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Codice progetto 10 2 5A― FSEPON―PU-2019-100

CUP:198H19000190006

AVVISO PER L'INDiV:DUAZ:ONE Di ESPERT:ESTERN:

lL D:RIGENTE SCOLAST:CO

V:STO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001,n 165 recante“ Norme genera‖ su‖ 'o「dinamento del

lavoro a‖e dipendenze de‖e Amministrazioni Pubbliche"e ss mm ill

V:STO il Decreto Ministeriale 28 agOsto 2018 n 129, concernente“ Regolamento concernente le

istruzioni generan su‖ a gestione amministrativo― contabile de‖e istituzioni scolastiche":

VIST()‖ DPR 275/99,concernente norme in materia di autonomia de‖ e istituziOni scolastichei

VIST: i Regolamenti(UE)n 1303/201 3 recani disposizioni comuni sui Fondi struttura‖  e di

investimento europei, il Regolamento(UE)n 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sv‖ uppo

regionale(FESR)e‖ Regolamento(UE)n 1304/201 3 relativo al Fondo Sociale Europeol

VISTO‖ PON― Programma Operaivo Nazionale 20141T05M20P001“ Perla scυοla― cοmρerenze

e ambrenfr per′ bρρrendrmenfο "approvato con Decisione C(2014)n 9952,de1 17 dicembre 2014

de‖a Commissione Europea;

V:STO rAvviso MIUR AOODGEF:DI「 ot n 2775 de1 03/03/2017 “Avviso pubblico per i:

pOten2iamento de‖ 'educazione a‖ 'imprenditoriailth'';

V:STA la Delibera del Co‖ egio dei docenti n 2 de1 2/3/2017 di adesione generale a‖ e Azioni del

prOgramma dei bandi PON 2014-20201

ViSTA la De‖ bera del Consig1lo d'lstituto n 2 de1 19/04/2017,di adeslone generale a‖ e Azioni del

programma dei bandi PON 2014-2020:

ViSTO il Decreto del Dirigente Scolastico n 21 de1 03/09/201 9 di acquisizlone del Progetto al

Programma Annuale Esercizio Finanziario de1 2019 nel quale ё inserito‖ Progetto autorizzatol

ViSTA la De‖ bera n 5 del Co‖ egio dei docenti de1 06/09/2019 con cui sono definiti ed approvatii

criteri generali per i'individuazione di esperti per la realizzazione de‖ e attivita ne‖ 'ambito dei

Progetti PON FSE 2014-2020:
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VISTA la Delibera del Consiglio d'lstrtuto n. 2 del 2610912017, con cui sono definiti ed approvati i

criteri generali per l'individuazione di tutor ed esperti per la realizzazione delle attiviti nell'ambito

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

VISTA la Nota MIUR Prot. AOODGEFID/25001 del 1710712019, con la quale risulta autorizzata la

proposta progettuale presentata da questo lstituto nell'ambito della programmazione di cui

all'oggetto;

VISTO l'avviso prot.7980 del 31i1012019, rimasto senza esito e volto all'individuazione di docenti

esperti interni all'lstituzione Scolastica;

RILEVATA la necessitd di impiegare n.2 figure di ESPERTO per lo svolgimento delle attivitd

formative relative ai primi due modulididattici del PON sopra citato;

COMUNICA

che d aperta la procedura di selezione per il reclutamento di n. 2 ESPERTI per la realizzazione
dei seguenti moduli didattici del Progetto "'EDUCAZTONE ALL'IMpRENDITORIALITA' A
SCUOLA: DALL'IDEA ALL'AZIONE", come di seguito riportato:

Le descrizioni dei moduli formativi,
in periodi concomitanti. sono le seguenti:

Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degtialtievi
Azione 10.2.5 - Competenze trasversali
MODULO D:DATTICO TITOLO DEST:NATAR: DURATA COMPENSO

ORAR10
RISORSE

1025A
Competenze
trasversali

Conoscenza
delle opportunitd
e delle modalitd
delfare
rmpresa:
ldee in azione

20a‖ ievi 30 ore C70,00 N 1 esperto

1025A
Competenze
trasversali

Conoscenza
delle opportunitd
e delle modalitd
delfare
rmpresa.
lmpresa in
azione 2

20a‖ ievi 30 ore C70,00 N. 1 esperto
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> ldee in azione -
Come si trovano le buone idee? ll modulo accompagna gli studenti nell'individuazione e

validazione di un'idea di business. Si parte dal contesto, prima globale, con un'analisi dei mega-

trend tecnologici, economici, sociali, fino ad arrivare alla scoperta del proprio territorio locale

(quartiere, citte, distretto o regione), dove dietro a un problema pud nascondersi un'opportunitd

imprenditoriale. Gli studenti si awicinano cosi alle realta economiche del proprio territorio,

individuandone forma, contenuti d'innovativita, settori di riferimento, figure professionali chiave. La

competenza imprenditoriale, che gli studenti acquisiranno durante il percorso, viene spiegata

attraverso il modello delle sottocompetenze individuate dalla Commissione Europea in

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

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

stimolare il processo creativo e la corretta analisi, nonch6 imparare a lavorare in gruppo. Passano

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

informazioni importanti al fine di scegliere la strada migliore che sard successivamente sviluppata.

