ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “P. COLONNA”
LICEO CLASSICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE – LICEO ARTISTICO
73013 GALATINA
via P. Colonna, 2 – Segr.: Tel. 0836/561016 – Pres.: 0836/561172
cod. fisc.: 80012460756 – e-mail: leis02700p@istruzione.it

Prot. N.

Galatina, _________
All’Albo online – Amministrazione
trasparente (sottosezione. Bandi
Al Sito Web d’Istituto
Ai Docenti – Loro Sedi
Agli Atti

OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nela aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). 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. Autorizzazione progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-543 nota
MIUR AOODGEFID/31710 del 24.07.2017. CUP B29G16001650007
Avviso selezione Esperti Interni.
Annualità 2017/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
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.;
Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
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Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;

VISTO l’avviso prot. n. 10862 del 16/09/2016 per la presentazione delle proposte relative alle
Azioni previste dal Programma Operativo Nazionale 2014/2020, “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” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 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 trasmissione on-line in data 11/11/2016, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di
Gestione del Progetto “SAPERE PER PIACERE”, approvato dagli Organi Collegiali della Scuola, e l’inoltro
del progetto/candidatura n. 21416 generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 14 del 27/10/2016, con la quale è stata approvata la candidatura
del progetto in oggetto e la revisione annuale del PTOF per il triennio 2016/2019;
Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017 di autorizzazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.1.1A, codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017543 del PON “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento di € 39.927,30;
Visto il proprio provvedimento prot. n. 5564 del 31.08.2017 di formale assunzione al Programma Annuale
2017 del finanziamento di € 39.927,30 e con il quale è stato istituito l’aggregato 04 “Finanziamenti da Enti
locali” e imputati alla voce 01-15 (fondi vincolati) del Programma annuale 2017 uscite progetto P21
“SAPERE PER PIACERE 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-543” – PON “Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n.4 del 27.09.2017 di presa d’atto del provvedimento del Dirigente
Scolastico prot. n. 5564 del 31.08.2017 e relativo alla formale assunzione al Programma Annuale 2017 del
finanziamento di € 39.927,30;
VISTE le delibere del Collegio Docenti n. 8-9 del 01/09/2017 con le quali sono stati definiti i criteri di
selezione e reclutamento per titoli comparativi degli Esperti;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.4 del 27.09.2017 con la quale è stata approvata l’integrazione del
PTOF 2016/2019;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.5 del 27.09.2017 con la quale sono stati deliberati i criteri di
selezione e reclutamento per titoli comparativi degli Esperti;
CONSIDERATO che il percorso formativo di cui al progetto “SAPERE PER PIACERE” 10.1.1AFSEPON-PU-2017-543” – PON “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento” prevede nr. 7 Esperti;
EMANA
IL SEGUENTE AVVISO INTERNO
PER LA SELEZIONE, PER TITOLI COMPARATIVI, DI ESPERTI INTERNI
DA IMPIEGARE NEL PROGETTO
“SAPERE PER PIACERE”– ANNUALITA’ 2017/2018:

SAPERE PER PIACERE
TITOLO

DESTINATARI

ORE TIPOLOGIA

Giovani reporter

Alunni biennio (prioritariamente)

30

Competenze di base: italiano

Giochiamo con i numeri

Alunni biennio (prioritariamente)

30

Competenze di base: matematica

Orienteering: Ho trovato la bussola

Alunni biennio (prioritariamente)

30

Competenze scienze motorie

Trekking: Salento coast to coast

Alunni biennio (prioritariamente)

30

Competenze scienze motorie

Singing at school

Alunni biennio (prioritariamente)

30

Competenze Lingua inglese

Towards PET

Alunni biennio (prioritariamente)

30

Competenze Lingua inglese (B1)

Genitori 2.0

Alunni biennio (prioritariamente)

30

Modulo per genitori (la genitorialità)
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CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI ESPERTO
INTERNO

