
 

 

Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” 
Scuola dell’Infanzia – Primaria e Secondaria di 1° grado 

Sezioni aggregate di Montemilone, Forenza e Maschito 
Viale Europa n.38 - 85026 Palazzo San Gervasio (PZ) 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO 
NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. 

 
Prot. n.6071-A/22 Palazzo San Gervasio, 16/10/2018 

 

Oggetto: AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE INTERNO ED ESTERNO PER 

L’ATTIVITA’ DI ESPERTO PON 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento 

della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 

10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica 

al 10.2.3B e al 10.2.3C.  

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-BA-2018-10   CUP: D67I17000550006 

CODICE PROGETTO: 10.2.3B-FSEPON-BA-2018-6     CUP: D67I17000560006         

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/3/2017 del MIUR – Dipartimento per la 

programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Potenziamento 

della Cittadinanza europea” 2014- 2020. Asse I – Istruzione – FSE – Obiettivo specifico 10.2 – 

Sottoazione 10.2.2A e Sottoazione 10.2.3B; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/23602 del 23/07/2018 con la quale sono stati 
autorizzati i progetti presentati da questo Istituto, codice 10.2.2A-FSEPON-BA-2018-10 /10.2.3B-
FSEPON-BA-2018-6 
VISTE le Linee Guida e norme di riferimento, i complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il 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’art. 40 del D.I. 44/2001, regolamento di contabilità scolastica 
VISTO l’art. 7, commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 165/2001, relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle PP.AA.; 
VISTI i criteri di selezione deliberati dal Consiglio d’Istituto del 07/09/2018 e dal Collegio dei docenti del 

07/09/2018; 
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti con i quali stipulare contratti per la realizzazione 

del Progetto in oggetto;  
CONSIDERATO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 

professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa e per i progetti di 
inglese verificare la possibilità di reclutare docenti esperti madrelingua 



 

 

 

EMANA 

 

il bando per il PERSONALE INTERNO ED ESTERNO per la selezione di esperti per ciascuno dei seguenti 
moduli: 
 

 

 

 

Art.1 Il modulo Identità musicale europea ha una durata complessiva di 30 ore, che saranno equamente divise tra 

i due esperti (15 ore ciascuno). Il modulo La musica quale strumento di potenziamento linguistico ha una durata 

di 60 ore, anche in questo caso suddivise equamente tra gli esperti (30 ore ciascuno). Il compenso orario è fissato 

in € 70,00 lorde omnicomprensive. 

 

Art.2 Requisiti di partecipazione: 

Esperto A    Artista 

 possesso di specializzazioni riguardanti la regia, recitazione e drammatizzazione 

 esperienze pluriennali nella conduzione di laboratori e spettacoli teatrali/musicali  

 esperienze pluriennali nella conduzione di laboratori teatrali/musicali scolastici  

 gestione di spazi teatrali e organizzazione di rassegne teatrali e spettacoli teatrali per le scuole  

 

Esperto B   Madrelingua inglese 

 Diploma di laurea 

 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  

 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. In questo caso, 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.  

 

 

 

 

Codice identificativo progetto Titolo modulo Sede di svolgimento Risorsa professionale richiesta 

10.2.2A-FSEPON-BA-2018-10    Identità musicale europea Secondaria Forenza A) Esperto in attività di 
animazione teatrale, recitazione, 
drammatizzazione e dizione. 

Esperienze in qualità di autore di 
testi. 

B) Docente laureato madrelingua 
inglese 

10.2.3B-FSEPON-BA-2018-6      La musica quale strumento 
di potenziamento 

linguistico 

Secondaria Palazzo 
S.G. e Montemilone 

A) Esperto in attività di 
animazione teatrale, recitazione, 

drammatizzazione e dizione. 
Esperienze in qualità di autore di 
testi. 

