
1 

 

 
 

  
 

                   
 

ISTITUTO COMPRENSIVO CISTERNINO 
C.F. 90042580747 – C.M. BRIC820003 

E mail: BRIC820003@istruzione.it – Pec: BRIC820003@pec.istruzione.it 
Web: www.comprensivocisternino.edu.it  

Sede Amministrativa: Via Roma,110 – Cisternino - c.a.p.72014 – Telefono 080-4448036- fax 0804443450 
Sez. Scuola Sec. di Primo Grado: Via Monte La Croce,18 – Cisternino - c.a.p. 72014 – Telefono 080-4448114 – fax 080 4443007 

Servizio di cassa: Banca Carime fil. di Cisternino – IBAN: IT 74 N 03067 79170 000000001507 

 

Cisternino, data protocollo 

All’Albo 

Al sito della scuola sezione “PON Apprendimento e socialità” 

 

PON 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. Avviso pubblico n° 9707/2021 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). Azione 10.2.2 A - FSEPON-PU-2021-16. 

 

Oggetto: Bando di selezione individuazione collaborazioni plurime/esperti esterni all’amministarzione. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il Decreto-Legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, n. 12, 
recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e 
della Ricerca;  
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020 n. 166, recante 
“Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’Istruzione”;  
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 144 del 27 aprile 2021 con il quale è stata assicurata la 
continuità amministrativa, in via temporanea, nello svolgimento delle funzioni del Capo del Dipartimento per 
le risorse umane, finanziarie e strumentali;  
VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi;  
VISTO l’art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997, che riconosce personalità giuridica a tutte le Istituzioni 
scolastiche e ne stabilisce l'autonomia, quale garanzia di libertà di insegnamento e pluralismo culturale;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 24 giugno 1998, concernente lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti della scuola secondaria;  
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante il Testo Unico delle disposizioni in materia di istruzione nelle 
scuole di ogni ordine e grado;  
VISTO il D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76, recante Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione 
e alla formazione;  
VISTA la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa a 
competenze chiave per l’apprendimento permanente (2006/962/CE);  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 567 del 10 ottobre 1996, che disciplina le iniziative 
complementari e le attività integrative delle Istituzioni scolastiche;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, che regolamenta l’autonomia 
didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle Istituzioni scolastiche; VISTO il Decreto 
Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
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amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 
luglio 2015, n. 107;  
Visto l’avviso pubblico del M.I. prot. n° AOODGEFID/0009707 del 27.04.2021 per la 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; 

 Viste le note M.I. a vario titolo diffuse relative a chiarimenti ed approfondimenti per l’attuazione dei progetti 

a valere sul FSE;  

Vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. n° AOODRPU /15214 con la quale si comunica 

l’autorizzazione dei progetti relativi all’avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021; 

Vista la nota dell’U.S.R. – Ufficio IV – Ambito territoriale per la Provincia di Brindisi, giusta nota 17355 del 

01/06/2021 – PON Scuola – Pubblicazione graduatorie definitive Avviso pubblico 970721 – Piano Estate;  

Vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. n° AOODRPU/14757 del 03.06.2021 la quale 

precisava che, nell’ambito delle risorse disponibili per area geografica, “le istituzioni scolastiche inserite al di 

sopra della linea rossa delle graduatorie definitive saranno autorizzate con successiva nota e previa 

generazione del codice CUP (cfr. art. 41 DL n. 76/2020)” e inserimento dello stesso sul sistema informativo 

SIF;  

Vista la Delibera del Collegio dei Docenti n. 51 del 10.05.2021;  

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 120 del 25.05.2021  

Vista la nota del M.I. AOODGEFID/17520 del 04.06.2021 con la quale si comunica che il Progetto presentato 

dall’Istituto Comprensivo Cisternino di Cisternino (BR) rispettivamente con i codici identificativi (CIP) 10-1-1A-

FSEPON-PU2021-16 e 10-2-2A-FSEPON-PU-2021-16 era autorizzato; 

