CONVITTO NAZIONALE
“DOMENICO CIRILLO”
Via D. Cirillo 33 -70126 BARI
sito web www.convittocirillo.it

Prot. n. ______

Bari, 27/3/2018

OGGETTO: Avviso di selezione di personale docente ESPERTO, interno ed esterno, per titoli comparativi, per
lo svolgimento delle attività formative relative ai progetti PON indicati all’allegato 4, pubblicati sul sito internet di
questo Istituto, suddivisi in moduli di cui all’allegato 5.
OGGETTO DELL’AVVISO
Questo Convitto intende costituire una graduatoria d’Istituto finalizzata al conferimento degli incarichi di cui
all’oggetto, di seguito definiti:
a - personale docente ESPERTO con il compito di realizzare le attività formative;
b - figura aggiuntiva per corrispondere a bisogni specifici degli allievi.
Le funzioni che le predette figure dovranno svolgere sono descritte nell’allegato 3.
La graduatoria d’Istituto (per ciascun modulo richiesto dal candidato) comprenderà i nominativi degli esperti che
ne faranno richiesta, con le modalità stabilite negli articoli seguenti, disposti secondo un punteggio in ordine
decrescente, attribuito secondo la tabella di valutazione titoli (allegato 2). I titoli e le esperienze professionali
richiesti sono descritti nell’allegato 5.
Per la figura aggiuntiva di cui al precedente punto b) verrà costituita un’unica graduatoria; l’eventuale incarico sarà
conferito, sui singoli moduli, individuando un profilo professionale adeguato all'area e al livello scolastico cui gli
stessi fanno riferimento.
I progetti che l’Istituto deve realizzare sono pubblicati sul sito internet di questo Istituto.
L’affidamento degli incarichi di cui ai precedenti punti a) e b) avverrà secondo l’ordine di inclusione in
graduatoria, nella quale sarà conferita precedenza assoluta ai docenti interni; nell’ambito dei docenti interni,
pari precedenza sarà attribuita a quelli appartenenti all’ordine di scuola degli alunni destinatari del modulo
formativo interessato.
Nel caso in cui non si presentino candidature o in caso di rinunce di tutti i docenti dell’ordine di scuola di
riferimento a svolgere uno o più incarichi, sarà possibile attribuire l’incarico medesimo prioritariamente al docente
dell’ordine di scuola immediatamente superiore o inferiore.
Soltanto qualora questo Convitto abbia accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane
disponibili al suo interno, potrà conferire incarichi individuali, con “contratti di lavoro autonomo”, ad
esperti esterni.
Con gli esterni assegnatari sarà stipulato un contratto di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs.
30 marzo 2001, n. 165 e, pertanto, alla presente procedura potranno partecipare esclusivamente persone
fisiche.
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
 titolo di studio, di seguito specificato, attinente al modulo richiesto
 comprovate esperienze didattiche e/o laboratoriali attinenti al modulo richiesto
 presentazione di una proposta didattica coerente con ciascuno dei moduli richiesti
 adeguate conoscenze informatiche per la gestione della piattaforma digitale relativa ai PON (che il
candidato dovrà espressamente dichiarare, pena l’inammissibilità dell’istanza)
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli aspiranti dovranno produrre, a pena di esclusione:
• istanza secondo il modello allegato (che costituisce parte integrante del presente)
• copia del documento d’identità in corso di validità
• curriculum vitae in formato europeo (europass) da cui si evincano chiaramente i titoli richiesti
• proposta didattica coerente con ciascun modulo a cui intende partecipare
• tabella di valutazione titoli posseduti
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Le istanze di partecipazione vanno indirizzate al Dirigente Scolastico del Convitto Nazionale “D. Cirillo” di Bari e
consegnate esclusivamente a mezzo di posta elettronica, possibilmente certificata, all’indirizzo
bavc010004@pec.istruzione.it, ovvero, in mancanza, all’indirizzo bavc010004@istruzione.it, entro e non oltre le
ore 17,00 del giorno:
 4/4/2018 (per i docenti interni);
 12/4/2018 (per i soli docenti esterni);
All’oggetto deve essere riportata la dicitura “Esperto Pon”. Possono essere richiesti alcuni o tutti i moduli previsti.
La richiesta di inserimento nelle graduatorie per la figura aggiuntiva di cui al precedente punto b) è valida per tutti i
moduli dal n.1 al n.20.
Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine, ovvero inoltrate con modalità
diversa dalla posta elettronica. L’istituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuale errore di recapito.
La mancata e/o incompleta presentazione della documentazione e delle dichiarazioni innanzi indicate, nonché
l’inosservanza dei termini e delle prescrizioni di partecipazione contenute nel presente avviso di selezione pubblica,
saranno considerate cause di esclusione.
L’aspirante è tenuto a compilare il form contenente i dati personali al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHZh7K7dUr4xX8-w0pqDytKzknxQ3C6HqHVu1tsfC7Nioaw/viewform?usp=sf_link
COMPARAZIONE DEI CURRICULA
Per la selezione degli aspiranti all’incarico si procederà alla comparazione dei curricula vitae e all’attribuzione di
punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, secondo la tabella di valutazione
titoli allegata.
DOCENTI “MADRE LINGUA”
Per la docenza ai moduli di lingua straniera, sarà attribuita priorità assoluta ai docenti “madre lingua”, vale a dire a
cittadini stranieri o italiani che, per derivazione familiare o vissuto linguistico, abbiano le competenze linguistiche
ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e
che quindi documentino:
a) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) nel Paese
straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;
oppure
b) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) nel Paese
straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un
Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma. Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere,
obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il QCER “Quadro comune europeo di riferimento
per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente qualora non si tratti di laurea
specifica in lingue e letterature straniere. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione
B2 del QCER l'esperto deve essere in possesso di una certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto
deve essere in possesso di una certificazione almeno di livello C1.
In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, l’istituzione scolastica farà ricorso ad esperti interni
“non madre lingua” che siano, obbligatoriamente, in possesso di laurea specifica in lingue e letterature straniere
conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in
considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea.
In mancanza di risorse interne con le caratteristiche richieste, l’Istituzione scolastica selezionerà il madre lingua, tra
le persone fisiche che presenteranno domanda, attraverso la comparazione dei CV.
Per quanto detto, il conferimento dell’incarico nei moduli predetti avverrà secondo il seguente ordine di priorità:
1. esperti interni madre lingua
2. esperti interni “non madre lingua” in possesso di laurea specifica
3. esperti esterni madre lingua
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REMUNERAZIONE
L’incarico per il personale docente ESPERTO prevede un compenso lordo orario omnicomprensivo di € 70,00,
per il numero di ore di cui all’all. 5.
L’incarico per la figura aggiuntiva prevede un compenso lordo orario omnicomprensivo di € 30,00, per n.20 ore.
MOTIVI DI ESCLUSIONE
Non è ammessa a valutazione la domanda:
• presentata oltre il termine stabilito
• inviata con mezzo diverso dalla posta elettronica
• presentata su schema non conforme a quello allegato al presente bando
Inoltre, non è ammessa a valutazione la domanda priva di:
• copia del documento d’identità in corso di validità
• curriculum vitae in formato europeo (europass) da cui si evincano chiaramente i titoli richiesti
• proposta didattica coerente con ciascun modulo a cui intende partecipare
• tabella di valutazione titoli posseduti
Ugualmente, sarà causa di esclusione dalla procedura la mancata e/o incompleta compilazione del form contenente
i dati personali.
TUTELA DELLA PRIVACY
L’Istituzione Scolastica si impegna a raccogliere e trattare i dati per finalità connesse allo svolgimento delle attività
istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla piena attuazione del rapporto. Nell’istanza di
partecipazione, pertanto, gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi dell’art. 13 del d. Lgs 196/03
ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali conferiti, con
particolare riguardo a quelli definiti “sensibili dall’art. 4, comma 1 lettera d), nei limiti, per le finalità e la durata
necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui all’oggetto. In mancanza della predetta
dichiarazione le istanze “non saranno trattate”. La controparte, dal canto suo, si obbliga a comunicare
tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati. L’incarico sarà sottoposto alle
previsioni legislative della Legge 136/2010.
DISPOSIZIONI FINALI
La data di pubblicazione sul sito web dell’Istituto della graduatoria di merito provvisoria sarà resa nota entro
cinque giorni dalla scadenza delle domande. L’affissione ha valore di notifica agli interessati.
Gli aspiranti dipendenti della P.A. o di altra Amministrazione Pubblica dovranno essere dalla stessa formalmente
autorizzati prima della sottoscrizione del contratto.
L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di differire, spostare, revocare,
modificare il presente procedimento di gara o non affidare l’incarico in oggetto, senza alcun diritto dei concorrenti
a rimborso spese o quant’altro.
Eventuali quesiti e richieste di chiarimento vanno rivolti unicamente al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: bavc010004@pec.istruzione.it.
Il presente bando viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo e sul sito web dell’Istituto
www.convittocirillo.gov.it.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco LORUSSO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2, del d.lgs. n. 39 del 1993
IL DIRETTORE dei SERVIZI
GENERALI ed AMM.VI
Vincenzo DICEGLIE
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Istanza di partecipazione alla selezione (allegato 1)
al Dirigente Scolastico del Convitto “Cirillo” BARI - bavc010004@pec.istruzione.it
Il sottoscritto ________________________________________Codice Fiscale ____________________________
nato a ________________ il ______________ Residente a _________________________________________ in
Via ___________________________ tel. _________________, cell. ______________________, email____________________________________, chiede di poter partecipare alla selezione pubblica per “Esperto
Pon”, per:
a - personale docente ESPERTO, per i seguenti moduli (apporre una “x” a fianco del modulo richiesto;
possono essere richiesti TUTTI i moduli):
apporre
una x
n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

