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Al Personale docente in servizio 

Presso l’I.C. G. Marconi 

Al Sito web di Istituto 

All’ Albo on line – link pubblicità legale e 

sezione PON 
 

Al R.E. 

 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR Asse I - 
Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso Pubblico 
n. 9707 del 27/05/2021 Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza Covid-19 -  Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 

di base – 
 

 

Titolo del progetto “Traguardo Competenze” 

Codice identificativo 10.2.2A- FSEPON-PU-

2021-298 CUP B99J21005080001 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n.9707 del 27/05/2021 Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell'emergenza Covid-19 - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base  – Titolo  del progetto “Traguardo competenze” – Codice identificativo 10.2.2A- 
FSEPON-PU-2021-298 - CUP B99J21005080001; 

 
VISTA l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot.n. AOODGEFID-17665 del 07-06-2021, con la 
quale questo Istituto viene legittimato ad attuare, entro il 31/08/2022, il progetto “Traguardo 
competenze” – Codice identificativo 10.2.2A- FSEPON-PU-2021-298 - CUP B99J21005080001; 
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VISTE le Linee Guida e la Normativa di riferimento, e i Manuali Operativi, con particolare riferimento al 

Manuale operativo per la procedura di avvio progetto, di cui alla comunicazione AOODGEFID/ 9627 del 

17/04/2018; 

 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 (“Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”); 

 
VISTO il comma 7 dell’art. 14 del DPR n.275/99 (Regolamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche); 

 

CONSIDERATO che i Progetti dovranno terminare entro il 31/08/2022; 

  

VISTA l’importanza dei moduli di seguito indicati per promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e 

il sostegno all’offerta formativa, a seguito dell’emergenza epidemiologica; 

 

TENUTO CONTO dell’urgenza di completare i percorsi entro il termine del 31/08/2022; 

 

RAVVISATA la necessità di selezionare n.6 esperti per le attività di formazione previste dal progetto 

“Traguardo Competenze”  

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO UNICO 

 

(Docenti interni – Docenti in servizio presso altre Istituzioni scolastiche della Provincia di Taranto – Esperti 

esterni) 

avente per oggetto la selezione per titoli comparativi finalizzato all’individuazione e al reclutamento di n. 6 

esperti, afferenti al progetto “Traguardo competenze” (Cod. Progetto 10.2.2A- FSEPON-PU-2021-298 - 

CUP B99J21005080001) e, segnatamente, un esperto per ciascuno dei moduli di seguito elencati e rivolto in 

ordine di precedenza assoluta                a: 

 
1. Personale interno 

2. Personale in servizio presso altre Istituzioni scolastiche 

3. Esperto esterno 

 
Si precisa che saranno valutati in prima istanza le richieste dei docenti esperti interni all’istituto e, in seconda 

istanza, qualora non ci fossero richieste all’interno, le istanze dei candidati provenienti da altri istituti, e, infine, 

in terza istanza le candidature di esperti provenienti dall’esterno. 

 
Titolo moduli 

1. Io canto 

2. Il piacere delle storie 

3. Laboratorio di Matematica (classi prime) 

4. Laboratorio di Matematica (classi quarte) 

5. Laboratorio di Matematica SSIG 

6. I segreti del giornalismo 
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Titolo modulo Destinatari Ore e tempi di                        

realizzazione 

Breve descrizione 

Il piacere delle storie Alunni classi 2^ e 

3^ SP 

30 ore dal 15 giugno al 15 

luglio 2022 

Laboratorio di animazione 

alla lettura in spazio aperto e 

appositamente predisposto 

con condivisione di 

esperienze e interessi tre gli 

studenti. 

Laboratorio di 

Matematica (classi 

prime) 

Alunni classi 1^SP 30 ore dal 15 giugno al 15 

luglio 2022 

Percorso di matematica 

innovativo, che privilegerà 

momenti ludici e 

laboratoriali in uno spazio 

aperto per la risoluzione di 

problemi. 

