All’ ALBO on- line
del sito internet dell’istituzione scolastica
www.quattronovembre.edu.it
Al Sindaco del Comune di Altamura
(protocollo.generale@cert.comune.altamura.ba.it)
Al Centro Territoriale per l’Impiego di Altamura
(altamura.lavoro@provincia.ba.it)
All’ Università di Bari area.protocollo@uniba.it
LORO SEDI
Agli atti del progetto

AVVISO DI SELEZIONE

N. 08 ESPERTI ESTERNI per PON codice identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-236
Titolo “GIROTONDO DI EMOZIONI, GIROTONDO DI SAPERI” CUP I78HI8000740007.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTA

la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
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VISTO il Decreto Interministeriale n°129 del 28/08/2018, Regolamento concernente le
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo–contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale - "Per la Scuola - Competenze e ambienti per
l'apprendimento", approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014, modificato con la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2018) 7764 del 20 novembre
2018;
VISTO

l’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”;

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 30 del 17.05.2018;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 884 del 23 maggio 2018 di autorizzazione all’adesione;
VISTO il Piano relativo al succitato Avviso inoltrato da questo Istituto in data 24/05/2018;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID/676 del 17/01/2020 acquisita agli atti con prot. n. 716
del 28/01/2020 con la quale è stato autorizzato il progetto di seguito riportato con rispettivi moduli:

Sottoazione
10.1.1A

Progetto
10.1.1A-FSEPON-PU-2019-236
“GIROTONDO DI EMOZIONI,
GIROTONDO DI SAPERI”
CUP I78HI8000740007

Importo Autorizzato progetto

Sottoazione

Progetto

Titolo Modulo

10.1.1A

10.1.1A-FSEPON-PU2019-236
10.1.1A-FSEPON-PU2019-236
10.1.1A-FSEPON-PU2019-236
10.1.1A-FSEPON-PU2019-236
10.1.1A-FSEPON-PU2019-236
10.1.1A-FSEPON-PU2019-236
10.1.1A-FSEPON-PU2019-236
10.1.1A-FSEPON-PU2019-236

L'OPERA TEATRALE

10.1.1A
10.1.1A
10.1.1A
10.1.1A
10.1.1A
10.1.1A
10.1.1A

€ 39.927,30

Importo Autorizzato
Modulo
€ 4.977,90

GIOCHIAMO CON LA
MUSICA
ATTORI IN ERBA

€ 5.082,00

DAL TESTO ALLA
SCENA
SI VA IN SCENA

€ 4.977,90

SCRIVO E INTERPRETO

€ 4.977,90

€ 4.977,90

€ 4.977,90

SU LA MASCHERA E
€ 4.977,90
IMPROVVISO
TEATRO SENZA
€ 4.977,90
PROBLEMI
TOTALE € 39.927,30
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VISTA la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0034815 del 02-08-2017 e la successiva
nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0035926 del 21-09-2017, le quali stabiliscono
“l’iter di reclutamento del personale esperto”;
VISTO il Decreto Dirigenziale prot. 1200 del 15.02.2020 di assunzione al P.A. 2020;
CONSIDERATA la necessità di attivare tutte le procedure per l’attuazione del suddetto progetto che dovrà
concludersi improrogabilmente entro il 30/06/2022;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 78 del 01 luglio 2021 relativa ai criteri di selezione del
personale interno ed esterno;
CONSIDERATA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento di
ciascun modulo;
VISTO

l’avviso prot. n. 7542 A22/b del 30/11/2021 rivolto al personale interno, per il
reclutamento di “Esperti Interni” per la realizzazione del progetti;

ACCERTATA l’indisponibilità del personale interno per tutti i moduli;
VISTO l’avviso prot.n. 7813 del 10/12/2021, rivolto al personale in servizio nelle altre istituzioni
scolastiche;
RITENUTA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento dei moduli
di seguito riportati:
Titolo Progetto Titolo “GIROTONDO DI EMOZIONI, GIROTONDO DI SAPERI”
codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-236 C.U.P. CUP I78HI8000740007









L’opera teatrale
Giochiamo con la musica
Attori in erba
Dal testo alla scena
Si va in scena
Scrivo e interpreto
Su la maschera e improvviso
Teatro senza problemi