bando
Inclusione
Inclusione
Inclusione
Inclusione
Inclusione
Inclusione
Inclusione
Inclusione
Inclusione
Inclusione
Inclusione
Inclusione
Inclusione
Inclusione
Inclusione
Inclusione
Inclusione
Inclusione
Inclusione
Inclusione
Comp.base

scuola
primaria
primaria
primaria
primaria
primaria
primaria
sec.I gr.
sec.I gr.
sec.I gr.
sec.I gr.
sec.I gr.
sec.I gr.
sec.I gr.
licei
licei
licei
licei
licei
licei
licei
licei

Modulo
Educazione motoria; sport; gioco didattico
Educazione motoria; sport; gioco didattico
Potenziamento della lingua straniera
Potenziamento delle competenze di base
Potenziamento delle competenze di base
Educazione alla legalità
Educazione motoria; sport; gioco didattico
Educazione motoria; sport; gioco didattico
Arte; scrittura creativa; teatro
Potenziamento della lingua straniera
Innovazione didattica e digitale
Potenziamento delle competenze di base
Potenziamento delle competenze di base
Educazione motoria; sport; gioco didattico
Educazione motoria; sport; gioco didattico
Potenziamento della lingua straniera
Potenziamento della lingua straniera
Innovazione didattica e digitale
Potenziamento delle competenze di base
Potenziamento delle competenze di base
Scienze

Titolo modulo
ARTI MARZIALI NON INVASIVE
Ad-agio Dis-agio
Let's play and learn together - Teatrando insieme s'impara
PICCOLI DETECTIVE DEL PASSATO
MATEMATICA IN GIOCO
'DIRITTO E ROVESCIO': EDUCHIAMOCI ALLA LEGALITA'
Correre, Saltare, Lanciare........!!! Baskettiamo insieme
Pronto a reagire? Palla .....volando
Cineasti in erba
Easy English
CompuMat: Matematica e computer
Scoprire la matematica nella realtà
Giovani inventori di storie, poesie e....
All sports together
Muovi le gambe, orienta la mente
UP with English
Comunicare in Europa
Social school
Laboratorio di scrittura
Logica-Mente
S.I.L. - Scienze in Laboratorio

b - figura aggiuntiva per i moduli dal n. 1 al n. 20: (si o no) ________
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n.
445/2000, il sottoscritto dichiara di:
• essere cittadino italiano
• godere dei diritti politici
• essere (non essere) dipendente di altre Amministrazioni pubbliche
• svolgere la seguente attività lavorativa: ______________________________________________________
presso: ___________________________________________________________________________
• essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente procedura di
selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae
• possedere le competenze informatiche necessarie all’uso e alla gestione del Sistema informatico
• di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze dell’Istituto
• possedere il seguente titolo di studio, di seguito specificato, attinente al modulo richiesto:
_______________________________________________________
• possedere comprovate esperienze didattico e/o laboratoriali attinenti al modulo richiesto
• aver preso visione del/dei progetto/i dell’Istituto, presente sul sito web
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Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. L.vo n 196/03
(Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Si dichiara disponibile a:
• assolvere a tutti gli impegni previsti al paragrafo del bando: “oggetto dell’incarico”
• di accettare integralmente il contenuto dell’Avviso di selezione
• accettare senza alcuna riserva la tempistica stabilita dalla scuola
• partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività
• rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina
Categoria di appartenenza (apporre una x):
Interno

Esterno

Scuola Primaria
Scuola Secondaria di primo grado
Licei
Educatore
Esperto
Il sottoscritto dichiara di aver provveduto a compilare il form contenente i dati personali al link riportato
nell’Avviso.
Si allegano alla presente:
• copia del documento d’identità in corso di validità
• curriculum vitae in formato europeo (europass) da cui si evincano chiaramente i titoli richiesti
• proposta progettuale che propone i temi dei moduli a cui intende partecipare
• tabella di valutazione titoli posseduti
Data ____________________

