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All’ALBO 
 

Prot.n°  814 del 15/02/2018 
 

PROCEDURA DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI, ATTRAVERSO LA VALUTAZIONE 
DEL CURRICULUM VITAE, AL FINE DEL RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO per la selezione di figure professionali di “ESPERTO”da impiegare nella 
realizzazione delProgetto “BRIDGING THE GAP” -10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 10.1.1 
Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli 
studenti - CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-216 prot. n.AOODGEFID 28616 del 13/07/2017 
 

CUP: F94C18000020007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di 
Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul 
Fondo di Coesione 
 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al 
Fondo Sociale Europeo 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale Plurifondo 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola - Competenze e ambienti 
per l’apprendimento” a titolarità del MIUR approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2014) 
n. 9952 del 17 dicembre 2014 
 

VISTO l’Avviso MIUR prot. AOODGEFID 10862 del 16 settembre 2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio 
e in quelle periferiche”. PON Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse 
I - Istruzione – FSE - 2 Obiettivo Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità” 
 

VISTA la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti nella seduta del 30 settembre 2016 con cui è stata approvata la 
partecipazione dell’Istituto all’Avviso MIUR prot. AOODGEFID 10862 del 16 settembre 2016 con il progetto 
“Bridging in the gap” 
 

VISTA la delibera n. 4 del Consiglio d’Istituto nella seduta del 3 ottobre 2016 con cui è stata approvata la 
partecipazione dell’Istituto all’Avviso MIUR prot. AOODGEFID 10862 del 16 settembre 2016 con il progetto 
“Bridging in the gap” 
 

VISTE le comunicazioni di approvazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-216 “Formazione integrata per 
l’apprendimento motivato e consapevole” e del relativo finanziamento e di autorizzazione all’avvio delle 
attività prot. AOODGEFID 28616 del 13 luglio 2017  
 

VISTA la comunicazione di autorizzazione all’avvio delle attività del progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-
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216“Formazione integrata per l’apprendimento motivato e consapevole” dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Puglia – Ufficio I – prot. n. AOODGEFID 28616 del 13/07/2017 
 

VISTO l’art. 40 del Decreto Interministeriale 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 
 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione al Programma Annuale 2017 del finanziamento per la 
realizzazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-216 “Formazione integrata per l’apprendimento 
motivato e consapevole” prot. n. 3697 del 22 agosto 2017; 
 

VISTA la delibera di assunzione al Programma Annuale 2017 del finanziamento per la realizzazione del progetto 
10.1.1A-FSEPON-PU-2017-216 “Bridging in the gap”; 
 

VISTI la L. 836/1973 e il DPR 395/1988 art. 5 e s.m.i. per quanto riguarda le spese relative al rimborso per vitto, 
trasporto e alloggio 
 

VISTO il D.Lgs. 297/1994 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”  
 

VISTO il DPR 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi 
dell’art. 21 della L. 59/1999” 
 

VISTO l’art. 7, c. 6 del D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" 
 

VISTA la L. 248/2006 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante 
disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della 
spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" 
 

VISTO l’art. 3, c. 76 della L. 244/2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 2008)” 
 

VISTO l’art. 46, c. 1 della L. 133/2008 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, 
n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la 
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" 
 

VISTA la CM 2/2008 “Legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne” 
 

VISTA la C.M. 2/2009 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le 
attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell’ambito dei 
Programmi Operativi Nazionali (PON)” 
 

VISTI l’art. 6, c. 12 del DL 78/2010 convertito nella L., 122/2010 e la CM 36/2010 prot. n. 89530 del 22/10/2010 
per quanto riguarda l’uso del mezzo proprio 
 

VISTO il Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni; 
 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 
 

VISTA la Nota MIUR prot. n. 34815 del 2 agosto 2017 “Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 
‘Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento’ 2014-2020 - Attività di formazione - Iter di 
reclutamento del personale ‘esperto’ e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 
Chiarimenti” 
 

VISTA la Nota MIUR prot. n. 35926 del 21 settembre 2017 “Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 
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Nazionale ‘Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento’ 2014-2020 - Nota Prot. 
AOODGEFID\34815 del 02/08/2017. Errata corrige” 
 

VISTE
  

le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 del 
21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016 
 

