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ALL’ALBO ON LINE  

Amministrazione Trasparente (Sez. Bandi) 

 AL SITO WEB D’ISTITUTO 

 

OGGETTO: PROCEDURA RIVOLTA AL PERSONALE INTERNO PER LA SELEZIONE DI N. 3 ESPERTI 

RELATIVI AL PON – PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) “PER LA SCUOLA, 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 FINANZIATO CON IL FONDO DI 

ROTAZIONE (FDR)– OBIETTIVI SPECIFICI 10.1 – AZIONI 10.1.1  - SOTTOAZIONI 10.1.1A - AVVISO 

PUBBLICO PROT. N. AOOGABMI/33956 DEL 18/05/2022 – REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI 

VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA 

SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA 

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-41 “MARTELLOTTAMO”           

CODICE CUP: J54C22000350001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 

socialità e l’accoglienza - “Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza”  

VISTA la candidatura del Piano n. 1079925 inoltrata da questa Istituzione scolastica sulla 

piattaforma telematica in data 30/05/2022 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 

10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, che rappresenta la formale autorizzazione per l’I.C. 

“MARTELLOTTA” di Taranto all’attuazione dei Progetti di cui sopra 

VISTO Il decreto di assunzione in bilancio P.A. e. f. 2022 del 24/06/2022, prot. n. 6001 

VISTO   il verbale n. 8, delibera n. 2 del Collegio docenti del 26/5/2022 nel quale è stato 

presentato e approvato l’avviso di cui all’oggetto della presente determina di avvio 
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VISTO il verbale n. 5, delibera n. 37 del 23/06/2022 del Consiglio d’Istituto, in cui sono stati 

ratificati l’inoltro della candidatura n. 1079925 e l’ autorizzazione relativi ai progetti 

PON FSE di cui all’Avviso prot. n. 33956 del 18/05/2022 

VISTA la determina dirigenziale n. 72 di avvio prot. n. 6028 del 27/06/2022 

VISTA la nomina RUP prot. n. 6029 del 27/06/2021 

VISTE le Linee Guida, la Normativa di riferimento e i Manuali Operativi 

CONSIDERATA la necessità di reperire figure professionali per la realizzazione delle attività progettuali 

RAVVISATA          la necessità di selezionare esperti per le attività di formazione 

CONSIDERATO Il Regolamento Negoziale di Istituto del 10/9/2021 

EMANA 

IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO  PER IL 

RECLUTAMENTO DI N. 3 ESPERTI PER N. 3 MODULI DEL PON 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-41 - 

“MARTELLOTTAMO” - CODICE  CUP: J54C22000350001 - AVENTE PER OGGETTO LA SELEZIONE PER 

TITOLI COMPARATIVI AFFERENTI LA TIPOLOGIA DI INTERVENTO ED ESPERIENZE DI DOCENZA E 

PROFESSIONALI NEL SETTORE DI PERTINENZA: 

 

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-41 “MARTELLOTTAMO”                         

 CODICE  CUP: J54C22000350001 

N. SOTTOAZIONE/TIPOLOGIA MODULO/TIPO 

DI INTERVENTO 

DURATA DESTINATARI PERIODO 

1 

10.1.1A – Interventi per la riduzione 

della dispersione scolastica e per il 

successo scolastico degli studenti 

 

“ Il giardino dei 

suoni” Musica e 

canto  

30 h Alunni SP 

Cl. 3^ 4^ 

 

Ott/Dic   2022 

2 

 

10.1.1A – Interventi per la riduzione 

della dispersione scolastica e per il 

successo scolastico degli studenti 

 

“ L’arte a scuola”  

Arte, scrittura 

creativa, teatro  

 

30 h 

 

Alunni SSPG 

Tutte le classi 

 

     Ott/Dic   2022 
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3 

 

10.1.1A – Interventi per la riduzione 

della dispersione scolastica e per il 

successo scolastico degli studenti 

 

“Ragazzi in cerca 

d’autore” 

Arte, scrittura 

creativa, teatro  

 

30 h 

 

Alunni SSPG 

Tutte le classi 

 

 

  Ott/Dic   2022 

 