B) Docente laureato madrelingua 
inglese 
 



 

 

 

Criteri di valutazione: 

 

Titoli ed esperienze  Valutazione 

Laurea vecchio ordinamento o Magistrale Votazione inferiore a 100    15 punti 

 

 

 

Diploma di istruzione secondaria (se non in possesso di 

laurea – solo per l’esperto A) 

Votazione da 100 a 110       20 Punti 

Votazione 110 e lode           25 punti 

 

 

punti 3 

Abilitazione all’insegnamento   punti 5 

Master Universitari I livello punti 1  

Master Universitari II livello punti 2  

Esperienze di Tutor in progetti nell’ambito della 

programmazione Pon punti 0,50 per ogni esperienza (max 10 esperienze) 

   

Esperienze di Esperto in progetti nell’ambito della 

programmazione Pon punti 0,50 per ogni esperienza (max 10 esperienze) 

   

Partecipazione a gruppi di progetto e gestione PON/POR 

 

punti 1 per ogni esperienza (max 5 esperienze) 

 

  

Possesso di competenze 

informatiche certificate per la 

gestione di dati sulla 

piattaforma  Indire/GPU 14/20 

1 punto  

 

 per ciascun titolo 

  

 

PROPOSTA PROGETTUALE  

 

La proposta progettuale dovrà essere 

ampiamente articolata e 

dettagliata, con l’indicazione degli 

strumenti, documenti, 

piattaforme e materiali che si intendono 

utilizzare.  fino a 5 punti 

 

Art.3 Al fine di snellire le procedure di selezione, si invitano gli interessati a presentare un curriculum vitae (in 

formato europeo) contenente solo ed esclusivamente le dichiarazioni attestanti quanto richiesto dal presente 

bando e non indicare altre esperienze, titoli o altro non attinenti alla presente selezione. È consentito presentare 

domanda per più moduli.  

Precedenza assoluta sarà data al personale interno con qualsiasi tipo di punteggio. 

A parità di punteggio precede il candidato anagraficamente più giovane.  
 

Art.4 Il personale interessato può presentare domanda in busta chiusa con dicitura “DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DELLA FIGURA DI ESPERTO PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-

BA-2018-10 /10.2.3B-FSEPON-BA-2018-6 MODULO “Titolo”… (la richiesta può essere inviata per uno o più 

moduli). La candidatura, utilizzando l’allegato 1, l’allegato 2, l’allegato 3 e completa di curriculum vitae, dovrà 

provenire all’ufficio di protocollo o via PEC, all’indirizzo pzic857003@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 

12.00 del  31/10/2018. Nell’allegato 3 i candidati dovranno presentare una proposta progettuale incentrata su 

percorsi di potenziamento della lingua inglese attraverso le canzoni e la musica in generale.  

mailto:pzic857003@pec.istruzione.it


 

 
Art.4 La Commissione giudicatrice sarà nominata con decreto dal dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo 

“San Giovanni Bosco”, una volta scaduto il termine di presentazione delle domande e sarà formata da esperti 

individuati dal dirigente scolastico. Saranno stilate graduatorie separate per ciascun modulo e tipologia di esperto 

e valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali ed i servizi già effettuati alla data di 

scadenza del presente avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta. 

 

Art.5 Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web dell’Istituzione scolastica www.icsgbosco.gov.it. 

In seguito alla pubblicazione gli interessati, che ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro giorni 

5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine la graduatoria diventerà definitiva. 

 

Art. 6 L’affidamento dell’incarico avverrà con atto del dirigente scolastico. Per i materiali prodotti a seguito 

dell’espletamento dell’incarico, si applicano le disposizioni di cui all’art. 11, L. n. 633 del 22 aprile 1941 

“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e le disposizioni relative al D. Lgs. 30 

giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” per l’utilizzo degli stessi. Gli esperti a 

cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 del 16 aprile 

2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, pena la risoluzione dell’incarico stesso. 

 

Art. 7 Ai sensi dell’art. del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico, prof. Rocco Telesca. 

 

Art. 8 Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati 

da questo Istituto per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti. Il conferimento di tali dati è 

obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, 

tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti 

in termini non conformi alla legge. 

 

Art. 9 Il presente avviso pubblico di selezione è pubblicato sul sito internet dell’Istituto comprensivo San 

Giovanni Bosco www.icsgbosco.gov.it 

 
                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                           Prof. Rocco TELESCA 

                              

 

http://www.icsgbosco.gov.it/
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