
 

 
 

 

Al sito web di Istituto 
Sezione pubblicità legale 

Sezione PON/FSE 
 

Al personale docente di Istituto 
Bacheca di Argo Scuola Next 

 

A tutte le scuole della Provincia di Taranto 

Trasmissione a mezzo e mail 

 
 
 

Oggetto: 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 10.1 e 10.3 - Azione 10.1.1 e 10.3.1 –Azioni di inclusione 

sociale ed integrazione. 
Avviso pubblico n. 4395 del  9/03/2018  Progetti  di  inclusione sociale e lotta al disagio – 

2^ edizione 

Avviso unico (Docenti interni – Docenti in servizio presso altre Istituzioni 

scolastiche     della     Provincia     di      Taranto      –      Esperti      esterni) per il 
reclutamento di n. 7 figure di esperti da impiegare nel Progetto 

 

 
CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-176  

TITOLO: “#E_STATE_CON_NOI_ANCORA” 
CUP: I58H18000480007 

 
N.: 6 moduli di 30h + 1 di 60h = 240h 

TITOLO DEL MODULO 

“#e_state_con_noi_in coro” 

“#e_state_con_noi_in inglese” 

“#e_state_con_noi_in mare” 

“#e_state_con_noi_in_armonia” 

“#e_state_con_noi_a_tavola” 

“#e_state_con_noi_in_amicizia” 

“#e_state_con_noi_@teatro” 

 



 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
Visto il DPR 275/99 concernente norme di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/4395 del 09.03.2018 per la realizzazione di progetti per 
l’inclusione sociale e la lotta al disagio; 

Visto il piano integrato dei progetti dell’A.S. 2021-2022 approvato dal Collegio dei docenti;  
Visto il Regolamento di istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni per l’a.s. 
2020/2021, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 14 del 22/10/2020; 
Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali                        sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
Visti i Regolamenti UE, le linee guida e le norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai  FSE 
2014 – 2020; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018, con la quale 
è stato autorizzato il Progetto Codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-176; 
Visto il Decreto dirigenziale di assunzione in bilancio, prot. n. 1871 del 13/02/2020; 

 
EMANA IL SEGUENTE AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA 

 

 
rivolto, in ordine di precedenza assoluta a 

 
1. Personale docente interno a tempo indeterminato 

2. Personale docente in servizio presso altre Istituzioni scolastiche della Provincia di 
Taranto 
3. Esperti esterni all’amministrazione 

 
avente per oggetto la selezione per titoli per il reclutamento di n. 7 esperti, afferente al progetto 
10.1.1A-FSEPON-PU-2019-176. 

 

CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-176 (su Avviso 4395 del 09/03/2018) 

<<#E_STATE_CON_NOI_ANCORA>> 
 

 
Modulo n.1: “#e_state_con_noi_in coro” 

Obiettivo Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

Azione 10.1.1A Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione 

Tipologia corso Musica strumentale; canto corale 

Destinatari 25 studenti dell’intero Istituto 

Durata 30 ore 

Periodo Febbraio 2022 – 31 agosto 2022 

Obiettivi sintetici l progetto si suddividerà in due fasi: 

• Laboratorio di guida all’ascolto 

In questa prima fase è essenziale fornire agli studenti gli strumenti di base 
per l’analisi di un brano musicale 

nonché conoscere il livello e le conoscenze di partenza degli alunni 
intervenuti al progetto. La peculiarità 

della materia in oggetto permetterà di poter spaziare all’interno di diversi 
generi musicali privilegiando, 

almeno inizialmente, quelli preferiti dagli studenti, che potranno in prima 
persona proporre l’ascolto di brani a loro più vicini. 

• Laboratorio musicale 

In questa seconda fase, la più corposa, il Maestro concertatore progetterà le 
diverse partiture (strumentali e corali) per la realizzazione di uno o più brani 
con differenti gradi di difficoltà a seconda delle abilità musicali di cui dispone 
la platea degli studenti. Si vuole porre l’accento sull’importanza della pratica 
della musica in modo attivo per fare scoprire ai ragazzi la complessità e il 



 

fascino di “essere tutti insieme, ciascuno con la propria parte”. Infatti se la 
musica può certamente essere praticata da un singolo strumentista o 
cantante è certamente vero che trova la sua migliore espressione se suonata 
in una formazione composta da più elementi. 

