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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 “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 
10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto 
coerente Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle 
periferiche “Scuola al Centro”. 

 
- Progetto - UNA SCUOLA COME COMUNITA’ ATTIVA 

 
codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-35 

 
CUP: B98H20000110006 

 
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

  
VISTO   l’Avviso pubblico prot. n. 4395 del 09/03/2018 per la realizzazione di Progetti di inclusione sociale 

e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 
aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione 
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente 
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione; 

 
VISTA  l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot.n. AOODGEFID-676 del 17-01-2020, con la quale questo 

Istituto viene legittimato ad attuare, entro il 30/09/2022, il progetto “UNA SCUOLA COME 
COMUNITA’ ATTIVA” codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-35; 
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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 30/09/2022; 

RAVVISATA la necessità di selezionare n.7 esperti per le attività di formazione previste dal progetto “Una 
scuola come comunità attiva”; 

 
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. 7 
esperti, afferenti al progetto “Una scuola come comunità attiva” (Cod. Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-
2019-35) 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 
Þ Tutti all’opera 
Þ Recitiam cantando 
Þ Laboratorio di poesia creativa 
Þ Hablo Espanol 
Þ Ceramicando 
Þ Di pari passo (GENITORI) 
Þ Pari opportunità e differenze di genere 

 
Descrizione del modulo “TUTTI ALL’OPERA” 
 

Destinatari 20 studenti classe 5^ Scuola Primaria 
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Durata  30 ore 

Periodo da novembre 2021 a marzo 2022 

Breve descrizione del modulo Il modulo riconosce nell'opera lirica un bene 
artistico capace di avvicinare i giovani alle forme e 
ai sentimenti della musica colta e propone 
un'esperienza formativa capace di favorire questo 
incontro attraverso il coinvolgimento diretto e la 
partecipazione attiva. La finalità sarà quella di 
fornire ai partecipanti un accesso all'opera 
emozionale, musicale e cognitivo per consentire 
loro di sviluppare una propria interpretazione, 
apprendendo attraverso l'assunzione di nuovi ruoli, 
lavorando praticamente e scoprendo i significati 
dell'opera nella sua storia e nella musica. 

 
Descrizione del modulo “RECITIAM… CANTANDO” 

Destinatari 20 studenti classe 5^ Scuola Primaria 
Durata  60 ore 

Periodo da novembre 2021 a marzo 2022 

Breve descrizione del modulo Il modulo si propone di organizzare un percorso 
formativo attraverso la forma del laboratorio 
teatrale, inteso come luogo di intersezione di 
linguaggi diversi. Scopo ultimo delle attività è la 
messa in scena di uno spettacolo ispirato ad 
un’opera lirica in cui i bambini parteciperanno 
attivamente in qualità di cantanti/attori al fianco di 
musicisti e cantanti professionisti. Mentre nel 
modulo “Tutti all’opera” gli studenti lavoreranno 
sul canto, in questo si cimenteranno nella 
recitazione, rielaboreranno le musiche e i testi per 
dare forma allo spettacolo. Ciò costituirà 
l’occasione di intraprendere percorsi interculturali, 
di educazione all’affettività, di scrittura creativa, di 
tecniche espressive e pittoriche, di approfondimento 
di periodi storici e di conoscenza della biografia dei 
grandi autori musicali. 

 
Descrizione del modulo “LABORATORIO DI POESIA CREATIVA” 

Destinatari 20 studenti classe 4^ Scuola Primaria 
Durata  30 ore 
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Periodo da novembre 2021 a marzo 2022 

Breve descrizione del modulo Il progetto ruota intorno alla poesia e alle diverse 
potenzialità insite in tale genere letterario. 
L'esperienza poetica ha un'importanza 
fondamentale. Gli obiettivi saranno quelli di 
affinare le competenze linguistiche e comunicative 
e di scoprire i meccanismi interni del linguaggio 
poetico. 