Vengono a questo punto implementati alcuni strumenti tratti dal Design: tecniche di prototipazione,

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

supporti multimediali.

) lmpresa in azione 2
Per consentire a un numero maggiore di studenti di approfondire contenuti e metodi per

l'individuazione di un'idea d'impresa, si propone a un altro gruppo il modulo ldee in azione. Dal

contesto, prima globale, con un'analisi dei mega{rend tecnologici, economici, sociali, si arriva alla

scoperta del proprio territorio locale, dove dietro a un problema pud nascondersi un'opportunita

imprenditoriale. Gli studenti si avvicinano cosi alle realtd economiche del proprio territorio,

individuandone forma, contenuti d'innovativitd, settori di riferimento, figure professionali chiave. La

competenza imprenditoriale, che gli studenti acquisiranno durante il percorso, viene spiegata

attraverso il modello delle sottocompetenze individuate dalla Commissione Europea in

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

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

stimolare il processo creativo e la corretta analrsi, nonche imparare a lavorare in gruppo. Passano

in rassegna alcune possibili soluzioni e intervistano possibili utenti e utilizzatori per raccogliere
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informazioni importanti al fine di scegliere la strada migliore che sard successivamente sviluppata.

Vengono a questo punto implementati alcuni strumentitratti dal Design: tecniche di prototipazione,

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

supporti multimediali.

Requisiti per I'ammissione alla selezione

Saranno valutati i seguenti requisiti documentatie certificati:

Oltre alle competenze sopra citate, l'esperto dovrd essere in possesso anche di adeguate
conoscenze pedagogicoididattiche e metodologiche, relative soprattutto ad una didattica non

frontale ma cooperativa che sappia valorizzare le occasioni di apprendimento; competenze queste

opportunamente evidenziate nella domanda di partecipazione e nel C.V., nonch6 di esperienze
pregresse nel ruolo, riferite alla specifica fascia di etd del target del progetto.

Principali Compiti degli Esperti dei singoli moduli

. assicurare la propria disponibiliti per l'intera durata del progetto, secondo il calendario delle
attivitd predisposto dal Dirigente Scolastico

. programmare, predisporre e porre in essere, in collaborazione con il docente tutor, tempi,
strategie, strumenti di verifica (iniziali, intermedie e finali ) volti alla valutazione degli esiti

+
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1 Eventuali prerequisiti (titolo di studio specifico, specializzazioni)

2 Dottorato di ricerca coerente con l'incarico richiesto

3 Master specifici coerenti con l'incarico richiesto

4 Corsi di perfezionamento coerenti con l'incarico richiesto

5 Abilitazioni all'insegnamento generiche e/o specifiche

6 Esperienze didattiche pregresse in progetti coerenti con quello in questione

7 Aver svolto attiviti di Esperto in moduli e/o progetti propedeutici

8 Conoscenze documentate nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e in

ambito linguistico (ECDL, TlC, certificazioni linguistiche riconosciute a livello europeo)

9 Esperienze di collaborazione con Enti universitari e con Associazioni culturali

10 Elaborazione del Progetto didattico, coerente con quanto esposto nella descrizione del modulo

formativo, indicando, tra l'altro, obiettivi, competenze, attivitdr, tipologia delle prove di verifica, percorsi

operativi e traguardi;

Dichiarata disponibilitii ad accettare i calendari richiesti dalla scuola

P[R LA S(UOLA― 〔OMPETENZ[[AMBI[NTI P[Rピ APPR[NDlh4[NTO(FSE)
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formativi degli studenti partecipanti, fornendo, anche in formato digitale, il materiale didattico
necessario e notificando tempestivamente al referente per la valutazione del Progetto le
iniziative intraprese;

predisporre i materiali didattici;

partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla rcalizzazione delle attiviti e/o in itinere e/o
conclusivi;

svolgere attivita di docenza con metodologie innovative;

valutare, in riferimento al proprio modulo ed in collaborazione con il Referente per la