Metodologie: 

 Metodo Goitre, Kodaly (chironomia/do mobile) e Willems (educazione 
dell’orecchio): 

dall’istintività agli automatismi; apprendimento orale-uditivo caratterizzato 
da esplorazione spontanea, sperimentazione diretta e scoperta delle sonorità 
personali e del gruppo che gradualmente portano all’acquisizione della 
consapevolezza dell’esperienza sonora: 

- improvvisazione (esplorazione delle capacità sonore del proprio corpo e 
dell’apparato fonatorio) 

- riproduzione (uso di tecniche per l’utilizzo corretto della voce; progressione 
nel canto 

corale dall’omofonia alla polivocalità) 

- conoscenza di un ampio repertorio vocale aperto ai diversi generi (colto, 
popolare, rap...), culture ed epoche a cappella e con basi musicali 

- giochi di rilassamento, di percezione di eventi sonori, di percezione delle 
caratteristiche del suono (altezza, timbro, intensità, durata), ... 

Attività di studio Il laboratorio, gestito in modalità co-working, permetterà di analizzare 
applicazioni reali per costruire un sinergico confronto di esperienze tra 
docenti e partecipanti con l’obiettivo del problem solving. Attraverso la 
riflessione concreta e costruttiva sui casi di studio, scelti per favorire la 
discussione e lo sviluppo congiunto di idee, troveranno risposta le domande 
poste in partenza e sarà possibile individuare percorsi di innovazione possibili 
e replicabili.  

 
Modulo n.2: “#e_state_con_noi_in inglese” 

Obiettivo Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

Azione 10.1.1A Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione 

Tipologia corso Potenziamento della lingua straniera 

Destinatari 25 studenti del biennio 

Durata 30 ore 

Periodo Febbraio 2022 – 31 agosto 2022 

Obiettivi sintetici L'obiettivo primario è quello di accrescere negli studenti l'interesse per lo 
studio della lingua straniera e sviluppare le competenze chiave del Common 
European Framework. 

Obiettivi specifici: 

- Sviluppare le quattro abilità di base: 

comprensione e produzione sia orale che scritta; 

- Comprendere testi orali o scritti per cogliere le informazioni generali; 

- Interagire, sviluppare testi scritti con una grammatica ed un lessico di base 
in una conversazione con un 'native speaker' in una vasta gamma di contesti 
sociali e culturali quali: istruzione, lavoro, casa, famiglia, tempo libero etc. 

Tutto ciò nell’ ottica di un ampliamento dell’offerta formativa, di una 
qualificazione della preparazione degli studenti sia per l’inserimento nel 
mondo del lavoro sia per l’accesso all’università, di un’incentivazione delle 
esperienze di mobilità scolastica internazionale.  

Attività previste: 

Per raggiungere l’obiettivo esplicitato saranno forniti e sottoposti 
all’attenzione del corsisti testi di vario tipo, continuo, non continuo e misto, in 
forma cartacea ma soprattutto multimediale, allo scopo di svolgere attività di 
lettura, comprensione, interpretazione e valutazione del testo, nonché di 
riflessione sulla lingua. Saranno, inoltre, proposte attività di produzione 
scritta in forma collaborativa, realizzate tramite piattaforme condivise, sotto 
forma di testo documentato e/o di scrittura creativa. 

Metodologie: 

Come metodologie e strategie di apprendimento si utilizzeranno: cooperative 
learning, learning by doing, peer tutoring, proble msolving, allenamento 
motivante, flippedclassroom,  scaffolding, studentorientedlesson. 



 

Attività di studio Il laboratorio, gestito in modalità co-working, permetterà di analizzare 
applicazioni reali per costruire un sinergico confronto di esperienze tra 
docenti e partecipanti con l’obiettivo del problem solving. Attraverso la 
riflessione concreta e costruttiva sui casi di studio, scelti per favorire la 
discussione e lo sviluppo congiunto di idee, troveranno risposta le domande 
poste in partenza e sarà possibile individuare percorsi di innovazione possibili 
e replicabili.  

 
Modulo n.3: “#e_state_con_noi_in mare” 

Obiettivo Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

Azione 10.1.1A Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione 

Tipologia corso Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni 
territoriali 

Destinatari 25 studenti dell’intero Istituto 

Durata 30 ore 

Periodo Febbraio 2022 – 31 agosto 2022 

Obiettivi sintetici Finalità generali del modulo: 

1) Sensibilizzare i giovani ai concetti di salvaguardia e tutela dell’ambiente 
marino e dei suoi abitanti in particolare i Cetacei, delle tartarughe marine 
presenti nella mare ionio. 

2) Rendere gli studenti  consapevoli  che il mare, oltre ad essere un elemento 
vitale dal quale l’uomo dipende, è culla di vita,di biodiversità, patrimonio 
universale e potrebbe anche divenire  una possibile  opportunità 
professionale per il loro  futuro. 

