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                           Bari, (fa fede la data del protocollo) 

 

 

Programma Operativo Nazionale «Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020  
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 10.2.2.A 
Competenze di base - Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale -  Competenze di “cittadinanza 
digitale” 

       
Cod. prog.: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-557 - “DIGITAL MANIFACTURING@Santarella”   

CUP - E97I17001450007  

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI DOCENTI INTERNI ED INTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’avviso del MIUR prot AOODGEFID n. 2669 del 03/03/2017 emanato nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20, a titolarità del Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con decisione C (2014) n. 

9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii; 

Visto l’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 
10.2.2.A Competenze di base - Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale -  Competenze di 
“cittadinanza digitale”; 

Visto il progetto “DIGITAL MANIFACTURING@Santarella” presentato dall’IPSIA “L. Santarella” di Bari giusta 
candidatura n. 38089; 

Visto la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/25594 del 26.09.2018 che vedeva il suddetto progetto tra gli autorizzati per un 
importo complessivo di spesa di € 24.993,60, con codice identificativo “10.2.2A-FSEPON-PU-2018- 557”;  

Vista la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/28250 del 30/10/2018; 

Vista la nota MIUR AOODGEFID n 34815 del 2 agosto 2017 “Fondi Strutturali Europei – Pro Attività di formazione – Iter 
di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti. 

Vista la nota MIUR AOODGEFID n 38115 del 18 dicembre 2017 “Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020: Chiarimenti e approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE. 

Visto il programma Annuale dell’I.P. “L. Santarella-S. De Lilla” approvato dal Commissario Straordinario con Verbale n. 
3 del 21.10.2020 in cui è stato inserito il Progetto Pon “DIGITAL MANIFACTURING@Santarella”- 10.2.2A-FSEPON-PU-
2018-557 alla scheda Progetto P 01/09; 

Visto l’art.10 comma 3 e 5 del D.I. n.129 del 28 Agosto 2018 

EMANA 

Il presente avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di figure professionali esperte interne all’IP Santarella - De 
Lilla di Bari ed interne all’amministrazione, in merito alla specificità e alle caratteristiche dei percorsi formativi 
programmati nel progetto. 
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ART. 1 – CARATTERISTICHE DEL CORSO 

Breve descrizione del progetto 

Il progetto che proponiamo, facendo leva su un gruppo di docenti motivati, di aziende innovative, associazioni ed altre 
scuole in rete vorrebbe eseguire il primo passo verso una riprogettazione di alcune parti dei curricoli scolastici per 
avvicinare la scuola alle esigenze del territorio e del mercato del lavoro. La regione Puglia, e in particolare la provincia 
barese, ha scelto come obiettivo primario l’innovazione tecnologica come cardine dello sviluppo. Anche la nostra scuola 
vuole sinergicamente condividere questo primario obiettivo progettando azioni direttamente rivolte agli studenti 
secondo le linee guida proposte dal PNSD adattate al contesto scolastico di un istituto professionale. Il progetto mira allo 
sviluppo delle competenze digitali, fondamentali per una cittadinanza attiva, secondo il modello proposto da DigComp 
2.0 il Quadro delle Competenze Europee Digitali nella revisione del 2016. Questo modello propone le linee guida per la 
progettazione di azioni formative per lo sviluppo di competenze digitali. In particolare la struttura modulare proposta 
dal Bando, che verrà successivamente descritta, seguirà un preciso percorso che coinvolgerà parzialmente l’Area di 
competenza 2 (Comunicazione e collaborazione) l’Area di competenza 3 (Creazione di contenuti digitali) Area di 
competenza 4 (Sicurezza) e in modo più completo l’Area di competenza 5 (Problem Solving). Quest’ultima infatti sarà 
tema di un intero modulo nel progetto perché “l’aumento della domanda di lavoratori in grado di risolvere problemi 
legati all’impiego delle tecnologie e/o di suggerire nuove soluzioni fa evolvere il concetto di competenza digitale. Essa si 
declina come il saper usare le tecnologie digitali in modo creativo per creare nuova conoscenza, innovare processi e 
prodotti”. 

Il progetto, prorogato eccezionalmente come da nota prot. n. AOODGEFID/33912 del 26.11.2020, prevede, quale termine 
perentorio per il completamento delle attività formative, il 31 agosto 2021. 