DECRETA

l’indizione della procedura di reclutamento esperti, ad evidenza pubblica, rivolta ad esperti esterni.
Di seguito, si riporta, il prospetto dei moduli, per consentire ai candidati esperti di poter redigere
una proposta formativa conforme a quella approvata.
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N. 08 ESPERTI ESTERNI
Titolo Progetto “GIROTONDO DI EMOZIONI, GIROTONDO DI SAPERI ”
codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-236 CUP I78H18000740007

Titolo

L'opera teatrale

Descrizione modulo

Il progetto mira a sviluppare obiettivi praticooperativi che riguardano la maturazione
psicofisica, affettiva, sociale, relazionale e la
maturazione logica (capacità di memorizzare,
discriminare, simbolizzare, confrontare e mettere
in relazione...); obiettivi produttivi per lo
sviluppo delle capacità di comunicare idee,
esprimere sensazioni, creare, realizzare dei
progetti...; obiettivi conoscitivi che riguardano la
conoscenza di codici, tecniche, processi,
strutture ed opere e la ricerca di schemi di
analisi, modi di produzione, criteri di
valutazione, problemi di relazione (ad esempio
musica e società); obiettivi trasversali in
cui viene sottolineato il collegamento con le altre
discipline, in particolare nel campo
espressivo, indicando l’obiettivo comune
unificante per il raggiungimento di una
competenza comunicativa ed espressiva
attraverso l’affinamento della percezione
sensoriale; la comprensione basata sull’analisi e
sulla riflessione sugli elementi costitutivi.
La pratica Musicale , attraverso l'organizzazione
di laboratori, nei quali può esplicarsi la
capacità creativa ed espressiva degli alunni
opportunamente guidati, permette
l'acquisizione di competenze sempre più
approfondite per sviluppare interessi e talenti
che altrimenti andrebbero dispersi troppo
facilmente. Attraverso la metodologia adottata gli
studenti apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi
reciprocamente e sentendosi
corresponsabili del reciproco percorso; gli
studenti, favoriti da un clima relazionale
positivo,
trasformano
ogni
attività
di
apprendimento in un processo di “problem
solving di gruppo”, conseguendo obiettivi la cui
realizzazione richiede il contributo personale di
tutti.
Con la metodologia della Ricerca-Azione, in
particolare, si parte da una conoscenza
contestualizzata per favorire un apprendimento
personalizzato: ovvero, un apprendimento
corrispondente alle inclinazioni personali degli
studenti nella prospettiva di valorizzarne gli
aspetti peculiari. La realizzazione dello
spettacolo finale coinvolgerà gli alunni e sarà lo
strumento di verifica e valutazione del successo
formativo.

Ore
didattica

Destinatari

30

Classi Quarte
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Giochiamo con la
musica

La musica svolge un ruolo fondamentale nella
vita del bambino che grazie ad essa sviluppa
capacità di introspezione, di comprensione e di
comunicazione, rafforzando l’attitudine di
alimentare la propria immaginazione e la propria
creatività.
La possibilità di praticare la musica nella ricca
gamma di attività e gioco che essa offre,
ma anche l’immergersi in un ambiente sonoro
significativo e stimolante, arricchisce il percorso
di crescita e permette di valorizzare i potenziali
dell’innata musicalità appartenente a ciascuna
persona.
Il Progetto mira ad aprire al piacere della musica
nel percorso di crescita nella scuola primaria; ad
accrescere la capacità di attenzione e ascolto; a
sviluppare la capacità di partecipare al gioco e
alla produzione sonora di gruppo rispettandone
le dinamiche; a prendere consapevolezza del
proprio gesto sonoro (voce, strumenti,
movimento) e della sua influenza sull’ambiente;
a saper modulare l’intensità e la velocità del
30
proprio gesto sonoro; a sviluppare in modo
creativo la propria vocalità; a sapersi orientare
nell’associazione
suono/rappresentazione
grafica; a conoscere e apprezzare gli strumenti
musicali. Le attività di sensibilizzazione
percettiva hanno per oggetto non solo gli eventi
più propriamente musicali, ma ogni possibile
stimolo acustico. Il bambino sviluppa la capacità
di cogliere percettivamente le diverse dimensioni
del suono. Le metodologie di riferimento per il
percorso si rifanno alla moderna ricerca
pedagogica e tengono in attenzione il bambino
nella sua completezza.
Particolare importanza viene data alla voce
come primo strumento del bambino di essere
nella musica e va quindi a permeare tutte le
attività.
Con l’ascolto animato si invitano i bambini a
cogliere nel movimento l’essenza della musica.
La realizzazione dello spettacolo finale
coinvolgerà gli alunni e sarà lo strumento
di verifica e valutazione del successo formativo.