Obiettivi e contenuti; 

Gli obiettivi che il progetto si prefigge sono:  

1) avvicinare gli studenti alla scoperta e alla valorizzazione della fauna del 
mondo marino; 

2) favorire la conoscenza diretta dell’ambiente naturale; 

3) acquisire nozioni relative alla evoluzione ed alla biologia dei Cetacei; 

4) comprendere i meccanismi e gli effetti dell’inquinamento sugli animali 
presenti in mare; 

5) acquisire un metodo di ricerca e lavoro; 

6) incoraggiare l’assunzione di comportamenti responsabili nei confronti 
dell’ambiente; 

7) stimolare la capacità di cooperazione attraverso la formazione di gruppi di 
lavoro; 

Le lezioni coinvolgeranno in modo attivo gli studenti divisi in gruppi di lavoro. 
Inizialmente gli alunni apprenderanno  concetti  di base riguardanti l’Ecologia 
ed in particolare  gli ecosistemi marini, verrà evidenziato quanto sia 
importante che  uomo interagisca sempre in modo corretto e rispettoso con 
l’ambiente,sarà  ampliata la  conoscenza  da parte  degli  studenti relativa  a 
tutti gli  esseri viventi che popolano i nostri mari,sarà spiegato loro  il 
fenomeno che genera i citri sorgenti di acqua salmastra dovute al carsismo. 

Seguirà l’attività svolta “in situazione “.Verrà effettuata infatti  un’escursione 
nelle acque del Golfo di Taranto che  permetterà agli studenti di essere 
“ricercatori “ per  un giorno e di acquisire la consapevolezza della  
biodiversità presente nel nostro mare. 

Importante occasione per conoscere le ricchezze naturali della nostra città 
sarà l’escursione nel Mar Grande, presso la isole Cheradi e nel Mar Piccolo che 
consentirà anche  l’osservazione diretta dei citri . 

Il progetto si concluderà con un evento finale nel corso del quale gli studenti 
esporranno ai  loro compagni di scuola ed a tutti coloro che desidereranno 
prendervi parte  la loro esperienza e tutto quanto da loro appreso prendendo 
parte a questo progetto 

Attività di studio Il laboratorio, gestito in modalità co-working, permetterà di analizzare 
applicazioni reali per costruire un sinergico confronto di esperienze tra 
docenti e partecipanti con l’obiettivo del problem solving. Attraverso la 
riflessione concreta e costruttiva sui casi di studio, scelti per favorire la 
discussione e lo sviluppo congiunto di idee, troveranno risposta le domande 
poste in partenza e sarà possibile individuare percorsi di innovazione possibili 
e replicabili.  

 
 



 

Modulo n. 4: “#e_state_con_noi_in_armonia 

Obiettivo Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

Azione 10.1.1A Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione 

Tipologia corso Laboratori di educazione interculturale e ai diritti umani 

Destinatari 25 studenti del biennio 

Durata 30 ore 

Periodo Febbraio 2022 – 31 agosto 2022 

Obiettivi sintetici Il progetto si è proposto di “promuovere l’integrazione sociale delle persone 
di diversa etnia, in un’ottica di rispetto delle differenze e di tolleranza”, con i 
seguenti obiettivi: 

•Educare alla multicultura attraverso la conoscenza di alcuni aspetti di 
culture extraeuropee 

•Accogliere la diversità culturale attraverso i valori del rispetto e della 
tolleranza 

•Favorire la valorizzazione della diversità culturale e della dimensione 
internazionale 

•Facilitare l’inserimento sociale e scolastico degli studenti extracomunitari 

•Promuovere l’educazione alla legalità e alla solidarietà 

•Agevolare il passaggio di informazioni e lo scambio costruttivo di esperienze 
attraverso l'uso delle nuove tecnologie 

multimediali affinchè gli alunni siano in grado di utilizzarle nello studio, nella 
ricerca, nella comunicazione del fenomeno  e nella progettazione e 
soprattutto per esprimere l proprio punto di vista su se stessi e sul mondo 
nell'ambito dell'educazione interculturale. 

Obiettivi: 

Far conoscere e sviluppare le metodologie registiche e i linguaggi dell’arte 
(teatro, cinema,televisione) in 

rapporto ai nuovi mezzi e ai nuovi canali di comunicazione (video, digital/art, 
computer/art, internet 

Fornire allo studente sia un bagaglio di conoscenze teoriche e pratiche 
relative alle metodologie registiche, 

sia un sistema di conoscenze (ed esperienze) che gli permettano di acquisire 
capacità progettuali nell'ambito 

dell'articolato settore della produzione multimediale-digitale con 
l'interpretazione di un testo/soggetto e la 

gestione dei principali problemi inerenti all' allestimento scenico e/o visivo. 

Metodologie: 

Didattica laboratoriale, cooperative learning, lezioni partecipate, lezioni 
frontali, esercitazioni pratiche. 

