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Prot. n. 8338 /C34 Ruvo di Puglia, 13.11.2018

A tutto il Personale Docente
All’Albo della Scuola

Al Sito Web
Agli Atti

Oggetto: AVVISO PUBBLICO per la selezione di docenti interni esperti in orientamento.

Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione
10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e
lavorativi.
Codice progetto: 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-60 (capofila I.C. “Tattoli-De Gasperi” Corato)
CUP E57I18000360007

Il Dirigente Scolastico

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2014 IT 05 M2OP001 “PER LA SCUOLA,
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo/contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO il Regolamento (CE) n.1304/2013 che abroga il Regolamento (CE) 1081/2006 relativo al FSE;

VISTO il Regolamento (CE) n.1304/2013 che abroga il Regolamento (CE) 1081/2006 relativo al FSE;

VISTO l’avviso per la presentazione del Piano AOODGEFID prot. 2999 del 13/03/2017 del Miur–
Direzione Generale per gli Affari Internazionali dell’Istruzione Scolastica Ufficio IV;

VISTE le Linee Guida dell’AdG per l’affidamento dei contatti pubblici di servizi e forniture sotto soglia;

VISTA l’autorizzazione all’avvio delle attività FSE del MIUR prot. n. AOODGEFID/7915 del 27/03/2018
indirizzata all’Istituto Comprensivo “Tattoli-De Gasperi”;

VISTO l’Accordo di Partenariato prot. 8056 del 25/10/2018 dell’I.C. “Tattoli-De Gasperi” siglato
con varie istituzioni scolastiche del territorio;

VISTO l’art. 6 del suddetto Accordo che prevede tra i compiti dei soggetti partner la ricerca e
selezione dei docenti Esperti necessari allo svolgimento dei moduli assegnati;



EMANA
IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER TITOLI COMPARATIVI

di esperti interni per attività di docenza inerenti le seguenti azioni previste per gli alunni:
N. OBIETTIVO AZIONE TITOLO DESTINATARI ORE Compenso orario

onnicomprensivo

1

Obiettivo Specifico 10.1 –
Riduzione del fallimento
formativo precoce e della

dispersione
scolastica e formativa

Azione 10.1.6A.: Azioni di
orientamento, di continuità, e

di sostegno alle scelte dei
percorsi formativi,

universitari e lavorativi.

Teorizzo,
sperimento,
opero Alunni del primo

ciclo

30 ore :

8 matematica
8 scienze
3 informatica
3 latino
4 tedesco
4 spagnolo

€ 70,00

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
I requisiti di ammissione alla selezione sono:

1. essere cittadino italiano/europeo;
2. godere dei diritti civili e politici;
3. non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

4. possesso del titolo di accesso,  attinente alla disciplina richiesta;
5. presentazione di una proposta progettuale, oggetto di valutazione (vedi Griglia per la

valutazione dei titoli Allegato B), che proponga i temi del modulo/disciplina a cui si intende
partecipare;

6. possesso di adeguate conoscenze informatiche per la gestione della Nuova Piattaforma INDIRE
PON 2014_2020 (che il candidato dovrà espressamente dichiarare)

Tutti i titoli dichiarati saranno valutati rispettando la seguente Tabella:

CANDIDATO Punteggio
dichiarato

Punteggio
attribuito

A – Titoli di studio

Possesso di laurea specifica vecchio
ordinamento/specialistica

Voto 110 con lode
Punti 15
105 <= Voto <= 110
Punti  12
100 <=  Voto <= 104
Punti 10
95 <= Voto <= 99
Punti  8
90 <= Voto <= 94
Punti  6
Voto < 90
Punti  4

Dottorato di Ricerca specifico PUNTI  4

Possesso di seconda laurea generica
vecchio ordinamento/specialistica PUNTI  2

Master post-universitari inerenti alla tipologia
del progetto formativo con almeno 1500 ore
di formazione o 60CFU

Punti 2
per titolo

Max
PUNTI  8

Corsi universitari di perfezionamento Punto 1 Max
PUNTI  5

Corsi di specializzazione biennali inerenti alla
tipologia del progetto formativo

Punti 2
per titolo

Max
PUNTI  8

B – Titoli professionali

Esperienze di docenza curriculare nella
scuola secondaria di II grado inerente alla
tipologia del progetto formativo

Punti 2per anno
scolastico(non

Max
PUNTI  20



meno di 180 gg
per anno
scolastico)

Esperienze di docenza in Progetti scolastici
nella secondaria di II grado inerenti al
modulo richiesto

Punti 2 per ogni
esperienza di
almeno 30 ore

Max
PUNTI 10

Esperienze di docenza annuale universitaria
inerente alla tipologia del progetto formativo

