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Lecce, data del protocollo 

 

PROVVEDIMENTO DI SELEZIONE ESPERTI 
INTERNI E/O ESTERNI 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI-PROGRAMMA 
OPERATIVO NAZIONALE  

“Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 AVVISO PUBBLICO 

PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI 
“POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI 

BASE IN CHIAVE INNOVATIVA”  
Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-137 CUP 

H84C17000230007  
DENOMINAZIONE PROGETTO: STUDENTI 

COMPETENTI  
Tipologia modulo – 10.2.2A Percorso di 

Potenziamento in matematica Modulo  “Di traguardo 
in traguardo”  –AVVIO SELEZIONE ESPERTI 

INTERNI E/O ESTERNI  

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTI  i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su 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. 1304/2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo (FSE); 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 
17.12.2014 della Commissione Europea; 

VISTE le linee guida di attuazione dei progetti PON e tutti i documenti di riferimento; 

VISTA  la propria candidatura n. 986369 del 16/06/2018 effettuata attraverso l’inserimento   
             nel Sistema; 
  
VISTA  la nota del MIUR – Dipartimento per la Programmazione –Direzione generale per gli 

Affari Internazionali Ufficio IV, prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 -  Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi 
e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di 
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integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso 
AOODGEFID\ Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base –  Autorizzazione 
progetto; 

 
VISTA  la nota del MIUR USR  PUGLIA – Direzione Generale prot. n. 1287 del 16/01/2018 

“Progetti PON FSE 2014/2020 a. s. 2017/2018 – Incarico di direzione e coordinamento. 
Autorizzazione al dirigente scolastico ai sensi dell’art. 19 del CCNL 
11/04/2006 e dell’art. 10 del CCNL 15/07/2010.”; 

VISTO il nuovo regolamento di contabilità D.L. N. 129/2018 

VISTO il D.Lgs 56/2017 - Art.31; 

VISTO  il CUP H84C17000220007 acquisito in data 15/01/2018 per l’importo autorizzato di € 
44.656,00; 

 
VISTE             le disposizioni specifiche dell’Autorità di Gestione dell’attuazione dei progetti PON   
                         e tutti  i documenti di riferimento (Avvisi, Circolari, Linee Guida); 
 
VISTO             l’Avviso Quadro delle Azioni da Attivare a valere sul PON per la scuola 2014/20 del    
                       31/01/17; 

VISTA             l’autorizzazione del progetto Prot. n. 339/C.24 del 15/01/2018 Competenze di base;  

VISTA la nomina R.U.P. 7753/c.24 del 29/09/2018; 
 
VISTA la lettera di incarico di direzione Prot.n. 7070/C.24 del 29/09/2018; 
 
VISTA  la delibera nr. 47 del 25/01/2018 del Collegio dei Docenti “integrazione PTOF “; 

VISTA  la delibera nr. 60 del 25/01/2018 del Consiglio di Istituto “integrazione PTOF”; 

VISTA  la delibera nr. 31 del 10/10/2018 del Collegio dei Docenti  con cui sono stati stabiliti i 
criteri per la selezione degli esperti interni/esterni,corsisti,referenti della valutazione  
relativamente ai progetti PON /FSE; 

VISTA  la delibera nr. 87 del 17/10/2018 del Consiglio di Istituto; con cui sono stati stabiliti i 
criteri per la selezione degli esperti interni/esterni,corsisti,referenti della valutazione  
relativamente ai progetti PON /FSE; 

VISTA           l’informativa al personale ATA –avviso interno richiesta disponibilità al  personale 
ATA per prestazioni aggiuntive per i progetti PON/FSE  Prot.n.  8927/C.24 DEL 
27/10/2018;.  