MODULI 

 
N. MODULO TITOLO MODULO TIPOLOGIA MODULO N. ORE N. DESTINATARI 

1 Physical Computing 
 

Sviluppo del pensiero 
computazionale e della 

creatività digitale 
 

30 
IP Santarella- De Lilla   

Sede Via Rocca 

25 

2 Physical Computing Sviluppo del pensiero 
computazionale e della 

creatività digitale 

30 
IP Santarella- De Lilla   

Sede Bitetto 

25 

3  Dalla produzione alla 
comunicazione 

Competenze di cittadinanza 
digitale 

  

30 
IP Santarella- De Lilla  

Sede Via di Vagno 

16 

4 COMUNICARE CON GLI 
OGGETTI 

 

Competenze di cittadinanza 
digitale 

30 
IP Santarella- De Lilla   

Sede Via Rocca 

30 

5 COMUNICARE CON GLI 
OGGETTI 

 

Competenze di cittadinanza 
digitale 

  

30 
IP Santarella- De Lilla   

Sede Bitetto 

30 

Descrizione del modulo 1 e 2 – “Physical Computing” 
Si svilupperanno i temi che riguardano il rapporto uomo e tecnologia partendo dall’uso della “elettronica educativa” e 
dal “making” per Ia realizzazione di oggetti con funzione di strumento di misurazione e/o di visualizzazione della 
realtà.  
Contenuti del modulo: 
- Prototipizzare e costruire strumenti per misurare la temperatura, l’intensità luminosa, il rumore; 
- Capire e sperimentare in concetto di soglia in diverse situazioni; 
- Capire la relazione soglia/reazione; 
- Progettare e realizzare oggetti/macchine/strumenti per misurare o dare visualizzazione a dati di misurazione 

ottenuti tramite servizi web;  
- Utilizzare ambienti di programmazioni di tipo grafico (Scratch – Google App).  

Descrizione del modulo 3 – “Dalla produzione alla comunicazione” 

Costruire e sviluppare un prodotto (anche se solo simulato) e poi imparare a diffonderlo e a comunicarlo attraverso la 

rete per garantirne il successo. Questo è sinteticamente il percorso di questo modulo e per questo mira a far lavorare i 

ragazzi per gruppi come vere e proprio equipe creative, su un progetto imprenditoriale concreto. L’idea di fondo vuole 

coniugare l’esigenza di formazione teorica/concettuale prevista dal curricolo, con la forte motivazione derivante da un 

percorso di cui si coglie immediatamente il risvolto pratico e l’utilità. Il tutto potenziato dalla spinta entusiasmante ed 

appassionante che le tecnologie sono in grado di garantire ai ragazzi di oggi. 

In questo percorso gli studenti saranno imprenditori e affronteranno in maniera simulata tutte le fasi che segnano il 

percorso che vivono ogni giorno realtà aziendali concrete e attive sul territorio, dalla nascita di un’idea alla sua 

realizzazione e al suo successo: dovranno inventare un prodotto, svilupparne il concetto. 
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In questo gioco di simulazione però centrale sarà l’uso consapevole degli strumenti messi a disposizione dal digitale, per 

l’analisi di dati, somministrazione di sondaggi pre e post vendita, diffusione della comunicazione attraverso social e 

piattaforme digitali di altro tipo, condivisione dell’esperienza. Si andranno inoltre ad approfondire quegli strumenti a 

disposizione oggi del mondo imprenditoriale come le piattaforme di crowdfounding, analizzandone potenzialità e 

dinamiche. 

E’ quindi un modulo di cittadinanza digitale, potenziato però da un significativo modulo di making iniziale. 

Descrizione del modulo 4 e 5– “COMUNICARE CON GLI OGGETTI” 

Questi moduli saranno svolti a conclusione dei Moduli nn. 1 e 2: gli studenti posseggono già le competenze derivate 

dallo sviluppo del “pensiero computazionale” e sono ora pronti per risolvere veri problemi tecnici partendo 

dall’identificazione di bisogni pratici.  Utilizzando gli strumenti digitali cercheranno le risposte tecnologiche per 

soddisfarli e saranno incoraggiati alla realizzazione di un dispositivo di tipo IoT che fa sì che il mondo elettronico 

virtuale tracci una mappa di quello reale, dando un'identità elettronica alle cose e ai luoghi dell'ambiente fisico. 