Vista la lettera di autorizzazione prot. n° AOODGEFID/17665 del 07.06.2021 dell’Autorità di Gestione del 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione della Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del M.I.; 

Visto il decreto di assunzione al programma annuale prot. n.2124 del 17-06-2021; 

 
 

VISTA la mancata disponibilità di personale interno alla realizzazione delle attività di cui al presente avviso; 

 

EMANA 

 

il seguente bando per il reclutamento di personale docente, con precedenza alle collaborazioni plurime, a cui 

affidare l'incarico di Esperto per l’attuazione del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, più specificatamente per l’attuazione dei sottoindicati moduli nella Sc. Sec. di I Grado: 

 
 

 
CLASSI 

 
TIPO MODULO 

 
TITOLO 

 
ORE 

 
TITOLI RICHIESTI 

1ᵉ e 2e  
Sc. Sec. I Grado 

COMPETENZA ALFABETICA 
FUNZIONALE 

A suon di 
lettere 

 
 
30 

Laurea in discipline umanistiche 
unitamente a competenze 
documentate socio-educative. 
 

 1ᵉ e 2e  
Sc. Sec. I Grado 

COMPETENZA IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE, INGEGNERIA E 
MATEMATICA 

Formando 
numeri 

 
 
 
30 

Laurea in discipline scientifiche 
unitamente a competenze 
documentate socio-educative. 
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ART. 1 - DESCRIZIONE PROGETTO  

 

A suon di lettere 

La lingua italiana è caratterizzata da una trasversalità intrinseca in quanto veicolo per lo studio delle altre 

discipline e condizione indispensabile per l’accesso critico a tutti gli ambiti culturali. L’apprendimento 

mnemonico di regole, tipico dell’insegnamento della grammatica tradizionale e normativa, può essere 

superato a favore di pratiche in classe di riflessione e confronto sul meccanismo di funzionamento della 

lingua. In questo senso l’attività didattica prevede l’adozione di un modello esplicativo della struttura e del 

funzionamento del sistema della lingua come quello della “grammatica valenziale” e lo svolgimento di giochi 

linguistici, che possono rendere l’apprendimento dinamico e stimolante. 

 

Formando numeri 

Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il potenziamento, non è di carattere 

deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma induttivo: partendo da problemi reali e dal contesto 

quotidiano si evidenziano quegli elementi utili e si avvia una riflessione per arrivare alla generalizzazione e ad 

un modello matematico. Il laboratorio si caratterizza come spazio fisico e mentale, con l’utilizzo del problem 

posing, del problem solving, della modellizzazione per favorire e facilitare la comprensione e la 

decodificazione del reale. Lo studente è al centro di questo percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le 

mette in relazione tra loro argomentando intorno ad una possibile soluzione; saranno, quindi, fondamentali il 

lavoro di gruppo e i momenti di riflessione condivisa in cui anche la discussione sull’errore è un importante 

momento formativo per lo studente. 

 

ART. 2 - OGGETTO DELL'INCARICO 

Al docente Esperto sono richieste le seguenti prestazioni sulla base del C.V. presentato: 

- comprovate conoscenze, competenze e abilità specifiche richieste dal ruolo per cui si avanza 

candidatura; 

- compilazione della documentazione richiesta, ai fini della registrazione e documentazione delle 

attività previste per tutta la durata del progetto; 

- adeguate competenze informatiche e conoscenza della piattaforma predisposta da INDIRE per la 

Gestione Unitaria del Programma 2014-2020 per operare ed eseguire correttamente gli adempimenti 

richiesti. 

 

ART. 3 - COMPITI DI PERTINENZA DELLA FIGURA DI ESPERTO 

Resta a carico degli esperti incaricati la puntuale registrazione delle attività svolte, oltre che sul normale 

Registro cartaceo, anche sul sistema informatico, reso obbligatorio dall’Autorità di gestione per il 

monitoraggio ed il controllo a distanza ed in tempo reale dell’andamento di ciascun intervento formativo. 