Attività di studio Il laboratorio, gestito in modalità co-working, permetterà di analizzare 
applicazioni reali per costruire un sinergico confronto di esperienze tra 
docenti e partecipanti con l’obiettivo del problem solving. Attraverso la 
riflessione concreta e costruttiva sui casi di studio, scelti per favorire la 
discussione e lo sviluppo congiunto di idee, troveranno risposta le domande 
poste in partenza e sarà possibile individuare percorsi di innovazione possibili 
e replicabili.  

 
Modulo n.5: “#e_state_con_noi_a_tavola” 

Obiettivo Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

Azione 10.1.1A Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione 

Tipologia corso Laboratori di educazione alimentare 

Destinatari 25 studenti dell’intero Istituto 

Durata 30 ore 

Periodo Febbraio 2022 – 31 agosto 2022 



 

Obiettivi sintetici Il Corso è stato strutturato in modo da fornire agli allievi una competenza 
multidisciplinare nel campo di alimenti, nutrizione, corretta alimentazione, in 
condizioni fisiologiche e nelle più comuni patologie, in un percorso sviluppato 
in sinergia tra chimica, biochimica, biologia e medicina. Il percorso formativo 
sviluppa, anche, una competenza pratica nella valutazione dello stato di 
nutrizione e nel calcolo del fabbisogno energetico con particolare riguardo 
alla capacità di riconoscimento delle fake news che spesso inducono gli 
studenti ad assumere comportamenti alimentari lesivi. 

Il percorso sviluppa i seguenti obiettivi: 

- Riconoscere l’importanza di una corretta alimentazione 

- Conoscere gli alimenti e i loro valori nutritivi; 

- Conoscere la composizione di una varia, sana, e corretta alimentazione che 
valorizzi la stagionalità, la produzione locale, i piatti tipici e il biologico; 

- Conoscere la provenienza e i processi di produzione e trasformazione di 
alcuni alimenti; 

- Conoscere e prevenire le varie patologie legate all’alimentazione (obesità, 
celiachia, allergie, intolleranze alimentari, diabete, ecc.) 

- Assumere un atteggiamento critico nei confronti dei messaggi pubblicitari e 
fake news. 

Il corso si sviluppa attraverso l'utilizzo degli spazi laboratoriali dell’istituto: 
laboratorio multimediale, laboratorio di scienze, laboratorio di fisica. Il 
personale tecnico di laboratorio ha collaborato con l’esperto e il tutor per la 
preparazione ed esecuzione delle lezioni. 

Il corso di 30 ore di lezione è stato sviluppato sulla base di dieci incontri 
pomeridiani di due o tre ore, programmati con cadenza settimanale. E’ stata 
programmata una visita guidata presso un caseificio e in un'azienda di 
surgelazione e conservazione del pesce oltre attività in campo presso 
l'azienda pilota 'ortofamily' che ha come finalità la produzione e il consumo di 
prodotti di stagione. 

Attività di studio Il laboratorio, gestito in modalità co-working, permetterà di analizzare 
applicazioni reali per costruire un sinergico confronto di esperienze tra 
docenti e partecipanti con l’obiettivo del problem solving. Attraverso la 
riflessione concreta e costruttiva sui casi di studio, scelti per favorire la 
discussione e lo sviluppo congiunto di idee, troveranno risposta le domande 
poste in partenza e sarà possibile individuare percorsi di innovazione possibili 
e replicabili.  

 
Modulo n.6: “#e_state_con_noi_in_amicizia” 

Obiettivo Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

Azione 10.1.1A Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione 

Tipologia corso Iniziative per il contrasto alla violenza nei contesti scolastici, promozione 
della parità di genere e lotta alla discriminazione e al bullismo 

Destinatari 25 studenti del biennio 

Durata 30 ore 

Periodo Febbraio 2022 – 31 agosto 2022 

Obiettivi sintetici Il progetto si pone l’obiettivo di far riflettere ragazzi e ragazze sul sistema di 
ruoli e modelli relazionali che portano a credere che la donna non possa fare 
certe cose o che l’uomo le sia superiore. Discuterne insieme, dire che anche 
gli uomini sono liberi di piangere e le donne di pilotare gli aerei, parlare di 
relazioni paritarie in cui sono sia uomini sia donne a prendersi cura della casa 
e della famiglia permette di combattere la violenza di genere e il bullismo. 

Obiettivi: 

- Crescita personale degli studenti in termini cognitivi, emotivi e relazionali; 

- Consapevolezza delle proprie potenzialità ed attitudini, dei propri eventuali 
limiti e delle difficoltà;  

- Individuazione di strategie efficaci per leggere criticamente contesti reali. 