Il docente esperto e il tutor porteranno gli studenti, secondo un cronoprogramma stabilito, ad alternare riflessioni su 

concetti prettamente tecnologici con considerazioni legate alle problematiche introdotte dalle tecnologie stesse. Al 

termine di questo modulo lo studente prende coscienza, con esperienze reali, di come migliorando le sue competenze 

digitali aumentino sia gli strumenti per intervenire sulla realtà circostante, che le capacità di comprendere le 

trasformazioni sociali introdotte dalle tecnologie. 

Cronoprogramma sintetico delle fasi previste: 

Il progetto prevede la realizzazione di 10 incontri della durata di 3 ore da calendarizzare, in accordo con le esigenze 

didattiche dei corsi curricolari. 

Le attività sono in linea generale programmate secondo il seguente cronoprogramma: 

1.Presentazione e studio degli hardware disponibili, della sensoristica e delle tecniche di programmazione. 

2.Introduzione alle problematiche del IoT (Internet of Thing) discussione sulle possibili applicazioni nel campo della 

comunicazione. Immaginare e discutere su possibili scenari ed applicazione del IoT in ambiente scolastico. 

3.Gli studenti si dividono in piccoli gruppi a seconda degli interessi mostrati e del lavoro progettuale individuato sulla 

base di proposte suggerite dai docenti esperti. 

4.I docenti esperti illustrano, sulla base del prodotto finale che i gruppi intendono realizzare, possibili strategie o 

tecniche per la loro realizzazione. I docenti curricolari, in funzione delle loro competenze disciplinari, concorrono a 

rotazione ad una eventuale azione di supporto. 

5.Gli studenti lavorano, all’interno dei gruppi, con precise funzioni da svolgere. E’ questa la fase di responsabilizzazione. 

Viene individuato un “Group Leader” 

6.Ogni gruppo avrà a disposizione, in base al prodotto che intende realizzare e delle tecniche scelte, di un kit adatto a 

lavorare, in piena sicurezza, su un banco nel quale avrà a disposizione strumentazione e materiali. 

7.In ogni gruppo attraverso lo scambio di idee e l’esplorazione diretta dei dispositivi, gli studenti iniziano ad abbozzare 

una prima idea di prodotto del quale documenteranno sinteticamente caratteristiche e specifiche. 

8.L’idea e la sua ipotesi di realizzazione verrà condivisa anche con tutti gli altri gruppi. 

9.I docenti e gli esperti saranno in questa fase a disposizione degli studenti per cogliere le esigenze e le necessità per 

trasformarle in momenti di studio finalizzato alla risoluzione di problemi concreti. 

10.Ogni gruppo passerà poi alla fase operativa per la realizzazione del prodotto o di un suo prototipo funzionante. 

11.A realizzazioni ultimate ciascun gruppo sceglierà una modalità di collaudo del prototipo, raccoglierà i dati necessari a 

valutare l’impatto del nuovo dispositivo nell’ambiente scolastico. Presentazione del prodotto e sinteticamente del 

processo che ha portato alla sua realizzazione. 

12.La presentazione avverrà in un evento finale, che vedrà la partecipazione, oltre che di tutti gli studenti, delle famiglie, 

dei docenti e degli alunni. 

13.A tutti gli studenti, verranno rilasciate attestazioni di partecipazione al progetto con l’indicazione dell’attività svolta. 

ART. 2 - COMPITI 

Si specificano di seguito i principali compiti che ciascuna figura è chiamata ad assolvere: 

TUTOR 

Il Tutor facilita i processi di apprendimento degli allievi e collabora con gli esperti nella conduzione delle attività 
formative, è indispensabile che sia in possesso di titoli e di specifica competenza relativa ai contenuti del modulo. 
 