Valutazione, le competenze in ingresso dei destinatari al fine di accertare eventuali competenze
gia in possesso ed attivare misure adeguate;

accompagnare eventualmente gli allievi in uscite sul territorio;

richiedere il materiale necessario allo svolgimento delle attivita didattica, sulla base del capitolo
finanziario a disposizione (sezione Costi di gestione di ciascun modulo formativo);

attuare le metodologie attive previste dal progetto. PUA (programmazione universale
dell'apprendimento), peer education, learning by doing, peer tutoring, peer mentoring, project

work, role playing, EAS (Esperienze di Apprendimento Situato) etc.

compilare e firmare il regrstro delle attivita;

gestire, per quanto di propria competenza, la piattaforma on{ine relativa ai Progetti PON;

predisporre la relazione finale, da presentare al DS, sull'intervento svolto e consegnare ogni
documentazione.

Per quanto non specificato nel presente Awiso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e
istruzioni per I'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 201412020.

Termini e modaliti per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione

Per partecipare alla selezione icandidati devono produrre istanza di partecipazione compilando il

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

(bais063003@oec. istruzione. it) - PEO (bais063003@istruzione. it) o consegnandolo a mano,

presso l'Ufficio del Protocollo dell'lstituto, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 29

novembre 2019.
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La domanda deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico llSS "Marconi-Hack", Piazza Poerio 2

Bari, con l'indicazione, in oggetto, "SELEZIONE ESPERTI INTERNI PON - Programma

Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento" 20'14-

2020. Awiso pubblico 2775 del O8lO3l2O17" specificando il titolo del modulo per il quale si

intende partecipare.

ln considerazione della concomitanza dei due moduli, ciascun esperto potra candidarsi per

un solo modulo fra quelli indicati.

Alla domanda (Allegato 1), devono essere allegati:

o il curriculum yffae in formato europeo;

o la scheda di valutazione (Allegato 2) debitamente compilata;

. il progetto didattico (oggetto di valutazione);

. copia del documento di riconoscimento personale.

Le domande prodotte e i relativi allegati devono essere sottoscritti dal candidato (firma autografa),

pena l'esclusione dalle procedure di selezione.

Valutazione delle domande e approvazione della graduatoria

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini awerrd ad opera del Dirigente

Scolastico in base alla valutazione comparativa dei titoli, delle competenze e delle esperienze

maturate, in riferimento ai criteri di valutazione precedentemente riportati (Requisiti per

l'ammissione alla selezione), cui saranno attribuiti punteggi sulla base degli indicatori riportati nella

scheda di valutazione (Allegato 2).

A parita di punteggio l'incarico sard assegnato al candidato pitr giovane.

L'esito della selezione sard comunicato direttamente al candidato individuato ed affisso all'Albo e

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

graduatoria entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della stessa. Decorso tale termine, in

assenza di ricorsi, la graduatoria prowisoria diventerd definitiva dal giorno successivo ed avrd

validitd per il periodo di attuazione del modulo.

Durata dell'incarico e contratto

'[R tA S(UOLA(OMP[T〔
NZ〔 [AMB[NT,P[R IAPPR[NDIM[llTO(F,い
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L'attribuzione degli incarichi awerri tramite provvedimento.

I moduli, da espletarsi secondo quanto di seguito elencato:

ldee in azione ( gennaio 2020lfebbraio 2O2Ol

lmpresa in azione 2lmarzo 2020laprile 20201

sono articolati ognuno in 30 ore con retribuzione oraria omnicomprensiva pari a € 70,00.

La misura del compenso sard commisurata all'attivitd effettivamente svolta.

Gli emolumenti saranno corrisposti al termine delle attiviti e solo dopo l'effettiva erogazione dei

fondi comunitari.

Trattamento dei dati

Ai sensi del Regolamento UE 67912016 (GDPR) i dati personali forniti dagli aspiranti saranno

raccolti presso I'lstituto per le finaliti strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I

medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente

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

economica dell'aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui al citato Regolamento UE 67912016

(GDPR).

Allegati de! presente Avviso:

. Allegato 1 (Domanda di partecipazione)

o Allegato 2 (Scheda di valutazione deititoli)

ll presente awiso viene reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'lstituto e pubblicato sul sito

web della scuola.