MODULO N. 1 

“ IL GIARDINO DEI SUONI” - MUSICA E CANTO  

LABORATORIO MUSICALE PER 3^ E 4^ SCUOLA PRIMARIA 

L’esperienza musicale permette agli studenti di sviluppare la capacità di pensare musicalmente durante l’ascolto o 

l’esecuzione musicale. Attraverso i suoni di un brano musicale ascoltato o eseguito, si riesce a richiamare nella mente la 

musica ascoltata poco o molto tempo prima, predire, durante l’ascolto, i suoni che ancora devono venire, cantare una 

musica nella testa, ‘ascoltarla’ nella testa mentre si legge o si scrive uno spartito, improvvisare con la voce o con uno 

strumento. Proprio come lo sviluppo del linguaggio, l’intelligenza musicale può essere favorita attraverso specifiche 

attività, che saranno svolte durante il laboratorio. La musica, inoltre, è fondamentale per contrastare ansie e paure e 

permette agli studenti di allontanare i sentimenti negativi, contribuendo allo sviluppo emotivo e alle competenze affettive.Il 

progetto, finalizzato allo sviluppo dell’attenzione e della concentrazione, del rispetto dei turni e delle regole, della capacità 

di lavorare in gruppo, prevede un percorso sonoro che va dalla scoperta dei suoni naturali alla costruzione di strumenti 

sino all’acquisizione di elementi propedeutici all’educazione musicale. 

Gli alunni, in un ambiente sereno, all’aria aperta, possono scoprire, sperimentare, conoscere e fruire dei suoni esistenti in 

natura. Possono individuare postazioni in cui inserire strumenti musicali inventati da loro, creare percorsi sonori, 

partiture attraverso disegni e colori, inventare storie da musicare. 

 

 

MODULO N. 2 

“ L’ARTE A SCUOLA” - ARTE, SCRITTURA CREATIVA, TEATRO  

LABORATORIO DI ARTE CONTEMPORANEA PER SSPG 

Il laboratorio intende fornire agli studenti gli strumenti per poter leggere e interpretare un’opera d’arte contemporanea, 

anche attraverso la sua riproducibilità e reinterpretazione in chiave creativa. La metodologia utilizzata favorisce un 

rapporto dinamico con l’arte, attraverso visite guidate per l’analisi diretta delle opere esposte nei musei, nelle mostre o in 

altri luoghi del territorio, per un coinvolgimento attivo e immersivo dello studente, offrendo anche la possibilità di 

riprodurle, in modo originale, utilizzando tecniche e strumenti digitali. 

Il progetto nasce dall’intenzione di creare uno spazio artistico nell’ambiente in cui i nostri alunni quotidianamente vivono 

e vederli coinvolti nella riproduzione di alcuni capolavori pittorici sulle pareti, porte delle aule della Scuola. Il laboratorio 

prevede una prima fase teorica di osservazione e analisi delle opere, e una seconda fase , in cui gli alunni organizzati in 

piccoli gruppi, opereranno guidati dai docenti di arte e immagine. Il progetto intende promuovere la metodologia del 

“learning by doing”, o in questo caso “ imparare l’arte e dall’arte”, attraverso un riscontro pratico e giocoso che possa 

coinvolgere i nostri ragazzi e al contempo affascinarli. L’arte è bellezza e valore, soggettività ed emozione… ed educare 

alla bellezza significa favorire la conoscenza di se stessi e del mondo che li circonda. 
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MODULO N. 3 

“RAGAZZI IN CERCA D’AUTORE” - ARTE, SCRITTURA CREATIVA, TEATRO 

LABORATORIO DI TEATRO PER SSPG 

Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso personale di ciascuno, come scambio di idee, di 

apprendimento e di integrazione sociale. I partecipanti saranno coinvolti nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, 

musica e danza attraverso la preparazione e realizzazione di uno spettacolo. Professionisti specializzati nelle diverse 

discipline artistiche potranno arricchire le basi culturali dei partecipanti attraverso attività di recitazione, uniti a momenti 

di scrittura creativa, per scrivere un copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme di espressione. Il progetto 

è finalizzato alla realizzazione di un’esperienza teatrale  che consenta a tutti i partecipanti  di diventare protagonisti attivi 

rispettando e valorizzando le specifiche attitudini e le capacita’ di ciascuno. L’obiettivo è “mettere in scena” un copione o 

una sceneggiatura adattati da opere teatrali o elaborati dagli allievi trasformando le dinamiche dell’aula scolastica nella 

più motivante dinamica della compagnia teatrale caratterizzata da un intenso scambio emotivo. 