Il tutor in particolare: 
 
1. predispone in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti del progetto , che deve 

essere suddiviso in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire; 
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2. cura la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del calendario delle lezioni, scarica il foglio 
firme ufficiale giornaliero e provvede alla raccolta di tutte le firme dei partecipanti compresa la propria  e quella 
dell’esperto; 

3. accerta l’avvenuta compilazione dell’anagrafica dei corsisti e degli strumenti di monitoraggio , compila 
direttamente l’anagrafica dei corsisti , acquisendo le informazioni necessarie unitamente alla liberatoria per il 
trattamento dei dati, nonché gli strumenti di monitoraggio  e di avvio in caso di modulo rivolto agli allievi; 

4. cura in tempo reale il registro delle presenze GPU , monitorando la riduzione dei partecipanti soprattutto in 
relazione al numero previsto  e segnalando tempestivamente al dirigente scolastico l’eventuale riduzione al di sotto 
del numero minimo previsto provvedendo alla documentazione dei ritiri; 

5. cura il monitoraggio fisico del corso , contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 
6. mantiene il contatto con i Consigli di Classe /Intersezione di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curricolare utilizzando gli strumenti di monitoraggio previsti dal GPU; 
7. svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all’azione  e compiti di collegamento 

generale con la didattica generale; 
8. si interfaccia con il Referente per la Valutazione per svolgere azione di monitoraggio e con l’esperto per il bilancio 

delle competenze, accertando che l’intervento venga effettuato; 
9. descrive e documenta i prodotti dell’intervento; 
10. partecipa con gli esperti alla valutazione mediante verifiche periodiche 
11. partecipa con gli esperti alla certificazione degli esiti formativi degli allievi, curando direttamente l’emissione degli 

attestati finali; 
12. La partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza è parte integrante del suo incarico 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

Nella gestione dei fondi strutturali europei 2014-2020, la Commissione Europea evidenzia la necessità di orientare gli 
investimenti alla massimizzazione dei risultati in termini di efficienza ed efficacia e di attivare adeguati e sistematici 
processi valutativi per verificare il conseguimento degli obiettivi previsti 

Il Referente per la Valutazione, in particolare, è tenuto a: 
 

1. cooperare con DS, DSGA, Tutor ed Esperto al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della 
temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti.  

2. garantire, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la presenza di momenti di 
valutazione secondo le diverse esigenze e facilitarne l’attuazione.  

3. verificare le competenze in ingresso prima di avviare gli interventi;  
4. inserire nel sistema informativo i dati sui livelli iniziali degli studenti;  
5. verificare le competenze in uscita e inserire in piattaforma i dati richiesti su: risorse impiegate, esiti raggiunti, 

criticità;  
6. trasferire i risultati conseguiti con i percorsi PON nelle valutazioni curricolari degli alunni partecipanti;  
7. laddove previsto, in relazione a ciascun destinatario:  
8. effettuare l’inserimento online della votazione nelle principali materie curriculari pre e post intervento; 
9. inserire la documentazione online delle prove di verifica delle competenze in ingresso e in uscita dagli interventi;  
10. somministrare questionari online sulla percezione dell’offerta formativa;  
11. coordinare le attività valutative inerenti tutto il progetto della scuola, nonché di costituire un punto di 

collegamento con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del programma, in particolar 
modo con l’INVALSI; 

12. predisporre elaborazioni statistiche e relazione finale;  
13. adempiere a tutti gli altri compiti connessi alla realizzazione del piano, che dovessero subentrare, non prevedibili al 

momento dell’emanazione del presente bando.  
 

Il Tutor e il Referente per la Valutazione devono possedere (ovvero acquisirla preventivamente) competenza informatica 
per la gestione dell’area della piattaforma GPU dedicata alla documentazione delle attività svolte, utilizzando una 
password individuale comunicata contestualmente all’avvio delle attività; entrambi sono tenuti a rispettare l’informativa 
sulla privacy acclusa alla nomina riguardo a fatti, informazioni e dati sensibili di cui dovesse venire a conoscenza nel 
corso dell’incarico. 