VISTA la necessità di individuare ESPERTIinerenti le tematiche oggetto dei Moduli integrati 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 - Oggetto 
DI AVVIARE una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione del curriculum vitae, per la 
selezione delle seguenti figure professionali: ESPERTI ESTERNI 

 

MODULI 

Titolo e Tipologia PROFESSIONALITÀ RICHIESTA 

 

Durata 

ROCK CLIMBING 

Educazione motoria; sport; gioco 
didattico 

 

 

n. 1 Esperto con competenze tecniche specifiche di 
allenamento nel settore dell’arrampicata sportiva, 
dotato di attrezzature e strumenti atti alla realizzazione 
dell’attività progettata nella scuola e/o sul territorio di 
appartenenza 
 

Titoli ed esperienze strettamente coerenti con il settore 
 

Descrizione del Modulo 

Il Modulo è finalizzata all’apprendimento delle tecniche, 
delle manovre, dell'uso dei materiali specifici e alla 
conoscenza delle severe regole di comportamentoche 
sono alla base del gesto sportivo e che rappresentano 
un’opportunità per unaformazione psicofisica completa 
degli alunni.Lo sviluppo della proposta progettuale 
richiede l’utilizzo di strumentazioni idonee a praticare 
l’arrampicata e di attrezzature che permettano agli allievi 
di mettere in azione tutte le abilità motorie e 
psicomotorie dell’arrampicata libera in spazi controllati e, 
dunque, in assenza di rischi ambientali. Il modulo 
formativo si concluderà con l’organizzazione di 
un’esperienza sul campo - che verrà video documentata - 
durante la quale i ragazzi proveranno ad arrampicare e 
verrà proposta una simpatica e divertente gara di 
velocità. 
 

30 h. 

B-BOYING 

Educazione motoria; sport; gioco 
didattico 

n. 1 Esperto con competenze tecniche specifiche di 
allenamento nel settore della break dance 
 

30 h. 
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Titoli ed esperienze strettamente coerenti con il settore 
 
Descrizione del Modulo 
Il percorso formativo si pone come strumento di 
espressione del sé; partendo dall’analisi dell’ambiente in 
cui i destinatari vivono e operano e dall’osservazione delle 
cattive abitudini si promuoverà il senso di autodisciplina e 
il rispetto delle piùelementari norme di comportamento e 
convivenza civile, si accoglieranno e solleveranno 
domande di senso. A conclusione è prevista una 
manifestazioneesibizione-premiazione che verrà 
videodocumentata. 
 

THE DRAMA LAB 
Arte; scrittura creativa; teatro– 
INGLESE 
 

 

n. 1 Esperto in regia e recitazione teatrale per la messa 
in scena di uno spettacolo in lingua Inglese 
 
Titoli ed esperienze di pratica laboratoriale e teatrale 
 
Descrizione del Modulo 
Il laboratorio intende sostenere la grande valenza 
educative e pedagogica del teatro e si inserisce nella 
necessità di ampliare il bagaglio formativo e culturale 
degli studenti unitamente a quello linguistico attraverso 
un tentativo di didattica non solo tradizionalmente 
incentrata sulla recitazione in senso stretto ma sul 
tentativo di utilizzare la lingua straniera come altra via 
alternativa di comunicazione, sdoganata dalle regole 
grammaticali e adoperata nella sua valenza di utilizzo 
quotidiano, vivo e ricco di intonazioni.  
 

30 h. 

DIE VIRTUELLE STADT ZU 
ERKUNDEN  

(Alla scoperta della città virtuale) 
Potenziamento della lingua straniera– 
TEDESCO 

 

 

n. 1 Espertocon competenze specifiche nell’utilizzo di 
strumenti della realtà virtuale per la realizzazione di un 
itinerario turistico della città di Bari in lingua tedesca 
 
Titoli ed esperienze strettamente attinenti al settore 
 
Descrizione del Modulo 
Il Modulo intende porsi quale percorso di scoperta in 
lingua tedesca delle caratteristiche essenziali del tipo di 
turismo che negli ultimi anni rappresenta uno dei cardini 
dell'offerta turistica locale: il turismo legato alla scoperta 
del patrimonio artistico enogastronomico della città. La 
novità è nella realizzazione di itinerari multimediali allo 
scopo di consentire la visita virtuale di luoghi di 
particolare interesse utilizzando 'Maps' e 'Street View' di 
Google completamente gratuiti. Ogni tour sarà arricchito 
da documenti testuali, file audio e video e/o foto realizzati 
dagli studenti che aiuteranno il visitatore di lingua tedesca 
nella sua scoperta e fruizione dei luoghi di maggiore 
interesse storico artistico. Nel complesso l’attività 

