
 

 

 

 
 

 

LICEO CLASSICO STATALE “A. CASARDI” 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE   

LICEO MUSICALE 
Via F.do d’Aragona, 100 – 76121 BARLETTA 

Tel. 0883531121 – fax 0883533716 

e-mail: bapc01000r@istruzione.it – bapc01000r@pec.istruzione.it   
  

 

 
 

All’Albo Pretorio on-line 

Atti Progetto 

 

Oggetto: Procedura rivolta al personale interno per la selezione di esperti per la realizzazione del 

Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-20 dal titolo “A scuola di competenze per un modello 

didattico innovativo”, nell’ambito del PON – FSE - “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020- Avviso Prot. n. 

AOODGEFID/4396 del 09/03/2018. 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-20 

CUP: J98H1800 0420007 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto  
Vista 

Visto        

 
Vista 

Visto 

Visto  

il D. Lgs. n. 165/2001; 

la legge n. 244/2007; 

il D.P.R. n. 275/99 recante “Norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 
la legge n. 107/2015; 

il D. Lgs. 50/2016; 

il D.I. 129/2018; 

l’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche prot. n. 4396 del 09/03/2018; 

Vista la Delibera n. 50 del Collegio Docenti del 02/05/2018 prot. n. 2098; 

Vista  la Delibera n. 89 del Consiglio d’Istituto del 26/04/2018 prot. 2066; 

Vista la comunicazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/20674 del 21/06/2019; 

Vista 

 

Visto 

 

Vista 

Viste 

Visto  
 

Tenuto conto 

 
Tenuto conto 

 

 

 
Considerato 

 

 
 

 

 
 

 

 

la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/22747 del 01/07/2019 che autorizza formalmente il 

progetto cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-20; 

il Decreto prot. n. 4407 del 05/09/2019 di assunzione al bilancio del Progetto PON 10.2.2A-
FSEPON-PU-2019-20; 

la delibera n. 34 del Collegio Docenti del 22 ottobre 2019; 

le delibere n.  169 e 170 del Consiglio di Istituto del 04/09/2019; 
il D. Lgs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, 

efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 
che per l’attuazione del progetto “A scuola di competenze per un modello didattico 

innovativo” è necessario reperire docenti esperti/tutor per i quattro moduli da attuare 

nell’a.s. 2020/2021 che abbiano competenze professionali coerenti con le attività previste 
nel progetto; 

che l’iter procedimentale previsto dalla nota MIUR prot. 34815 del 02/08/17 per il 

conferimento degli incarichi prevede: 

a) Verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno; 
Reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche o mediante contratti 

di lavoro autonomo (collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29/11/2007 o, in 

alternativa, contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata 
specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001); 
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Vista  

 
 

la Determina prot. n. 5986 del 22/11/2020 per la pubblicazione di Avvisi interni per la 

selezione di esperti e tutor d’aula; 

 

Il Dirigente Scolastico 

EMANA 

IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI 

al fine del reclutamento, nell’ambito del progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-20  di esperti per la 

realizzazione dei seguenti moduli: 

 

 

10.2 

Miglioramento delle 
competenze chiave 

degli allievi 

Titolo: “Numeriamo” 

Tipologia modulo: 

Matematica 
(potenziamento delle 

competenze logico-

matematiche) 

Alunni/alunne 
biennio 

       30 h. da 30 ore 1 Esperto 

 

10.2 

Miglioramento delle 

competenze chiave 

degli allievi 

Titolo: “Logica-mente 2” 

Tipologia modulo: 
Matematica 

(potenziamento delle 

competenze logico-

matematiche) 

Alunni/alunne 
triennio  

       30 h. da 30 ore 1 Esperto 

 

10.2 

Miglioramento delle 

competenze chiave 
degli allievi 

Titolo proposta: 
“Universorienta 2” 

Tipologia modulo: 

Scienze (potenziamento 

delle competenze 

scientifiche) 

Alunni/alunne 
triennio  

30 h. 1 Esperto 

10.2 

Miglioramento delle 
competenze chiave 

degli allievi 

Titolo proposta: “Test your 
english” 

Tipologia modulo: 

Lingua straniera 

(certificazione Cambridge 

Livello B1) 

Alunni/alunne 
biennio  

 

30 h. 1 Esperto 

 

RECLUTAMENTO DEGLI ESPERTI 

Gli esperti che si intendono selezionare dovranno possedere i seguenti requisiti: 

- Numeriamo - 1 Esperto laureato in Matematica o laurea equipollente con abilitazione nelle cl. di 

conc. A026 o A027 ed esperienza nella didattica laboratoriale della matematica nel biennio dei 

licei. 