L’ESPERTO è tenuto a: 

1. ad accettare incondizionatamente l’intero contenuto del presente Bando; 
2. ad accettare gli orari e i giorni di attività previsti dalla scuola; 
3. ad accettare eventualmente anche l’incarico per un numero di ore inferiore a quello totale del modulo di 

riferimento; 
4. a predisporre - in collaborazione con il tutor - il percorso formativo in modo attinente agli obiettivi previsti in 

ciascun modulo, così come definiti in fase di partecipazione all’Avviso Pubblico, i materiali didattici e le verifiche; 
5. a partecipare a tutti gli incontri che si renderanno necessari per la realizzazione del Progetto; 
6. a svolgere attività di docenza; 
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7. a produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura pubblicandone una versione 
elettronica sul Sistema informativo, ovvero a produrre abstract da inserire negli appositi campi dello stesso Sistema 
informativo; 

8. ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal Progetto; 
9. a compilare e firmare il registro delle attività; 
10. ad avere (ovvero acquisirla preventivamente) competenza informatica per la gestione dell’area della piattaforma 

GPU dedicata alla documentazione delle attività svolte, utilizzando una password individuale comunicata 
contestualmente all’avvio delle attività; 

11. a compilare, insieme al tutor, la certificazione finale sulle attività svolte e sulle competenze acquisite dai corsisti; 
12. a presentare una puntuale Relazione finale; 
13. a rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina riguardo a fatti, informazioni e dati sensibili di cui 

dovesse venire a conoscenza nel corso dell’incarico. 

Art. 3 - INCARICHI E COMPENSI  

Per lo svolgimento dell’incarico di tutor, il costo orario è di € 30,00 max. omnicomprensive di tutti gli oneri. 

Per lo svolgimento dell’incarico di esperto, il costo orario è di € 70,00 max. omnicomprensive di tutti gli oneri. 

Per lo svolgimento dell’incarico di referente della valutazione, il costo orario è di € 17,50 lordo dipendente. Il numero 
massimo delle ore da effettuarsi sarà definito in fase di certificazione del progetto, in base all’effettiva quantificazione 
della quota gestionale. 

ART. 4 - CRITERI SELEZIONE 

Gli incarichi saranno assegnati secondo l’ordine di priorità prevista dalla normativa vigente: 

- in prima istanza,saranno assegnati al Personale interno in servizio presso l’.I.P. “L. Santarella-S. De Lilla”; 
- in seconda istanza, in assenza di candidature da parte del Personale interno in servizio, saranno assegnati al 

Personale in servizio presso altre scuole destinatario di proposta di collaborazione plurima. 

In presenza di più domande, formalmente ammissibili, si procederà alla valutazione comparativa dei titoli dichiarati ai 
sensi della tabella di cui all’Allegato 2, ad opera di una apposita Commissione di nomina dirigenziale. La graduatoria 
relativa sarà pubblicata all’albo della Scuola e sul sito, con possibilità di eventuale reclamo entro 5 giorni dalla data di 
pubblicazione.  
In ogni caso gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum purché lo stesso risulti 
corrispondente alle esigenze progettuali. Le risorse individuate dovranno adeguatamente documentare quanto 
dichiarato. I documenti esibiti non verranno in nessun caso restituiti. 

Gli incarichi saranno affidati, con provvedimento del Dirigente scolastico, esclusivamente per la durata del corso e per il 

numero delle ore stabilite. 

ART. 5 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente scolastico dell’I.P. “L. Santarella – S. De Lilla” di Bari, via Di Vagno 
10, o tramite PEC: bari130007@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12,00 del 28 gennaio 2021. Sulla busta dovrà 

essere apposta la dicitura “Bando Selezione figure professionali (con specifica della figura per cui si concorre) – 

Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-557- “DIGITAL MANIFACTURING@Santarella”. 

Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà compilare l'allegato 1 e l'allegato 2 obbligatoriamente, pena 
esclusione. 

Unitamente alla domanda ed al curriculum vitae, il concorrente, pena l’esclusione dovrà allegare anche la fotocopia di 
un documento d’identità valido con firma in originale del candidato. La presentazione della domanda obbliga 
espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente Avviso. All’oggetto deve essere riportata la dicitura del 
PON con l'indicazione della figura e del titolo del modulo/dei moduli per cui si propone la candidatura. Non si terrà 
conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine. 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. 

Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei 
pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. 

Nulla è dovuto all’esperto e/o tutor per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’istituzione scolastica 

in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nel suo incarico. 

ART. 6 – VALUTAZIONE TITOLI 

I titoli culturali e professionali richiesti saranno valutati ai sensi della tabella di cui all’Allegato 2. 

