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Fondi Strutturali Europei - PON "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020

Asse I - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5
Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con paÉicolare attenzione a quelle

volte alla diffusione della cultura imprenditoriale

Avviso Prot. N. AOODGEF|Dl442T delO2l05l2O17
"Avviso pubblico per il potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, aÉistico,

paesaggistico"

Codice Progefto: 10.2.5A - FSEPON-PU-2018-83
"l luoghi degli antichi mestieri in Puglia: mare, città, campagna"

CUP: 195818000180006

AWISO PER L'INDIVIDUAZIONE DI OOCENTI ESPERTI INTERNI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 lnterministeriale 1 febbraio 2OO1 n.44, concernente "Regolamento concernente le
lstruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
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. 130a/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "Per la scuola - competenze
e ambienti per I'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
VISTO l'Awiso MIUR AOODGEFlDfrot. n. 4427 del 0210512017 Avviso pubblico per il
potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico;
VISTA la Delibera del Collegio dei docenti n.2 del 21312017 di adesione generale alle Azioni del
programma dei bandi PON 2014-2020;
VISTA la Delibera del Consiglo d'lstituto n.2 del 1910412017, di adesione generale alle Azioni del
programma dei bandi PON 2014-2020;
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico n.16 del O4lO5l2O18 di acquisizione del Progetto al
Programma Annuale Esercizio Finanziario del 2018 nel quale è inserito il Progetto autorizzato;
VISTA la Delibera del Collegio dei docenti n.7 del 1810912017 con cui sono definiti ed approvati i

criteri generali per l'individuazione di esperti pet la realizzazione delle attività nell'ambito dei Progetti
PON FSE 2014-2020;
VISTA la Delibera del Consiglio d'lstituto n.2 del 2610912017, con cui sono definiti ed approvati i

criteri generali per l'individuazione di tutor ed esperti per la rcalizzazione delle attività nell'ambito dei
Progetti PON F SE 201 4-2020.
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VISTA la Nota MIUR Prot. AOODGEFID64815 del 0210812017 FondiStrutturali Europei Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 - 2020 -
Attività diformazione - /ferdi reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale. Chiarimenti;
VISTA la Nota MIUR Prot. AOODGEF|D,35926 del 2110912017 Fondi Strutturali Europei -
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento'2014
- 2020 - Nota Prot. AOODGEFID\34815 del 0210812017 . Errata corrige;
VISTA la Nota MIUR Prot. AOODGEF|D65926 del 2110912017 Fondi Strutturali Europei -
Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze digitali e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020 - Nota Prot. AOODGEFID\34815 del 0210812017. É.rrata corrige;
VISTA la Nota MIUR Prot. AOODGEF|D,8S10 del 3010312018, con la quale risulta autorizzata la
proposta progettuale presentata da questo lstituto nell'ambito della programmazione di cui
all'oggetto;
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 5 figure di DOCENTI ESPERT!
INTERNI per lo svolgimento delle attività formative relative ai moduli didattici del PON sopra citato

Tutto cio visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di 5 DOCENTI ESPERTI INTERNI per la
realizzazione dei moduli didattici del Progetto "l luoghi degli antichi mestieri in Puglia: mare, città,
campagna", come di seguito riportato:
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Obiettivo specifico 10.2 - Miqlioramento delle competenze chiave degli allievi
MODULO DIDATTICO TITOLO DESTINATARI DURATA COMPENSO

ORARIO
RISORSE

Accesso, esplorazione
e conoscenza anche
diqitale del patrimonio

Conoscenza
geografica del
territorio

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

Accesso, esplorazione
e conoscenza anche
digitale del patrimonio

Metodologie di
documentazione
digitale dei beni
culturali

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

Conoscenza e
comunicazione del
patrimonio locale,
anche attraverso
percorsi in lingua
straniera

Conoscenza
storica del
territorio

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

Sviluppo di contenuti
curricolari digitali con
riferimento al
patrimonio culturale
(Open Educational
Resources)

Comunicazione
digitale dei beni
culturali

20 allievi 30 ore € 70,00 N. 1 esperto
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Le caratteristlche dei moduli formativi, da realizzarsi durante il corrente anno scolastico, sono le
seguenti:

sopralluoghi guidati sul territorio, consentirà di analizzare la struttura del territorio oggetto di
studio e la sua evoluzione storica attraverso la comparazione di IGM storici, CTR, Google
Earth, ecc.
Proiect work: tracciamento con software dedicati di una prima mappa dei luoghi oggetto di
interesse in cui si producevano e si trasformavano le materie prime.

parte attività laboratoriale e in parte sopralluoghi mirati sulterritorio, consentirà di formare gli
studenti sulle tecniche fotografiche e sulle fondamentali metodologie di rappresentazione
attraverso la fotomodellazione di oggetti reali.

degli oggetti di interesse definiti nella prima fase/modulo di progetto, realizzazione di
immagini immersive fruibili da tablet, smartphone e card board.

sopralluoghi guidati sul territorio, consentirà agli studenti di approfondire le conoscenze
storiche del comprensorio territoriale oggetto del progetto. Nella fattispecie, si affronteranno
i temi della produzione e delle tecniche produttive nel mondo antico. Tra queste ci si
soffermerà in particolar modo sulle fonti d'archivio e sulla documentazione archeologica.