Struttura:  

Il progetto prevede due fasi:  

1^ fase (d’aula): Smonta lo stereotipo - visione di una selezione di film 
attinenti al tema e dibattito con figura esperta (psicologo) per smontare le 
credenze che alimentano atteggiamenti scorretti nei confronti dell’altro; 

2^ fase: Oltre le differenze - gli alunni suddivisi in gruppi (modalità di 
cooperative learning: sulla base del numero di partecipanti si costituiranno 
gruppi di ragazzi con compiti diversi) pianificheranno la realizzazione di un 



 

cortometraggio da girare in esterno per smascherare gli stereotipi nascosti 
nei comportamenti quotidiani. Alla fine del modulo sarà organizzato dagli 
alunni una proiezione dei corto girati ai nuovi iscritti al liceo. 

Seguendo la metodologia della lezione frontale-partecipata (Learning by 
doing), il corso è finalizzato alla definizione/ridefinizione delle attività 
formative/informative al tema del Bullismo/Cyberbullismo. Al termine la 
verifica verrà certificata con test finali. 

Attività di studio Il laboratorio, gestito in modalità co-working, permetterà di analizzare 
applicazioni reali per costruire un sinergico confronto di esperienze tra 
docenti e partecipanti con l’obiettivo del problem solving. Attraverso la 
riflessione concreta e costruttiva sui casi di studio, scelti per favorire la 
discussione e lo sviluppo congiunto di idee, troveranno risposta le domande 
poste in partenza e sarà possibile individuare percorsi di innovazione possibili 
e replicabili.  

 
Modulo n.7: “#e_state_con_noi_@teatro” 

Obiettivo Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

Azione 10.1.1A Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione 

Tipologia corso Arte; scrittura creativa; teatro 

Destinatari 25 studenti dell’intero Istituto 

Durata 60 ore 

Periodo Febbraio 2022 – 31 agosto 2022 

Obiettivi sintetici Obiettivo del progetto è eliminare il disagio e stimolare l’inclusione attraverso  
l’attività teatrale. 

Gli studenti saranno invitati ad individuare tutte le situazioni della vita 
scolastica che sviluppano tensione nella relazionalità docente/studente, 
studente/studente, docente/docente. Queste ultime saranno, in seguito, 
rielaborate e trasformate in un canavaccio per una piece teatrale finale di 
genere comico ed ironico, al fine di ottenere una lettura ragionata dei 
comportamenti degli 'attori' della scuola che condurrà una riduzione delle 
tensioni all'interno dei rapporti scolastici. 

Il teatro si propone come forma interattiva di linguaggi diversi: verbale, non 
verbale, mimico, gestuale, iconico, musicale e si configura come prezioso 
strumento formativo, multidisciplinare e interdisciplinare, un importante 
mezzo di “comunicazione” che, rispetto ad altre forme artistiche, come per 
esempio il cinema, possiede una sua tipicità: la comunicazione scenica, cioè 
l’interattività tra la rappresentazione e il pubblico.  

DESTINATARI.   

Il modulo è rivolto ai ragazzi dell’Istituto Ferraris con necessità di 
implementare le abilità sociali culturali e relazionali Il laboratorio previsto dal 
progetto è un iter formativo che valorizza le meraviglie della comunicazione e 
delle capacità espressive, anche attraverso la multimedialità e le nuove 
tecnologie, la ricchezza dello scambio umano e dell'inclusione sociale, le 
potenzialità del gruppo e le risorse nascoste in ogni differente abilità.  

OBIETTIVI   

-Riconoscere le peculiarità del linguaggio teatrale e di altre forme espressive; 

-Affrontare l’esperienza di esibirsi in pubblico e sul palcoscenico; 

- Diminuire le tensioni a livello scolastico della relazionalità della vita 
scolastica; 

- Favorire l’espressione individuale e l'inclusione creando gruppi di lavoro che 
coinvolgano gli studenti in apprendimenti cooperativi e condivisi finalizzati al 
trasferimento inclusivo delle buone pratiche; 

- Incoraggiare l’accettazione della propria individualità; 

VERIFICA DEI RISULTATI. 

Nell’arco dell’intero progetto verranno effettuate delle verifiche con gli 
studenti rivolte a valutare il percorso intrapreso, attraverso domande mirate 
e richieste di compiti ed esercizi pratici da eseguire. A compimento del 
percorso sarà rappresentata una piece che coinvolga alunni e docenti. 



