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Al l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 

 Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione 

Al Politecnico di Bari – Dipartimento DIDATECH 

All’Associazione Nuovi Orientamenti 

A Architectural Bureau – Osservatorio Urbano Territoriale  

ALL’ALBO ON LINE E AL SITO WEB D’ISTITUTO 

 

Codice Progetto "10.2.5C-FSEPON-PU-2018-4 - VALORIZZI…Amo il Nostro Territorio” 
CUP: E34F18000130006 
Oggetto: Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesag-
gistico Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambien-
ti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) -Obiettivo Specifico 
10.2 - Azione 10.2.5 - Prot. n. AOODGEFID/ 4427 del 02-05-2017-  
 

AVVISO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA  
DESTINATO AI PARTNER DELLA RETE  

Selezione ESPERTI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la Scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 IT 05 M20 P001 (FSE-FESR); 

 
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la Scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 -2020 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo Specifico 10.2 - 
Azione 10.2.5 – Competenze trasversali; 
 
VISTO l’Avviso pubblico MIUR AOODGEFID/ 4427 del 02-05-2017, per il potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico; 
 
VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020” e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la delibera n. 38 del Collegio dei Docenti Verbale n. 9 del 16.06.2017 con cui è stata approvata la 
candidatura del Progetto “VALORIZZI…Amo il Nostro Territorio”; 
 
VISTA la delibera n. 16 del Consiglio di Istituto Verbale n. 6 del 14.06.2017 con cui è stata approvata la 
candidatura del Progetto “VALORIZZI…Amo il Nostro Territorio”; 
 
VISTO il Piano Codice n. 994900 inoltrato in data 23/07/2017; 
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VISTA la nota MIUR . AOODGEFID . REGISTRO UFFICIALE (U) . 8202 del 29 marzo 2018 di pubblicazione della 
graduatoria definitiva, in cui la proposta progettuale di questa istituzione risulta utilmente collocata in 
graduatoria; 
 
VISTA la nota  MIUR prot. n. AOODGEFID/9297 del 10/04/2018 con la quale viene autorizzato il progetto 
"10.2.5C-FSEPON-PU-2018-4 VALORIZZI…Amo il Nostro Territorio "; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento 
europei e n. 1304/2013 relativo al FSE e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTO il Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto pubblicato con nota MIUR prot. n. 
AOODGEFID  20603 del 14 giugno 2017; 
 
VISTO il Manuale di Procedura di gestione pubblicato con nota MIUR prot. n. AOODGEFID 29817 del 19 
novembre 2018;  
 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/21586 
del 30/08/2017 e la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 con cui sono state fornite 
indicazioni circa l’iter da seguire per il conferimento degli incarichi; 
 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/21586 
del 30/08/2017 e la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 con cui sono state fornite 
indicazioni circa l’iter da seguire per il conferimento degli incarichi; 
 
VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 3570 del 05/05/2018 di assunzione nel Programma Annuale 2018 del 
finanziamento relativo al progetto “10.2.5C-FSEPON-PU-2018-4 VALORIZZI…Amo il Nostro Territorio "; 
 
VISTA la delibera n. 19 del Collegio dei Docenti del 30.10.2018 di inserimento del progetto “10.2.5C-
FSEPON-PU-2018-4 VALORIZZI…Amo il Nostro Territorio” nel PTOF per l’a.s. 2018/19; 
 
VISTA la delibera n. 13 del Collegio dei Docenti del 22.09.2017 in cui sono stati individuati i criteri per la 
selezione  delle figure professionali da impegnare nei progetti PON; 
 
VISTA la determina di avvio delle procedure di selezione delle figure professionali necessarie 
all’espletamento del progetto " Progetto "10.2.5C - VALORIZZI…Amo il Nostro Territorio" – PROT. 501/09 
del 22.01.2019; 
 
VISTO l'Avviso interno prot. n. 548/09  del 23.01.2018 per il reclutamento di ESPERTO, selezione andata 
deserta; 
 
VISTO l'Avviso interno alle scuole della rete prot. n. 1450/09  del 20.02.2019 per il reclutamento di 
ESPERTO, selezione andata deserta; 
 
VISTA la dichiarazione del dirigente scolastico (prot.    del ….)  della mancanza di professionalità interne alle 
scuole della rete in possesso di competenze richieste ai sensi degli avvisi prot. n. 548/09  del 23.01.2018 e 
prot. n. 1450/09  del 20.02.2019; 
 