GIS ed un sito web dedicato, avente come tema i percorsi degli antichi mestieri in Puglia,
utilizzando i dati raccolti ed elaborati digitalmente nel modulo precedente (che, come tutti gli
altri materiali, saranno a disposizione di tutti i fruitori del progetto in quanto depositati in una
piattaforma Cloud).
Proiect work: realizzazione di un GIS e di un sito web dedicato collegato al sito ufficiale della
scuola.

progetto saranno raccolti e comunicati dagli studenti attraverso i mezzi di comunicazione e
divulgazione dei risultati.
Proiect work: Digitaly Story Telling, Social Media Marketing, Video Making.

Requisiti per !'ammissione alla selezione

Saranno valutati i seguenti requisiti documentati e certificati:

1 Essere docente interno

2 Eventuali prerequisiti (titolo di studio specifico, condizione di madrelingua, specializzazioni)

3
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Sviluppo di contenuti
curricolari digitali con
riferimento al
patrimonio culturale
(Open Educational
Resources)

Le nuove
tecnologie per la
divulgazione

20 allievi 30 ore € 70,00 N. 1 esperto
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3 Dottorato di ricerca coerente con I'incarico richiesto

4 Master coerente con I'incarico richiesto

5 Corsi di perfezionamento coerenti con I'incarico richiesto

6 Abilitazioni all'insegnamento generiche e/o specifiche

7 Esperienze didattiche pregresse in progetti coerenti con quello in questione

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

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

I Esperienze di collaborazione con Enti universitari e con Associazioni culturali

10 Progetto didattico

11 Aver contribuito alla stesura del progetto

12 Dichiarata disponibilità ad accettare i calendari richiesti dalla scuola

Terminie modalità per la presentazione de!!e domande di ammissione alla selezione

Per partecipare alla selezione i candidati devono produrre istanza di partecipazione compilando il

modulo allegato al presente avviso (Allegato 1) ed inviandolo tramite PEC
(bais063003@pec.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 de! 25 febbraio 2019.
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 Ia scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020. Avviso
pubblico 4427 del0210512017", specificando iltitolo delmodulo per ilquale si intende partecipare.
Alla domanda (Allegato 1), devono essere allegati:

o il curriculum vitae in formato europeo;
. la scheda di valutazione (Allegato 2) debitamente compilata;
o il progetto didattico (oggetto di valutazione);
. copia del documento di riconoscimento personale.

Le domande prodotte e i relativi allegati devono essere sottoscritti dal candidato, pena l'esclusione
dalle procedure di selezione.

Valutazione delle domande e approvazione de!!a graduatoria

La selezione tra tutte le candidature pervenute neitermini awerrà 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 saranho attribuiti punteggi sulla base degli indicatori riportati nella scheda di
valutazione (Allegato 2).
A parità di punteggio.l'incarico sarà assegnato al candidato più giovane.
L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affisso all'Albo e
pubblicato sul sito web della scuola.
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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
diventerà definitiva dal giorno successivo ed avrà validità per il periodo di attuazione del modulo.
ln caso di ricorsi, questi saranno esaminati e la relativa graduatoria definitiva sarà pubblicata entro
il decimo giorno.

Durata dell'incarico e contratto

L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite prowedimento. I moduli, da espletarsi entro giugno
2019, sono articolati in 30 ore con retribuzione oraria omnicomprensiva pari a € 70,00.
La misura del compenso sarà commrsurata all'attività effettivamente svolta.
ll docente incaricato sarà tenuto a:

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

. programmare, predisporre e porre in essere, in collaborazione con il docente tutor, tempi,
strategie, strumenti di verifica volti alla valutazione degli esiti 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;

. gestire, per quanto di propria competenza, la piattaforma on-line relativa ai Progetti PON;

. compilare e firmare il registro delle attività;

. presentare al DS una relazione finale sullo svolgimento delle attività;

. rispettare l'informativa sulla privacy acclusa alla nomina.
Per quanto non specificato nel presente Awiso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e
istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Eij|opei 2014t2O20.
Gli emolumenti saranno corrisposti al termine delle attività e solo dopo l'effettiva erogazione dei fondi
comunitari.

Trattamento dei dati

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) idati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti
presso l'lstituto per le finalità 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 cuj al citato Regolamento UE 67912016 (GDPR).

Allegati del presente Avviso:
. Allegato 1 (Domanda di partecipazione)
. Allegato 2 (Scheda di valutazione dei titoli)

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

20l1-2020

web della scuola.