IL DIRIGENttE SCOLAS丁 ICO

.ssa Anna Grazia DE MARZO
outogrofo sostituito o mezzo stompo

sensi dell'ort.3, commo 2, del dlgs j9/9j

PER LA S〔 UOLA‐ (OMP[T[NZ[[AMBI[NTI P[Rビ APPRENDIMENTO(FSE)
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PON-FSE "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
Awiso Prot. n. AOODGEF|D|2TTS del0810312017

Programmazione 2014-2020 - Anno scolastico 2019-2020
Codice Progetto: I 0.2.SA-FSEPON-PU-201 9-l 00

Progetto'EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITA'A SCUOLA: DALL'IDEA ALL'AZ|ONE"

SELEZIONE ESPERTI
Domanda di partecipazione alla selezione per I'incarico di ESPERTO

de

Al Dirigente Scolastico
llSS "Marconi-Hack"

Piazza Poerio, 2
70126 Bari

2019,Visto l'Awiso del Dirigente Scolastico prot. n.

lli La softoscritto/a nato/a a

residente in

cap.

tel.

prov alla via

indirizzo e-mail

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla procedura di selezione per l'incarico di ESPERTO nel
Progetto PON 10.2.5 - FSEPON-PU-2o19-100 che prevede i seguenti moduti:

ldee in azione (30 ore)

lmpresa in azione 2 (30 ore)

I l/La sottoscritto/a dichiara:

- di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli stati Membri dell'UE;

CF
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di godere dei diritti politici;

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio

carico o di non averne conoscenza;

di essere in possesso dei requisiti indicati nell'Awiso di selezione per lo svolgimento

dell'incarico richiesto;

di essere docente interno all'lstituto;

di essere disponibile per l'intera durata del Progetto, secondo il calendario predisposto dal

Dirigente Scolastico.

ll/La sottoscritto/a, inoltre, aulorizza il Dirigente Scolastico o suo delegato al trattamento dei dati

personali, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

Si allegano alla presente domanda:

- curriculum vltae in formato europeo;

- allegato 2 (scheda di valutazione) debitamente compilato;

- copia del documento personale d'identita,

- copia del progetto didattico.

Ai sensi degli aftt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono

punite secondo il codice penale e le leggi vigenti in materia, secondo le disposizioni richiamate

atl'ai. 76 del citato DPR, iyla sottoscritto/a dichiara che quanto sopra riportato corrisponde a verite.

Luogo e data Firma

一
　

　

一
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4ととEGハ T02

PON…FSE``Per:a Scuola,competenze e ambienti per:'apprendirnento"
Avviso Proti n.A00DGEF:D′2775 dei 08ノ 03ノ2017

Prograrnrnazione 2014‐ 2020-Anno scolastico 2019… 2020
Codice Progetto:10.2.5A‐ FSEPON…PU¨2019-100

P『ogetto“ EDuCAZ10NE ALLllMPRENDl丁 OR:ALITAl A SCUOLA:DALL'lDEA ALLlAZ:ONE"

Scheda di valutazione dei titoli perl'incarico d:ESPERTO

一
一
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CRl丁 ERI PUNttl AUTOVALUTAZ:ONE
T:TOL:D:STUD!0

Dottorato di ricerca * afferente la tematica
progettuale

10

Laurea specialistica *
6

Laurea breve * 4
丁○丁ALE PUNTI
'Punti non cumuiabili

10

T:TOLi CULttURAL:E PROFESS:ONAL:AFFEREN丁 :LA TIPOLOG:A DHNTERVENTO
Aver partecipato a convegni inerenti la tematica
proposta come relatore

pt. 1 per ogni
a.s. max 4 ot

Aver realizzato pubblicazioni su riviste o
pubblicato libri afferenti la tematica proqettuale

pt. 1 per ogni
a.s. max 4 ot

Certificazioni di lnglese almeno a livello 42 2
TOttALE PUNTI 10

ESPER:ENZE PROFESSiONAL:AFFERENTI LA TIPOLOG:A DllNTERVENTO
Esperienze di docenza in progetti
imprenditoriali, anche di respiro europeo,
applicando il cooperative learning

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

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

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

Aver messo in atto metodologie attive di
apprendimento: PUA (programmazione
universale dell'apprendimento), peer education,
learning by doing, peer tutoring, peer
mentoring, project work, role playing, EAS
(Esperienze di Apprendimento Situato) etc.

pt. 1 per ogni
a.s. max 4 pt
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00RSO SERALE Der Giovanic Adu!ti

Ai sensl degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono

punite secondo il codice penale e le leggi vigenti in materia, secondo le disposizioni richiamate

all'art. 76 del citato DPR, il/la sottoscritto/a dichiara che quanto sopra riportato corrisponde a veritd.

Luogo e data Firma
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丁OTALE PUNTI 10
Competenze informatiche (con particolare
riferimento all'uso della piattaforma PON)

Max 5

TOTALE PUNTI 5
Progetto articolato di formazione coerente con
le richieste del bando

Max 10

TOttALE 10
TOTALE GENERALE 45

11
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