Si ricorda che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire motivo di esclusione dalla 

partecipazione all’avviso ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle 
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dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto questo potrà essere risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 

del CC. 

N.B. a parità di punteggio prevale il maggior punteggio in esperienza pregressa nella progettazione e realizzazione di 

corsi similari; in caso di ulteriore parità prevarrà la minore età anagrafica. 

ART. 8 – CLAUSOLE DI ESCLUSIONE 

Non verranno prese in considerazione candidature: 
a. presentate da persone diverse da persone fisiche; 

b. da parte di candidati che non accettino incondizionatamente il calendario previsto dall’istituzione scolastica; 

c. prive di allegati; 

d. il cui Curriculum vitae non sia redatto in formato europeo e debitamente firmato;  

e. il cui documento di identità risulti non valido e/o privo di firma; 

f. presentate oltre l’orario e la data di scadenza del bando. 

ART. 7 - PUBBLICITÀ 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo dell’istituto sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web 

www.ipsiasantarella.edu.it. 

L’attività oggetto del presente Avviso pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità 2019/20 e 2020/21 ed è 
finanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014/20 a titolarità del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali. 

ART. 8 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

In caso di impedimento alla organizzazione dei singoli moduli (ad esempio, un numero di alunni insufficiente ad 

avviare il modulo, mancanza della figura del tutor, impedimenti logistici etc) non si procederà all’affidamento 

dell’incarico. 

ART. 9 - TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità 
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle 
amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la 
posizione giuridico-economica dell'aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs' 196/2003.  

Per ogni ulteriore clausola non prevista in questo avviso, si fa riferimento alle norme contenute nel Codice Civile. Il 

foro competente per eventuali controversie è quello del tribunale di Bari ove ha sede l’Avvocatura dello Stato 

territorialmente competente in base alla sede dell’istituzione scolastica. 

ART. 10 - DIFFUSIONE DEL BANDO 

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante: 

 Affissione all’albo dell’Istituto; 

 Pubblicazione sul sito web dell’Istituzione 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Ester Gargano. 
 
Allegati:  

Allegato 1 (modello domanda) 
Allegato 2 (Tabella valutazione di titoli ed esperienze) 

                   Il Dirigente Scolastico  
prof.ssa Ester Gargano 

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai  sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n.39/1993) 
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ALLEGATO 1 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE TUTOR / ESPERTO/REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 
 

Al Dirigente Scolastico  

I.P. “L. Santarella-S. De Lilla”  

Via Di Vagno 10 - 70126 Bari 

 

 

Il/La sottoscritto/a           codice Fiscale                                                         

nato/a a  prov.  il                                                          
 

telefono  cell.  (obbligatori per contatti) 
 

e-mail                                                             indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione 

 
residente/domiciliato in via                                                                                                                                        

 

cap  città   

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di tutor/esperto/referente per 

la valutazione per il modulo:                                                                                                                             . 

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: 

1. di essere cittadino                                                       ;   

2. di essere in godimento dei diritti politici. 

Allega: 

□ curriculum Vitae in formato europeo.  

□ autocertificazione/i dei titoli posseduti. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D.Lgs n° 196/03 e dichiara sotto la 

propria responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla seguente istanza è conforme agli 

originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti. 

 
 

Data    

Firma   
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ALLEGATO 2 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI 

(da compilarsi a cura del candidato) 

PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-557 - Modulo __________________________________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERICA E GLOBALE DEI TITOLI TUTOR/ESPERTO/REFERENTE PER LA 
VALUTAZIONE 

 n. rifer.nto 
del 

curriculum 

da compilare 
a cura del 
candidato 

da compilare 
a cura della 

commissione 

A ISTRUZIONE E FORMAZIONE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI 
CONCORRE 

   