VISTA la Convenzione stipulata fra l’IISS Tommaso Fiore e il Dipartimento di Scienze della Formazione – 
UNIBA,  Prot. 1730 del 28.02.2019; 
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VISTA la Convenzione stipulata fra l’IISS Tommaso Fiore e Politecnico di Bari- Dipartimento di ingegneria 
civile, ambientale e del territorio,  Prot. 1731del 28.02.2019; 
 
VISTA la Convenzione stipulata fra l’IISS Tommaso Fiore e l’Associazione “Nuovi Orientamenti”, Prot. 1732 
del 28.02.2019; 
 

VISTA la Convenzione stipulata fra l’IISS Tommaso Fiore e Architectural Bureau – Osservatorio Urbano 
Territoriale, Prot. 1733 del 28.02.2019; 
 

EMANA 

Il seguente AVVISO  

 

Questa istituzione scolastica intende procedere al reclutamento di n. 17 ESPERTI per le attività relative ai 

seguenti percorsi: 

MODULI ATTIVATI PRESSO LA SCUOLA CAPOFILA “IISS TOMMASO FIORE” – MODUGNO 

n. 5 ESPERTI 

 

 

MODULI ATTIVATI PRESSO LA SCUOLA IN RETE SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO “CASAVOLA - D’ASSISI”  

n. 1 ESPERTI 

 

Titolo Requisiti di accesso per l’esperto Sede del corso Periodo Ore 

PAESAGGIO STORICO: 

DALLE TORRI AI 

CAMPANILI 

 

TEAM ESPERTI  
10 ORE PER STORICO E 

SPELEOLOGO ESPERTO IN 

DIDATTICA DELLA STORIA E 

INSEDIAMENTI RUPESTRI CON 

COMPROVATA ESPERIENZA IN 

MODULI PON  Già REALIZZATI 

NELLA  RETE  DI SCUOLE PER IL 

PON IN OGGETTO 

 

20 ORE PER ESPERTO IN BENI 

CULTURALI E ARCHEOLOGICI CON 

ESPERIENZA IN DIDATTICA DELLA 

STORIA E STORIA DELL’OGGETTO 

 
 

Casavola 
OTTOBRE – 

DICEMBRE 2019 
 

30 
 

MODUGNO SI 

RACCONTA  1 

ESPERTO IN SWIPE STORY E 

PROGETTAZIONE DI CONTENUTI 

DIGITALI NEL SETTORE DELLO 

STORY TELLING 

 

Casavola 
OTTOBRE – 

DICEMBRE 2019 
 

30 
 

MODUGNO SI 

RACCONTA  2 

ESPERTO IN SWIPE STORY E 

PROGETTAZIONE DI CONTENUTI 

DIGITALI NEL SETTORE DELLO 

STORY TELLING 

 

Casavola 
OTTOBRE – 

DICEMBRE 2019 
 

30 
 

 

Art. 1 – Requisiti 
 

La selezione di ESPERTO è rivolto al:  
professionisti con competenze conformi alle figure di progetto richieste i cui curriculae vengano presentati 
dai partner di rete. 
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Art. 2 -  Criteri per il reclutamento di esperti per la funzione Docenza. 
I candidati devono possedere i seguenti requisiti documentati e certificati: 
� titoli culturali e di studio specifici attinenti alle professionalità previste; 
� comprovata e documentata esperienza lavorativa maturata nel settore richiesto; 
� comprovata e documentata esperienza di docenza maturata nel settore richiesto,  
� conoscenza del contesto e delle problematiche socio-educative in cui verrà effettuata l'esperienza; 
� essere in regola con tutti gli obblighi di legge in materia fiscale; 
� conoscere e sapere utilizzare la piattaforma Gestione Progetti PON; 
� conoscere la struttura e le finalità del PTOF di istituto, considerata l’integrazione prevista delle attività 
PON con quelle del PTOF. 

Art. 3-  Criteri di scelta. 
 
