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Prot. n. 1925/A15         Fasano, 19/07/2021 
CUP : H59J21001870001 
 

ALL’ALBO on line –  
sito web Scuola 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI 
PROGETTO PON “ PIANO ESTATE” 

Codice Identificativo progetto 10.1.1A - FSEPON – PU – 2021 -265 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Decisione della Commissione Europea (C(2014) 9952 del 17.12.2014 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020. 

VISTO il D.I. n.129 del 28/08/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”. 

VISTO l’Avviso pubblico 9707 del 24 aprile 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 (apprendimento e socialità); 

VISTA la comunicazione del MIUR Prot.n. AOODGEFID/17665 del 07/06/2021, con la quale viene 

formalmente autorizzato a questo Istituto il progetto PON presentato nell’ambito dell’avviso 

sopradetto e contraddistinto dal codice 10.2.1A–FSEPON–PU–2019–51. 

CONSIDERATO che il progetto dal titolo “PIANO ESTATE 2021” è stato finanziato per un importo 

complessivo pari ad € 15.246,00. 

VISTO il decreto prot. n. 1569/A15 del 09/06/2021 di assunzione a bilancio nel Programma Annuale 

2021; 

VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento di ogni modulo. 
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VISTI i Regolamenti (UE) n.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;  n.1303/2013 recante 

disposizioni generali sui Fondi Strutturali; n.1304/2013 relativo al Fondo Strutturale Europeo; i 

Regolamenti di Esecuzione (UE) N.215/2014 del 07/03/2014 e n.821/2014 del 28/07/2014 della 

Commissione Europea 

PRESO ATTO che non sono state presentate candidature dal personale interno dell’Istituzione 

Scolastica nei moduli “Il Teatro dei Bambini” e “Conosco, amo e creo arte” a seguito della 

pubblicazione del bando interno per la selezione di esperti prot. n. 1716/A15 del 23/06/2021. 

 
INDICE 

 
il seguente BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA ai fini del Reclutamento di esperti in attività inerenti le 

seguenti azioni, previste dal Programma Operativo Nazionale contraddistinto dal Codice Identificativo 

Progetto 10.1.1A - FSEPON-PU – 2021 –265  “ PIANO ESTATE 2021” . 

 

 
Tipologia Modulo Titolo modulo n. ore Destinatari e tempi di attuazione 

Arte; scrittura creativa; 
teatro 

Il Teatro dei bambini 30 
20 alunni (scuola primaria) 

Da settembre 2021 a ottobre 2021 

Arte; scrittura creativa; 
teatro 

Conosco, amo e creo Arte 30 
20 alunni (scuola primaria) 

Da settembre 2021 a novembre 2021 

 
 

 

Tutti gli esperti dovranno essere in possesso di adeguate e certificate competenze professionali 

attinenti al percorso formativo del PROGETTO PON, accompagnate da valida padronanza nell’utilizzo 

delle nuove tecnologie informatiche multimediali, per l’inserimento agevole e puntuale, nella 

piattaforma dei fondi strutturali, di tutto quanto richiesto dalla normativa di riferimento vigente 

secondo la seguente tabella di valutazione: 
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Per candidarsi ai moduli: 
 
Tipologia Titolo 
Arte; scrittura creativa; 
teatro 

Il Teatro dei bambini 

Arte; scrittura creativa; 
teatro 

Conosco, amo e creo Arte 

 
È necessario rispondere ai seguenti criteri: 
 
Sez. A    TITOLI DI ACCESSO Punti 

A1 Laurea Magistrale coerente con l’ambito formativo di riferimento (specificare) 10 

A2 Laurea triennale  8 

A3 
 

Esperienze nel campo della musica, dell’arte (in particolare nelle tecniche pittorica e/o 
scultorea), del teatro con particolare riguardo all'insegnamento, con metodi innovativi, al 
recupero delle competenze di base, allo sviluppo di molteplici linguaggi verbali, gestuali, 
artistici e multimediali che stimolano forme di pensiero nuove e più aperte. 