Punti 2
per anno
accademico

Max
PUNTI 20

Esperienze lavorative annuali
extrascolastiche inerenti alla tipologia del
progetto formativo

Punti 1
per anno
lavorativo

Max
PUNTI 10

C – Competenze uso piattaforma INDIRE

Esperienza nella gestione della Nuova
Piattaforma INDIRE PON 2014_2020 (fare
riferimento alle situazioni specifiche di
utilizzo)

PUNTI  3

D–Proposta progettuale

Chiarezza e completezza nella descrizione
della proposta progettuale

Max
PUNTI 6

Coerenza con le indicazioni dell’avviso Max
PUNTI 6

Carattere innovativo di contenuti e
metodologie inseriti nella proposta
progettuale

Max
PUNTI  8

Totale punteggio
(A) + (B) + (C)+ (D)

L’incarico sarà assegnato attingendo alla graduatoria redatte sulla base della valutazione dei titoli
dichiarati nell’Allegato B.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati dovranno far pervenire la propria istanza per l'incarico che si intende ricoprire,
redatta utilizzando il modulo di domanda allegato al presente bando (allegato A), entro e non oltre
le ore 12.00 del giorno 20.11.2018, a mezzo raccomandata A/R o mediante consegna a mano,
indirizzandola al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico e Linguistico “O. Tedone” Via A. Volta n.13
– 70037 Ruvo di Puglia (BA), o a mezzo PEC all’indirizzo infogare@pec.liceotedone.gov.it.
Farà fede la data di protocollo di arrivo e non il timbro postale. L’Istituto declina ogni responsabilità
in merito a ritardi dei servizi postali o a istanze non pervenute.
Non saranno accettate candidature che dovessero pervenire oltre il termine fissato.
Non saranno accettate domande inviate tramite fax o posta elettronica ordinaria.
Sul plico contenente la domanda di partecipazione e la documentazione allegata o all’interno
dell’oggetto, nel caso di utilizzo di PEC, si dovrà riportare quanto segue, pena l’esclusione:

1. Nome e cognome del candidato
2. Selezione interna Esperto Progetto PON 2014-2020 “ORIENTAMENTO FORMATIVO E

RI-ORIENTAMENTO”
3. “DISCIPLINA: ______________________________________________” (riportare il nome

della disciplina per il quale si intende presentare la domanda)

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:
1. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo,

recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica;
2. i titoli di studio e i titoli culturali di cui si è in possesso;
3. il possesso di documentata competenza ed esperienza professionale maturata nel settore

richiesto come specificato nella griglia allegata (allegato B);



4. di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso, di non essere stato destituito
da pubbliche amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale.

Le candidature saranno ammissibili solo se contenenti i seguenti documenti completi in ogni loro
parte, pena l’esclusione:
a) Domanda di ammissione debitamente firmata (Allegato A obbligatorio);
b) Curriculum vitae modello europeo, debitamente firmato, nel quale dovranno essere indicate le
proprie generalità, l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui si è in possesso e la data
di conseguimento degli stessi, il recapito telefonico, l’indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli, di cui
si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando, opportunamente
evidenziati per una corretta valutazione;
c) Griglia di dichiarazione dei titoli posseduti, debitamente compilata e sottoscritta, relativa
all’attribuzione dei punti secondo i criteri ivi specificati (Allegato B);
d) Fotocopia di documento di identità in corso di validità;
e) Proposta progettuale del percorso formativo (oggetto di valutazione come da griglia allegata);
g) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’autenticità dei titoli indicati nel curriculum
vitae sottoscritto dall’interessato.

La domanda dovrà essere corredata di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della
normativa vigente e da dichiarazione di disponibilità a svolgere l'incarico senza riserva e secondo il
calendario stabilito dall’Istituzione scolastica.

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE
Trascorso il termine previsto dal presente bando, le domande pervenute e riconosciute
formalmente ammissibili saranno valutate da un’apposita Commissione nominata dal Dirigente
Scolastico la quale provvederà all’analisi dei curricula pervenuti in tempo utile e procederà ad una
valutazione comparativa dei titoli, attribuendo i punteggi secondo la griglia di valutazione allegata al
presente avviso, considerata parte integrante dello stesso (allegato B).
In data 07/03/2018, sarà pubblicate sul Sito Web e all’Albo dell’Istituto la graduatoria provvisoria.
Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile presentare ricorso, entro sette
giorni dalla pubblicazione sul sito web dell’Istituto e dall’affissione all’Albo della scuola. Il Dirigente
Scolastico dovrà pronunciarsi entro tre giorni.
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva,
avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente
entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione della stessa.
Dalla data di pubblicazione della graduatoria di cui al precedente capoverso, saranno attivate le
procedure per la stipula della convenzione con gli aggiudicatari.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purché
rispondente alle esigenze formative del modulo in oggetto.
L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. L’inserimento nell’elenco non
comporta alcun diritto da parte dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla
propria posizione in graduatoria.
L’Istituto si riserva di effettuare i controlli - ex art. 71 L. 445/00 - sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive, di cui agli articoli 46 e 47, rese nella presentazione della candidatura anche con richiesta
al candidato della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato.
Le attività avranno inizio presumibilmente a partire dal mese di novembre 2018, in orario
pomeridiano, secondo un calendario appositamente predisposto dall’istituzione scolastica, e si
concluderanno entro il mese di gennaio 2019.