ALLEGATO 1

PON-FSE "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
Awiso Prot. n. AOODGEF|D,442T del OaO5l2O17

Programmazione 2014-2020 - Anno scolastico 2018-2019
Codice P.ogetto: 10.2.25 - FSEPON-PU-2018-83

"l luoghi degli antichi mestieri in Puglia: mare, città, campagna"

SELEZIONE DOCENTI ESPERTI INTERNI

Domanda di partecipazione alla selezione per l'incarico di ESPERTO

Al Dirigente Scolastico
llSS "lrarconi-Hack"

Piazza Poetio, 2
70126 Beri

del 18 febbraio 2019;Dirigente Scolastico prot. n.Visto I'Awiso del

ll/La sottoscritto/a nato/a a it

CF residente in

cap.

tel.

prov. , alla via

docente di

indirizzo e-mail

in servizio

Presso codesto istituto,

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla procedura di selezione per l'incarico di ESPERTO nel Progetto

PON '10.2.25- FSEPON-PU-2018-83 "l luoqhi degli antichi mestieri in Puglia: mare, città, campagna"

per il/i seguente/i modulo/i (barrare una o piir opzioni)i

E Conoscenza geografica delterritorio (30 ore)

O lretodologie di documentazione digitale deibeni culturali (30 ore)

E Conoscenza storica delterritorio (30 ore)

E Comunicazione digitale dei beni culturali

E Le nuove tecnologie per la divulgazione

ll/La sottoscritto/a dichiarar

- di essere cittadino/a italiano/a o di uno deglistati lrembri dell'UÉ;

di godere dei dìritti politici;



- di non avel 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 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 UÉ 67912016 (GDPR).

Si allegano alla presente domanda:

- cuniculum y,lae in formato europeo;

- allegato 2 (scheda di valutazione) debitamente compilato;

- copia del documento personale d'identità,

- copia del progetto didattico.

Al sensl degfi aft. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole che Ie dichiarazioni mendaci sono

punite secondo il codice penale e le leggivigenti in materia, secondo le disposizioni ichiamate all'aft.

76 del citato DPR, il/la sottoscritto/a dichiara che quanto sopra riporlato corrisponde a veità.

Luogo e data Firma



ALLEGATO 2

PON-FSE "Per !a Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
Awiso Prot. n. AOODGEFaD|442T del0210512017

Programmazione 2014-2020 - Anno scolastico 2018-2019
Codice Progefto: 10.2.25 - FSEPON-PU-2018-83

"l luoghidegli antichimestieri in Puglia: mare, città, campagna"

Scheda di valutazione dei titoli per l'incarico di ESPERTO

Punteggio Punteggio
candidato

Punteggio
commissione

1 Titoli di studio
Laurea (vecchio ordinamento o
magistrale) coerente con l'incarico
richiesto*

fino a 100: punti4
da 101 a 105: punti 6
da 106 a 1 10: punti I
1 10 con lode: punti 10

Laurea triennale coerente con
l'incarico richiesto*

fino a 100: punti 2
da 101 a 105: punti 3
da 106 a 1 10: punti 4
1 10 con lode: punti 5

Diploma di istruzione secondaria ll
grado coerente con l'incarico
richiesto*

fino a 55: punti 2
da 56 a 57: punti 3
da 58 a 59. punti 4
60: punti 5

* Sivaluta solo iltitolo di studio superiore
Dottorato di ricerca coerente con
l'incarico richiesto

punti 2

2a laurea coerente con l'incarico
richiesto

punti 3

Master universitario coerente con
l'incarico richiesto

annuale (60CFU): punti 1

(sivaluta massimo 1 titolo)
biennale (120 CFU): punti
2
(sivaluta massimo 1 titolo)

Corso di specializzazione
coerente con l'incarico richiesto

punti 2
(sivaluta massimo 1 titolo)

Corso di perfezionamento
coerente con l'incarico richiesto

punti 1

(si valutano massimo 1

titolo)
Abilitazioni all'insegnamento punti 1 per ogni

abilitazione (si valuta
massimo 1 abilitazione)

2 Esperienze professionali
coerenti con l'incarico richiesto
Esperienza didocenza specifica in
lstituti di ll grado e/o universitaria
nel settore di pertinenza

punti4
(si valutano massimo 5
anni)

Esperienza di docenza specifica in
progetti nel settore di pertinenza
svolti in ambito non scolastico

punti 1

(si valutano massimo 5
titoli in anni diversi)

Esperienza di docenza in Progetti
PON-FSE coerenti con ilsettore di
pertinenza

punti 5
(si valutano massimo 3
titoli)



Collaborazione con Enti
universitari e/o con Associazioni
culturali in progetti nel settore di
pertinenza

punti 2
(si valutano massimo 3
titoli)

3 Certificazioni
Conseguimento di certificazioni
informatiche

punti 2
(si valutano massimo 3
titoli)

Conseguimento di certificazioni
linguistiche (lingua inglese) .

82: punti 2
C1: punti 4
C2: punti 6

* Sivaluta solo la certificazione superiore
4 Proqetto didattico

Completo ed esaustivo punti 20
Sufficientemente elaborato punti 10
Accettabile o da completare punti 5

5 Gollaborazione alla stesura del
proqetto

punti 10

Totale

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

punite secondo ilcodice penale e le leggivigentiin materia, secondo le disposizionirichiamate all'art.

76 del citato DPR, il/la sottoscritto/a dichiara che quanto sopra ripoftato corrisponde a verità.

Luogo e data