2 per ogni esperienza o 
anno di esperienza 

(Max 16 punti) 
Requisito obbligatorio 
almeno un’esperienza 

A4 Diploma di Istruzione Secondaria di II grado 5 
 

               Sez. B    TITOLI CULTURALI  

B 1 Altra laurea 3 

B 2 Abilitazione all’insegnamento nelle classi di concorso della specifica disciplina richiesta 3 

B 3 Master universitario coerente con la disciplina richiesta 
 

2 (per ogni corso max 4 
punti) 

B 4 Corso di perfezionamento universitario di una o due annualità coerente con la disciplina 
richiesta 

1 (per ogni corso max 2 
punti) 

B 5 Partecipazione a corsi di formazione coerenti con l’ambito formativo di riferimento condotti da 
professionisti nel settore 

0,5 (per ogni corso max 
1 punto) 

B 6 Patente ECDL  1 

B 7 Cert- LIM 1 

C 1 Docenza a tempo determinato/indeterminato in istituti di istruzione infanzia, primaria e/o 
secondaria, paritaria e/o statale in discipline attinenti al percorso progettuale 

2 per ogni anno, fino a 
un massimo di 6 

C 2 Esperienze pregresse certificabili coerenti con l’ambito formativo di riferimento nelle scuole 
primarie e/o infanzia 

2 per ogni esperienza o 
anno di esperienza 

(Max 16 punti) 

C4 Esperienze lavorative extrascolastiche nel settore di pertinenza attinente l’azione formativa Punti 1 per ogni anno o 
per ogni incarico – Max 

5 punti  

C5 Esperienza pregressa in altri ordini di scuola 2 per ogni esperienza o 
anno di esperienza 

(Max 16 punti) 

D 1  Docenza in percorsi di formazione PON  attinenti al percorso progettuale  in Istituti di 
Istruzione Infanzia, Primaria e Secondaria  

2 per ogni docenza, 
fino a un massimo di 10 

D 2  Dichiarazione di competenza inerente al corretto utilizzo della piattaforma di gestione 
progetto PON/FSE  

1 
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PRINCIPALI COMPITI DELL’ESPERTO 

 Partecipazione agli eventuali incontri propedeutici all’inizio delle attività e alle iniziative 

conclusive del progetto; 

 progettare in collaborazione con il tutor del modulo formativo percorsi operativi e traguardi 

(obiettivi, competenze, attività, prove di verifica); 

 predisporre i materiali didattici, organizzare eventuali uscite e richieste di strumenti altro con 

largo anticipo e; 

 programmare il calendario dettagliato degli interventi e delle attività in maniera dettagliata 

sulla piattaforma con contenuti ; 

 predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione; 

 inserire la documentazione delle attività nel sistema informatizzato con puntualità; 

 L’eventuale omissione di uno dei predetti compiti può determinare il recesso dal contratto 

 

CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE 

Tutti gli interessati alla presentazione della candidatura possono produrre istanza da indirizzare al 

Dirigente Scolastico del 1° Circolo Didattico “Collodi” via Collodi 3 – 72015 Fasano (BR). L’istanza, 

redatta utilizzando l’allegato 1 in calce al presente bando, dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 

12.00 del 02/08/2021 a mezzo posta, con lettera raccomandata, o consegnata a mano  in Segreteria 

con dicitura “Raccomandata a mano” o tramite pec   bree02200r@pec.istruzione.it o peo 

bree02200r@istruzione.it  debitamente corredata, pena esclusione, da: 

- allegato 1 (domanda di candidatura e scheda di autovalutazione) corredato da CV in formato 

europeo, con corretti dati anagrafici. (E’ opportuno evidenziare su CV, i titoli e le esperienze 

professionali relative al modulo per cui ci si candida e, per i quali, ci si attribuisce il punteggio); 

- fotocopia firmata del documento di identificazione valido; 

All’esterno della busta contenente la domanda, o sulla pagina iniziale della mail è necessario 

specificare “Candidatura PON” e il titolo del PROGETTO. L’assenza di uno dei requisiti indicati 

comporterà l’esclusione della domanda, così come la consegna dell’istanza oltre il termine indicato. 
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Non farà fede il timbro postale per l’eventuale data d’invio, anche se ricadente nell’arco temporale 

previsto dal bando. 