Gli esperti selezionati saranno tenuti a:
1. accettare incondizionatamente l’intero contenuto del presente Bando;
2. effettuare attività didattiche in orario pomeridiano impegnandosi ad accettare il calendario

stabilito dall’Istituzione scolastica;
3. partecipare agli incontri necessari alla definizione, verifica e valutazione delle attività

progettuali;
4. predisporre, in collaborazione con il tutor, il percorso formativo in modo attinente agli

obiettivi previsti in ciascun modulo, il materiale didattico e le verifiche;
5. utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal modulo;
6. compilare e firmare il registro delle attività;
7. avere competenze informatiche per l’inserimento della struttura in piattaforma e per la

gestione dell’area dedicata alla documentazione delle attività svolte, utilizzando una
password individuale ricevuta contestualmente all’avvio delle attività stesse;

8. produrre il materiale didattico utile, pubblicandone una versione elettronica sul Sistema
informativo, ovvero a produrre abstract da inserire negli appositi campi dello stesso Sistema
informativo.

9. compilare, insieme al tutor, la certificazione finale sulle attività svolte e sulle competenze
acquisite dai corsisti;

10. collaborare con il tutor e il docente Referente per la Valutazione nell’organizzare momenti di
valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione;

11. presentare una relazione finale sull’attività svolta (formato digitale e cartaceo);
12. elaborare, insieme agli alunni, un prodotto finale che documenti le conoscenze, abilità e

competenze acquisite dai corsisti alla fine del percorso formativo;
13. rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina riguardo a fatti, informazioni e dati

sensibili di cui dovesse venire a conoscenza nel corso dell’incarico.

MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’ ED ESCLUSIONE
Sono motivi di inammissibilità:

 domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando;
 assenza della domanda di candidatura (allegato A) e/o della griglia di dichiarazione dei titoli

posseduti compilata in ogni sua parte (allegato B) e/o di altra documentazione individuata
come condizione di ammissibilità;

 domanda di candidatura o dichiarazione dei titoli posseduti presentata su modelli differenti
rispetto agli allegati A e B;

 altri motivi rinvenibili nel presente Avviso.

Sono motivi di esclusione:
 mancanza di firma autografa sulla domanda, sul curriculumvitae, sulla dichiarazione dei titoli

posseduti;
 mancanza della fotocopia di un valido documento di riconoscimento del candidato;
 mancanza di Curriculumvitae in formato europeo con titoli valutabili opportunamente

evidenziati;

TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 51/2018 e ss.mm.ii. i dati personali, gli elementi, ed ogni altra
informazione acquisita nel corso della procedura selettiva, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico
esclusivamente ai fini del procedimento di reclutamento ed alle esigenze dell’eventuale contratto di
prestazione d’opera, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi
automatici e manuali.



Con l’invio della propria candidatura l’aspirante esprime il suo consenso al predetto trattamento.
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.L.gs 196/2003.
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Domenica LOIUDICE; responsabile del
trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, sig. Pasquale Quercia.
Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Domenica LOIUDICE.

RETRIBUZIONE
Il trattamento economico massimo previsto è di € 70,00 (€ settanta/00) per ogni ora di attività
prestata, da intendersi omnicomprensivo di qualsiasi onere e attività accessoria richiesta per lo
svolgimento dell’attività, nonché di tutti gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi, e di ogni
altra ritenuta prevista dalle norme vigenti. Pertanto il compenso erogato sarà assoggettato alla
disciplina fiscale e previdenziale relativa alle prestazioni aggiuntive dei docenti. Si precisa, inoltre,
che il pagamento sarà corrispondente al numero delle ore effettivamente svolte, constatata la
presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo.
La liquidazione del compenso sarà corrisposta a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Nazionali
e Comunitari.

PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO
Il presente Avviso viene pubblicato come segue:

 pubblicazione all’Albo e sul sito web della Scuola www.liceotedone.gov.it
 all’I.C. “Tatoli-De Gasperi” Corato

Si allegano: - Modello di domanda (allegato A)
- Griglia di valutazione dei titoli ed esperienze (allegato B)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Domenica LOIUDICE

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93



ALLEGATO A

Al Dirigente Scolastico
del Liceo Scientifico e Linguistico " Orazio Tedone”

Via Alessandro Volta,13
70037 – Ruvo di Puglia

1. OGGETTO: Domanda di partecipazione quale ESPERTO INTERNO per l’attività di orientamento
prevista dal Progetto PON-FSE 2014-2020 “ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-
ORIENTAMENTO” (capofila I.C. “Tattoli-De Gasperi” Corato).