 

Attività di studio Il laboratorio, gestito in modalità co-working, permetterà di analizzare 
applicazioni reali per costruire un sinergico confronto di esperienze tra 
docenti e partecipanti con l’obiettivo del problem solving. Attraverso la 
riflessione concreta e costruttiva sui casi di studio, scelti per favorire la 
discussione e lo sviluppo congiunto di idee, troveranno risposta le domande 
poste in partenza e sarà possibile individuare percorsi di innovazione possibili 
e replicabili.  

 

 

 

La selezione degli esperti avverrà secondo il seguente articolato: 

 

 
ART. 1 – PLATEA DEGLI ASPIRANTI ED ORDINE DI PRECEDENZA 
Il presente avviso è rivolto, in ordine di precedenza assoluta: 

 

a) Al personale docente dell’IISS “G. Ferraris”, in servizio a tempo indeterminato; 

b) Al Personale docente in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche della Provincia di 
Taranto e agli esperti esterni all’Amministrazione. 

 
ART.2 – COMPITI DELL’ESPERTO 
Ciascun esperto è chiamato a svolgere i seguenti compiti: 
1. Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

2. Rispettare incondizionatamente il calendario stilato. 

3. Garantire la propria disponibilità in caso di nomina per almeno il 30% delle ore del progetto. 

4. Implementare il progetto didattico, con materiale, contenuti, strategie e metodologie didattiche. 

5. Predisporre, in collaborazione con il Tutor, la programmazione analitica dei contenuti 
dell’intervento. 

6. Assicurare una gestione didattica e relazionale ottimale del gruppo dei corsisti, e favorirne, 
insieme al Tutor, la partecipazione attiva al percorso formativo. 

7. Svolgere le attività in presenza attraverso tecniche di didattica laboratoriale attiva e a predisporre, 

anche in formato digitale, tutti i materiali didattici, attività, esercitazioni e casi studio da fare svolgere 
alle classi da pubblicare sulla piattaforma ministeriale SIDI e 
rendere disponibili in apposita area sul sito di Istituto. 

8. Portare a termine un prodotto finale che documenti il percorso formative seguito dai partecipanti. 

9. Valutare, in riferimento al proprio modulo, le competenze in ingresso dei destinatari al fine di 
accertare eventuali competenze già in possesso ed attivare misure adeguate. 

10. Predisporre prove di verifica degli apprendimenti intermedie e finali. 

11. Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto in qualità di esperto, ai fini della più precisa 
ed esaustiva valutazione degli esiti formativi raggiunti, da parte dell’Istituzione scolastica. 

12. Consegnare ogni documentazione, anche didattica, del progetto. 

13. Provvedere ad ogni altro adempimento connesso al ruolo e alla funzione svolta. 

 

ART. 3 – ISTANZE DI PARTECIPAZIONE 
Gli aspiranti interessati a partecipare alla presente selezione, dovranno produrre formale istanza, 
indirizzata al Dirigente scolastico dell’IISS G. Ferraris – Taranto, da far pervenire entro e non oltre 
le ore 12.00 del 15/02/2022 con una delle seguenti modalità: 

 
1. Trasmissione a mezzo raccomandata a mano, in busta chiusa, con consegna presso l’Ufficio 

protocollo di Istituto, ubicato in Via Abruzzo n. 13 – 74121 Taranto; la busta dovrà contenere 
la scritta esterna “Contiene istanza e relativi allegati, di cui al Bando…. (indicare codice del 
progetto e titolo del modulo così come riportato di seguito a titolo esemplificativo: 10.1.1A-
FSEPON-PU-2019-176 moduli: 1“#e_state_con_noi_in coro”, 2.“#e_state_con_noi_in 
inglese”,3.“#e_state_con_noi_inmare”,4.“#e_state_con_noi_in_armonia”,5.“#e_state_con
_noi_a_tavola”,6.“#e_state_con_noi_in_amicizia”,7.“#e_state_con_noi_@teatro” 

 

2. Trasmissione, in busta chiusa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; la busta 



 

dovrà contenere la scritta esterna “Contiene istanza e relativi allegati, di cui al Bando… 
(indicare codice del progetto e titolo del modulo così come riportato di seguito a titolo 
esemplificativo: 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-176 moduli: 1“#e_state_con_noi_in coro”, 
2.“#e_state_con_noi_ininglese”,3.“#e_state_con_noi_inmare”,4.“#e_state_con_noi_in_ar
monia”,5.“#e_state_con_noi_a_tavola”,6.“#e_state_con_noi_in_amicizia”,7.“#e_state_con
_noi_@teatro” 
 