 

ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI 

Trascorso il termine previsto dal presente bando il GOP provvederà all’analisi ed alla comparazione 

dei curricula prevenuti in tempo utile e in base ai titoli, alle competenze, alle professionalità e in 

ottemperanza alle Disposizioni ed Istruzioni relative al PON- FSE, assegnerà il relativo punteggio in 

base ai criteri evidenziati nella su esposta tabella di valutazione.: 

 

AFFIDAMENTO INCARICHI 

Si concorre in generale per i relativi 2 moduli da n.30 ore. A seguito della valutazione svolta dal GOP, 

sarà pubblicata sul sito web della scuola http://www.collodifasano.edu.it  la graduatoria.  

Eventuali ricorsi amministrativi avverso tale graduatoria potranno essere presentati dai candidati 

entro cinque giorni dall’affissione all’albo pretorio on-line della graduatoria provvisoria. 

A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata dalla minore età (art.5 del DPR n.487/94 e 

successive modificazioni e integrazioni). 

Con gli esperti che si saranno utilmente collocati in graduatoria, potrà essere stipulato un contratto 

individuale di prestazione d’opera occasionale la cui retribuzione sarà di € 70,00 (SETTANTA/00) 

all’ora onnicomprensive di qualsiasi ritenuta, così come previsto dalle linee guida dei PON. Il 

pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà corrisposto a 

rendicontazione approvata e ad effettivo accreditamento dei fondi da parte del Ministero. 

Ai vincitori del bando sarà data comunicazione scritta mediante mail e/o telefonica. Il conferimento 

degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D.Lgs. n.165/2001. 

Il conferimento dell’incarico sarà subordinato ad una richiesta di disponibilità all’esperto che avverrà 

tramite posta elettronica. Saranno considerati rinunciatari coloro che, convocati dal Dirigente 

Scolastico, non si presenteranno nel giorno comunicato mediante mail istituzionale. 
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L’istituto si riserva di effettuare i controlli ex art.71 l. 445/00 sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta 

all’interessato della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo restando 

quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di 

quanto dichiarato dal candidato comporta l’immediata interruzione del rapporto con l’Istituto. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, purché pienamente 

corrispondente alle esigenze progettuali e ai criteri indicati per la valutazione. 

Gli esperti a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal DPR 

n.62 del 16 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 

norma dell’art.54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165”, pena la risoluzione dell’incarico stesso . 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della L. 7 agosto 1990, n.241, il responsabile del procedimento 

nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Gennaro BOGGIA, in qualità di responsabile con 

potere di gestione del personale – dipendente e non – ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, 

di prestazione d’opera e di ricerca. 

 
 
MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO 

Il presente bando viene pubblicato all’albo, sul sito web della scuola 

http://www.collodifasano.gov.it/old/ e http://www.collodifasano.edu.it ed inviato per posta 

elettronica alle istituzioni scolastiche e all’USR Puglia. 

 
ACCESSO AGLI ATTI DELLA SELEZIONE E RESTITUZIONE DOCUMENTAZIONE 

L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter 

procedimentale curato dal GOP. I candidati potranno richiedere la restituzione dei titoli presentati 

per la partecipazione alla selezione entro 6 mesi dalla pubblicazione della graduatoria definitiva. 
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TUTELA PRIVACY 

Il 1° Circolo Didattico “Collodi” di Fasano (BR), in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e 

della 

formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce, 

dati personali, identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione, nell’ambito delle procedure per 

l’erogazione di servizi formativi. In applicazione del D. Lgs. 196/2003, i dati personali saranno trattati 

in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente 

all’ambiente  

in cui verranno custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati al trattamento. 

Titolare del trattamento dei dati è il DSGA. 