 Obiettivo 10.1 – Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità
“Giovani reporter”
corso per alunni del biennio (prioritariamente) (30 ore) – Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-543
n° 1 Esperto di Giornalismo
per attività di docenza (modulo di 30 ore). Compenso orario max 70.00 €.
Requisiti richiesti:
 Laurea in Lettere / Scienze della Comunicazione,
 Abilitazione all’esercizio della professione di giornalista con iscrizione all’Albo dei
giornalisti
 Esperienza documentata di partecipazione a progetti affini a quanto richiesto
 Conoscenza dell’uso del PC e della piattaforma operativa dei Fondi strutturali (con
dichiarazione personale)

 Obiettivo 10.1 – Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità
“Giochiamo con i numeri”
corso per alunni del biennio (prioritariamente) (30 ore) – Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-543
n° 1 Esperto di matematica con competenze didattiche innovative e creative documentate
per attività di docenza (modulo di 30 ore). Compenso orario 70.00 €.
Requisiti richiesti:
 Laurea in Matematica / Fisica
 Certificazioni informatiche, conduzione LIM, computer, laboratori
 Altri titoli professionali specifici
 Attività di docenza in corsi PON, POR, IFTS e/o affini
 Esperienza documentata di partecipazione a progetti affini a quanto richiesto
 Conoscenza dell’uso del PC e della piattaforma operativa dei Fondi strutturali (con
dichiarazione personale)

 Obiettivo 10.1 – Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità
“Orienteering: Ho trovato la bussola”
corso per alunni del biennio (prioritariamente) (30 ore) – Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-543
n° 1 Esperto – Istruttore FISO
per attività di docenza (modulo di 30 ore). Compenso orario max 70.00 €.
Requisiti richiesti:
- Laurea in Scienze motorie

- Istruttore affiliato FISO
- Esperto in gestione e dinamiche di gruppo
- Eventuali incarichi all'interno della FISO
- Rapporti con Associazioni in possesso di cartografie omologate
- Titoli professionali specifici
- Attività didattiche, organizzative e gestionali certificate, rivolte a soggetti compresi nelle
fasce di età previste nel progetto
- Conoscenza dell’uso del PC e della piattaforma operativa dei Fondi strutturali (con dichiarazione
personale)

 Obiettivo 10.1 – Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità
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“Trekking: Salento coast to coast”
corso per alunni del biennio (prioritariamente) (30 ore) – Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-543
n° 1 Esperto in trekking
per attività di docenza (modulo di 30 ore). Compenso orario max 70.00 €.
Requisiti richiesti:

- Iscrizione ad Associazioni sportive afferenti alle attività di progetto
- Titoli professionali specifici
- Attività didattiche, organizzative e gestionali certificate, rivolte a soggetti compresi nelle
fasce di età previste nel progetto
- Conoscenza dell’uso del PC e della piattaforma operativa dei Fondi strutturali (con dichiarazione
personale)

 Obiettivo 10.1 – Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità
“Singing at school”
corso per alunni del biennio (prioritariamente) (30 ore) – Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-543
n° 1 Esperto madrelingua nell'insegnamento della Lingua inglese
per attività di docenza (modulo di 30 ore). Compenso orario max 70.00 €.
Requisiti richiesti:
 Laurea ovvero titolo di studio equivalente
 Provenienza area anglosassone
 Titoli accademici o equipollenti relativi alla formazione teatrale/musicale
 Esperto con competenze didattiche innovative e creative documentate
 Documentate e specifiche esperienze professionali e/o formative
 Certificazioni linguistiche
 Attività di docenza in corsi PON, POR, IFTS e/o affini
 Conoscenza dell’uso del PC e della piattaforma operativa dei Fondi strutturali (con
dichiarazione personale)