30 h. 
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formativa punta allo sviluppo e potenziamento delle 
lingue straniere, alla conoscenza del territorio e allo 
sviluppo di competenze digitali emultimediali attraverso 
l’uso dimappeinterattive e file audio Mp3. 
 

CYBERBULLYING 

Educazione alla legalità 
 

 

n. 1 Esperto in Comunicazione con comprovate 
competenze nella realizzazione di Video Spot Pubblicità 
Progresso 
 
Titoli ed esperienze strettamente attinenti al settore 
 
Descrizione del Modulo 
Il Modulo si pone come finalità quella di contribuire alla 
prevenzione e alla lotta di tutte le forme di violenza che si 
verificano nella sfera pubblica o privata, compreso il 
fenomeno del bullismo giovanile, declinato nella variante 
cyber, resa più complessa e appetibile grazie a servizi 
online interattivi (e-mail, chat, instant messaging) e 
telefoni cellulari mediante lo sviluppo di un approccio 
comune nella prevenzione dei rischi e nella diffusione di 
informazioni rivolte a tutti gli stakeholders interessati al 
fenomeno del cyberbullismo.L’azione formativa dovrà 
essere finalizzata alla realizzazione di Video Spot 
Pubblicità Progresso che si pongano come campagna di 
comunicazione del fenomeno e degli strumenti utili per 
nell’ambito del territorio di riferimento e presso i centri di 
aggregazione (scuole, comunità giovanili, Enti locali ecc). 
 

30 h. 

 

Art. 2 - Importo 
PeriModuliindicati delpercorsoformativoeperleoreprevisteilcompensoèdi70,00/ora 
(Settanta/00)omnicomprensividiogni onere contributo e IVA sedovuta.Si precisa, inoltre, che il pagamento 
sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli alunni necessaria per 
garantire la realizzazione del percorso formativo (cfr. parag. 2.1 dell’Avviso Pubblico di riferimento). 
 

Art. 3 - Funzione di Esperto 
1. Programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando 

finalità, competenze attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre, 
predisponendo il materiale didattico necessario  

2. Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire 
3. Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale;  
4. Relazionarsi con il Tutor in funzione delle proprie attività 
5. Documentare puntualmente le attività svolte 
6. Redigere una relazione conclusiva sulle attività del progetto 
7. Accettare il calendario degli incontri messo a punto dai responsabili del progetto tenendo conto delle 

esigenze della scuola proponente e in relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro i 
termini prescritti dal MIUR (31/08/2018). 

8. Gestire la PIATTAFORMA GPU nell’ambito delle proprie credenziali di accesso, mantenendone la 
responsabilità 

9. Il docente Esperto è tenuto:  
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a. ad accettare eventualmente anche l’incarico per un numero di ore inferiore a quello totale del 
modulo di riferimento 

b. a compilare, insieme al Tutor, la certificazione finale sulle attività svolte e sulle competenze 
acquisite dai corsisti 

c. a compilare e firmare il registro delle attività;  
d. a rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina;  
e. in caso di Esperti dipendenti da Pubblica Amministrazione, a presentare (alla stipula del 

contratto) autorizzazione del Dirigente. 
f. a conoscere la normativa di riferimento per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale 

Plurifondo2014IT05M2OP001 “Per la Scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 

 

Art. 4 - Periodo di svolgimento dell’attività e conferimento degli incarichi 
Le attività oggetto dell’incarico saranno svolte a partire da marzo 2018 fino al 31 agosto 2018, salvo 
eventualiproroghe autorizzate dall’autorità di gestione FSE. 
 