 
 

                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                prof.  Gennaro BOGGIA 

                                                               (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/199) 
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ALLEGATO 1 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL 1° CIRCOLO DIDATTICO “COLLODI” 

Via Collodi ,3 
72015 Fasano (BR) 

 
MODULO DI PRESENTAZIONE CANDIDATURA IN QUALITA’ DI ESPERTO  

PROGETTO PON “ PIANO ESTATE 2021” 

Codice Identificativo progetto 10.1.1A - FSEPON – PU – 2021 -265 
CUP : H59J21001870001 

 
Il/La sottoscritt______  ______________________________________________ nat_  il ____________ 

a_______________________________________ prov. ____ C.F. _______________________________ 

nazionalità ______________Residente in _________________________________________________ 

prov. ___  alla Via/Piazza/C.so _______________________________________ n° _____ cap ________ 

 Dichiara di essere interessato/a ad assumere il ruolo  gestionale di esperto nell’ambito del progetto PON 

“ PIANO ESTATE 2021” 10.1.1A-FSEPON–PU– 2021-265 nel seguente modulo ( barrare il modulo di 

interesse): 

 Il Teatro dei bambini 

 
Conosco, amo e creo Arte 

 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, di essere consapevole delle funzioni e degli obblighi che tale ruolo 

comporta, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, di essere in possesso dei requisiti richiesti 

così come attestato dall’allegato curriculum vitae; 

Il /La sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati 

personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dall’art.4, comma 1 lettera d) del D. 

Lgs. N.196/2003, nei limiti, per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al 

rapporto di lavoro. 

Si dichiara altresì disposto/a a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal 

Dirigente dell’Istituto titolare del progetto. 

 

Data ______________________                                                                         FIRMA 

                                                                                                          ____________________________ 
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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE CANDIDATO 

 
 

Modulo :Il Teatro dei bambini – Modulo: Conosco, amo e creo Arte 
 

Sez. A    TITOLI DI ACCESSO Punti 

A1 Laurea Magistrale coerente con l’ambito formativo di riferimento (specificare)  
 

A2 Laurea triennale   
 

A3 Esperienze nel campo della musica, dell’arte (in particolare nelle tecniche di scultura), del 
teatro con particolare riguardo all'insegnamento, con metodi innovativi, al recupero delle 
competenze di base, allo sviluppo di molteplici linguaggi verbali, gestuali, artistici e 
multimediali che stimolano forme di pensiero nuove e più aperte. 

 

A4 Diploma di Istruzione Secondaria di II grado scuola magistrale e/o istituto magistrale  
 

               Sez. B    TITOLI CULTURALI  
 

B 1 Altra laurea  
 

B 2 Abilitazione all’insegnamento nelle classi di concorso della specifica disciplina richiesta  

B 3 Master universitario coerente con la disciplina richiesta 
 

 

B 4 Corso di perfezionamento universitario di una o due annualità coerente con la disciplina 
richiesta 

 

B 5 Partecipazione a corsi di formazione coerenti con l’ambito formativo di riferimento condotti da 
professionisti nel settore 

 

B 6 Patente ECDL   

B 7 Cert- LIM  

C 1 Docenza a tempo determinato/indeterminato in istituti di istruzione infanzia, primaria e/o 
secondaria, paritaria e/o statale in discipline attinenti al percorso progettuale 

 

C 2 Esperienze pregresse certificabili coerenti con l’ambito formativo di riferimento nelle scuole 
primarie e/o infanzia 

 

C4 Esperienze lavorative extrascolastiche nel settore di pertinenza attinente l’azione formativa  

C5 Esperienza pregressa in altri ordini di scuola  

D 1  Docenza in percorsi di formazione PON  attinenti al percorso progettuale  in Istituti di 
Istruzione Infanzia, Primaria e Secondaria  

 

D 2  Dichiarazione di competenza inerente al corretto utilizzo della piattaforma di gestione 
progetto PON/FSE  

 

 
 
 

Fasano, ___________________    Firma:___________________________ 
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