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ISTITUTO COMPRENSIVO 
“Alcide DE GASPERI – Stefano da PUTIGNANO” 

Via A. De Gasperi, 9 – 70017 PUTIGNANO (BA) - telefono: 0804911516 
C. M. BAIC859007 – C. F. 91108330720 – C. U. UFE46H 

Sito web: www.comprensivodegasperistefano.edu.it – PEO:baic859007@istruzione.it – PEC:baic859007@pec.istruzione.it 

Putignano, 11 gennaio 2023 

All’Albo e sito web della scuola 
Ai docenti delle Istituzioni Scolastiche 

 
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) – Asse I - Istruzione - Obiettivi 
Specifici 10.1 e 10.2 – Azioni 10.1.1 e 10.2.2. 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”. 

Progetto: “GUARDIAMO AL FUTURO” 
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-26. 

CUP: E34C22001330001. 

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di docenti 
esperti esterni all’istituzione scolastica. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO il DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 994 del 11/05/2022 concernente il Piano Scuola 
Estate 2022; 

VISTO       l’Avviso pubblico prot. n. AOOGABMI/33956 del 18/05/2022 finalizzato alla “Realizzazione 
di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 
studenti e per la socialità e l’accoglienza”. Programma Operativo Complementare (POC) “Per 
la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo 
di Rotazione (FdR) – Asse I: Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 
10.2.2 e 10.3.1; 

VISTE la delibera del Collegio docenti n. 48 del 29/06/2022 e la delibera n. 36 del 30/06/2022 del 
Consiglio di Istituto di adesione al progetto POC; 

VISTO il piano presentato da questo Istituito Scolastico: Candidatura n. 1082486 del 31/05/2022 
assunto al protocollo SIF2020 n. 42601 del 01/06/2022; 

VISTA la Lettera di autorizzazione prot. AOOGABMI/53714 del 21/06/2022 con la quale si autorizza 
l’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa e conclusione entro il 31/08/2023; 

VISTO il D.I. n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo – 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c. 143 della legge 107/2015”; 

VISTO il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2023 predisposto dal Dirigente Scolastico 
con atto prot. 0033/VI.3 del 09/01/2023; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto POC 10.1.1A- 
FDRPOC-PU-2022-24 prot. 2924/VI.3 del 30/06/2022; 
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VISTA    la delibera del Consiglio di Istituto n. 36 del 30/06/2022 di assunzione nel Programma 
Annuale 2022 del finanziamento relativo al progetto in oggetto e di inserimento nel PTOF; 

VISTA   l’azione di disseminazione e pubblicità prot. 4026/IV.5 del 10/10/2022; 
VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione. Iter di 

reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, 
assistenziale. Chiarimenti” e la successiva errata corrige prot. AOODGEFID/35926 del 
21/09/2017; 

VISTA  la nota MIUR prot. 38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 
progetti a valere sul FSE”; 

VISTE  le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei     2014-2020”    Versione    2.0    -    ottobre    2020,     trasmesse    con    nota    prot. 
n. AOODGEFID/29583 del 09/10/2020; 

VISTI      i criteri di selezione degli esperti e del personale impegnato nel progetto definiti dal Consiglio 
di Istituto con delibera n. 50 del 17/10/2022; 

PREMESSO 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; 

VISTO     l’Avviso di selezione interna di docenti Esperti prot. 4725/IV.5 del 05/11/2022; 
VISTO  il Verbale di Valutazione delle candidature prot. 5195/IV.5 del 22/11/2022 redatto dalla 

Commissione Giudicatrice nominata con provvedimento prot. 5167/VII.6 del 22/11/2022; 
VISTA  la Graduatoria definitiva della selezione di Esperti interni prot. 5452/IV.5 del 05/12/2022 

pubblicata in pari data; 
ACCERTATA la mancanza di candidature di docenti interni in riferimento ai seguenti moduli: 

Modulo n. 7: “Tappeti di Sierpinski: programmazione e stampa 3D” e Modulo n. 8: “In volo 
con il coding”; 

ATTESO che qualora sia accertata l’impossibilità di disporre di personale interno, l’Istituzione 
Scolastica potrà ricorrere a stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti esterni 
all’Istituzione Scolastica, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001; 

EMANA 
IL PRESENTE AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE PER TITOLI 

COMPARATIVI FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE E AL RECLUTAMENTO DI N. 2 ESPERTI 
ESTERNI ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER L’ATTIVITÀ DI DOCENZA NEI MODULI DI 

SEGUITO INDICATI. 