Laboratorio di 

Matematica (classi 

quarte) 

Alunni classi 4^SP 30 ore dal 15 giugno al 15 

luglio 2022 

Percorso di matematica 

innovativo, che privilegerà 

momenti ludici e 

laboratoriali in uno spazio 

aperto per la risoluzione di 

problemi. 

Laboratorio di 

Matematica SSIG 

Alunni classi SSIG 30 ore dal 15 giugno al 15 
luglio 2022 

Percorso di matematica 
basato sulla metodologia 
dell’argomentazione, della 
discussione e del recupero 
dell’errore, in quanto 
elemento utile 
all’apprendimento, 
attraverso la creazione di 
situazioni significative e 
coinvolgenti. 

I segreti del 

giornalismo 

Alunni classi 4^ e 

5^ SP e alunni 

SSIG 

30 ore dal 15 giugno al 15 
luglio 2022 

Il percorso si svolgerà nel 
laboratorio d’informatica e 
costituirà per gli studenti 
un’occasione  per cimentarsi 
a livello operativo con una 
situazione di lavoro in una 
redazione simulata. 

Io canto Alunni classi 4^ 5^ 

SP e alunni classi 

SSIG 

30 ore dal 15 giugno al 15 
luglio 2022 

Il progetto propone un 
percorso di crescita e 
maturazione attraverso la 
musica e il canto che 
faciliteranno le relazioni, il 
dialogo e l’esternazione di 
emozioni. 
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COMPITI DEGLI ESPERTI 

 

• Progettare (in collaborazione con il tutor della struttura pedagogica/organizzativa del 
modulo formativo) obiettivi, competenze, attività, prove di verifica, percorsi operativi e 
traguardi; 

• collaborare, in stretto raccordo con il Dirigente Scolastico; 

• predisporre i materiali didattici; 

• partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere 

e/o conclusivi; 

• svolgere attività di docenza; 

• valutare, in riferimento al proprio modulo, le competenze in ingresso dei destinatari al fine 

di accertare eventuali competenze già in possesso ed attivare misure adeguate; 

• approntare prove di verifica degli apprendimenti intermedi e finali; 

• predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione; 

• accompagnare eventualmente gli allievi in uscite sul territorio; 

• predisporre eventuale richiesta di materiale necessario allo svolgimento delle attività 

didattiche, sulla base del capitolo finanziario a disposizione (sezione Costi di gestione di 

ciascun modulo formativo) prima dell’avvio del progetto; 

• gestire la piattaforma on-line (GPU INDIRE) inserendo i dati per quanto di propria 

competenza. 

 

Il candidato per assolvere ai compiti su indicati dovrà garantire: 

1. Capacità di attivare strategie di inclusione/integrazione; 

2. Capacità di lavoro in team; 

3. Predisposizione al dialogo e alla socializzazione; 

4. Disponibilità ad effettuare i compiti in relazione ai tempi della didattica e della programmazione 

d’Istituto; 
5. Piena disponibilità in orario pomeridiano per lo svolgimento dell’incarico; 

6. Buone competenze informatiche. 

 

Requisiti generali di ammissione 

 

Possono concorrere per diventare esperti tutti i docenti titolari di cattedra presso l’I.C. G. Marconi assunti a 

tempo indeterminato oppure con nomina a tempo determinato annuale. A parità di punteggio sarà prescelto il 

più giovane fra i docenti aspiranti, in applicazione del disposto di cui all’art. 3 della legge 127/1997, come 

modificata dall’art. 2 della legge 191/1998. 

I docenti interessati a proporre la propria candidatura dovranno presentare regolare istanza secondo il modello 

allegato (All. 1), corredato da curriculum vitae in formato europeo depurato dai dati personali, predisposto ai 

fini della pubblicazione ai sensi del GDPR/2016, e tabella di autovalutazione titoli (All. 2). 
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Le domande in formato PDF dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 08/06/2022: 

• per i docenti interni esclusivamente tramite la procedura disponibile nel Registro Elettronico 

Didup, specificatamente attraverso la sezione Servizi Personale (Richieste generiche personale Web 
– Nuova Richiesta Generica); 

• per gli esterni esclusivamente tramite via pec all’indirizzo taic86400b@pec.istruzione.it. 