 Obiettivo 10.1 – Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità
“Towards PET”
corso per alunni del biennio (prioritariamente) (30 ore) – Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-543
n° 1 Esperto madrelingua nell'insegnamento della Lingua inglese
per attività di docenza (modulo di 30 ore). Compenso orario max 70.00 €.
Requisiti richiesti:
 Laurea ovvero titolo di studio equivalente
 Provenienza area anglosassone
 Documentate e specifiche esperienze professionali e formative
Certificazioni linguistiche
Attività di docenza in corsi PON, POR, IFTS e/o affini
Conoscenza dell’uso del PC e della piattaforma operativa dei Fondi strutturali (con
dichiarazione personale)

 Obiettivo 10.1 – Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità
“Genitori 2.0”
corso per genitori (30 ore) – Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-543
n° 1 Esperto Psicoterapeuta
per attività di docenza (modulo di 30 ore). Compenso orario max 70.00 €.
Requisiti richiesti:
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 Laurea in Medicina/Psicologia
 Specializzazione in Psicoterapia – priorità PNLT
 Titoli professionali specifici
 Documentate e specifiche esperienze professionali e formative
 Certificazioni specifiche
 Attività di docenza in corsi PON, POR, IFTS e/o affini
Conoscenza dell’uso del PC e della piattaforma operativa dei Fondi strutturali (con
dichiarazione personale)
Gli esperti individuati, in possesso delle conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai
singoli moduli, dovranno

elaborare un piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti che
garantiranno la effettiva realizzazione del processo formativo;

collaborare con il Tutor e il Referente per la Valutazione.
Nello specifico l’esperto:
 predispone, in collaborazione con il Tutor, una programmazione dettagliata dei contenuti
dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e
competenze da acquisire;
 inserisce i dati di propria competenza relativi all’attività svolta nel Modulo, il calendario, le prove di
verifica e i materiali prodotti nel sistema GPU;
 partecipa alle riunioni programmate dall’Istituzione scolastica in merito alla realizzazione del modulo
e tale attività rientra nel suo incarico.
 produrre la documentazione finale su supporto informatico (relazione finale e materiale didattico
prodotto);
CRITERI DI VALUTAZIONE
Criteri

Valutazi
one
unitaria

Voto di Laurea inerente alla materia d’insegnamento

Valutazione
complessiva

*10 punti

Seconda laurea

2 punti

2 punti

Dottorato di ricerca nell’ambito di pertinenza

5 punti

5 punti

Dottorato di ricerca in altro ambito

2 punti

2 punti

Corso di studi e/o aggiornamento e/o perfezionamento specifico
postlaurea annuale e/o poliennale (con esame finale)

5 punti

5 punti

Docenze in qualità di esperto in corsi Pon/Por/IFTS e/o affini al
progetto autorizzato

2 punti
per ogni docenza
nel corso di
durata non
inferiore a 30 ore

Max 16
punti

Documentate esperienze lavorative e/o formative nel settore di
pertinenza

2 punti

Esperienza di docenza universitaria nel settore

2 punti

Pubblicazioni nel settore di pertinenza

1 punto

Competenze informatiche certificate

2 punti

Max 20
punti
Max 6
punti
Max 5
punti
Max 4
punti

*Nota: Voto di Laurea 66-80/110 p. 4; 81-90/110 p. 5; 91-98/110 p. 6; 99-102/110 p.7; 103-105/110 p. 8; 106-110/110
p. 9; 110/110 e lode p. 10.
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L’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “P. COLONNA” GALATINA (LE)

