
 

 
 

 

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 prot. n. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di 

inclusione sociale ed integrazione. 

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

scolastiche     della     Provincia     di      Taranto      –      Esperti      esterni) per il 
reclutamento di n. 5 figure di esperti da impiegare nel Progetto 

 

 
CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-335 

TITOLO: “OLTRE LE DIFFERENZE PERCORSI DI BEN…ESSERE SCOLASTICO E SOCIALE” 
CUP: I58H17000300007 

 
 
N.: 5 moduli di 30h = 150h 

TITOLO DEL MODULO 

“Mi insegni... ti insegno” 

“School Art... abbelliamo la scuola” 

“Ritmica...mente” 

“Giocare per conoscersi” 

“Genitori e figli 3.0... Ma come?” 

 

 



 

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/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di 
inclusione sociale ed integrazione; 
Visto il “Piano annuale dei progetti PON” per l’a.s. 2019-20, di cui   alla delibera  
consiglio d’istituto 14 ottobre 2019 n. 77; 
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. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la 
realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione; 
Vista la nota Ministero dell’Istruzione AOODGEFID/36886 del 19/12/2019 con la quale è stato 

autorizzato il Progetto Codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-335; 
Visto il Decreto dirigenziale di assunzione in bilancio, prot. n. 1872 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. 5 esperti, afferente al progetto 
10.1.1A-FSEPON-PU-2019-335. 

 

CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-335 (su Avviso 4294 del27/04/2017) 
<<OLTRE LE DIFFERENZE PERCORSI DI BEN…ESSERE SCOLASTICO E SOCIALE>> 

 
Modulo n.1: “Mi insegni ... ti insegno” 

Obiettivo Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

Azione 10.1.1A  Progetti di inclusione sociale e integrazione 

Tipologia corso Lingua italiana come seconda lingua (L2) 

Destinatari 25 studenti del biennio 

Durata 30 ore 

Periodo Febbraio 2022 – 31 agosto 2022 

Obiettivi sintetici Le attività saranno svolte dagli alunni più grandi, allievi della scuola per la formazione in 
italiano e alunni stranieri per le lingue inglese e francese, che insegneranno attraverso le 
modalità operative del tutoring e del mentoring ad alunni più giovani e meno esperti. 
Nell’attività progettuale saranno coinvolti alunni delle scuole medie, alunni interni che hanno 
manifestato fragilità relazionali e difficoltà nell’apprendimento dei contenuti curricolari, 
giovani stranieri di recente immigrazione in età scolare.  

Nella strutturazione delle attività si terrà conto dei seguenti aspetti: 

• quando, dove e con chi realizzare gli interventi 

• modalità di scelta degli alunni tutor e loro preparazione 

• materiali da adoperare e modalità d’uso 

• scelta del supervisore del lavoro del tutor 



 

Obiettivi: Favorire la crescita personale degli studenti; consapevolezza delle proprie 
potenzialità ed attitudini, dei propri eventuali limiti e delle difficoltà; individuazione di 
strategie efficaci. Motivazione allo studio, acquisizione di un corretto metodo di lavoro. 
Contenuti: raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari da parte di alunni con fragilità 
nell’apprendimento con l’aiuto di compagni più grandi, percorso di L2 per alunni stranieri. 
Trattandosi di esperienze innovative saranno strutturati strumenti di valutazione propri della 
progettazione didattica per competenze. 

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: “School Art... abbelliamo la scuola” 

Obiettivo Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

Azione 10.1.1A  Progetti di inclusione sociale e integrazione 

Tipologia corso L’Arte per l’integrazione 

Destinatari 25 studenti del biennio 

Durata 30 ore 

Periodo Febbraio 2022 – 31 agosto 2022 

Obiettivi sintetici Le attività saranno progettate e svolte dagli alunni coadiuvati da un esperto e dai docenti di 
arte dell’istituto. Saranno coinvolti in via prioritaria alunni interni con spiccata creatività e 
capacità artistica, alunni con maggiori fragilità relazionali. Il lavoro di progettazione si svolgerà 
nella forma del cooperative learning.  

Struttura del Progetto: 8 ore progettazione e realizzazione stencil per affrescare le pareti 
scolastiche, 22 ore di attività per abbellire gli ambienti scolastici e renderli più accoglienti per i 
ragazzi stessi. 

Obiettivi: Crescita personale degli studenti; consapevolezza delle proprie potenzialità ed 
attitudini, dei propri eventuali limiti e delle difficoltà; individuazione di strategie efficaci per 
incidere sulla realtà circostante. Motivazione allo studio, acquisizione di un corretto metodo di 
lavoro.  

Contenuti: rendere la scuola un luogo dove anche l’ambiente accoglie. Migliorare la qualità 
degli ambienti rende piacevole anche le attività che vi si svolgono. La verifica e la valutazione 
del progetto sarà effettuata in itinere attraverso schede di monitoraggio e alla fine attraverso 
questionari e autobiografie cognitive. 