VISTO nelle more dell’attuazione del programma annuale E.F.2019; 
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VISTA           la determina di provvedimento di avvio Prot.n  10114/C.24 del 03/12/2018. PON FSE  
codice progetto  10.2.2A FSE - PON  - PU 2017 -137;  

VISTO il provvedimento di avvio progetto  prot.n. 10231/C.24 del 05/12/2018 potenziamento 
delle competenze di base in chiave innovativa codice 10.2.2A Percorso di 
Potenziamento in Ambito Scientifico - Matematico e in Lingua Straniera per i moduli 
denominati “ChimicaMente modulo I” - “ChimicaMente modulo II” - “Matematica per 
la vita” - “Di traguardo in traguardo”; 

 
VISTO          il decreto di graduatoria definitiva prot.n.73 del 07/01/2019, del  potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa codice 10.2.2A Percorso di Potenziamento in 
Ambito Scientifico - Matematico e in Lingua Straniera per i moduli denominati 
“ChimicaMente modulo I” - “ChimicaMente modulo II” - “Matematica per la vita” - 
“Di traguardo in traguardo”; 

 

VISTA             l’individuazione della Prof.ssa Ciccarese Gianna  Prot. n° 168/C.24 del 10/01/2019; 

VISTA              la rinuncia della Prof.ssa Ciccarese Gianna  Prot. n° 1098/C.01 del 06/02/2019; 

VISTA               la necessità di reperire la figura professionale specializzata per l’espletamento 
dell’attività di ESPERTO INTERNO E/O ESTERNO del modulo previsto nel Piano 
Integrato -  codice identificativo progetto 10.2.2A- FSE PON-PU-2017-137 CUP 
H84C17000230007  modulo “Di traguardo in traguardo”  così suddiviso: 

 
Progetto codice identificativo  

PROGETTO 10.2.2A- FSE PON-PU-2017-
137 

 CUP H84C17000230007  

ORE NUMERI DESTINATARI DURATA 

 “Di traguardo in traguardo “ 30 20 allievi secondaria superiore  (secondo 
ciclo) 

Marzo 2019 

Giugno 2019 

 
Tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Atto 

DECRETA 
 

Il seguente bando rivolto  in ordine di precedenza assoluta a: 

1. Personale docente interno in servizio presso il Liceo Classico e Musicale “ G. Palmieri” 

di Lecce e, in seconda istanza, a 
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2. Personale esterno (secondo la definizione della nota prot. n. 34815 del 02.08.2017 – destinatario 

di contratto di prestazione d’opera) 

 
per l’attuazione dei seguenti moduli: 

 
 

DA SVOLGERSI NEL PERIODO: MARZO 2019 -GIUGNO 2019 CRITERI 

DI RECLUTAMENTO E SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI 

DEGLI ESPERTI  

- Titoli culturali attinenti e coerenti con l’azione formativa richiesta 

- Esperienze professionali e formative coerenti con l’azione formativa richiesta 

- Esperienza certificata nell’uso delle tecnologie informatiche 

- Presentazione di un progetto di svolgimento del corso con particolare attenzione alle metodologie 

didattiche indicando il materiale didattico innovativo che intende utilizzare e che resterà a 

disposizione della scuola 

 
L’Esperto dovrà possedere competenze per l’utilizzo delle applicazioni informatiche 
necessarie alla gestione della piattaforma GPU per la documentazione dei Progetti PON 

 
 

TITOLO RICHIESTO PER LA CANDIDATURA AL MODULO 

 
MODULO TITOLO RICHIESTO 

Di traguardo in traguardo Laurea in matematica, fisica. 

 

In caso di più candidature per il modulo, si stilerà una graduatoria nel rispetto dei seguenti 
titoli e dei relativi punteggi conseguiti: 

 
A. Titoli di studio - Laurea V.O/Laurea specialistica (max 5 pt)) 

 
A.1 Laurea con voto pari a 110/110 e lode: 5 pt 

A.2 Laurea con voto tra 106 e 110: 4 pt. 

A.3 Laurea con voto tra 100 e 105: 3 pt. 

A.   4 Laurea con voto fino a 99: 2 pt. 
 

B. Titoli formazione/certificazione 

 
B.1 Certificazioni informatiche: 1 pt. (max 2 titoli valutabili) 
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B.2. Master/Dottorato/corso biennale specializzazione coerente con la tematica del 
modulo: 2 pt. (max 2 titoli valutabili) 

 

C. Esperienze professionali 

 
C.1 Esperienza di formatore nella medesima area tematica del modulo – 1 pt. per esperienza (max 5 

pt.) 