si riserva di verificare i titoli, le
competenze e le esperienze autocertificate.
La prestazione professionale sarà retribuita secondo i compensi massimi indicati onnicomprensivi anche di
eventuali compiti previsti dall'incarico. Sul compenso, da corrispondere in proporzione alle ore
effettivamente svolte, saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti norme di
legge; si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale, né a trattamento
di fine rapporto. L'esperto dovrà provvedere in proprio per eventuali coperture assicurative per infortuni e
responsabilità civile (circolare del Ministero del Lavoro e della Coesione Sociale n°41 del 05/12/2003).
Le attività saranno svolte in orario extrascolastico nel periodo febbraio 2018 - maggio 2018, secondo le
intese convenute con il Tutor, con il quale verrà concordata l'articolazione dell'orario, tenuto conto
delle esigenze organizzative e delle disponibilità delle strutture.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum per ognuna delle prestazioni
professionali richieste, purché lo stesso sia rispondente alle esigenze progettuali e ai requisiti di
partecipazione indicati per ciascuna figura.
Le domande degli aspiranti, redatte in carta semplice secondo lo schema allegato, saranno indirizzate al
Dirigente Scolastico; esse dovranno essere corredate di Curriculum vitae in conformità allo schema
europeo e di scheda sintetica per l’attribuzione del punteggio (debitamente compilata). Le suddette
domande dovranno pervenire, mediante raccomanda A/R, ovvero posta elettronica certificata (pec:
leis02700p@pec.istruzione.it), ovvero raccomandata a mano, i mprorogabilmente entro le ore 13.00
del giorno 30 gennaio 2018 presso la sede dell’
ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “P. COLONNA”
LICEO CLASSICO - LICEO SCIENZE UMANE – LICEO ARTISTICO
VIA P.COLONNA, 2 - 73013 GALATINA (LE)
Chi voglia candidarsi per più interventi lo indicherà esplicitamente.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del
presente bando (N.B. non farà fede la data del timbro postale).
La busta (contenente il modulo di domanda, la fotocopia di un documento di identità valido con firma in
originale del candidato, il curriculum vitae in formato europeo aggiornato, la dichiarazione personale dei
titoli richiesti per l’accesso e la scheda sintetica del punteggio) dovrà essere contrassegnata all’esterno
dalla dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione per esperto interno. Codice Progetto 10.1.1AFSEPON-PU-2017-543 Titolo del Modulo.
Ove l'istanza sia inoltrata via PEC si specificherà l'oggetto con messaggio di accompagnamento.
Sulla base dei curricula pervenuti sarà stilata una graduatoria provvisoria dei candidati che verrà
affissa all’Albo della Scuola e sul sito web dell’ ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“P. COLONNA” LICEO CLASSICO /LICEO SCIENZE UMANE / LICEO ARTISTICO il giorno 31 gennaio
2018
Ai sensi dell’art. 14, c.7, del D.P.R. n. 275/99 (“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 L. 59/97”), gli interessati potranno proporre reclamo avverso le
graduatorie provvisorie entro 5 gg. successivi alla data di pubblicazione.
Le graduatorie definitive saranno pubblicate entro il giorno 6 febbraio 2018 all’Albo della Scuola e sul sito
Web dell’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “P. COLONNA” LICEO CLASSICO LICEO SCIENZE UMANE – LICEO ARTISTICO.

Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”.
Gli aspiranti comunicheranno esplicitamente la propria disponibilità ad adattarsi al calendario definito e ad
eventuali variazioni.
MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento –
comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Meleleo Maria Rita tel.
0836-561016 – e-mail leis02700p@istruzione.it pec leis02700p@pec.istruzione.it
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03
Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati per le
finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Meleleo Maria Rita.
Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai dati
personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie funzioni, il contraente è
responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003.
Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste presso l’I.I.S.S. “P. Colonna” di Galatina.
MODALITA’ DI DIFFUSIONE
Il presente Avviso e le relative graduatorie (provvisoria e definitiva) verranno affisse all’Albo dell’Istituto e
pubblicizzati sul sito web dell’istituto (www.liceocolonna.gov.it, sezioni Albo on Line e Amministrazione
Trasparente, sottosezione Bandi).

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si applicano le disposizioni previste nel
disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d'opera.
Il modello di domanda è disponibile presso la segreteria dell’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE “P. COLONNA” LICEO CLASSICO - LICEO SCIENZE UMANE – LICEO
ARTISTICO di GALATINA (LE) o sul sito web dell’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA MARIA RITA MELELEO

Firmato digitalmente da

Maria Rita
Meleleo
O = non presente
C = IT

7