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: “Giocare per conoscersi” 

Obiettivo Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

Azione 10.1.1A  Progetti di inclusione sociale e integrazione 

Tipologia corso Sport e gioco per l’integrazione 

Destinatari 25 studenti del biennio 

Durata 30 ore 

Periodo Febbraio 2022 – 31 agosto 2022 

Obiettivi sintetici Ricerca e scelta di giochi, attività ludico motorie, attività sportive caratterizzanti le diverse 
culture di appartenenza dei partecipanti e relativa   pratica in forma competitiva e non 
competitiva, finalizzata alla realizzazione di eventi ludici intermedi ed una manifestazione 
finale da condividere auspicabilmente con quelle eventualmente previste da  altri 
moduli/progetti PON. 

Obiettivi: Favorire il dialogo interculturale; Migliorare il processo di integrazione attraverso la 
conoscenza delle altre culture; Potenziare attraverso la competizione sportiva la strutturazione 



 

della personalità; Favorire dinamiche relazionali corrette con un approccio ludico. 

Contenuti: I giochi tradizionali nelle diverse culture; Percorsi ludico-motori. Discipline sportive 
note e meno note (Baseball, tiro con l'arco, ecc). 

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: “Ritmica...mente” 

Obiettivo Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

Azione 10.1.1A  Progetti di inclusione sociale e integrazione 

Tipologia corso L’Arte per l’integrazione 

Destinatari 25 studenti del biennio 

Durata 30 ore 

Periodo Febbraio 2022 – 31 agosto 2022 

Obiettivi sintetici Le attività saranno progettate e svolte dagli alunni coadiuvati da un esperto e dai tutor. 
Saranno coinvolti in via prioritaria alunni interni con spiccata creatività e capacità artistica, 
alunni con maggiori fragilità relazionali e cognitive, giovani migranti. Le attività si svolgeranno 
in modalità learning together: lavoro in piccoli gruppi eterogenei con un obiettivo in comune. 

Struttura; 6 ore di teoria sulle radici della musica etnica e su forme di danza etnica 

20 ore di realizzazione scenografie e coreografie  

4 ore per progettazione e organizzazione evento finale. 

Contenuti: La musica è da sempre linguaggio universale attraverso cui gli uomini si riconoscono 
e comunicano al di là delle barriere. Le musiche del mediterraneo, i ritmi che raccontano le 
storie del nostro mare ci parlano anche delle vite di giovani che giungono dai paesi africani. 
Imparare ad ascoltarli e a muoverci assecondandoli per scoprirci uguali pur nelle differenze. 

La verifica e la valutazione del progetto sarà effettuata in itinere attraverso schede di 
monitoraggio e alla fine attraverso questionari e autobiografie cognitive. 

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: “Genitori e figli 3.0... Ma come?” 

Obiettivo Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

Azione 10.1.1A  Progetti di inclusione sociale e integrazione 

Tipologia corso Percorsi per i genitori e le famiglie 

Destinatari 25 studenti/genitori dell’intero Istituto 

Durata 30 ore 

Periodo Febbraio 2022 – 31 agosto 2022 

Obiettivi sintetici Struttura: realizzazione di un presidio di counseling per rispondere alle esigenze educative e 
psico - sociali sempre più emergenti nelle famiglie, negli allievi e nei ragazzi esterni alla scuola 
partecipanti al progetto. Attraverso incontri di formazione per le famiglie (responsabilità 
genitoriale) e attività di sportello individuali o di gruppo classe per gli studenti, il counselor 
interverrà con attività che avranno come obiettivo il superamento dei momentanei disagi 
esistenziali tipici degli adolescenti e come obiettivo finale il raggiungimento di un benessere 
psicofisico ed esistenziale. Star bene con se stessi è il punto di partenza necessario per il 
successo formativo: la scuola non può non farsi carico di quelle problematiche che legate alla 
fragilità degli adolescenti, di qualsiasi nazionalità, si interpongono fra loro e il successo 
scolastico. 



 

Obiettivi: Superare attraverso un graduale percorso di consapevolezza, disagi esistenziali 
transitori; Favorire il benessere psicofisico ed esistenziale degli alunni; Migliorare il profitto 
scolastico superando situazioni di disagio; Eliminare dinamiche relazionali scorrette all’interno 
del gruppo dei pari e delle relazioni familiari. 

Contenuti: Attività di sportello individuale e per gruppi di studenti; Attività di formazione con i 
genitori sul disagio adolescenziale; Attività di formazione con gli alunni. Le attività saranno 
valutate attraverso questionari ed il loro monitoraggio sarà svolto in itinere e in fase finale. 

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 11/02/2022 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-2019-335  moduli:  1.“Mi insegni... ti insegno”, 2.“School Art... abbelliamo la 
scuola”, 3.“Ritmica...mente”, 4.“Giocare per conoscersi”, 5.“Genitori e figli 3.0... Ma come?” 

 

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-2019-335  moduli:  1. “Mi insegni... ti insegno”, 2. 
“School Art... abbelliamo la scuola”, 3. “Ritmica...mente”, 4. “Giocare per conoscersi”, 
5.“Genitori e figli 3.0... Ma come?” 
 

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-2019-335  moduli:  1. “Mi insegni... ti insegno”, 2. “School Art... abbelliamo la 
scuola”, 3. “Ritmica...mente”,4. “Giocare per conoscersi”, 5.“Genitori e figli 3.0... Ma come?” 
 

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: 

mailto:tais03300x@pec.istruzione.it


 

 
 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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