1 
A1. LAUREA ATTINENTE ALLA SELEZIONE 
(vecchio ordinamento o magistrale) 

 PUNTI    
110 e lode 30    
100 - 110 20    
< 100 10    

2 A2. SECONDA LAUREA   3    

3 A3. SECONDA LAUREA TRIENNALE  1    

4 
A4. DOTTORATO DI RICERCA ATTINENTE ALLA 
SELEZIONE 

 4    

5 
A5. MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO 
ATTINENTE ALLA SELEZIONE 
(120 CFU) 

Max 1 5    

6 
A6. MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO 
ATTINENTE ALLA SELEZIONE 
(60 CFU) 

Max 1 3    

7 A.7 CORSI DI SPECIALIZZAZIONE UNIVERSITARI 
Max 2 
cert. 

6    

B CERTIFICAZIONI     

8 
B1. COMPETENZE I.C.T. CERTIFICATE 
 

Max 5 3    

9 

B2. COMPETENZE LINGUISTICHE CERTIFICATE: 
LIVELLO B2 pt. 1 
LIVELLO C1 pt. 2 
LIVELLO C2 pt. 3 

  
1 
2 
3 

   

 TOTALE    

 

C. ESPERIENZE PROFESSIONALI NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI 
CONCORRE: TUTOR 

n. rifer.nto 
del 

curriculum 

da compilare 
a cura del 
candidato 

da compilare 
a cura della 

commissione 

1 

C1. ESPERIENZE DI TUTOR D’AULA/DIDATTICO  
NEI PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE 
EUROPEO (PON – POR) SE ATTINENTI ALLA 
SELEZIONE (min. 20 ore) 

3 pt. x corso 
Max 5 

max 1 per anno 
   

2 
C2. ESPERIENZE DI TUTOR D’AULA/DIDATTICO 
(min. 20 ore) NEI PROGETTI FINANZIATI DAL 
FONDO SOCIALE EUROPEO (PON – POR) E PCTO 

1 pt. x corso 
Max 5 

max 1 per anno 
   

3 C3. ESPERIENZE ATTINENTI LA SELEZIONE 
1 pt. x esp. 

Max 3 
Max 1 x anno 

   

4 
C4. CONOSCENZE SPECIFICHE 
DELL'ARGOMENTO 

(documentate attraverso pubblicazioni) 
Max 2    

 
 
TOTALE 
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C. ESPERIENZE PROFESSIONALI NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI 
CONCORRE: ESPERTO 

n. rifer.nto del 
curriculum 

da compilare a 
cura del 

candidato 

da compilare a 
cura della 

commissione 

 
 

5 

C5. ESPERIENZE DI DOCENZA O 
COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA’ ENTI 
ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI (min. 20 ore) SE 
ATTINENTI ALLA SELEZIONE 

1pt. x corso 
Max 3 

max 1 x anno 

   

 
 

6 

C6. PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE O 
DI AGGIORNAMENTO SE ATTINENTI ALLA 
SELEZIONE 

1pt. x corso 
Max 5 

max 1 x anno 

   

 
 

7 

C7. ESPERIENZE DI DOCENZA (min. 20 ore) NEI 
PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE 
EUROPEO (PON – POR) E PCTO SE ATTINENTI 
ALLA SELEZIONE 

3 pt. x corso 
Max 15 

max 1 x anno 

   

 

 
8 

C8. ESPERIENZE ATTINENTI LA SELEZIONE 
1pt. x esp. 

Max 3 
max 1 per anno 

   

 
9 

C9. CONOSCENZE SPECIFICHE DELL'ARGOMENTO 
(documentate attraverso pubblicazioni) 

Max. 2 
   

 

TOTALE 
   

 

 

C. ESPERIENZE PROFESSIONALI NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI 
CONCORRE: VALUTATORE 

n. rifer.nto del 
curriculum 

da compilare a 
cura del 

candidato 

da compilare a 
cura della 

commissione 

 

 
10 

C12. ESPERIENZE DI FACILITATORE/VALUTATORE 
(min. 20 ore) NEI PROGETTI FINANZIATI DAL 
FONDO SOCIALE EUROPEO (PON – 
POR) E PCTO 

1 pt. x esp. 
Max 5 

max 2 per anno 

   

 
11 C13. ESPERIENZE ATTINENTI LA SELEZIONE 

1 pt.  x esp. 
Max 3 

max 1 per anno 

   

 

 
12 

C14. CONOSCENZE SPECIFICHE 
DELL'ARGOMENTO 
(documentate attraverso pubblicazioni) 

M1 pt. x pubbl. 
Max. 2 

   

 

TOTALE 
   

 

Data _____________________            Firma ____________________________________ 
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