Art.1 : DESCRIZIONE DEI MODULI FORMATIVI 
 

7. Modulo: “TAPPETI DI SIERPINSKI: PROGRAMMAZIONE E STAMPA 3D” 

TIPOLOGIA 
MODULO 

ORE E DESCRIZIONE MODULO DESTINATARI TITOLO DI ACCESSO 
RICHIESTO 

DATA 
SEDE 

Competenza 
digitale 

30 ore 
Un aspetto centrale della 
pedagogia del tinkering è l'idea di 
un “projectory” ovvero di 
“progetto” e “traiettoria”. 

N. 19 allievi 
 
Classi 
seconde e 
terze 

Laurea in 
Economia e 
Commercio 

Animatore 
territoriale con 

Febbraio - 
giugno 2023 

Plesso S. da 
Putignano 
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 Il percorso laboratoriale si basa 
su esplorazione e 
sperimentazione con l’utilizzo di 
materiali di riciclo e di strumenti 
di fablab. Facendo uso di vari 
materiali, gli studenti sono 
incoraggiati a realizzare progetti 
attraverso i quali si sviluppano le 
abilità come la creatività, la 
comunicazione e lavoro di 
gruppo, inventando soluzioni e 
mettendo alla prova le loro 
creazioni, anche per divertirsi, 
utilizzando spesso materiali di 
riciclo, con lo sviluppo delle 
attività di manipolazione, e 
strumenti per il making 
(stampanti 3d). 

Scuola 
Secondaria 
di I Grado 

esperienza nel 
campo  della 
cittadinanza attiva, 
dello sviluppo 
sostenibile   e 
dell’economia 
circolare. 
Esperienza anche in 
campo di riciclo e 
riuso dei materiali 
di scarto, in 
particolar modo 
della plastica. 
Saper   utilizzare 
stampanti   3D   e 
programmi    di 
disegnazione 
digitale  ea  esse 
legate oltre  che 
tutta una serie di 
macchine legate al 
riciclo della plastica 
(estrusore, 
trituratore, 
iniettore). capacità 
di lavorare con i 
giovani      con 
metodologie non 
formali. 

 

8. Modulo: “IN VOLO CON IL CODING” 

TIPOLOGIA 
MODULO 

ORE E DESCRIZIONE MODULO DESTINATARI TITOLO DI ACCESSO 
RICHIESTO 

DATA 
SEDE 

Competenza 
digitale 

30 ore 
Il pensiero computazionale, il 
coding e la robotica educativa 
costituiscono una priorità per 
l’aggiornamento del curricolo sia 
nel primo che nel secondo ciclo 
di istruzione. Il laboratorio sarà 
dedicato all’apprendimento dei 
principi di base della 
programmazione con l’utilizzo di 
strumenti e kit robotici. 

N. 19 allievi 
 
Classi prime e 
seconde 
Scuola 
Secondaria 
di I Grado 

Laurea in 
Informatica, 
Matematica, 
Ingegneria, 
Economia e 
Commercio 

Febbraio - 
giugno 2023 

Plesso S. da 
Putignano 
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Art. 2: REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 
La selezione pubblica è rivolta prioritariamente al personale docente in servizio presso 
altre Istituzioni Scolastiche e, a seguire, ad esperti non docenti, in possesso dei requisiti 
specificati nel bando. 
Sono ammessi alla selezione gli aspiranti in possesso, alla data di scadenza della domanda di partecipazione, 
dei sotto elencati requisiti in relazione ai moduli per cui si propone la candidatura: 
a) possedere i titoli di accesso richiesti per la docenza nei singoli moduli formativi; 
b) possedere adeguata competenza informatica per l’aggiornamento della Piattaforma GPU di Gestione 

PON; 
c) essere cittadini italiani o di uno degli stati membri dell’UE; 
d) godere dei diritti civili e politici; 
e) non avere riportato condanne penali e di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti 

penali in corso; di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; di non 
essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni; 

f) essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale. 
 