- Test your english - 1 Esperto madrelingua inglese o, in subordine, in possesso di laurea specifica 
in Lingua e Letteratura inglese, con esperienza come formatore in corsi finalizzati alla 

certificazione Cambridge Advanced Livello Padronanza B1, in possesso di certificazione di livello 

C1 del QCER; 

 

- Universorienta 2 - 1 Esperto laureato in Scienze Naturali, Biologiche, Chimiche o laurea 
equipollente con abilitazione nella cl. di conc. A050 ed esperienza nella didattica laboratoriale 

delle scienze nel triennio dei licei; 

 

- Logica–mente 2 - 1 Esperto laureato in Matematica o laurea equipollente con abilitazione nella 
cl. di conc. A027 ed esperienza nella didattica laboratoriale della matematica finalizzato al 

potenziamento delle capacità logiche nel triennio dei licei. 
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Compiti dell’esperto: 

- Concorre con la propria azione professionale alla riduzione del fallimento formativo precoce, 

del disagio e della dispersione scolastica e formativa; 

- Prende visione del progetto presentato, analizzandone nel dettaglio gli Obiettivi che devono 

essere raggiunti; 

- Prende visione del bando PON 2014/2020 analizzandone nel dettaglio gli Obiettivi che devono 

essere raggiunti, nonché gli strumenti didattici che possono essere utilizzati; 

- Nell’ambito del progetto presentato promuove interventi coerenti con gli specifici bisogni 

degli alunni; 

- Nell’ambito del progetto presentato, predispone la scansione temporale degli interventi e i 

contenuti ad essa correlati; 

- Predispone schede per monitorare le competenze di partenza degli alunni e le competenze 

finali; 

- Predispone schede di autovalutazione per gli alunni; 

- Predispone schede per monitorare il livello di soddisfazione e l’efficacia del corso: contenuti e 

traguardi degli alunni relativi a: 

• Intervento esperto 

• Intervento tutor 

- Utilizza una metodologia in linea col bando, caratterizzata da un approccio “non formale” e 

dal learning by doing; 

- Concorda con il tutor strumenti e materiali necessari ai corsisti; 

- Predispone proposta di acquisto dei materiali necessari ai corsisti e la comunica al Dirigente 

Scolastico; 

- Sulla piattaforma: 

• Completa la propria anagrafica; 

• Provvede alla gestione della classe e, in collaborazione con il tutor, cura la 

documentazione; 

• Segue, in collaborazione con il tutor, l’inserimento nel sistema “Gestione progetti PON”, 

dei dati riferiti alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche  

effettuate durante lo svolgimento delle attività formative; 

• A fine corso, collabora col tutor nel monitoraggio e tabulazione dei dati relativi al 

rapporto iscrizioni/presenza e li invia al referente per la valutazione; 

• Mantiene il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare 

la ricaduta dell’intervento sulle competenze curriculari degli allievi; 

• Partecipa a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette; 

• Consegna alla segreteria il materiale elaborato, nonché tutte le schede con relativi 

risultati; 

• Predispone la relazione finale sull’intervento svolto. 

Il compenso orario è di € 70,00 (Lordo Stato) complessivi e onnicomprensivi. Si precisa, inoltre, che 

il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli 

alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo. 
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MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI ESPERTI 

La selezione e valutazione delle istanze pervenute avverrà, ad opera di apposita Commissione di 

valutazione nominata dal Dirigente Scolastico, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze 

sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto, di seguito elencati: 

-  Titoli accademici; 

- Titoli culturali e competenze certificate nel settore; 

- Esperienze similari e attività pregresse nell’ambito delle funzioni progetti PON; 

- Competenze informatiche. 