Art. 5 - Titoli richiesti 
I candidati devono possedere i seguenti requisiti documentati e certificati: 

1. Titolo accademici afferenti alla tipologia di intervento 
2. Titoli culturali afferenti alla tipologia di intervento 
3. Conoscenze specifiche documentate 
4. Certificazioni afferenti alla tipologia di intervento e competenze informatiche dichiarate - ai sensi 

del DPR 445/2000nell’istanza di partecipazione - funzionali alla gestione autonoma della 
Piattaforma GPU 

5. Esperienza di docenza/formazione afferenti alla tipologia d’intervento 
6. Esperienza lavorativa/professionale afferenti alla tipologia d’intervento 
7. Project work 

I suddetti Titoli verranno valutati sulla base della Griglia allegata al presente Avviso (Allegato 1) 
 

Art. 6- Presentazione domande 
Le Istanze di partecipazione redatte esclusivamente sull’appostito Modello (Allegato A), debitamente 
firmata in calce, corredate di: 

1. Modello di autovalutazionetitoli (allegato B) 
2. Curriculum vitaeredattosecondoilmodelloeuropeo (anch’essodebitamentefirmato) 
3. Fotocopia diun documento di identità in corso di validità regolarmente sottoscritta 
4. Ipotesi progettuale (Allegato C) 

devono pervenire, entro e non oltreleore 12,00 delgiorno 03/03/2018indirizzate al Dirigente Scolastico 
dell’IISS. “D. ROMANAZZI” – Via Celso Ulpiani, 6/A Bari e consegnate a mano all’Ufficio Protocollo o 
inviate con raccomandata o Posta Certificata, con la dicitura ESPERTOPON Codice Progetto: 10.1.1A – 
FSEPON-PU-2017-216 e l’indicazione del Modulo a cui si intende partecipare. Non si terrà conto delle 
candidature che dovessero pervenire oltre tale termine e l’Istituto è esonerato da ogni responsabilità per 
eventuale ritardo delle Poste o errore di recapito. 
Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede 
l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di 
autovalutazione allegato B 

 

Art. 7- Cause di esclusione 
Saranno cause tassative di esclusione: 

1) Istanza di partecipazionepervenutaoltreiltermineoconmezzinonconsentiti 
2) Curriculum Vitae non in formatoeuropeo e/o privo della firma in originale 
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3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00 e 
l’autorizzazione al trattamento dei datipersonali 

4) Omissione anche di una sola delle documentazioni richieste e/o documentazione pervenuta con 
Modelli diversi da quelli allegati al presente Avviso 

5) Documento di identità scaduto oilleggibile 
6) Curriculum vitae non numerato secondo l’art.3 
7) Schedavalutazionetitolinonriportanteilrispettivonumerodelcurriculum secondol’art.3 

 

Art. 8 -  Partecipazione 
Ogni facente istanza può concorrere per un solo Modulo messo a bando presentando un’unica istanza di 
partecipazione.  

 

Art. 9 -  Selezione 
La selezione verrà effettuata dalla Commissione di valutazione appositamente nominata dal Dirigente 
scolastico, attraversolacomparazionedei Curriculumvitae, infunzionedellegrigliedivalutazione allegate. A 
parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età. 
Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda valida per ogni modulo. Al presente AVVISO è data diffusione mediante pubblicazione sul sito 
web istituzionale www.istitutoromanazzi.gov.it e all’Albo pretorio dell’Istituzione scolastica. 
 

Art. 10 - Trattamento dei dati 
Tutti i dati personali di cui l'Istituto “D. Romanazzi” venga in possesso in occasione dell'espletamento dei 
procedimenti selettivi saranno trattati ai sensi del D.Lvo. n.196/03 e delle normative vigenti. 
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati 
personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio preposto alla 
conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. 

 

Art. 11 -  Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 
Procedimento il Dirigentescolastico Giacomo Antonio Mondelli. 
 