 
D. Valutazione tecnica della proposta progettuale (max 15 pt) 

 
D.1 Coerenza con PTOF e Piano integrato progettato: max 8 pt. 

D.2 Fattibilità: max 4 pt. 

D.3 Misurabilità degli esiti: max 3 pt. 

 
In caso di parità si procederà ad assegnare l’incarico al candidato più giovane. 

 
Esclusioni: 

Saranno escluse dalla valutazione le domande 
A. pervenute oltre i termini previsti; 

B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando 

C. sprovviste del curriculum vitae; 

D. non redatte secondo gli allegati 

E. sprovviste della fotocopia firmata del documento di identità. 

 
Fermi restando i requisiti obbligatori di accesso sopra indicati si comunica che non saranno ammessi a 
comparazione: 

 

�  i curricola di quegli esperti che non abbiano portato a termine, a vario titolo, precedenti azioni 

formative attivate dall’Istituto e/o che non abbiano conseguito nelle stesse esiti positivi o che 

abbiano avuto comportamenti non conformi al ruolo di docente con una acclarata ricaduta non 

positiva sull’efficacia dell’azione didattico-relazionale; 

�  i curricula degli esperti in quiescenza o comunque in età utile per il conseguimento dello status di 

personale in quiescenza; 

�  i curricula non prodotti in formato EU integrati dall’allegato C al presente bando. 

 
Si richiede inoltre, obbligatoriamente, pena esclusione dalla procedura di valutazione e 
comparazione del curricolo, l’impegno: 

1. a confermare la propria accettazione di svolgimento dell’intervento secondo il calendario delle 

attività definite dalla Scuola con eventuale flessibilità a variazioni dovute a motivi interni 

2. a produrre materiali didattici di ordine metodologico coerenti con le finalità del corso; 
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3. a favorire, d’intesa con i docenti curriculari, l’uso delle TIC e delle attività laboratoriali nella 

didattica dei moduli formativi; 

4. a riportare la descrizione delle attività svolte in apposito registro; 

5. a predisporre adeguato materiale didattico in collaborazione con i docenti curriculari 

6. ad attuare opportune verifiche in ingresso, in itinere ed a conclusione del percorso formativo 

svolto. 

 
Si precisa che a parità di punteggio, in presenza di più aspiranti, sarà data precedenza al 
candidato con precedenti esperienze nella stessa tipologia di progetto e, in subordine, al 
candidato più giovane d'età. 

 
Nei curricula, prodotti in formato europeo e integrati dall’allegato C al presente bando, si  
dovranno indicare prioritariamente e in modo circostanziato le esperienze che il candidato 
propone a valutazione secondo lo schema sopra riportato e a seguire le altre esperienze che il 
candidato ritenga opportuno  segnalare. 

 
LA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE PERVENUTE NEI TERM INI AVVERRÀ 
AD OPERA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SULLA BASE DEI CR ITERI DELIBERATI 
DAL COLLEGIO DEI DOCENTI E DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO  E DI SEGUITO 
SPECIFICATI.  
SI PRECISA CHE L’AZIONE DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITO LI DA PARTE DEI 
CANDITATI SARA’ FACOLTATIVA E PURAMENTE INDICATIVA.  QUESTA NON 
COMPORTA L’AUTOMATICO RICONOSCIMENTO IN SEDE DI VAL UTAZIONE.  
L’attività progettuale sarà avviata entro il mese di marzo 2019 

 
il monte ore di prestazioni e la retribuzione per ogni singola ora sono appresso descritti: 

 
Durata: 

- Il  percorso formativo sono di ore 30(trenta) da svolgere presso la sede di questa 
Istituzione Scolastica per 

 
Compenso orario: 

 
E’previsto per ciascuna ora la somma omnicompensiva di € 70,00 (settanta/00) 

Precisazioni sul compenso: 

Sul compenso, da corrispondere in proporzione alle ore effettivamente svolte, saranno 
applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge; 

 
Si evidenzia che: 
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- il contratto stipulato con l’Istituto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale, né a 

trattamento di fine rapporto. 

- L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civile. 

- Il compenso di cui sopra è onnicomprensivo anche di eventuali compiti connessi all’incarico e delle 

spese di viaggio 

- Gli aspiranti dipendenti da altre Amministrazioni o Istituzioni scolastiche dovranno essere autorizzati 

dal proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione (art. n. 