Art. 3: COMPITI DEGLI ESPERTI 
Si precisa che l’assunzione dell’incarico di docenza e di prestazione professionale comporterà per gli incaricati 
l’obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti: 
 partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico per 

coordinare l’attività dei corsi contribuendo a concordare, nella fase iniziale, col tutor d’aula del percorso 
formativo di riferimento, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, 
competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti, verifiche 
iniziali, a medio termine (o in itinere) o a metà percorso e finali; 

 svolgere l’incarico senza riserve, in orario extra curriculare e secondo il calendario approntato dal 
Dirigente Scolastico. La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata 
decadenza dell’incarico eventualmente già conferito; 

 predisporre le lezioni, elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro, 
materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del singolo percorso 
formativo; 

 elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali; 
 elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il tutor, le verifiche necessarie per la valutazione finale dei 

corsisti e consegnare i risultati con gli elaborati corretti entro i termini previsti, il programma svolto, la 
relazione finale, il CD con il materiale svolto dai corsisti e le schede personali dei singoli corsisti con le 
competenze raggiunte dagli stessi; 

 consegnare, possibilmente su supporto informatico, il programma svolto, materiale prodotto (slide, 
presentazioni multimediali delle lezioni, esercitazioni, ...), le verifiche effettuate, i risultati delle 
valutazioni effettuate ed una relazione finale sulle attività svolte, sulla partecipazione dei corsisti e sui 
livelli raggiunti per essere custodito agli atti dell’Istituto; 

 programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà presentato in uno specifico 
incontro finale e visionato dalle famiglie; 

 gestire, per quanto di propria competenza, la piattaforma GPU (Gestione progetti PON) nel 
completamento della propria anagrafica, inserimento della documentazione, l’attività della classe. 

L’eventuale omissione di uno dei predetti compiti può determinare il recesso dell’incarico. 
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Art. 4: MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
1. Le istanze, indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 

12.00 di sabato 28 gennaio 2023 con le seguenti modalità: 
a. spedite a mezzo raccomandata all’indirizzo: Istituto Comprensivo “De Gasperi – S. da Putignano” – via 

De Gasperi. 9 – 70017 Putignano. Qualora la stessa dovesse pervenire all’Istituto dopo il termine 
suddetto, che è perentorio, non avrà alcun valore la data riportata dal timbro postale inerente alla 
spedizione (N.B: farà fede la data di protocollo di arrivo). All’esterno della busta contenente la 
domanda, è necessario specificare “Candidatura Esperto Esterno POC - CIP: 10.2.2A-FDRPOC-PU- 
2022-26” e il titolo e numero del modulo formativo per cui si concorre; 

b. consegnate brevi manu presso l’Ufficio di Segreteria, il cui incaricato provvederà a rilasciare regolare 
ricevuta; 

c. trasmesse attraverso sistemi di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all’indirizzo 
baic859007@pec.istruzione.it, esclusivamente in formato PDF. La validità delle stesse è subordinata 
al rispetto di quanto stabilito dall’art. 65 del D.Lgs. n. 82 del 2005, relativamente alla trasmissione di 
documenti informatici e s.m.i.. Non potranno essere accettate domande inviate tramite fax e via e- 
mail ordinaria. 

2. Saranno escluse dalla valutazione le domande: 
● pervenute oltre i termini previsti (fa fede l’orario del protocollo in entrata o l’ora di arrivo della PEC); 
● pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente Avviso o pervenute per PEO; 
● sprovviste del curriculum vitae in formato europeo o degli allegati richiesti. 

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente 
avviso. 

3. Le istanze, redatte ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dovranno contenere, pena l’esclusione: 
A. domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto, secondo il 

modello allegato al presente Avviso (allegato A); 
B. griglia di autovalutazione dei titoli posseduti (allegato B); 
C. curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali 

necessari, redatto evidenziando solo i titoli valutabili ai fini della presente selezione. 
4. Nella domanda dovrà essere espressamente indicato il modulo per il quale si intende concorrere. 
5. Tutta la documentazione presentata dovrà essere firmata in originale e datata e contenere, pena 

l’esclusione, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 
2003. 