 

Sarà effettuata una valutazione comparativa, assegnando un punteggio da 0 a 35, utilizzando i 

seguenti indicatori: 
 

1. TITOLI ACCADEMICI E CULTURALI (max. p. 15) 

 • Laurea specifica magistrale o equipollente 
Fino a 100/110                                                                                                                              p. 3 

Da 101 a 104/110                                                                                                                          p. 4 

Da 105 a 107/110                                                                                                                          p. 5 
Da 108 a 110/110                                                                                                                          p. 6 

110 e lode                                                                                                                                     p. 7 

 
• Master o corsi di specializzazione post laurea afferenti la tipologia del modulo (pt. 1 per ogni corso) 

max. p. 3 

• Corsi di perfezionamento post laurea o corsi di aggiornamento afferenti la tipologia del modulo (pt. 0,5 

per ogni corso) 
max. p. 3 

• Pubblicazioni attinenti le attività oggetto dell’incarico (pt. 0,5 per ogni pubblicazione)                max. p. 2 

 
2.   ESPERIENZE PROFESSIONALI (max. p. 15) 

• Esperienze di docenza e/o attività formativa nel settore di specifica appartenenza del modulo 

 (pt. 0,5 per ogni anno) 
max. p. 6 

 

• Esperienze in ambito di progetti P.O.N. in qualità di esperto nel settore di specifica appartenenza del 

modulo nell’istituzione scolastica Liceo “Casardi” 
 (pt. 1 per ogni esperienza) 

max. p. 6 

• Esperienze in ambito di progetti P.O.N. in qualità di esperto nel settore di specifica appartenenza del 
modulo in altre istituzioni scolastiche o amministrazioni pubbliche 

 (pt. 0,5 per ogni esperienza) 

max. p. 3 
 3.   COMPETENZE INFORMATICHE (max. p. 5) 

• Certificazione ECDL Standard  o equipollente                                                                                 p. 5 

                                                                                              
   

 
A parità di punteggio l’incarico verrà attribuito secondo il seguente ordine: 

- al candidato che abbia svolto il maggior numero di esperienze lavorative con valutazione 

positiva presso questo Istituto; 

- al candidato che abbia la minore età.  

 
Si precisa che l’incarico verrà attribuito anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purché 

rispondente ai requisiti richiesti e alle esigenze progettuali e che verranno scartati dalla valutazione 

curricula troppo generici e non conformi al presente bando. Entro dieci giorni dall’attribuzione 

dell’incarico ogni esperto dovrà produrre documentazione (in originale o in copia conforme) relativa 
a titoli, competenze ed esperienze elencati nel curriculum, pena la decadenza dall’incarico.  

La graduatoria degli esperti potrà essere affissa all’Albo dell’Istituto e pubblicata sul sito web 

scolastico a partire dal 04/12/2020. Avverso la graduatoria è ammesso ricorso al Dirigente 

Scolastico dell’Istituto entro 7 giorni dalla pubblicazione della stessa. 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria istanza utilizzando il modello allegato (ALLEGATO 

A1), firmato in calce e corredato di curriculum vitae (modello europeo), debitamente sottoscritto, e 
dell’allegata scheda di valutazione dei titoli, debitamente compilata, entro e non oltre le ore 12,00  
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del 30/11/2020, tramite  P.E.O. o P.E.C. in formato .pdf all’indirizzo bapc01000r@istruzione.it o 

bapc01000r@pec.istruzione.it con la dicitura in oggetto: "Domanda di partecipazione alla 
selezione di esperto–modulo“_______________________________________” progetto 

P.O.N.2019/2020".  A seguito  del periodo di pandemia da  COVID 19 è richiesta  la 

presentazione delle domande solo tramite posta elettronica.  Chi intenda candidarsi per più profili 

professionali dovrà inviare tramite gli indirizzi su indicati, pena l’esclusione, mail separate , 
altrettante domande corredate di curriculum vitae e scheda di valutazione dei titoli. Il Liceo è 

esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo delle Poste o errore di recapito. 

 

Non saranno prese in considerazione le domande: 
• Incomplete; 

• Pervenute oltre la data e l’orario di scadenza del bando; 

• Inviate tramite fax; 

• Con MAIL  priva in  oggetto della  dicitura e titolo del modulo   per cui si intende 

candidarsi; 
• Domande plurime non pervenute con  mail separate. 

 

 
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità: 

• nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e 
recapito telefonico e di posta elettronica; 

• di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel 

settore richiesto e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto; 

• di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, di non essere stato 
destituito da pubbliche amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in 

materia fiscale. 

 

La domanda dovrà essere corredata da autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi 
della normativa vigente e da dichiarazione in autocertificazione della veridicità delle 

informazioni in essa contenute, oltre che da dichiarazione di disponibilità a svolgere l'incarico 

senza riserva e secondo il calendario approntato dall’Istituzione Scolastica. 

Il trattamento economico sarà corrisposto a seguito dell'effettiva erogazione dei Fondi Comunitari. Si 

precisa che il compenso previsto è da ritenersi onnicomprensivo degli oneri riflessi a carico della 
Scuola.  

