
 

 
 

 

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). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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). 
Avviso unico (Docenti interni – Docenti in servizio presso altre Istituzioni 

scolastiche     della     Provincia     di      Taranto      –      Esperti      esterni) per 

il reclutamento di n. 2 figure di esperti da impiegare nel Progetto 

 
Codice: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-222 

Titolo:“Insieme per vincere” 

CUP: I53D21000680006 

 
N.: 2 moduli di 30 ore: 60h 

TITOLO DEL MODULO 

“Quanta vita c’è” 

“Teatrando s’impara” 



 

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 prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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 delibera del Collegio dei Docenti n.20 del 20.05.2021; 
Vista la delibera del Consiglio d’istituto n. 27 del 20.05.2021; 

Visto il piano integrato dei progetti dell’A.S. 2020-2021 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”; 
Vista la candidatura inoltrata dalla scrivente amministrazione scolastica il 21 maggio 2021 prot. 
7460; 
Visti i Regolamenti UE, le linee guida e le norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE 2014 

– 2020; 
Vista la nota MIUR AOODGEFID-17665 del 7/6 /21 di autorizzazione alla realizzazione del progetto 
di cui in oggetto; 
Visto il Decreto dirigenziale di assunzione in bilancio, prot. n. 8765 del 11/06/2021; 

Visto il Decreto dirigenziale di variazione al programma annuale e.f. 2021, n. 11 dell’11/06/2021; 
Vista l’Azione di informazione, comunicazione e pubblicità del progetto in argomento, prot. n. 8784 
dell’11/06/2021; 
Visto l’incarico del Rup, prot. n. 8824 del 12/06/2021; 

 
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. 2 esperti, afferente al progetto 
10.1.1A-FSEPON-PU-2021-222 “Insieme per vincere” – Moduli “Quanta vita c’è” e 
“Teatrando s’impara”. 

 
“INSIEME PER VINCERE" 
 
Modulo: “Quanta vita c’è” 

Obiettivo Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

Azione 10.1.1A Apprendimento e socialità 

Tipologia corso Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione dei beni comuni 

Destinatari 25 studenti del biennio 

Durata 30 ore 

Periodo Febbraio 2022 – 31 agosto 2022 



 

Obiettivi sintetici L’educazione all’ambiente naturale e alla natura si basa anche su esperienze 
di tipo laboratoriale per conoscere gli attrezzi per la coltivazione, le aiuole 
delle piante officinali, i diversi cereali, l’orto e le sue stagioni, le piante 
aromatiche, la raccolta di fiori o foglie per sperimentare la conservazione e 
l'uso delle piante raccolte. 

Il percorso prevede attività di apprendimento e sperimentazione, quali ciclo 
vitale delle piante e loro differenze, i frutti e i semi, vita degli insetti (il loro 
corpo, il loro colore, le zampe, la bocca, gli elementi di difesa; danze e 
mimetismi; crescita e sviluppo), conoscenza degli animali della fattoria, 
percorsi di orticoltura e floricoltura, finalizzati a sviluppare abilità pratiche e 
manuali, di osservazione e conoscenza “sul campo” dei cicli biologici dei 
vegetali e degli animali. 

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: “Teatrando s’impara” 
 

Obiettivo Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

Azione 10.1.1A Apprendimento e socialità 

Tipologia corso Arte; scrittura creativa; teatro 

Destinatari 25 studenti dell’intero Istituto 

Durata 30 ore 

Periodo Febbraio 2022 – 31 agosto 2022 

Obiettivi sintetici Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso 
personale di ciascuno, come scambio di idee, di apprendimento e di 
integrazione sociale. I partecipanti saranno coinvolti nella scoperta dell’arte 
quale unione di teatro, musica e danza attraverso la preparazione e 
realizzazione di uno spettacolo. Professionisti specializzati nelle diverse 
discipline artistiche potranno arricchire le basi culturali dei partecipanti 
attraverso attività di recitazione, uniti a momenti di scrittura creativa, per 
scrivere un copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme di 
espressione. 

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 04/02/2022 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-2021-222 moduli -“Quanta vita c’è”-“Teatrando s’impara”) 

 

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-2021-222 moduli -“Quanta vita c’è”-“Teatrando 
s’impara”) 

 

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-2021-222 moduli -“Quanta vita c’è”-“Teatrando s’impara” 

 

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 

mailto:tais03300x@pec.istruzione.it


 

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 

 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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