 

1. COMPITI/FUNZIONI DELL’ESPERTO 

1. Attenersi ai compiti previsti dalla normativa per i PON FSE; 

2. Inserire la documentazione delle attività nel Sistema di gestione e monitoraggio informatizzato; 

3. Predisporre in collaborazione con il tutor il progetto operativo nel dettaglio con indicazione della finalità, competenze 

attese, strategie metodologiche, attività, contenuti e prodotti finali; 

4. Gestire on line le attività, comprensive delle verifiche degli apprendimenti, della valutazione e della certificazione 

degli esiti, all’interno delle aree gestionali presenti nel sistema informativo “Programmazione 2014/2020”; 

6. Partecipare alle riunioni programmate dall’istituzione scolastica in merito alla realizzazione del modulo; 

7. Elaborare e fornire ai corsisti eventuali materiali di approfondimento; 

8. Predisporre una relazione finale dettagliata sull’intervento svolto; 

9. Attenersi al calendario delle attività predisposto dall’Istituto; 

10. Svolgere attività di formazione per attività di conoscenza del Mare (snorkeling, immersioni, apnea) sia nella fase 

teorica che in quella pratica. 

Il docente esperto è tenuto, altresì, a rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina. 

Possono partecipare al bando tutti i docenti in servizio presso l’I.C.S.  MARTELLOTTA.  

 

 

2. PROCEDURA DI AMMISSIBILITA’ 

La graduatoria sarà redatta a seguito di comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli e delle esperienze 

possedute secondo il seguente criterio di attribuzione dei punteggi: 
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TITOLI CULTURALI SPECIFICI AFFERENTI LA TIPOLOGIA DI INTERVENTO                                                ( MAX 20 PUNTI) 

Titoli di studio  

- Laurea vecchio ordinamento afferente la tipologia dell’intervento  

 

p. 8 

- Laurea triennale afferente la tipologia dell’intervento ovvero Diploma Secondaria Superiore p. 4 

- Laurea triennale + biennio di specializzazione afferente la tipologia dell’intervento p. 8 

 Max punti 8 

- Master (almeno 1500 ore e 60 crediti) e/o corso post-laurea conseguito presso enti accreditati MIUR e/o Corso di 

perfezionamento svolto presso Enti accreditati MIUR, attinenti al modulo richiesto                                                                                       
(p. 1 per ogni titolo conseguito) 

 

 
 

Max punti 6 - Specializzazioni post-laurea e/o Dottorato di Ricerca conseguiti presso Università - attinenti al modulo richiesto                                                                  

(p. 1.5 per ogni titolo conseguito)                                                 

Titoli didattici culturali  

- Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento inerenti strettamente il modulo richiesto della durata di almeno 
20 ore                                                   

(p. 0.5 per ogni titolo)  

 

 

Max punti 4 

Certificazione informatica rilasciata da Enti certificatori riconosciuti dal MIUR                                                                                                                                  

(p. 0.5 per ogni titolo) 

Max punti 2 

ESPERIENZA DI DOCENZA                                                                                                                                                 ( MAX 10 PUNTI) 

Anni di insegnamento (almeno 180 giorni) nel primo ciclo di istruzione  

- Da n. 1 a n. 10 anni – punti 3 

 

Max punti 10 

- Da n. 11 a …. –  punti 5 

Esperienza di docenza nell’ordine scolastico pertinente al modulo 

  (0,5 ad anno max 5 punti) 

ESPERIENZE PROFESSIONALI NEL SETTORE DI PERTINENZA   

N.B. la stessa esperienza viene valutata una sola volta                                                                                                               ( MAX 10 PUNTI) 

Attività professionale pertinente 

-Esperienze, documentate, di docenza in progetti in orario extrascolastico inerenti strettamente il modulo richiesto e della 

durata di almeno 20 ore (le esperienze dovranno essere riferite al modulo per cui si concorre)                                                                                             

(punti 1 per ogni esperienza) 

 

Max punti 3 

 

- Esperienza, documentata, in qualità di esperto P.O.N.- POR (le esperienze dovranno essere riferite al modulo per 

cui si concorre)                                                                                                   

 (punti 2 per ogni esperienza) 

Max punti 3 

 

- Esperienza, documentata, di tutor in corsi P.O.N.-POR (le esperienze dovranno essere riferite al modulo per cui si 

concorre e all’ordine scolastico dei destinatari)                                                                                                                                                                                                 

(punti 1 per ogni esperienza) 

Max punti 3 

- Facilitatore/Valutatore/Tutor in progetti PON – POR differenti da quelli di cui al punto precedente                                                                                        
( punti 0,5 per ogni esperienza) 

 

Max punti 1 

N.B.: a parità di punteggio precede il candidato più giovane di età anagrafica  

N.B.: LE ESPERIENZE E I TITOLI DICHIARATI SARANNO VALUTATI UNA SOLA VOLTA  

 

3. COMPENSO ORARIO E DURATA DELL’INCARICO 

Il compenso orario è di € 70,00 lordo omnicomprensivo. 