3. Trasmissione a mezzo pec all’indirizzo tais03300x@pec.istruzione.it ; l’oggetto della pec                                                                    dovrà 
contenere la dicitura: “Trasmissione istanza e relativi allegati, di cui al Bando… (indicare codice 
del progetto e titolo del modulo così come riportato di seguito a titolo esemplificativo: 10.1.1A-
FSEPON-PU-2019-176 moduli: 1“#e_state_con_noi_in coro”, 2.“#e_state_con_noi_in 
inglese”,3.“#e_state_con_noi_inmare”,4.“#e_state_con_noi_in_armonia”,5.“#e_state_con
_noi_a_tavola”,6.“#e_state_con_noi_in_amicizia”,7.“#e_state_con_noi_@teatro” 
 
 

L’istanza dovrà essere corredata dai seguenti due allegati: 
 

• All. 1 alla domanda: Curriculum vitae et studiorum in formato europeo; 

• All. 2 alla domanda: Scheda di autovalutazione 

 
In caso di sottoscrizione con firma olografa, l’istanza dovrà essere corredata, altresì, a 
pena di esclusione, di copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 
L’IISS G. Ferraris declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine 
indicato dal bando, per qualsiasi tipo di motivazione. Non fa fede il timbro postale per 
l’eventuale data di invio, anche se ricadente nell’arco temporale previsto dal bando. 

 
Nell’istanza, redatta ai sensi del DPR 445/2000, l’aspirante dovrà: 
 

1. Specificare il proprio nome e cognome e codice fiscale, data di nascita, luogo di residenza,   
recapito telefonico, indirizzo e mail 

2. Precisare il modulo per cui si candida come esperto, indicandone la completa dicitura 
3. Indicare la categoria di appartenenza: 

a) Docente interno a tempo indeterminato 
b) Docente in servizio presso altra Istituzione scolastica della Provincia di Taranto 
c) Esperto esterno all’amministrazione 

 

e, inoltre, dovrà dichiarare: 
4. di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea 
5. che i titoli posseduti, elencati nel curriculum vitae et studiorum, corrispondono a verità 

6. di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di aver procedimenti 
penali pendenti a proprio carico 

7. di non essere a conoscenza di avere in corso procedimenti di natura fiscale 
8. di conoscere i doveri ed i compiti previsti dalla normativa in materia di progetti cofinanziati 

dall’Unione Europea per quanto attiene la figura dell’Esperto 
9. di assumere l’impegno di assolvere ai suddetti doveri e svolgere scrupolosamente i suddetti 

compiti 
10. di assolvere con diligenza e precisione a tutti i compiti elencati all’art. 4 dell’Avviso 
11. di essere consapevole delle conseguenze disciplinari, erariali, civili e penali che potrebbero 

conseguire dalla violazione dei suddetti doveri e dal non corretto assolvimento dei                                      suddetti 
compiti 

 

Le istanze dovranno essere redatte secondo il modulo predisposto ed allegato al presente Avviso; si 

precisa che il mancato utilizzo dello stesso non costituisce motivo di esclusione, ma in ogni caso 
l’istanza dovrà contenere tutte le precisazioni e dichiarazioni richieste dal presente Avviso. 

 
 

ART. 4 – ESCLUSIONI 
Sono escluse le domande: 

 

 pervenute oltre il termine fissato all’art. 3 

mailto:tais03300x@pec.istruzione.it


 

 prive degli allegati 1 e 2 previsti dall’art. 3 

 prive della copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del 
candidato, in caso di firma olografa 

 pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente Avviso. 

 
ART.5 – CONTROLLO DI VERIDICITA’ 

L’Amministrazione dell’IISS “G. Ferraris” si riserva, in ogni fase del procedimento, di richiedere la 
documentazione comprovante i titoli dichiarati. Fatta salva ogni altra conseguenza del mendacio, 
l’accertata non veridicità delle dichiarazioni rese esclude dal procedimento stesso. 

 

ART.6 – CRITERI E GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Ogni aspirante all’incarico di esperto per un dato modulo formativo candidato riceve un  punteggio 
espresso secondo i punteggi della Tabella-base. 
 

 

1 Laurea (vecchio ordinamento, o Specialistica nel nuovo ordinamento) 

attinente il modulo formativo 

(Max 05 punti) 

1 pt. fino a 90, 

2 pt. da 91 a 100, 

3 pt. fino da 101 a 106, 

4 pt. da 107 a 110, 

5 punti per il 110/110 e lode 

 

2 Possesso di abilitazioni professionali attinenti al Modulo formativo 

Pt. 1 

(Max 05 punti) 

 

3 Incarichi di Esperto in precedenti azioni PON per il settore di 

pertinenza del modulo formativo richiesto 

2 pt. per ciascun modulo formativo 

(Max 30 punti) 

 

4 Docente Tutor in moduli PON 

1 pt. Per ciascun modulo formativo 

(Max 05 punti) 

 

5 Formatore in corsi del settore di pertinenza 

1 pt. per ogni corso della durata di almeno 10 ore 

(Max 05 punti) 