La scelta avverrà ai sensi del Codice dei contratti   e  del Nuovo Regolamento di contabilità 28 agosto 2018, 
n. 129 “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” entra in vigore oggi, 17 
novembre.  
La selezione verrà effettuata dalla commissione di valutazione appositamente nominata dal Dirigente 
Scolastico, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione della griglia di valutazione, allegato1.  
La commissione, effettuerà la valutazione comparativa delle disponibilità, tenendo conto dei titoli 
posseduti, delle esigenze di ogni singola azione o modulo, della natura didattica della prestazione richiesta e 
dell’esigenza di un pieno rapporto di collaborazione fra Istituzione scolastica, gruppo operativo, tutor, figure 
progettuali ed esperti come  da tabella acclusa.  
I candidati, nel presentare la propria disponibilità, accettano le suddette modalità di selezione e prendono 
atto che il criterio di individuazione dell’esperto si basa sulla comparazione dei curriculum, dichiarandosi 
edotti sui tempi improrogabili previsti dal finanziamento FSE per le procedure di attuazione dei moduli del 
Progetto. 
L’istituto si riserva peraltro,  in caso di non piena corrispondenza dei curriculum pervenuti ai requisiti 
specifici delle singole attività, o di curriculum generici rispetto a quanto previsto nelle attività, di riaprire il 
bando. 
 

Art. 4 Importo 
Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso  di 70,00 euro/ora è 
omnicomprensivi di ogni onere contributo e IVA se dovuta. Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà 
commisurato al numero delle ore effettivamente svolte. La liquidazione del compenso avverrà a 
conclusione delle attività e successivamente all’accreditamento delle somme da parte dell’Autorità di 
Gestione. 
 

Art.5 Informazioni generali 
Le attività si svolgeranno secondo una calendarizzazione che sarà tempestivamente comunicata agli esperti 
selezionati i quali si impegnano a partecipare ad incontri preliminari non retribuiti per la definizione 
operativa del progetto. 
Gli esperti selezionati dovranno dare la propria piena disponibilità ad adattare, anche in itinere, il calendario 
degli interventi alle necessità formulate dall'Istituto.  
L'istituzione scolastica si riserva di utilizzare il monte ore di docenza di ciascun modulo anche con più 
candidati; l'incarico potrà essere attribuito anche in presenza di una sola istanza, purché rispondente ai 
requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico. Condizione indispensabile per la nomina di esperto è 
l’accettazione incondizionata del calendario stabilito dall’istituto. Con l’esperto verrà stipulato un contratto 
conformemente a quanto stabilito dalla nota MIUR prot. 3685 dell’08.02.2019. 
 

Art. 6 – Funzioni dell’esperto 
Gli esperti selezionati dovranno : 
- agire in sintonia con i tutor  per la redazione della progettazione, articolata in obiettivi,competenze,     
attività, monitoraggio e verifiche in ingresso, in itinere e finali; 
- aggiornare periodicamente, oltre che in forma cartacea, anche sulla piattaforma del sistema informatico 
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Gestione PON dell'A.S. (ex-INDIRE) la documentazione delle attività svolte e quant'altro richiesto, 
utilizzando una password individuale comunicata contestualmente all'avvio del progetto dal Dirigente 
scolastico; 
- espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione, test di 
valutazione in entrata, in itinere e finali e materiale didattico; 
- predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite, per 
ciascun partecipante al corso; 
- coadiuvare il referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione e la 
documentazione delle competenze; 
- predisporre e consegnare materiale di tipo documentario (cartaceo e multimediale), curando 
l’inserimento sulla piattaforma degli allegati in formato elettronico. 
 Ai fini dell'individuazione dell'esperto e prima della sottoscrizione del relativo contratto di prestazione 
d'opera, il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di richiedere informazioni e documentazione integrativa 
alla domanda, anche oltre i termini di scadenza del bando. 
 

Art. 6 - Presentazione domande 
Le Istanze di partecipazione, trasmesse con una presentazione del partner di rete, devono essere redatte 
esclusivamente sull’apposito Modello (Allegato A), debitamente firmata in calce, corredate di: 

1. Griglia di autovalutazione titoli (Allegato B) 
2. Curriculum vitae redatto secondo il modello europeo (anch’esso debitamente firmato) 
3. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità regolarmente sottoscritte 

devono pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15.10.2019 indirizzate al Dirigente Scolastico 
dell’IISS. “T. Fiore” – Via Padre A. di Francia n.4 Modugno , consegnate a mano all’Ufficio Protocollo o 
inviate con raccomandata o Posta Certificata, con la dicitura “Esperto PON Cod. 10.2.5C-FSEPON-PU-2018-
4 - VALORIZZI…Amo il Nostro Territorio” e l’indicazione del modulo a cui si intende partecipare. Non si 
terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine e l’Istituto è esonerato da ogni 
responsabilità per eventuale ritardo delle Poste o errore di recapito. 
Nel Curriculum Vitae deve essere evidenziati  ogni titolo e/o esperienza  per cui si richiede l’attribuzione di 
punteggio. 
Contro tale graduatoria è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro 7  giorni dalla data di pubblicazione. 
 