Gli esperti si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto: 

- a programmare, in collaborazione con il tutor, l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia 

con i consigli di classe, raccordandolo con il curricolo scolastico degli studenti perseguendo gli 

obiettivi didattici formativi declinati nel progetto finanziato dall’AdG; 

- a partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/oi n itinere e/o conclusivi. Si 

precisa che, ai sensi dell’allegato III prot. 10862 Avviso pubblico del 16/09/2016 nulla è dovuto 

all’esperto per l’eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’istituzione Scolastica in 

merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nel suo carico; 

- a svolgere attività di docenza; 
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- a produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura;  

- ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato; 

- a valutare, in sinergia con il tutor e il referente per la valutazione, in riferimento al proprio modulo le 

competenze in ingresso dei destinatari, al fine di accertare eventuali competenze già in possesso ed 

attivare misure adeguate e le competenze in uscita; 

- a inserire nel sistema “gestione progetti PON” i dati riferiti alla programmazione delle attività, ai test 

iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo svolgimento dei corsi di formazione e quanto 

richiede il sistema per il profilo; a consegnare ogni documentazione dovuta; 

- a monitorare in collaborazione con il tutor la frequenza intervenendo tempestivamente nei casi di 2 

assenze consecutive o di assenze plurime; 

- a segnalare alla Dirigente Scolastica in tempo reale il progressivo decremento delle presenze al fine 

di evitare che il numero dei partecipanti scenda al di sotto di nove. 

 

ART. 4 - MODALITA’ DI VALUTAZIONE E CRITERI 

Ai fini della valutazione delle domande verrà istituita un’apposita commissione. 

La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite comparazione, secondo i criteri di 

valutazione stabiliti e riportati nella tabella sottostante: 

 

MODULO COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE: A suon di lettere 
 

Titoli Valutabili Condizioni e punteggi titolo Punteggio 

massimo 

Titoli 

culturali 

Laurea (quadriennale o quinquennale) Condizione di ammissibilità  

Punteggio titolo d’accesso (Laurea 

quadriennale o quinquennale) 

6p (110 e lode)  

4p (da 110 a 100) 

3p (infer. a 100) 

Max 6 p 

Laurea successiva alla prima 4 punti (vale un solo titolo) Max 4 p 

Dottorato di ricerca, coerente con il modulo 

didattico 

2 punti (vale un solo titolo Max 4 p 

Borsa di studio / ricerca, coerente con il 

modulo didattico 

2 punti x titolo Max 6 p 

Master, Corsi di specializzazione / 

perfezionamento post- laurea (min.  

annuale) 

2 punti x titolo Max 6 p 

Corsi di formazione in qualità di discente, 

coerenti con il modulo didattico 

0,50 punti x titolo (min. 20h) Max 5 p 

Titoli 

professionali 

Attività di formazione in qualità di docente 

(non PON/POR), coerente con il modulo 

didattico 

2 punti x attività (min. 20h) Max 10 p 

Incarico espletato in progetti PON nel ruolo 

Esperto/Tutor/Facilitatore/Valutatore 

2 punti x incarico (min. 20h) Max 10 p 

Incarichi espletati in progetti coerenti con il 

modulo didattico (non PON) 

2 punti x attività (min. 20h) Max 20 p 

 

 

 

MODULO COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE, INGEGNERIA E MATEMATICA: Formando numeri 

Titoli Valutabili Condizioni e punteggi titolo Punteggio 

massimo 

Titoli Laurea (quadriennale o quinquennale) Condizione di ammissibilità  
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culturali Punteggio titolo d’accesso (Laurea 

quadriennale o quinquennale) 

6p (110 e lode)  

4p (da 110 a 100) 

3p (infer. a 100) 

Max 6 p 

Laurea successiva alla prima 4 punti (vale un solo titolo) Max 4 p 

Dottorato di ricerca, coerente con il modulo 

didattico 

2 punti (vale un solo titolo Max 4 p 

Borsa di studio / ricerca, coerente con il 

modulo didattico 

2 punti x titolo Max 6 p 

Master, Corsi di specializzazione / 

perfezionamento post- laurea (min. 