53 D.Lgsvo165/01). 

 
L’Esperto dovrà assolvere ai seguenti compiti: 

 
· Definire, in collaborazione con i tutor, l’impianto formativo del modulo (obiettivi, competenze, contenuti, 

attività, prove di verifica e prodotto finale); 

· Analizzare le competenze in ingresso; 

· Svolgere l’attività di docenza; 

· Inserire metodicamente la prevista documentazione delle attività nel “Sistema di gestione e monitoraggio 

informatizzato 

· Partecipare agli incontri che dovessero rendersi necessari per l’avvio e la realizzazione delle attività 

 
L’attività svolta da retribuire dovrà risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno 

orario. 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDA  

 

Gli interessati all’affidamento dell’incarico, che siano in possesso di idonei requisiti culturali e 
professionali richiesti dal presente bando, dovranno produrre domanda, sull’apposito modulo A 
allegato, scaricabile dal sito www.liceopalmieri.edu.it; tale domanda deve essere corredata 
obbligatoriamente, pena esclusione, da: 

 
1. autocertificazione di cui al modello A, datata e firmata con allegata fotocopia del documento di 

riconoscimento in corso di validità del dichiarante con firma autografa. 

2. Allegato B – scheda di autovalutazione titoli 
3. C.V. in formato europeo datato e firmato in originale ed integrato dall’allegato C 

 
L’Amministrazione scolastica si riserva di accertare status e titoli autocertificati richiedendo 
copia degli stessi titoli ad assegnazione di incarico ottenuta. Pertanto in caso di mancata 
corrispondenza di titoli e/o status dichiarati ovvero di dichiarazioni non veritiere, 
l’Amministrazione provvederà a revocare immediatamente l’affidamento dell’incarico, fatte 
salve le ulteriori procedure presso gli Organi competenti previste dalla Normativa in materia. 

 
È indispensabile, inoltre, dichiarare la propria disponibilità inderogabile a svolgere le attività secondo il 

calendario concordato con l'Istituzione Scolastica. 
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Se si intende proporre la propria candidatura per più moduli si precisa che sarà necessario 
produrre una istanza completa per ciascun modulo di interesse. 
Le stesse, debitamente datate e firmate in originale, corredate del relativo curriculum e degli 
allegati A, B e C dovranno pervenire al protocollo generale dell’Istituto, sito Lecce al Viale 

dell’Università n. 12, entro e non oltre le ore 13.00 del 22/02/2019. 
La domanda, in carta semplice, dovrà essere presentata direttamente o inviata a mezzo 
raccomandata con avviso di ritorno, ovvero tramite corriere o agenzia di recapito autorizzata; 
o per posta elettronica istituzionale all’indirizzo: PEC lepc03000r@istruzione.it – PEC 
lepc03000r@pec.istruzione.it, e in ogni caso inderogabilmente entro il termine sopra 
indicato. 
Solo nel caso di raccomandata con ricevuta di ritorno, farà fede il timbro postale di spedizione. 
L’Istituzione scolastica declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal 
bando. 
A seguito di valutazione dei curricula pervenuti, sarà formulata una graduatoria provvisoria 
che verrà affissa all’Albo Pretorio e sul Sito istituzionale d’Istituto; la stessa sarà da 
considerarsi definitiva trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione. 
Il presente bando si riterrà operativo anche in presenza di una sola candidatura valutabile 
purchè ritenuta congrua. 
Ai fini della massima conoscenza e trasparenza l presente bando viene pubblicato: 

�  Sul sito internet della scuola www.liceopalmieri.edu.it 

�  Albo Pretorio 

�  Amministrazione 

Trasparente Inviato 

�  a tutte le scuole della Provincia 

�  Sul sito USR www.pugliaurs.gov.it 

�  Sul Sito USP www.usplecce.it 

�  Università del Salento 

�  Provincia di Lecce 

�  Comune di Lecce 

�  Camera di Commercio 

�  Centro per l’Impiego. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(prof.ssa Loredana Di Cuonzo) 

firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa 
connessa 
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