Il presente bando viene affisso all'Albo dell’Istituto, pubblicato sul sito web scolastico 

(www.liceocasardi.it) e sull’Albo pretorio on line. 

Per maggiori informazioni, gli interessati possono rivolgersi direttamente presso l'ufficio di segreteria 
della scuola nei giorni lavorativi dalle 10.00 alle 12.00. 

 

           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        Prof. Giuseppe Lagrasta 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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RECLUTAMENTO ESPERTI PIANO INTEGRATO ANNUALITA’ 2020/2021 

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-20  

Modulo:_______________________________________________  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

COGNOME E NOME: ………………………………………………………………………….. 
 1. TITOLI ACCADEMICI E CULTURALI (max. p. 15) 

 

A CURA DEL 

CANDIDATO 

PUNTI 

RISERVATO 

ALLA 

COMMISSIONE 
PUNTI 

• Laurea specifica magistrale o equipollente 

Fino a 100/110                                                         punti 3 

Da 101 a 104/110                                                     punti 4 

Da 105 a 107/110                                                     punti 5 

Da 108 a 110/110                                                     punti 6 
110 e lode                                                                punti 7 

 

• Master o corsi di specializzazione post laurea afferenti la 

tipologia del modulo (pt. 1 per ogni corso) 
max. p. 3 

• Corsi di perfezionamento post laurea o corsi di aggiornamento 

afferenti la tipologia del modulo (pt. 0,5 per ogni corso) 

max. p. 3 
• Pubblicazioni attinenti le attività oggetto dell’incarico  

(pt. 0,5 per ogni pubblicazione)                                 max. p. 2 

 

  

2.   ESPERIENZE PROFESSIONALI (max. p. 15)   

• Esperienze di docenza e/o attività formativa nel settore di 

specifica appartenenza del modulo 

 (pt. 0,5 per ogni anno) 
max. p. 6 

 

• Esperienze in ambito di progetti P.O.N. in qualità di esperto 

nel settore di specifica appartenenza del modulo nell’istituzione 
scolastica Liceo “Casardi” 

 (pt. 1 per ogni esperienza) 

max. p. 6 

• Esperienze in ambito di progetti P.O.N. in qualità di esperto 
nel settore di specifica appartenenza del modulo in altre 

istituzioni scolastiche o amministrazioni pubbliche 

 (pt. 0,5 per ogni esperienza) 

max. p. 3 
 

  

3.   COMPETENZE INFORMATICHE (max. p. 5)   

• Certificazione ECDL Standard  o equipollente                     p. 5 

                                                                                              
   

  

TOTALE (max. p. 35)   
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Allegato A1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Domanda di partecipazione alla selezione prevista dal Bando interno prot. n._______ 

del 22/11/2020 rivolta al personale interno per la selezione di esperti per la 

realizzazione del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-20 dal titolo 

“___________________________________________________”, nell’ambito del 

PON – FSE - “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al 

Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020- Avviso Prot. n. 

AOODGEFID/4396 del 09/03/2018. 

 

CUP: J98H18000420007 

 

Il sottoscritto  nato a _______ il 

   residente a  in via/piazza  n. _ ,                

 CF   ______________tel ________________  e-mail: 

 

chiede 

l'ammissione alla selezione in qualità di docente: 

❑ esperto 

 

per le attivita’  previste dal progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-20, e in particolare per il 

modulo “_______________________________________________________________________” 

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: 

 

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; 

- non essere stato destituito da pubbliche amministrazioni; 

- essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

- possedere adeguate competenze, anche non formali, di tipo informatico, nell’utilizzo di 

Internet e della posta elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di office automation; 

- aver preso visione del Bando e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

- che le informazioni contenute nella presente autocertificazione corrispondono a verità; 

- di essere disponibile a svolgere l'incarico senza riserva e secondo il calendario approntato 

dall’Istituzione Scolastica. 
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DICHIARA 

 

inoltre di essere in possesso delle esperienze professionali, dei titoli culturali e delle competenze 

certificate previsti nel Bando quali requisiti coerenti con il profilo richiesto, elencati nell’allegato 

curriculum vitae in formato europeo 

Elegge come domicilio per le comunicazioni inerenti la selezione: 

 

❑ residenza 

 

❑ altra dimora:    

 

 

Il/la sottoscritto/a______ con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del Decreto Legislativo 

n.  196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni  

introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 

AUTORIZZA 

 

il Liceo “Casardi” 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). 

 

 

Luogo e data ……………………….………….. Firma ……………….…………………………….. 
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