' svolgere altività didsuenaa csn rnetodologie lnnovative;

. valutare. in riferimento al proprio modulo ed in cotlaborazione con il Referente per la
Valuta:ione, le competerue in ingresso dei destinatari alfine di accertare eventuali cornpetenze
già in possesso ed attiVare misure adeguate;

. accompssnare eventu*lrnente gli allievi ill r.lscite sulterritorro;

. richiedere il materiale necessario allo svolgirnento delle attività didattica, sulla base del capitolo
finanziario a disposizlone {sezione Costl di gestlone di ciescun modulo formativo};

. attuare le metodologie attive previste dal progetto: PUA (prograrnmazione universale
dell'apprendimenta). peer educalion, teaming by doin§. p*er tutoring, peer mentoring, project
work, role playing, ÈA§ (Esperienze diApprendimento Situato) etc.

, compilare e firn:are il registro delle attività;

. gestrre. per quanrc di propria competenza, la piattaforma on-line relativa ai Progetti PON;
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' pdisporre la relazione finale, da presentare al D$, suttrfinlervento svntto e consEgn§rè ognl

documentazione.

per quanto non specificato nel presente Avviso, valgono te vigenti Linee guida, disposizioni e

istruzioni per l'attuazisne $elle iniiiative cofinanziate daiFondistrufiurali Europei 201412020.

Termini e mdalità per la pffitcntarione dalle domanda di ammisslone aliit sclezione

per partecipare alla selezione i candidati devono produne islanza Ai 
1a*ecilazione 

compilando il

modulo allegato al presente awlso (Allegato 1) ed inviandolo tramite PEC

(QerS§"*,3"§3f&peg.isj"r§#ierÌ. -,iI) - tr80 (b?.i"q06*0G§-($i*J{upione 'it} o consegnandolo a mano'

presso I'L1fiicio dol protocollo dell'lstituto, entro s non oltra le ors 13:00 del giorno 8 novembre

20t$.

La donranda deve essere indirizzata al Dirigente §colastica tl§§'Marconi-l{ack', Piazza Poerio 2

innn in oanntln ---ERTI lllTERNl PON * ProgrammaBari, con l'indlcaxione, in oggetto, "SELEZIONE E§P

Oporativo Hazionale "Per l* scuola, competonzc e ambienti per l'apprcndimBnto" 3014-

1020. Awien pubblico 2?75 del 08l03r?0'l?" speeificando il tttolo del modula per il quale si

intEnde partecipare.

Alla domanda (Allegato 1), devono e$sere atlegati:

r il curric ulum vrtae in formato europ§o;

r la scheda divalutazione {Allegato 2} debitamente compilata:

r il progetto didattico (oggetto di valutazione);

. copia del documento di riconoscimento persanale.

Le domande prodose e i relativi anegati devono essere sottoscritti dal candicJr:'r {firma autografai,

pana l'e*cNu*lont dalle pro*edure di selezione.

Vatutazione dalle dornanda s approvaziono della graduatoria

La selezione tra tutte la sàndidalure pervenute nei termini awerrà ad opera del Dirtgente

scolastico in base alla valutazione comparativa dei titoli, delle competenee e delle esperien.re

maturate. in riferimento ai criteri dr valutazione precedentemente riportati (Requisiti per

6



ronnl
JTfiUTTURRT-I

§lJfropEt

lf | §§ " lt{RRcorur - llncx"
ffi rsrrursrsBNt§0 TECN0t0Gtc0 u§. MnrconÌ*

* LIG§§ §§{§mTlF§*O oprùe*e $CtrNr[ ÀPFti*ÀT{ "§*, ll**k"
,:' .;

l'ammissione alla selerione), cr.li saranno attribuiti punteggisulla baEe degli indicatori riportati nella

scheda di valutazione (Allegato 2).

A parità di punteggio I'incarico sarà assegnato al candidato piu g*ovane.