Classi Quarte
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Attori in erba

Dal testo alla scena

Il Progetto mira a favorire il processo di
maturazione ed il consolidamento della
capacità
utilizzare la lingua madre in contesti creativi in
modo
appropriato,
sviluppando
la
socializzazione e lo spirito di collaborazione. Lo
studio del copione, l’uso di linguaggi verbali e
non verbali e della comunicazione mimicogestuale e musicale, il rispetto delle regole e dei
tempi
di
recitazione
e
l’attività
di
drammatizzazione svilupperanno nei ragazzi
le capacità espressive e comunicative,
potenziando l’autocontrollo e l’autostima. La
realizzazione
dello
spettacolo
finale
coinvolgerà gli alunni anche nella preparazione
delle
scenografie e dei costumi e sarà lo strumento
di verifica e valutazione del successo formativo.
I FASE: ricerca e studio delle origini e delle
caratteristiche del nostro territorio, degli usi e
dei costumi nella loro evoluzione storica e dei
personaggi che hanno lasciato tracce del loro
passaggio;
II FASE: progettazione di un primo abbozzo di
canovaccio e di sceneggiatura, organizzazione
e divisione dei ragazzi in tre gruppi strutturati in
laboratori.
III FASE: Attivazione di un laboratorio attoriale,
un laboratorio di scenografia e uno di musica.
IV FASE: prove finali e spettacolo quale verifica
e strumento di valutazione del successo
formativo.
Il progetto prevede l’attivazione di un ambiente di
apprendimento coinvolgente e che favorisce il
ruolo attivo dello studente, attraverso laboratori
articolati in un Musical, in un laboratorio teatrale
con riscrittura e drammatizzazione di testi
riadattati dagli alunni e di animazione alla lettura.
L'obiettivo è favorire il processo di maturazione
ed il consolidamento della capacità di utilizzare
la lingua madre in contesti creativi in modo
appropriato
sviluppando
lo
spirito
di
collaborazione e lo scambio reciproco di
strategie comunicative nuove. Lo studio del
copione, l’uso di linguaggi verbali e non verbali e
della
comunicazione
mimico-gestuale
e
musicale, il rispetto delle regole e dei tempi di
recitazione e l’attività di drammatizzazione
svilupperanno nei ragazzi le capacità espressive
e comunicative, potenziando l’autocontrollo e
l’autostima. La realizzazione dello spettacolo
finale coinvolgerà gli alunni anche nella
preparazione delle scenografie e dei costumi e
sarà lo strumento di verifica e valutazione del
successo formativo.

30

Classi Quarte

30

Classi Quinte
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Si va in scena

Scrivo e interpreto

Attraverso il teatro si vogliono sviluppare le
capacità di espressività e di comunicazione
degli
alunni
che
mostrano
inibizione
nell’esposizione al pubblico. Essi possono
prendere coscienza del proprio mondo interiore
e del rapporto con il proprio corpo, imparando ad
esercitare un controllo sulle proprie emozioni,
superando
difficoltà
ed
insicurezze
e
potenziando le capacità creative. Inoltre l’attività
teatrale faciliterà i rapporti interpersonali tra
coetanei rafforzando la capacità comunicativa in
situazione. La realizzazione dello spettacolo
finale costituirà, oltre che una verifica degli
obiettivi raggiunti, un banco di prova importante
per gli alunni; essi si confronteranno con il
pubblico e il palcoscenico costituirà per loro un
trampolino di lancio per la vita.Il percorso
didattico prevede:
I FASE: progettazione di un primo abbozzo di
canovaccio e di sceneggiatura
II FASE: organizzazione e divisione dei ragazzi
in tre gruppi strutturati in laboratori
III FASE: Attivazione di un laboratorio attoriale,
un laboratorio di scenografia e uno di
musica.
IV FASE: prove finali e spettacolo quale verifica
e strumento di valutazione del successo
formativo
Il progetto promuove la conoscenza delle
tecniche e degli esercizi teatrali di base e il
potenziamento delle modalità comunicative in
lingua italiana attraverso la recitazione.
L’attività di potenziamento della lingua italiana
che si vuole attuare con la preparazione di
una performance teatrale risponde alla finalità
dell’incremento dei livelli di competenza nella
lingua italiana e vuole offrire risposte ai bisogni
differenziati degli alunni, per garantire loro pari
opportunità formative, nel rispetto dei tempi e
delle modalità diverse di apprendimento. Lo
studio del copione, l’uso di linguaggi verbali e
non verbali e della comunicazione mimicogestuale e musicale, il rispetto delle regole e dei
tempi
di
recitazione
e
l’attività
di
drammatizzazione rafforzeranno e innalzeranno
nei ragazzi le capacità espressive e
comunicative. Si partirà dalla lettura e l'analisi dei
testi per la ricerca delle tematiche da cui ricavare
la traccia più interessante per gli alunni per la
stesura o la scelta del copione. La realizzazione
dello spettacolo finale coinvolgerà gli alunni
anche nella preparazione dei costumi e delle
scene e sarà lo strumento di verifica e
valutazione del successo formativo.