 
Descrizione del modulo “HABLO ESPANOL” 

Destinatari 20 studenti classe 5^ Scuola Primaria 

Durata  30 ore 

Periodo da novembre 2021 a marzo 2022 

Breve descrizione del modulo L'obiettivo principale del progetto, oltre a fornire 
una prima conoscenza della Lingua Spagnola in 
un contesto ludico di esperienza personale, consiste 
nel dare all'alunno gli strumenti attraverso i 
quali poter crescere come persona ed orientarsi nel 
passaggio alla Scuola Secondaria di 1° grado: 
• entrando in contatto con una cultura diversa da 
quella di appartenenza 
• sviluppando curiosità verso un'altra cultura. 

 
Descrizione del modulo “CERAMICANDO” 

Destinatari 20 studenti classe 3^ Scuola Primaria 
Durata  30 ore 

Periodo da novembre 2021 a marzo 2022 

Breve descrizione del modulo La proposta progettuale fornirà le nozioni tecniche 
fondamentali dei processi di lavorazione, cottura e 
decorazione di manufatti. Fornirà quindi gli 
elementi necessari per orientare ogni alunno 
all’interno delle molte possibilità che la lavorazione 
della ceramica offre. Nel corso degli incontri, sarà 
possibile far sperimentare agli alunni tutte le 
principali fasi lavorative della ceramica. 

 
Descrizione del modulo “DI PARI PASSO” 

Destinatari 20 genitori di Scuola Primaria 
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Durata  30 ore 

Periodo da novembre 2021 a marzo 2022 

Breve descrizione del modulo L'obiettivo che il modulo si pone è di educare al 
genere, quindi educare alla complessità e alla 
pluralità dei ruoli. La prima e la più importante 
“agenzia di socializzazione” é la famiglia, perché è 
nel suo ambito che si apprendono i comportamenti 
e le aspettative di genere. Ad indirizzare i bambini e 
le bambine infatti verso certi comportamenti è lo 
stesso atteggiamento dei genitori e familiari, che 
hanno in mente precisi modelli di genere cui figli e 
figlie devono adeguarsi. Tra gli obiettivi più 
importanti i seguenti: 
analizzare in modo critico le origini, le 
manifestazioni e le conseguenze dei ruoli di genere 
nella nostra e in altre società e culture;  
aumentare le competenze genitoriali in relazione al 
genere;  
promuovere un atteggiamento flessibile e aperto 
verso i ruoli di genere in studenti/studentesse e 
genitori;  
promuovere una nuova educazione al genere;  
educare alle pari opportunità. 

 
Descrizione del modulo “PARI OPPORTUNITA’ E DIFFERENZE DI GENERE” 

Destinatari 20 studenti di 4^ Scuola Primaria 
Durata  30 ore 

Periodo da novembre 2021 a marzo 2022 

Breve descrizione del modulo Il progetto punta a promuovere la cultura della 
valorizzazione delle differenze di genere e delle 
pari opportunità nel mondo della scuola, in 
conformità con i seguenti obiettivi: 
- Rimuovere gli ostacoli, che limitano la 
consapevolezza del proprio sé, delle proprie 
capacità e della propria soggettività; 
- Contrastare pregiudizi e stereotipi legati ai ruoli 
maschili e femminili; 
- Educare alla lettura critica del ruolo femminile nei 
film animati; 
- Sensibilizzare sui temi della funzione dello 
stereotipo in pubblicità; 
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- Promuovere e sostenere le pari opportunità fra 
uomo e donna nell'offerta formativa della scuola in 
tutti gli ambiti disciplinari; 
- Valorizzare le diversità di genere in tutti i contesti 
(sociali, culturali ed economici); 
- Valorizzare le differenze di genere (culturali, 
etniche, religiose, ecc). 

 
     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. 
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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). Le domande 
dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 30/10/2021, esclusivamente tramite la procedura disponibile nel 
Registro Elettronico Didup, specificatamente attraverso la sezione Servizi Personale (Richieste generiche 
personale Web – Nuova Richiesta Generica), per i docenti interni. Per gli esperti esterni, le domande dovranno 
pervenire a questo istituto, in formato PDF esclusivamente tramite mail all’indirizzo di posta 
taic86400b@pec.istruzione.it 

Nell’oggetto dovrà essere riportata la dicitura ESPERTO PON Codice Progetto Codice Progetto 10.1.1A  -
FSEPON – PU – 2019 -35 e il titolo del modulo per il quale ci si candida. 

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 con 
ricorso 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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