Art. 7 - Cause di esclusione 
Saranno cause tassative di esclusione: 

1) Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 
2) Curriculum Vitae non in formato europeo e/o privo della firma in originale 
3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00 e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 
4) Omissione anche di una sola delle documentazioni richieste e/o documentazione pervenuta con 

Modelli diversi da quelli allegati al presente Avviso 
5) Documento di identità scaduto o illeggibile 
6) Curriculum vitae non evidenziato  secondo l’art. 6 
 

Art. 8 – Partecipazione 
Ogni docente può concorrere per una o più moduli  presentando una istanza di partecipazione per ogni 
modulo  a cui si richiede di partecipare. Le griglie di valutazione devono essere compilate una per ogni 
figura professionale a cui si chiede di concorrere. Il curriculum e il documento di identità può anche essere 
unico. 

Art. 9 - Selezione 
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età.  
L’esito della selezione sarà pubblicato nelle apposite sezioni del sito web dell’Istituto iissfiore.gov.it. Il Diri-
gente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola doman-
da valida per ogni modulo. Al presente AVVISO è data diffusione mediante pubblicazione nelle apposite se-
zioni del sito istituzionale https://www.iissfiore.gov.it; all’albo pretorio on line dell’istituzione scolastica ed 
all’indirizzo di posta elettronica  dei partner della rete.. 
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Art. 10 - Trattamento dei dati 

Tutti i dati personali di cui l'Istituto “T. Fiore” venga in possesso in occasione dell'espletamento dei proce-
dimenti selettivi saranno trattati ai sensi del D.Lvo. n.196/03 e del Regolamento Europeo  n. 2016/679. 
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati 
personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio preposto alla con-
servazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. 
 

Art. 10 -  Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 
Procedimento il Dirigente scolastico Rosaria Giannetto. 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Titoli Punteggio massimo  

1-Titolo di studio 
 Laurea  specifica ;  laurea specialistica nuovo ordinamento;   p.10 

 P.10  

2-Titoli specifici pertinenti  la tipologia dell’intervento  
 Diplomi di specializzazione post lauream ( biennali), dottorato  di ricer-

ca; master (biennali)         (1 p. per titolo max 2 punti..) 
 Pubblicazioni monografiche (2 p. per titolo) o ricerche pubblicate su 

riviste specialistiche attinenti al settore di pertinenza (1 p. per titolo); 
max 2 punti  . 

 Corsi di perfezionamento  di durata almeno annuale  (0,50 p. si consi-
dera un solo titolo  .) 

 Abilitazione all’insegnamento,  della cl. di concorso specifica : (2 punti.) 
 Abilitazione all’insegnamento coerente con la tipologia di insegnamen-

to: (1punto) 
 Abilitazione per iscrizione in elenchi e albi 

 
 
 
 
 
 
MAX. 7,50 p. 
 
 
 

3-Esperienze professionali specifiche non in ambito scolastico 
 Esperienze lavorative nel settore di pertinenza ( 1 p. per ogni titolo max 

5 p. si considera un titolo per anno) 

MAX. 5 p. 

4-Esperienze pregresse nel settore maturate in ambito scolastico 
 Docenza in progetti PON,  POR,  IFTS, CIPE ( 1 p. per titolo max 5. si 

considera un titolo per anno) minimo 30 ore 
 Esperienza di docenza sc. secondaria nelle discipline di pertinenza ( 1 

p. per titolo max 5 si considera un titolo per anno)minimo 180 gg 
 Esperienza di docenza universitaria nelle discipline di pertinenza( 1 p. 

per titolo max 5, si considera un titolo per anno) 
 Esperienze non di docenza in progetti  

MAX. 15 p. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                        Rosaria Giannetto 
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