30

Classi Quinte

30

Classi Quinte
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Su la maschera e
improvviso

Teatro senza problemi

Il Modulo prevede la sperimentazione di tecniche
didattiche non tradizionali, in particolare
derivate dal teatro d’improvvisazione, al fine di
cercare metodologie che aiutino gli alunni
a potenziare le competenze linguistiche. In
particolare si propone proprio il teatro, come
strumento di facilitazione nell’apprendimento
della lingua italiana. Lo studio del copione,
l’uso di linguaggi verbali e non verbali e della
comunicazione mimico-gestuale e musicale,
il rispetto delle regole e dei tempi di recitazione e
l’attività di drammatizzazione svilupperanno nei
ragazzi le capacità espressive e comunicative e
potenzieranno la conoscenza delle strutture
della lingua italiana. Il progetto parte dalla lettura
e comprensione di un testo letterario e mira alla
realizzazione di un copione che gli alunni stessi
interpreteranno secondo le tecniche teatrali di
base. I laboratori teatrali prevederanno attività
propedeutiche alla drammatizzazione, lettura e
analisi del copione, ricerca e studio delle
caratteristiche
dei
vari
personaggi,
memorizzazione delle parti assegnate a
ciascuno, realizzazione di uno spettacolo
teatrale quale verifica e strumento di valutazione
del successo formativo.
Costo
V Modalità calcolo Valore
Il Progetto mira a favorire il processo di
maturazione ed il consolidamento della capacità
di utilizzare la lingua madre in contesti creativi in
modo
appropriato,
sviluppando
la
socializzazione e lo spirito di collaborazione.
Il teatro parte dalla spontaneità degli
apprendenti, ricorre al corpo come mezzo di
comunicazione, prevede la produzione di
performance di gruppo, crea strategie
interazionali ricorrenti e spinge gli studenti alla
ricerca continua di soluzioni di problemi. Si
ritiene importante avviare delle occasioni di
apprendimento in cui tutti gli alunni possano
trovare una giusta collocazione e sentirsi
valorizzati.
In particolare i diversi laboratori hanno l’obiettivo
di 'scoprire' l'eccellenza che è in ogni bambino
attraverso la valorizzazione dei contesti di
apprendimento formali ed informali.
Il percorso didattico prevede:
I FASE: progettazione di un primo abbozzo di
canovaccio e di sceneggiatura
II FASE: organizzazione e divisione dei ragazzi
in tre gruppi strutturati in laboratori
III FASE: Attivazione di un laboratorio attoriale,
un laboratorio di scenografia e uno di musica.
IV FASE: prove finali e spettacolo quale verifica
e strumento di valutazione del successo
formativo

30

Classi Quinte

30

Classi Quinte
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Art. 1 Caratteristiche richieste












Laurea vecchio ordinamento o magistrale inerente alla tematica specifica del modulo;
Master inerente alla tematica specifica del modulo;
Corso di specializzazione post laurea pertinente alla tematica del modulo;
Competenze informatiche certificate;
Partecipazione a corsi di formazione attinenti all’incarico richiesto;
Esperienza certificata di docenza in corsi PON (di almeno 30 ore) della stessa misura/azione
delle attività che la scuola dovrà realizzare;
Esperienza specifica nel settore richiesto;
Pubblicazioni (Specifica per il percorso formativo da attuare) in qualità di autore o coautore;
Pubblicazioni (Specifica per il percorso formativo da attuare) di articoli su riviste e rubriche
specializzate;
Proposta progettuale.
Art. 2 Principali Compiti del Docente Esperto

Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;

Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e
svolgere le attività in stretta collaborazione con le figure coinvolte;
Espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione, test
di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario anche in formato digitale e realizzare un
evento finale per divulgare il percorso svolto e la valenza formativa dello stesso;
 Compilare le specifiche sezioni nella piattaforma Sistema di gestione e monitoraggio informatizzato;
 Accettare il calendario che sarà predisposto dal Dirigente Scolastico;
Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze
acquisite, per ciascun allievo;
Coadiuvare il referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione
delle competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna ove prevista;

Espletare le attività, predisporre materiale documentale; 

Art. 3 Presentazione candidatura
Tutti gli interessati alle candidature potranno produrre domanda indirizzata al Dirigente Scolastico
del 1°C.D. “IV Novembre”, utilizzando, pena esclusione, gli allegati al presente bando (A- B e C).
La domanda dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 12/01/2022 presso la Segreteria del 1° Circolo
“IV Novembre”, (farà fede la data di arrivo a protocollo di questa scuola e non la data del timbro
postale) a mezzo posta ovvero con consegna diretta all’ufficio protocollo della scuola (orario di
segreteria dal LUNEDI’ al VENERDI’, dalle ore 11.30 alle 12.30).
Non saranno considerate valide le domande pervenute oltre la data di scadenza del bando o inviate
via fax e per PEO. Il 1° Circolo Didattico “IV NOVEMBRE” non si assume nessuna responsabilità per
la dispersione di comunicazioni dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito oppure da
mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nell’offerta, né per
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
L’ invio può anche avvenire a mezzo PEC in formato pdf secondo le indicazioni previste dall’art. 65
del D.Lgs. 82/2005, con lettera di trasmissione recante in oggetto la dicitura “Candidatura
selezione esperto esterno PON - 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-236 titolo del modulo per il quale si
concorre” all’indirizzo baee04400g@pec.istruzione.it.
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La domanda dovrà essere debitamente corredata, pena esclusione:
o Allegato A domanda di partecipazione alla selezione di esperto
o Allegato B griglia di autovalutazione
o Proposta progettuale specificando obiettivi, contenuti, attività, metodologie,
modalità di valutazione e risultati attesi come da allegato C;
o Curriculum vitae formato europeo firmato e datato ed evidenziando i titoli cui fanno
riferimento nell’ allegato B;
o Fotocopia del documento di riconoscimento conforme all’originale datata e firmata;
Le domande incomplete non saranno prese in considerazione.

Art. 4 Valutazione dei curricula e graduatoria dei candidati
La selezione degli esperti esterni sarà effettuata dal Dirigente Scolastico che si avvarrà di una
Commissione appositamente costituita, formata da almeno 3 persone, di cui il Dirigente Scolastico
è componente di diritto.
La Commissione valuterà i titoli inerenti la candidatura secondo la griglia di valutazione sotto
riportata, tenendo conto di quanto dichiarato e auto-valutato negli allegati A e B ed evidenziato nel
curriculum vitae in formato europeo con pagine numerate.
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già conseguiti alla data
di scadenza del presente Avviso, sempre che siano dichiarati negli allegati A e B ed evidenziati nel
curriculum vitae.

Griglia di valutazione per la selezione degli aspiranti
Laurea vecchio ordinamento o magistrale inerente alla tematica
specifica del modulo

Punti 5

Master inerente alla tematica specifica del modulo

Punti 2
MAX 1 master

Corso di specializzazione post laurea pertinente alla tematica del
modulo

Punti 1

MAX 1 corso

Competenze informatiche certificate

Punti 2

Partecipazione a corsi di formazione attinenti all’incarico richiesto

MAX 3 Punti

Punti 1 x corso

Esperienza certificata di docenza in corsi PON (di almeno 30 ore) della
stessa misura/azione delle attività che la scuola dovrà realizzare

MAX 10 punti

Punti 2 x attività

Esperienza specifica nel settore richiesto

MAX 10 punti
Punti 2 x anno

Primo Circolo Didattico "IV Novembre" - Viale Martiri 1799, 8 - 70022 Altamura (BA) - Tel/Fax: 0803115480
Mail PEO: baee04400g@istruzione.it - PEC: baee04400g@pec.istruzione.it - www.quattronovembre.edu.it
Codice Fiscale: 82014360729 - Fatturazione Elettronica: UFFXZ4