L'esito della seleaione sarà comunicato direttamente al candidato indivlduato ed affisso all'Albo e

pubblicato sul sito web della scuola. Gli interessati potranno presentare rcclamo awerso la

graduatoria entro 5 giorni dalla data di pt*bblicazione della stessa, Decorso tale termine, rn

assenza di ricorsi, la graduatorla prowisoria diventerà definitiva dal giorno successivo ed avrà

validità per il periodo di attuaaione del rnodulo^

§urata dell'incarico r contratts

L'attribuzione degli incarichi awerrà tramite prowedimento.

I moduli, da espletarsisècondo quanto di seguito elencato:

ldee in azione { gennaio z020rfebbraio 2020}

lmpresa in aeions ? tmarzo 2$20laprile 902§I

sono articotati ognui;r,:r in 30 ore con rgtribuzlone oraria ornnicomprensiva pari a € 70,00.

La misure delcompen*o sarà ccmmisurata all'attività effettivamente svolte.

Gli ernolumenti saranno corrisposti el termine delle attività e solo dopo I'effettiva erogaaione dei

fondi comunitari.

Trattaments dei dati

Ai sensi del Segolamento UE 67SI?016 (G§Pn) i dati prsonali fnrniti dagli aspiranti saranno

raccolti presso I'lstituto per le findita strettarftente connesse alla sola gnstione dolla seloeione. I

medesimidati potranno esssre carnunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direfiamente

interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-

econornica dell'aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui al citato Regolamento UE 679/2016

(GDPR)

A,llegati del presente Awiso:

r Allegato 1 iDomanda dipartecipazione)

m
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. Allegato ? t§sheda divalutazione deititoli)

ll presente awiso viene reso pubblico mediante affissiqne atl'Albo dell'lstituto e pubblicato sul sito

nreq de$* §cqolt.

Il Dirigenta §colasticolI utngGnra Dspta§r{;s
f.to* Prof,ssa Anna Gralia Be §an:o

ssstituite e mezro §tempa ex art 3" c"l D.Lgs n' 39/93

I
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'

P§N.F§E 4Fer I* §cuolir, compe-tenze e embienti per I'apptnditnerto"
Awiso Prot. n. AOO§GEFIUIA??§ dèl $8m3ri§'17

Progmmrnadsrc ZS{4-2ù?0 - Anno acolaet*co 2*13-20?§
,§odkce Prqge*a; tS,1.5*-F§EpOff-PLf -10,t g*{ 00

Progetto "E§U§ÀZIOilE ALL'IHpftEilDlTORlALIT§ A §CUOLA: D,ALL-IDEA,*LL'AZ§HE"

§ELEEION§ E§FERTI INTSRNI

Sornanda di partecipazione slla selezione per l'incarico di E§PERTO

Ai Sirigente §colastico
llSS .Marconi-Hack.

Piszzs Poerio,2
70126 Bari

Visto l'Awiso del Sirigente Scolestrco prot. n" de{ 

-2019i

ll/La sottoscritto/a nato/a a

CF residente in

GAp.

tel.

prsv alle vi*

indirizzo e-mail

CHÌEDE

di essere ammasso a partecipare alla procedura di selezione per I'incarico di ESFERT0 nel
Progeilo PON 10.2.5 - FSEPON-PU-2019-100 che prevede iseguentimoduli:

ldee in azione (30 ore)

lmpresa in azione 2 (3O ore)

Strategie in azione {30 ore)

lllLa soitoscritto/a dicleiara:

1f I§§'- hIAR§$lst- I{AcK"
$ffi rsrrrursrEc!*rco Tsstrorssr$o'§. Mfirssn§*

* uc§§ §*l§§Tì$lso opx$*n* ssl§lil§§§FPLI0AYE -M. fi§ck"
.,. - .,^: ",;,, ';jrr
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siessera cittadino/a ltaliano/a o di uno degli §ati Membridell'uE;

di godere dei diritti Potitici;

di non aver riportato condanne p*nali e di non avers procedimenti pena'i pendenti a proprio

c'arieo o di non averne sonoscenza;