      Il Dirigente scolastico 
     Giacomo A. MONDELLI 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
   dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
  

http://www.istitutoromanazzi.gov.it/
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Allegato 1 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TITOLI PER LA SELEZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI ESPERTI ESTERNI 

Progetto “BRIDGING THE GAP” - 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - Avviso internoprot. n.814 del 

15/02/2018 – CUP F94C18000020007 

 

TITOLI ACCADEMICI AFFERENTI ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

1. Laurea attinente alla selezione  
(Vecchio ordinamento o magistrale) 

110 e lode p.24 

Max 24 punti 

100 - 110 p. 20 

< 100 p. 15 

2. Laurea attinente alla selezione  
(Triennale - in alternativa al punto 1) 

110 e lode p. 15 

100-110 p. 10 

< 100 p. 5 

3. Diploma attinente alla selezione  
(In alternativa ai punti 1 e 2) 

 
p. 5 

TITOLI CULTURALI SPECIFICI AFFERENTI ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

1. Dottorato di ricerca attinente alla selezione 
3 p. 

Max 5 punti 

2. Master universitario di 2  ̂ livello/diploma di 

specializzazione (60 CFU/1500 H. con esami 

biennali e tesi finale) attinente alla selezione 
2 p. 

3. Master universitario di 1  ̂ livello/corso di 
perfezionamento (60 CFU/1500 H.) attinente alla 
selezione  
(in alternativa al punto 2) 

        1 p. 

CONOSCENZE SPECIFICHE DOCUMENTATE 

Pubblicazioni monografiche o ricerche pubblicate su 
riviste specializzate se attinenti al settore e negli ultimi 5 
anni 
(1 p. a pubblicazione – max 2 pubblicazioni) 

2 p. 

Max 5 punti 
Formazione e aggiornamento professionale in ambiti 
strettamente attinenti al settore, documentati con 
attestazione finale negli ultimi 5 anni 
(min. 100 h.–max 3 formazioni/aggiornamenti) 

3 p. 

CERTIFICAZIONI AFFERENTI ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

Certificazioni linguistiche certificate Livello B1/B2 attinenti 
alla selezione  
(Si valuta il maggior livello conseguito) 

Livello B1 - 1 p. 

Max 7 punti 

Livello B2 - 2 p. 

Competenze I.C.T certificate riconosciute dal MIUR 
(Si valuta il maggior livello conseguito) 

Livello base - 1 p. 

Livello avanzato - 2 p. 

Competenze informatiche documentate nello specifico 
settore in cui si concorre 

3 p. 

ESPERIENZE DI DOCENZA/FORMAZIONE AFFERENTI ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

Anni di servizio (max 10 anni) 
(1 p. ad anno) 

10 p. 

Max 24 punti Docenza in progetti PON e POR 2007-2013 e 2014-2020 
attinenti alla selezione 
(2 p. ad esperienza – max. 7 esperienze) 

14 p. 

ESPERIENZE LAVORATIVE/PROFESSIONALI AFFERENTI ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza di minimo 
50 h ciascuna e maturate negli ultimi 5 anni 
(3 p. ad esperienza – max. 5 esperienze) 

15 p. 

Max 30 punti Esperienze di collaborazione di minimo 50 h. maturate 
negli ultimi cinque anni con Enti, Università, Associazioni 
professionali del territorio se attinenti alla selezione 
(3 p. ad esperienza - max. 5 esperienze) 

15 p. 
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PROJECT WORK 

Pertinenza della struttura 1-3 

Max 7 punti Originalità dell’articolazione 1-2 

Metodologie individuate 1-2 

 
  



3 

 

 

 

ALLEGATO A 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE FIGURA PROFESSIONALE ESPERTO 
 

Al Dirigente Scolastico 

   IISS ROMANAZZI - Bari 
 

OGGETTO: Domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico per la selezione di figure professionali 
ESPERTO da impiegare nella realizzazione del Progetto “BRIDGING THE GAP” - 10862 - FSE - 
Inclusione sociale e lotta al disagio - 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti prot. n. 814 del 15/02/2018 – 
CUPF94C18000020007 

 

Il/lasottoscritto/a _________ 
 

nato/aa il ________ 
 

codice fiscale || | | | | | | | | | | | | | | | 
 

residente a via ________ 
 

recapitotel. Recapitocell. _____________ 
 

indirizzoE-Mail     
 

inserviziopresso con la qualificadi _ 
 

CHIEDE 
 

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTOrelativamente al progetto: 
 

Titolo Tipologia Durata 

  

30 h. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 di aver preso visione delle condizioni previste dalbando 

 di essere in godimento dei diritti politici 
 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:_______________ 
 di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti:__________ 
 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 
 di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano 