Pubblicazioni (Specifica per il percorso formativo da attuare) in qualità
di autore o coautore

MAX 5 punti

Punti 1 x pubblicazione

Pubblicazioni (Specifica per il percorso formativo da attuare) di articoli
su riviste e rubriche specializzate

MAX 2 punti

Punti 0,5 x pubblicazione

MAX 15 punti
MIN 05 punti

Proposta progettuale

TOTALE

MAX 55

La valutazione della proposta progettuale dei candidati, è da effettuarsi con i seguenti criteri:
Percorso proposto
Max 15 punti

Coerenza con
percorso, completezza
delformativi
percorso:
Descrizione
deiil contenuti
e degli obiettivi
delle singole attività

Da

0

a

3

Attività e Metodologie

Da

0

a

6

Modalità di valutazione e risultati attesi

Da

0

a

2

Originalità del percorso proposto con presenza di elementi innovativi

Da

0

a

4

Il Dirigente scolastico del 1° Circolo didattico “IV NOVEMBRE” si riserva il diritto di:
 non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi
previsti;
 procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta
pienamente rispondente alle esigenze progettuali;
 di non prendere in considerazione le candidature con documentazione incompleta o non
sottoscritte, come previsto dal presente bando;
 attribuire, anche in caso di carenza di candidature, un massimo di DUE incarichi allo stesso
esperto nell’ambito del presente avviso;
 non attivare i corsi in caso di mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti,
senza che alcuna pretesa possa essere avanzata da parte dei candidati;
 revocare in qualunque momento, senza preavviso e indennità di sorta, per fatti e/o motivi
organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongono l’annullamento dell’attività.
Gli aspiranti riconosciuti idonei saranno graduati secondo un punteggio determinato dalla griglia di
valutazione sopra riportata.
Entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza della presentazione delle domande di ammissione, saranno
pubblicate sul sito web dell’Istituto le graduatorie provvisorie degli idonei.
Avverso la graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n° 275, e successive
modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro quindici giorni dalla data di
pubblicazione.
Trascorso tale termine l’atto diverrà definitivo.
A parità di punteggio precede il docente più giovane di età.
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Il docente Esperto individuato verrà avvisato personalmente e, prima della sottoscrizione del
contratto, riceverà copia del calendario delle attività per accettazione. In caso di rinuncia alla
nomina di Esperto, il docente interessato dovrà comunicare immediatamente alla scuola per
iscritto e si procederà al regolare scorrimento della graduatoria.

Art. 5 Periodo di svolgimento delle attività e attribuzione dell’incarico
I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire dal mese di febbraio 2022 e dovranno essere
completati entro il 30/06/2022.
. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la
propria disponibilità in tale periodo. Il docente Esperto prescelto si renderà disponibile per un
incontro preliminare presso l’Istituto con il Dirigente Scolastico. Gli esiti delle selezioni saranno
pubblicati all’Albo della scuola e comunicati al professionista prescelto.
L’attribuzione avverrà tramite:
-contratto di prestazione d’opera per il personale esterno (secondo la definizione della nota MIUR
n. 34815 del 02-08-2017 e la successiva nota MIUR n. 35926 del 21-09-2017).

Art. 6 Remunerazione
La remunerazione del docente Esperto sarà contenuta entro il limite massimo delle ore indicate nel
presente bando e previsto dall’Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento. Il compenso orario
omnicomprensivo è pari ad € 70,00 (lordo stato). Su tali compensi omnicomprensivi, da
corrispondere per le ore effettivamente prestate, saranno applicate le ritenute previste dalla
normativa F.S.E. I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi
comunitari e della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna
responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà
dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima.
Art. 7 - Riservatezza delle informazioni e trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione acquisita
in sede di candidatura, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento di
individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento
dati, con sistemi automatici e manuali. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare
la posizione giuridico-economica dell’aspirante. Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro
consenso al predetto trattamento. Titolare del trattamento dei dati è il I Circolo Didattico ““IV NOVEMBRE”
di Altamura.
Art. 8 Pubblicità
Al presente bando è data diffusione mediante:
- pubblicazione sul sito web della scuola (www.quattronovembre.edu.it);
- invio per posta elettronica alle Istituzioni Scolastiche della provincia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa

Giuseppa Crapuzzi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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