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ nato/a

a____________________________ il____/______/_______e residente a ___________________________

in Via ____________________________________________ n.______ CAP _______________ Codice

Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| recapito telefonico

_______________________       cellulare ________________________ e-mail

_________________________________________________, in riferimento al Bando interno per la

selezione di Esperti prot.n. 1636 del 27/02/2018,

C H I E D E

alla S.V. di partecipare alla selezione interna per titoli comparativi per svolgere l’attività di ESPERTO

INTERNO nel modulo inserito nel Progetto PON-FSE “ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-

ORIENTAMENTO”:

Titolo del modulo

A tal fine
DICHIARA

sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole
delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e/o non conformi
al vero, ai sensi dell'art. 76 del DPR n.445/2000, quanto segue:
(Barrare la casella che interessa)

 di essere cittadino italiano;
 di essere cittadino UE;
 di godere dei diritti civili e politici ;
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

di conoscere la nuova piattaforma INDIRE per la gestione dei PON Annualità 2014–2020;
di essere in possesso dei titoli secondo la tabella di attribuzione del punteggio



la propria disponibilità a svolgere l'incarico senza riserva e secondo il calendario stabilito dall’Istituzione
scolastica;

 di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste dal bando di selezione.

Il/La sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza il Liceo Scientifico e Linguistico “O. Tedone” di
Ruvo di Puglia al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente
nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione.

Luogo e data,__________________________ Firma

_________________________________

Allega:

1. Curriculum vitae modello europeo (contenente esclusivamente i titoli comprovanti il possesso
delle competenze richieste e attinenti al ruolo di esperto per il modulo prescelto), debitamente
sottoscritto;

2. Allegato B debitamente compilato
3. Fotocopia di documento d’identità in corso di validità
4. Proposta progettuale
5. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’autenticità dei titoli indicati nel curriculum

vitae sottoscritto dall’interessato.



ALLEGATO B

GRIGLIA di VALUTAZIONE ESPERTO

NOME E
COGNOME
DEL
CANDIDATO

Punteggio
dichiarato

Punteggio
attribuito

A – Titoli di studio

Possesso di laurea specificavecchio
ordinamento/specialistica

Voto 110 con lode
Punti 15
105 <= Voto <=
110   Punti  12
100 <=  Voto <=
104  Punti 10
95 <= Voto <= 99
Punti 8
90 <= Voto <= 94
Punti  6
Voto < 90
Punti  4

Dottorato di Ricerca specifico PUNTI  4

Possesso di seconda laurea generica vecchio
ordinamento/specialistica PUNTI  2

Master post-universitari inerenti alla tipologia
del progetto formativo con almeno 1500 oredi
formazione o 60CFU

Punti 2
per titolo

Max
PUNTI  8

Corsi universitari di perfezionamento Punto 1 Max
PUNTI  5

Corsi di specializzazione biennali inerentialla
tipologia del progetto formativo

Punti 2
per titolo

Max
PUNTI  8

B – Titoli professionali

Esperienze di docenza curriculare nella scuola
secondaria di II grado inerente alla tipologia del
progetto formativo

Punti 2per anno
scolastico(non
meno di 180 gg
per anno
scolastico)

Max
PUNTI  20

Esperienze di docenza in Progetti scolastici
nella secondaria di II grado inerenti al modulo
richiesto

Punti 2 per ogni
esperienza di
almeno 30 ore

Max
PUNTI 10

Esperienze di docenza annuale universitaria
inerente alla tipologia del progetto formativo

Punti 2
per anno
accademico

Max
PUNTI 20

Esperienze lavorative annuali extrascolastiche
inerenti alla tipologia del progetto formativo

Punti 1
per anno
lavorativo

Max
PUNTI 10

C – Competenze uso piattaforma INDIRE

Esperienza nella gestione della Nuova
Piattaforma INDIRE PON 2014_2020 (fare
riferimento alle situazioni specifiche di utilizzo)

PUNTI  3

D–Proposta progettuale

Chiarezza e completezza nella descrizione
della proposta progettuale

Max
PUNTI 6

Coerenza con le indicazioni dell’avviso Max
PUNTI 6

Carattere innovativo di contenuti e metodologie
inseriti nella proposta progettuale

Max
PUNTI  8

Totale punteggio
(A) + (B) + (C)+ (D)

Luogo e data,_________________________ Firma____________________________