Nell’oggetto dovrà essere riportata la dicitura ESPERTO PON Codice progetto 10.2.2A- FSEPON-

PU- 2021-298 ed il titolo del modulo per il quale ci s’intende candidare. 

 

L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle domande. La 

selezione sarà effettuata da un’apposita commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, in base ai titoli e alle 

esperienze documentate e secondo i criteri di valutazione sottoindicati. La Commissione provvederà all’analisi 

e alla comparazione dei curricula pervenuti in tempo utile e compilerà la graduatoria per individuare gli esperti 

per ogni modulo. Le graduatorie provvisorie degli idonei saranno pubblicate all’Albo della Pubblicità Legale 

comprensive degli eventuali candidati esclusi. Le motivazioni delle esclusioni saranno comunicate ai diretti 

interessati, previa richiesta scritta. 

 
Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di intervento Punteggio Max 

Laurea primo livello 5 punti 5 

Laurea secondo livello 10 punti 10 

Laurea vecchio ordinamento 15 punti 15 

Master I e/o II Livello, coerenti con il progetto 4 punti max 2 8 

Specializzazione e perfezionamento pluriennale, coerenti con il 

progetto 

5 punti max 2 10 

Corso di formazione/aggiornamento, coerenti con il progetto 

(della durata di minimo 25 ore) 

2 punti max 6 12 

Esperienze pregresse in laboratorio inerenti il settore 

d’intervento, in collaborazione con scuole del primo ciclo 

d’istruzione, (della durata minima di 30 ore) 

3 punti max 5 15 

Per ogni docenza in progetti PON scuola inerenti il settore di 

intervento 

2 punti max 6 12 

Pubblicazioni coerenti con il progetto 2 punti max 5 10 

Certificazioni informatiche 2 punti max 4 8 
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In mancanza di certificazioni informatiche il candidato presenterà, obbligatoriamente, 

un’autocertificazione che attesti il proprio livello di padronanza informatica. 

 

MODALITA’ D’IMPUGNATIVA 

 

Avverso la graduatoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di 

pubblicazione. Trascorso tale termine e dopo aver esaminato gli eventuali reclami, il Dirigente approverà 

la graduatoria con proprio atto definitivo. Successivamente l’atto potrà essere impugnato soltanto conricorso 

da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni. 

 

MODALITA’ DI ACCESSO AGLI ATTI 

 

L’accesso agli atti sarà consentito nel rispetto e nei limiti della legge 7 agosto 1990, n. 241 solo e soltanto 

quando saranno concluse tutte le operazioni sopra elencate. 

 

ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 

 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti di prestazioni di lavoro occasionale direttamente con 

l’esperto prescelto. La durata dei contratti sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative e in 

funzione alle esigenze operative dell’istituzione scolastica. La prestazione professionale dell’esperto, riferita 

ad ogni singola azione del Piano Integrato, sarà retribuita con un compenso onnicomprensivo di €70.00 

(trenta/00) per ogni ora effettivamente svolta. Nel caso in cui il numero dei partecipanti scenda al di sotto del 

numero consentito dalla normativa vigente, l’esperto avrà il dovere d’informare il Dirigente affinché egli possa 

sospendere il corso; in tal caso saranno ammesse alle spese solo le ore effettivamente prestate fino a quel 

momento. 

 

MOTIVI DI INAMMISIBILITÀ 

 

Sono causa di inammissibilità: 

• domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso; 

• assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 

ammissibilità; 

• altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente. 

 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 

Una eventuale esclusione dall'inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: 

• mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, sulla tabella autovalutazione 

punteggio e sull’autodichiarazione; 

• non certificata esperienza professionale per l'ambito di competenza indicato. 

 
F.to  Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Grazia Anna MONACO
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