annuale) 

2 punti x titolo Max 6 p 

Corsi di formazione in qualità di discente, 

coerenti con il modulo didattico 

0,50 punti x titolo (min. 20h) Max 5 p 

Titoli 

professionali 

Attività di formazione in qualità di docente 

(non PON/POR), coerente con il modulo 

didattico 

2 punti x attività (min. 20h) Max 10 p 

Incarico espletato in progetti PON nel ruolo 

Esperto/Tutor/Facilitatore/Valutatore 

2 punti x incarico (min. 20h) Max 10 p 

Incarichi espletati in progetti coerenti con il 

modulo didattico (non PON) 

2 punti x attività (min. 20h) Max 20 p 

 

A conclusione della comparazione, la graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul 

sito web dell’Istituto. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo alla Dirigente Scolastica entro 5 

giorni successivi alla data di pubblicazione. 

Trascorsi i 5 giorni la graduatoria sarà ritenuta definitiva. 

La Dirigente Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida o, nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione dello stesso a 

suo insindacabile giudizio. 

 

ART. 5 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre relativa domanda con allegati, pena 

l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30/06/2022. 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, pena esclusione, secondo l’allegato 1. 

Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena l’inammissibilità: 

- copia del documento di identità in corso di validità; 

- curriculum vitae, datato e sottoscritto, in formato Europeo; 

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione della domanda: 

- consegna a mano presso l’ufficio protocollo in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata la 

seguente dicitura: “CANDIDATURA ESPERTO ESTERNO PROGETTO 10.2.2A PIANO ESTATE III FASE” 

con indicazione del modulo richiesto; 

- invio tramite raccomandata A/R indirizzata all’ IC “Cisternino”, via Roma 110,72014 Cisternino (BR) in 

busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata la seguente dicitura: “CANDIDATURA ESPERTO 

ESTERNO PROGETTO “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” MODULO 

(indicare il titolo del modulo per il quale si presenta candidatura)”;1 

- invio tramite PEC all’indirizzo mail bric820003@pec.istruzione.it o PEO  bric820003@istruzione.it 

della domanda completa degli allegati, con oggetto “CANDIDATURA ESPERTO ESTERNO PROGETTO 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” MODULO (indicare il titolo del modulo 

per il quale si presenta candidatura)”. I documenti devono essere scansionati ed in formato pdf. 

                                                                 
1
 Non fa fede il timbro postale. 
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ART. 6 -DURATA DELL'INCARICO E COMPENSO ORARIO PREVISTO 

L’incarico dovrà svolgersi entro il 31/08/2022.   

Per la prestazione effettuata sarà corrisposto un compenso orario Lordo Stato di €70,00 (Euro Settanta), 

omnicomprensivo di tutti gli oneri, per il numero di ore previste per ciascun modulo. Sul compenso spettante 

saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li e le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni 

di legge. La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta (ore effettivamente 

prestate) e non potrà superare i limiti imposti dalla normativa vigente e dal presente bando, per cui l’Esperto 

organizzerà le sue attività in maniera proficua e congruente al tetto massimo previsto. Il numero di ore 

effettivamente prestate si desumerà da appositi registri/verbali debitamente compilati e firmati, che 

l’Esperto presenterà al termine della propria attività. La liquidazione del compenso previsto avverrà alla 

conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione 

Scolastica. 

 

ART.7 - PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo dell’Istituto, sul Sito della scuola ed ha valore di notifica: 

http://www.comprensivocisternino.edu.it 

 

ART. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, 

il responsabile unico del procedimento è la Dirigente Scolastica dott.ssa Aurelia Speciale. 

 

ART. 9 - TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati nel 

rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I candidati dovranno 

esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di 

partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni 

 

          La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                Dott.ssa Aurelia Speciale 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                           ai sensi dell’art.3 comma 2 del DLvo 39/93   

 

 

                                                                                                                                          

                                                                                                                    

Allegato 1: domanda di partecipazione 
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