 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla normavigente 

 di avere la competenza informatica funzionale all’uso della Piattaforma on line “Gestione progetti PONper 

la Scuola” 
Data Firma   

Si allegano alla presente 
 Documento di identità in fotocopia sottoscritta 

 Allegato B (griglia di valutazione) regolarmente sottoscritto 

 Curriculum Vitae sottoscritto a norma di Legge 
N.B.: La domanda priva degli allegati e/o con allegati non firmati in originale non verrà presa in considerazione 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’IISS “D. ROMANAZZI” al trattamento dei dati contenuti nella 
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

 
Data Firma 
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ALLEGATO B 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TITOLI 

 

NUMERO 
riferiment

o del 
Curriculum 

PUNTI 
da compilare 

a cura del 
Candidato 

PUNTI 
Attribuiti 

dall’Istituto 

TITOLI ACCADEMICI AFFERENTI ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

1. Laurea attinente alla selezione  
(Vecchio ordinamento o magistrale) 

110 e lode p.24 

 

  

100 - 110 p. 20 

< 100 p. 15 

2. Laurea attinente alla selezione  
(Triennale - in alternativa al punto 
1) 

110 e lode p. 15    

100-110 p. 10 

< 100 p. 5 

3. Diploma attinente alla selezione  
(In alternativa ai punti 1 e 2) 

 
p. 5    

TITOLI CULTURALI SPECIFICI AFFERENTI ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

1. Dottorato di ricerca attinente alla 

selezione 

3 p.    

2. Master universitario di 2  ̂

livello/diploma di specializzazione 

(60 CFU/1500 H. con esami 

biennali e tesi finale) attinente alla 

selezione 

2 p. 

   

3. Master universitario di 1  ̂
livello/corso di perfezionamento 
(60 CFU/1500 H.) attinente alla 
selezione  
(in alternativa al punto 2) 

1 p. 

   

CONOSCENZE SPECIFICHE DOCUMENTATE 

Pubblicazioni monografiche o ricerche 
pubblicate su riviste specializzate se 
attinenti al settore e negli ultimi 5 anni 
(1 p. a pubblicazione – max 2 
pubblicazioni) 

2 p.  

  

Formazione e aggiornamento 
professionale in ambiti strettamente 
attinenti al settore, documentati con 
attestazione finale negli ultimi 5 anni 
(min. 100 h.– max 3 
formazioni/aggiornamenti) 

3 p. 

   

CERTIFICAZIONI AFFERENTI ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

Certificazioni linguistiche certificate 
Livello B1/B2 attinenti alla selezione  
(Si valuta il maggior livello 
conseguito) 

Livello B1 - 1 p. 

 

  

Livello B2 - 2 p. 

Competenze I.C.T certificate 
riconosciute dal MIUR 
(Si valuta il maggior livello 
conseguito) 

Livello base - 1 p.    

Livello avanzato - 2 p. 

Competenze informatiche 
documentate nello specifico settore in 
cui si concorre 

3 p. 
   

ESPERIENZE DI DOCENZA/FORMAZIONE AFFERENTI ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

Anni di servizio (max 10 anni) 
(1 p. ad anno) 

10 p.    
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Docenza in progetti PON e POR 
2007-2013 e 2014-2020 attinenti alla 
selezione 
(2 p. ad esperienza – max. 7 
esperienze) 

14 p. 

   

ESPERIENZE LAVORATIVE/PROFESSIONALI AFFERENTI ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

Esperienze lavorative nel settore di 
pertinenza di minimo 50 h ciascuna e 
maturate negli ultimi 5 anni 
(3 p. ad esperienza – max. 5 
esperienze) 

15 p.  

  

Esperienze di collaborazione di 
minimo 50 h. maturate negli ultimi 
cinque anni con Enti, Università, 
Associazioni professionali del territorio 
se attinenti alla selezione 
(3 p. ad esperienza - max. 5 
esperienze) 

15 p. 

   

PROJECT WORK 

Pertinenza della struttura 1-3    

Originalità dell’articolazione 1-2    

Metodologie individuate 1-2    

 
 
 

 
Data __________Firma  __________________________________ 
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ALLEGATO C 
SCHEDA PROGETTO 

 

Struttura – Articolazione del Modulo 
 

Titolo Descrizione attività 
(max. 2500 caratteri– spazi inclusi – per paragrafo) 

Ore 
previste 

  
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

 

 
 

Data Firma   
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