* di esaere i* possesso dei raquisiti indicati nell'Awiso di selezione per lc svolgimento

dell' incarico richiesto:

di essere docente intemo all'lstituto:

dios*era diaponibile per I'intera durata del Progetto, secondo il calendario predisposto dal

Dirigente Scolastico.

ll/La sottoscrittda, inoltre, ar.rtorizza il Dirigente $colastico o suo delegato al trsttamento dei dati

"'- 67S/2G1S (§DFfr)'penronali, ai sersi del Regolamento UE

§i allegano alla presente domanda:

* cunicutrumvitae in lorrratc europeo;

allegato 2 tscheda di valutazione) debitamente compilato;

capia del docunrento personale d'identità,

copia det Progetto didattico'

Ai sensi degli adf. 46 e 47del DpR n. 445fr00a, consapevole ctto le dichiarazioni rnendaci sono

punite secordo if codrie panalp a le leggi urgenff in mateia, secondo le disposlzioni ricfiiamate

altrart. 76 def crfafo DpR, itllasof,los«rltda dichrara che quan{o §opra nporfafo comsponde a verifd'

Luogo e data Firma

r"0

Urlsr ÈsreiPs
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PON-F§E "Per la §cuoln, competenre e ambionti per l'apprendimsnto"
Awiso Prot. n. AOODGEFIDI2TT§ del 0S03120{7

Programmazio*s 20{4-2020 - Anno scolastico 10{$-3020
Codice Progetto: I 0. 2. 5A-F§EPON-PU-20 t S-{ 00

Progetto "EDUCAZTONE ALL'IMPRENDITORIALITA'A SCUOLA: DALL'IDEA A,LL'AZIONE'

§cheda di valutazione deititoli per l'incarico di §§PERTO

§RITERI PUT*TI AUTOVALUTAZION§
T|TOLT Dr §TU§to

§ottorato di riserca " affersnte la ternatica
proqettuale

10

Laurea specialistica " 6
Laurea breve * 4
TOTATE PUNTI
*Punti non cumulabili

10

TITOLI CULTURALI E PROFE§§IONALIAFTERENTI LA TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Aver partecipato a convegni inerenti la ternatica
proposta come rnlatore

pt.1 perogni
a.s" rnax 4 pt

: Aver realizzato pubblica:ioni su riviste o
; pubblicato libri.Fffer,lnl1la§nelissslgg

pt.1 perogni
a.s. rnax 4 pt

Cert§icazionidi lnqhse almeno a livello A2 2
TOTALE PUNTI t0

ESP§RIENUE PROFES§IONALI AFFERENN LA TIPOLOGIA DI INTERVE}ITO
Esperienze didocensa in progetti
imprenditoriali, anche di respiro europeo,
applicancio il cooperative learning

pt" 1 peregni
a.s. max 3 pt

Aver partecipato a progetti europei {Erasmus
for young entrepreuneurs, etc.)

pt. 1 per ogni
a.s. rnax 3 pt

Aver messo in atto metodologie attive di
apprendimento: PUA {programmazione
universale dell'apprendimento), peer education,
learning by doing, peer tutoring, peer
mentoring, prsiect work, role playing, EAS

pt.1 perogni
a.s" max 4 pt
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Ai sensr degli arff. 46 a 47 de' DpR n. 44ff2A0A, consapavoie che le dichiarailoni mendaci sono

punlfe secondo g ccdice penale e Ie leggi vigenti in rnalena, secondo le disposi'eioni ricfiiamafe

a{l,art" 7§ detcrfafo opfi, ilrla sotfpscntfo/a dichram cfie quanto sopra riportata carisponde a venf*'

Luogo s data

10ì{-20?$

{Esperienze di Apprendir*ento $ituato} etc.

ì

TOTALE PUNTI 10

Competenze i nformatiche (con particol are
riferi mento all'uso della piattEfoqmafONl

tulax 5

TOTALE PUNTI 5

Frogettfifficoiato Oi formazione coerente csn
le richieste delbando

Max t0

TOTALE 10

TffiEIEEENERAL§ 45
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