L’impegno orario è pari al numero di ore indicate per ciascun modulo (n. 30 ore); le attività si svolgeranno secondo un 

calendario che sarà tempestivamente comunicato agli esperti selezionati, in orario EXTRACURRICULARE e/o DI 

SABATO e/o nei periodi di sospensione didattica. Si specifica che i moduli di cui al presente bando devono 

necessariamente concludersi entro il 31/12/2022. 

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. 
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Si rammenta che nulla è dovuto all’esperto per l’eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’Istituzione Scolastica 

in merito all’avvio e alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nel suo incarico. 

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli interessati dovranno produrre domanda secondo gli allegati e documentazione sotto riportati: 

1. allegato A- istanza di partecipazione redatta ai sensi del DPR 445/2000; 

2. allegato B- scheda di autovalutazione da compilare a cura del richiedente; 

3. allegato C- informativa privacy; 

4. curriculum vitae (modello europeo), EVIDENZIANDO i titoli e le esperienze richieste dal presente bando; 

5. fotocopia del documento identità in corso di validità  

Le domande di partecipazione dovranno pervenire ESCLUSIVAMENTE tramite posta elettronica ordinaria 

(taic81900d@istruzione.it)  o posta certificata (taic81900d@pec.istruzione.it) entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 5 ottobre 

2022. 

Nell’oggetto della mail, dovrà essere riportata la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione di ESPERTO - Avviso 

interno prot. n. 8031 del 28/09/2022 - Codice di Progetto 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-41 “MARTELLOTTAMO” - CUP 

J54C22000350001 - titolo/i del/i modulo/i per il/i quale/i si intende candidarsi.  

Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine.  

5. ESCLUSIONI 

Sono escluse le domande: 

1. pervenute oltre i termini previsti; 

2. sprovviste di firma in originale; 

3. sprovviste di curriculum vitae in formato europeo (non si può fare riferimento a documenti già in possesso 

dell’amministrazione); 

4. sprovviste della scheda di autovalutazione (scheda B); 

5. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal bando. 

6. MODALITA’ DI SELEZIONE E DI CONFERIMENTO DI INCARICO 

La selezione sarà effettuata subito dopo la scadenza della presentazione delle candidature, mediante comparazione dei 

curricula.  

In caso di più domande, una Commissione nominata dal Dirigente Scolastico, procederà alla valutazione comparativa delle 

candidature pervenute. Al termine dell’iter valutativo, sarà pubblicata, sul sito dell’istituto, la graduatoria provvisoria.  Ai sensi 

dell’art. 14, c.7 del DPR n. 275/99, gli interessati potranno proporre reclamo entro il 5° giorno dalla data di pubblicazione della 

graduatoria provvisoria. Decorsi i n. 3 gg. e valutati gli eventuali reclami verrà stilata la graduatoria definitiva e contattati i 

docenti utilmente collocati in graduatoria. 
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Avverso la graduatoria definitiva sarà possibile produrre ricorso al TAR entro gg. 60 o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

entro gg. 120. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura fornita di relativo curriculum corrispondente 

alle esigenze progettuali (in questo caso non verrà redatta graduatoria). Ai candidati selezionati saranno conferiti, previa 

produzione della documentazione attestante il possesso dei requisiti/ titoli valutati, gli incarichi aggiuntivi con apposito incarico 

di nomina. Si precisa che è possibile candidarsi per più moduli ma saranno attribuiti più incarichi solo se compatibili 

con i calendari dei moduli, in tal caso il candidato dovrà esprimere una scelta. 

7. AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali dei candidati e di quelli di cui il candidato dovesse venire a conoscenza saranno trattati nel rispetto del D.Lgs 

196/03 e in conformità al Regolamento Europeo n. 2016/679 e del D. Lgs. n. 101/2018. 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 241/90 e leggi successive il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico. 

9. MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE 

Il presente Avviso viene diffuso con circolare interna e pubblicato sul sito web dell’ICS MARTELLOTTA: 

www.martellotta.edu.it  e all’Albo on line d’Istituto. 

Si allegano al presente bando: 

1. allegato A- istanza di partecipazione redatta ai sensi del DPR 445/2000; 

2. allegato B- scheda di autovalutazione da compilare a cura del richiedente; 

3. allegato C- informativa privacy. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   PROF. GIOVANNI TARTAGLIA 
Documento firmato digitalmente ai sensi  

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate  
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