
ISTITUTO COMPRENSIVO CISTERNINO 
 

 
       

 
Ai Docenti  

Istituto Comprensivo  
ALL’Albo 

Alla sezione PON “Apprendimento e socialità” 
Loro sedi   

 
Oggetto: individuazione esperto 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. 
 
CUP: C34C22000530007 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

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 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 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;  
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 circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 
fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE le indicazioni ministeriali per la realizzazione degli interventi; 
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 Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 - Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
Legge 13 luglio 2015, n. 107;  
VISTO il Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 
– Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza; 
VISTO il piano n. 33956 del 18/05/2022 presentato dall’Istituto Comprensivo Cisternino; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 22 del 30/05/2022; 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 56 del 30/06/2022; 
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PRESO ATTO della nota MI prot.n. AOODRPU -20172 del 20/05/2022 dell’elenco dei progetti autorizzati per 
la regione Puglia; 
VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022; 
 

EMANA 
 

Il seguente bando interno per l’individuazione della figura di esperto nei seguenti moduli: 
 

 

Le istanze saranno valutate secondo la seguente tabella. 

 

Titoli Valutabili Condizioni e punteggi titolo Punteggio 

massimo 

Titoli culturali Diploma (scuola Secondaria) /Laurea 

(quadriennale o quinquennale)
1
 

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 5 p 

Punteggio titolo d’accesso (Diploma 

Istituto superiore) 

4p (100 e lode)  

3p (da 90 a 100)  

2p (fino a 89) 

Max 4 p 

Laurea successiva alla prima 4 punti (vale un solo titolo) Max 1 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 2 p 

Master, Corsi di specializzazione / 

perfezionamento post- laurea (min.  

2 punti x titolo Max 6 p 

                                                      
1
 Si valuta un solo titolo tra diploma di laurea e di scuola secondaria di primo grado. 

CLASSE TIPOLOGIA MODULO TITOLO ORE COMPENSO ORARIO 

Classi 4ᵉ-5ᵉ 
Scuola 
Primaria  

COMPETENZA IN MATERIA 
DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE 

VOCE IN…CANTO 30 € 70,00 

Classi 2ᵉ-3ᵉ 
Sc. Sec. I 
Grado  

COMPETENZA 
MULTILINGUISTICA 

LET’S SPEAK ENGLISH 30 € 70,00 

Classi 5ᵉ   
Scuola 
Primaria 

COMPETENZA 
MULTILINGUISTICA 

ENGLISH LANGUAGE TO 
LOVE 

30 € 70,00 

Classi 2ᵉ-3ᵉ  
Sc. Sec. I 
Grado 

COMPETENZA 
MULTILINGUISTICA 

FRANÇESE UNA LANGUE DA 
AIMER 

30 € 70,00 

Classi 3ᵉ-4e 

Scuola 
Primaria 

COMPETENZA ALFABETICA 
FUNZIONALE 

ITALIANO LINGUA 
INCLUSIVA 

30 € 70,00 

Classi 1ᵉ-2ᵉ  
Sc. Sec. I 
Grado 

TESTIMONI DEL NOSTRO 
TEMPO 

COMPETENZA PERSONALE, 
SOCIALE E DI CAPACITÀ DI 
IMPARARE AD IMPARARE 

30 € 70,00 
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annuale) 

Corsi di formazione in qualità di 

discente, coerenti con il modulo 

didattico 

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

Certificazioni 

informatiche 

 

Competenze informatiche certificate 

livello base (ECDL Core, Eipass 7 

Moduli, IC3) 

0,50 punti titolo Max 1,0 p 

Competenze informatiche certificate 

livello avanzato (ECDL 

Advanced/Specialized, Eipass 

Progressive, Eipass Teacher) 

1 punto x titolo Max 3 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 

 

I docenti interessati ad assumere l’incarico di esperto nei moduli del PON indicato in oggetto sono invitati 
ad esprimere la propria candidatura compilando l’allegato A, indicando il titolo del modulo e l’incarico 
richiesto e allegando il curriculum vitae in formato europeo. La documentazione dovrà essere inviata 
all’indirizzo e-mail dell’istituto bric820003@istruzione.it, entro le ore 21:00 del 05/11/2022. 
Si precisa che si possono presentare istanze anche per più di un incarico. 
In presenza di più candidature per lo stesso modulo, l’incarico sarà affidato al candidato più giovane di età. 
 

                     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 A 
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