In fede
___________________________
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allegato 2 - Tabella di valutazione titoli
(da restituire previa apposizione, da parte del candidato, del punteggio spettante)
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allegato 3 - Funzioni
FUNZIONI DELL’ESPERTO
L’esperto è un operatore della formazione, ha il compito di realizzare le attività formative ed è responsabile del processo di
apprendimento finalizzato a migliorare le conoscenze, le competenze e le abilità specifiche dei partecipanti.
L’esperto formatore organizza l’offerta formativa sulla base di un’analisi dei livelli di partenza dei destinatari e coerentemente
con le finalità, i tempi e le risorse disponibili. Ha il compito di accertarsi dei requisiti richiesti in ingresso ai partecipanti ed
approfondire la conoscenza dei singoli allievi, al fine di modulare il proprio intervento e ottenere i massimi risultati formativi.
L’esperto è incaricato di realizzare l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione dei corsisti e lavorando
sulle competenze dei partecipanti. Il suo compito principale, dunque, è lo svolgimento pratico delle azioni formative, in
presenza o, ove previsto dallo specifico avviso, a distanza, per le quali elabora dettagliatamente contenuti e modalità specifiche
(lezioni classiche in aula, attività laboratoriali, ricerche, esercitazioni, lavoro di gruppo, studio di casi, simulazioni, formazione
a distanza, e così via). Si occupa, altresì, della verifica degli obiettivi stabiliti in fase di progettazione. Sulla base del
programma definito, l’esperto articola le varie fasi e i tempi dell’apprendimento, definendo l’organizzazione e la scansione di
ogni modulo formativo.
Nella fase di realizzazione, l’esperto gestisce il gruppo e i singoli, in aula o in altra sede, attuando il programma stabilito per
raggiungere gli obiettivi formativi. Il suo intervento deve essere flessibile e può subire rielaborazioni in corso d’opera, in base
agli esiti della valutazione in itinere.
Partecipa anche all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività nonché del/dei, modulo/moduli
riferiti al suo incarico. Gli strumenti e i metodi di verifica dei risultati sono stabiliti nella pianificazione dei corsi, l’esperto può
eventualmente introdurre ulteriori dispositivi di accertamento delle competenze/conoscenze acquisite. La partecipazione alle
riunioni relative al modulo di sua competenza, la predisposizione del materiale didattico da utilizzare in sede di formazione è
parte integrante del suo contratto/incarico. E’ richiesta una preparazione nelle materie specifiche ma anche nelle tecniche di
comunicazione e d’insegnamento.
Deve conoscere le modalità per trasmettere le proprie conoscenze agli utenti del corso e le metodologie specifiche per la
valutazione del processo di apprendimento. Fondamentali risultano le capacità di gestione dei rapporti interpersonali e dei
meccanismi di conduzione di gruppi e dell’aula. L’esperto deve saper creare ambienti favorevoli all’auto-apprendimento e al
collaborative learning. È necessario che sappia motivare gli allievi e sappia trasmettere la voglia e la volontà di apprendere.
L’adesione dell’allievo al processo formativo è, infatti, condizione fondamentale per il buon esito dello stesso. Il ruolo
dell’esperto comporta un continuo aggiornamento dei contenuti didattici e un’attenzione alle evoluzioni in materia di strategia
e metodologie d’insegnamento.
Dovrà inoltre conoscere approfonditamente i seguenti atti:
 Avviso pubblico di indizione delle procedure
 Disposizioni presenti nelle lettere di autorizzazione
 Manuali operativi della GPU 2014-2020 (sistema online per la gestione, il monitoraggio e la documentazione delle
attività del Programma Operativo Nazionale – PON Per la Scuola 2014-2020)
FUNZIONI DELLA FIGURA AGGIUNTIVA
-facilita l’inclusione in particolare degli alunni BES
- predispone interventi individuali, di supporto agli alunni volti a facilitare l’apprendimento
-collabora strettamente con l’esperto per programmare i suoi interventi individuali con gli alunni
- partecipa alle riunioni programmate dall’Istituzione scolastica in merito alla realizzazione del modulo e tale attività rientra
nel suo incarico.
Dovrà inoltre conoscere approfonditamente i seguenti atti:
 Avviso pubblico di indizione delle procedure
 Disposizioni presenti nelle lettere di autorizzazione
 Manuali operativi della GPU 2014-2020 (sistema online per la gestione, il monitoraggio e la documentazione delle
attività del Programma Operativo Nazionale – PON Per la Scuola 2014-2020)
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allegato 4 - ELENCO PROGETTI

Del progetto di cui al n. 4 (Competenze di base), viene attivato con il presente bando il solo modulo
“S.I.L. - Scienze in Laboratorio”
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allegato 5 - Titoli ed esperienza professionale richiesti - n. ore previste
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(segue) allegato 5 - Titoli ed esperienza professionale richiesti - n. ore previste

10

CONVITTO NAZIONALE
“DOMENICO CIRILLO”
Via D. Cirillo 33 -70126 BARI
sito web www.convittocirillo.it

(segue) allegato 5 - Titoli ed esperienza professionale richiesti - n. ore previste
b - figura aggiuntiva: (prevista per tutti i moduli, con esclusione del solo modulo “S.I.L. - Scienze in Laboratorio”)
Docente di sostegno; educatore nei convitti statali; psicologo; psicopedagogista; counselor professionista
n. ore previste: 20
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