6. Questo Istituto Scolastico si riserva espressamente la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle 
competenze e delle esperienze dichiarate e di richiedere la documentazione attestante quanto dichiarato 
nel curriculum vitae. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione 
mendace, l’accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta l’immediata interruzione 
del rapporto con l’istituto. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum 
pervenuto, purché pienamente corrispondente alle esigenze progettuali e ai criteri indicati per la 
valutazione. 

Le attività saranno svolte inderogabilmente in orario extra curriculare ed in funzione delle esigenze didattiche 
della scuola. 

 
Art. 5: CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
La valutazione delle candidature pervenute nei termini sarà effettuata da una apposita Commissione di 
valutazione, nominata dal Dirigente Scolastico, mediante comparazione dei curricula pervenuti, sulla base dei 
criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati e stabilitidal Consiglio di Istituto: 
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SETTORE TITOLI PUNTI NOTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITOLI 
CULTURALI 

 
Laurea Magistrale o vecchio ordinamento 
attinenti la tipologia di intervento richiesto (*) 

4 p. da 66/110 a 76/110 
6 p. da 77/110 a 89/110 
8 p. da 90/110 a 110/110 
10 p. 110/110 con lode 

Max 10 
punti 

 
Diploma presso Conservatorio (*) 

4 p. a 6/10 
6 p. da 7/10 a 8/10 
8 p. da 9/10 a 10/10 

Max 8 
punti 

 
Altra Laurea 

- Magistrale o vecchio 
ordinamento: punti 3 
- Triennale: punti 1 

 
Max 

3 punti 
Titolo culturale o competenza specifica 
certificata attinente alla tematica del modulo 

8 punti  

Dottorato di Ricerca: punti 5 se attinente 
alla specifica professionalità richiesta; punti 1 
se non attinente alla specifica professionalità 

 
Max 5 

Si valuta un 
solo titolo 

Corsi di specializzazione post-laurea 
almeno biennale 

 
1 

Max 
3 punti 

Master annuale (1500 ore, 60 crediti) e 
Corsi di perfezionamento post –laurea di 
durata minima di un anno conseguiti presso le 
Università statali 

 
2 

 
Max 

6 punti 

Esperienze di formazione in qualità di 
corsista in percorsi formativi attinenti al 
modulo e promossi da istituzioni formative 
accreditate minimo 30 ore 

 
1 

 
Max 

5 punti 

 
TITOLI DI 
SERVIZIO 

Incarico di Esperto in progetti PON per 
alunni scuola secondaria di 1° grado 3 

Max 
15 punti 

Esperienza di docenza in progetti formativi 
nella Scuola attinenti alla tematica del modulo 
– minimo 20 ore -. 

 
2 

Max 
8 punti 

TITOLI 
PROFESSIONALI 

Possesso di certificazione informatica ECDL – 
EIPASS – AICA – CISCO, etc, …. 

5 Max 
10 punti 

Altre Certificazioni o Attestati conseguiti in 
seguito a partecipazione a corsi di 
Informatica promossi dal MIUR o da 
Enti/Istituzioni di Formazione accreditati della 
durata di non meno di 30 ore 

2 Max 
4 punti 

(*) Titolo di accesso alternativo. 

A parità di punteggio, avrà precedenza il candidato di minore età. 

A conclusione della comparazione, saranno stilate graduatorie di merito provvisorie distinte tra 
personale docente in servizio presso Istituzioni Scolastiche ed esperti esterni all’amministrazione 
scolastica che saranno pubblicate all’albo. 
Avverso tali graduatorie è ammesso ricorso in forma scritta entro 15 giorni. Trascorso tale periodo ed 
esaminati gli eventuali ricorsi al Dirigente Scolastico, l’Istituzione Scolastica pubblicherà le graduatorie 
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definitive. Avverso le graduatorie definitive, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi 
consentiti dalle norme vigenti, è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all’albo scolastico. 
L’affissione all’albo e la pubblicazione sul sito web della Scuola avrà valore di notifica agli interessati. 