 

6 Partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento, specializzazione 

comunque denominati, nel corso dei cinque anni scolastici precedenti, 

relativamente al settore di pertinenza: 

2 pt. per ogni 10 ore di formazione 

(Max 10 punti) 

 



 

7 Pubblicazioni (anche in riviste e siti qualificati online) nel settore di 

pertinenza 1pt. per ogni pubblicazione 

(Max 05 punti) 

 

8 Corsi di specializzazione e/o formazione, master attinenti alla 

tematica del modulo (scuole di specializzazione, master, corsi post 

laurea) non inferiori ad un anno 

1 pt. per ogni corso 

(Max 05 punti) 

 

9   Età anagrafica, sulla base della formula P = (65 – età)/ 4 

(Max 10 punti) 
 

 Totale  

 

In caso di parità di punteggio prevale il candidato anagraficamente più giovane. 

 

ART.7 - VALUTAZIONE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 

Il Dirigente scolastico, coadiuvato dalla commissione appositamente nominata, provvederà 
all’analisi e alla comparazione dei curricula e compilerà la graduatoria per individuare il docente 
esperto per ciascun modulo formativo. L’individuazione degli esperti avverrà secondo l’ordine di 
precedenze indicato all’art. 1. Le graduatorie provvisorie degli idonei saranno pubblicate all’Albo 
della Pubblicità Legale comprensive degli eventuali candidati esclusi. Le motivazioni delle 
esclusioni saranno comunicate ai diretti interessati, previa richiesta scritta. 

 

ART.8 - MODALITA’ DI IMPUGNATIVA 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro sette giorni 
dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine e dopo aver esaminato gli eventuali reclami, 
il Dirigente approverà la graduatoria con proprio atto definitivo. Successivamente l’atto potrà 
essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, 
rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni. 

 
ART.9 - ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 
L’attribuzione degli incarichi avverrà: 

a) con lettera di incarico, in caso di individuazione di personale docente interno; 

b) con lettera di incarico - collaborazione plurima ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007, in caso 
di individuazione di personale docente in servizio presso altra Istituzione scolastica della 
Provincia di Taranto; 
Nella eventualità in cui l’esperto dovesse accettare solo parte dell’incarico (non meno del 30% 
del monte orario), si procederà ad affidare le ore rimanenti al docente che lo segue in 
graduatoria. 
c) con contratto di lavoro autonomo occasionale, ai sensi degli artt. 2222 e segg. del codice 
civile, in caso di individuazione di esperti esterni all’Amministrazione. 
Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D.lgs. 
n. 165/2001. 
La durata degli incarichi/contratti sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative e in 
funzione alle esigenze operative della istituzione scolastica. 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. 
La prestazione professionale dell’esperto, riferita ad ogni singola azione del Piano Integrato, sarà 
retribuita con un compenso lordo omnicomprensivo di € 70,00 (settanta/00) per ogni ora 
effettivamente svolta e documentata. 

In caso di sospensione del corso, qualora il numero dei partecipanti scenda al di sotto del numero 
consentito dalla normativa, saranno ammesse alle spese solo le ore effettivamente prestate fino 
a quel momento. 
 
 

 



 

ART. 10 – RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI 

I candidati a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti 
dal D.P.R. n. 62 del 19 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165”, pena 
la risoluzione del contratto. 

 

ART.11– RINUNZIE E SURROGHE 
Qualora l’esperto individuato dovesse rinunciare formalmente all’incarico, il Dirigente scolastico 
provvederà a scorrere la graduatoria degli idonei. 

 
ART.12- TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati dei quali il Liceo entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 
per i soli scopi e finalità istituzionali, nel rispetto del GDPR - Regolamento UE 679/2016 e del D. 
Lgs. 101/2018, secondo quanto previsto nelle informative al trattamento dei dati pubblicate nella 
sezione nella sezione Amministrazione Trasparente e nella sezione Privacy del sito web 

dell’Istituto (www.liceoferraris.edu.it). 
 

ART. 13 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi del D. Lgs. 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici”) s’individua il Dirigente Scolastico 
prof. Marco Dalbosco quale Responsabile Unico (RUP) del Procedimento. 

 

ART. 14 - ALLEGATI 
Fanno parte del presente Avviso i seguenti documenti: 

 

 Modello di domanda 

 Modello di CVE 

 Scheda di autovalutazione da compilare a cura del candidato. 

 

 
Il Dirigente scolastico 

dott. prof. Marco Dalbosco 
 

Documento Firmato Digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs.vo 82/2005 e ss. mm. e ii.) 

 

http://www.liceoferraris.edu.it/
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