 
Art. 6: INCARICHI E COMPENSI 
Gli incarichi saranno attribuiti prioritariamente al personale docente in servizio presso Istituzioni 
Scolastiche, anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, purché rispondente alle esigenze 
progettuali. 
Qualora l’incarico venga attribuito a un docente in servizio presso un’Istituzione Scolastica, sarà 
instaurato un rapporto in collaborazione plurima ai sensi del vigente CCNL Scuola, mediante apposita 
lettera di incarico, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza del 
docente. 
Nel caso di personale esterno non docente, l’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratti di 
prestazione d’opera con riferimento agli artt.2222 e ss. del CC.. 
In caso di rinuncia all’incarico, da effettuare al momento della comunicazione dell’affido, si procederà alla 
surroga utilizzando le graduatorie di merito di cui sopra. 

Il compenso orario previsto è di € 70,00 complessivi e onnicomprensivi. Il pagamento sarà 
commisurato al numero delle ore di docenza effettivamente svolte, per un massimo di n. 30 ore, stante la 
presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo (cfr. par. 6 della Lettera 
di autorizzazione di riferimento). 

Tutti i compensi indicati nel presente bando si intendono onnicomprensivi di tutti gli oneri, ritenute fiscali, 
previdenziali ed assistenziali sia a carico dell’Amministrazione che del dipendente, nonché di ogni indennità, 
onere o spesa a qualsiasi titolo dovuta o che dovesse intervenire per effetto di disposizioni normative. 

Il pagamento della prestazione sarà effettuato ad avvenuta erogazione dei fondi comunitari relativi 
all’Intervento oggetto dell’incarico. I termini di pagamento potrebbero subire delle variazioni in quanto 
derivanti dall’effettiva erogazione dei fondi comunitari e che pertanto nessuna responsabilità in merito agli 
eventuali ritardi potrà essere attribuita all’Istituzione Scolastica e l’Esperto dichiara fin d’ora di rinunciare alla 
richiesta di eventuali interessi legali di mora. 
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” e ss.mm.ii., pena la risoluzione dell’incarico 
stesso. 

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione formale: 
- La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando; 
- La violazione degli obblighi contrattuali; 
- La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali; 
- Il giudizio negativo a seguito di azioni di monitoraggio e di valutazione relativo al gradimento e al 

rendimento formativo riguardante le capacità di gestione del gruppo classe, l’efficacia della comunicazione, 
l’applicazione di pratiche metodologiche e didattiche innovative, puntuale rispetto delle fasi di 
programmazione e di verifiche definite di intesa con il tutor, puntuale rispetto dell’orario di lavoro; 

- La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto. 
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Art. 7: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, 
è individuato nella persona della Prof.ssa Maria Anna Buttiglione, Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo “De Gasperi – S. da Putignano di Putignano, in qualità di responsabile con potere di gestione del 
personale –dipendente e non– ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di 
ricerca. 

Art. 8: TRATTAMENTO DATI PERSONALI (Regolamento UE 679/2016) 
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli 
fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto 
delle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e del Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione della fase 
precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto. Il trattamento dei dati viene effettuato 
attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei. Il Titolare del Trattamento di dati è il 
Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’Istituto. Responsabile del Trattamento dei dati è il 
Direttore S.G.A. Incaricati del trattamento sono gli Assistenti Amministrativi addetti. L’istituto adotta idonee 
misure di sicurezza per ciò che concerne la conservazione e la custodia deidati. 

I dati possono essere comunicati ad amministrazioni o enti pubblici in applicazione di norme di legge o di 
regolamento e, comunque, in esecuzione di fini istituzionali. La comunicazione a privati o entri pubblici 
economici e la diffusione avverranno solo in esecuzione di norme di legge o di regolamento. Al soggetto 
titolare dei dati sono riconosciuti tutti i diritti definiti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

Art. 9: DISPOSIZIONI FINALI 
In caso di contenzioso il foro competente è identificato nel Tribunale di Bari. 

L’Istituzione Scolastica si riserva, inoltre, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di differire, spostare, 
revocare, modificare il presente procedimento o non affidare l’incarico in oggetto, senza alcun diritto dei 
concorrenti a rimborso spese o quant’altro. 

Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

Art. 10: MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della scuola www.comprensivodegasperistefano.edu.it., nella 
sez. PON. Dell’esito della procedura comparativa sarà data analoga pubblicità. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Anna BUTTIGLIONE 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI: Allegato A: Domanda di partecipazione e Allegato B: Griglia di autovalutazione dei titoli. 
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Allegato A –Domanda di partecipazione all’Avviso di selezione docenti ESPERTI 
ESTERNI. Prot. 0095/IV.5 del 11/01/2023. 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) – Asse I - Istruzione - 
Obiettivi Specifici 10.1 e 10.2 – Azioni 10.1.1 e 10.2.2. 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”. 

 
Progetto: “GUARDIAMO AL FUTURO” 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-26. 
CUP: E34C22001330001. 

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo “De Gasperi – S. da Putignano” 

PUTIGNANO 

Il/La sottoscritto/a  

Codice Fiscale  

Nascita Comune  

Provincia  

Data (gg-mm-aaaa)  

Residenza CAP | Comune  

Provincia  

Via/Piazza  

Telefono cellulare  

Email  

PEC  

In qualità di: 
 

□ Docente presso:   

□ Esperto esterno all’Amministrazione Scolastica 
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CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’incarico di Docente Esperto per (indicare con una x il/i modulo/i): 
 

□ 7 Competenza digitale 
TAPPETI DI SIERPINSKI: 
PROGRAMMAZIONE E STAMPA 3D 30 ORE 

□ 8 Competenza digitale IN VOLO CON IL CODING 30 ORE 

A tal fine 
DICHIARA 

❏ di non avere condanne penali, di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni e di 
essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

❏ di non avere procedimenti penali in corso oppure di avere in corso il seguente procedimento 
penale: ……………………………………………………………………………………………… 

❏ di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di 
lavoro (ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03); 

❏ di accettare tutte le condizioni elencate nell’Avviso emanato dal Dirigente Scolastico per 
l’attribuzione del presente incarico; 

❏ di essere in possesso di adeguate competenze informatiche; 
❏ di avere esperienza di utilizzo della piattaforma PON – GPU “Gestione degli interventi”; 
❏ di accettare senza condizioni la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto; 
❏ di avere diritto alla valutazione dei titoli elencati nell’apposita tabella di auto-valutazione allegata 

alla presente; 
 
In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara: 

. di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve; 

. di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto; 

. di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si concluderà il 31/08/2023; 

. di documentare l’attività sulla piattaforma on-line GPU “Gestione degli interventi” per quanto di propria 
competenza; 

. di consegnare a conclusione dell’incarico tutta la documentazione inerente l’incarico. 
 

Il sottoscritto allega alla presente istanza: 
1. tabella di valutazione; 
2. curriculum vitae in formato europeo (con evidenziate le esperienze e i titoli per i quali si 

richiede la valutazione). 
 

Luogo e data 
 
 

Firma del candidato 
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Allegato B – Tabella di valutazione all’Avviso di selezione docenti ESPERTI ESTERNI. 
Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-26 

Prot. 0095/IV.5 del 11/01/2023. 

Si prega di evidenziare nel curriculum le esperienze e i titoli per i quali si chiede la valutazione 
 

 
TITOLI CULTURALI 

PUNTI MAX PUNTI 
a cura del 
candidato 

PUNTI 
commissio 

ne 
1 Laurea magistrale o vecchio ordinamento attinenti la 

tipologia di intervento 
 10   

 110/110 e lode 10   

 da 90/110 a 110/100 8   
 da 77/110 a 89/110 6   

 da 66/110 a 76/110 4   

2 Diploma di Conservatorio  8   
 da 9/10 a 10/10 8   

 da 7/10 a 8/10 6   
 a 6/10 4   

3 Altra Laurea (3 p. quinquennale – 1 p. triennale)  3   
4 Titolo culturale o competenza specifica certificata attinente 

alla tematica del modulo 
8 8   

4 Dottorato di ricerca 
(5 p. se attinente – 1 p. non attinente) 

 5   

5 Corsi di specializzazioni post-laurea almeno biennali 1 3   

6 Master annuale e Corsi perfezionamento annuali presso 
Università 

2 6   

7 Esperienza di formazione come corsista in percorsi 
attinenti minimo 30 ore 

1 5   

TITOLI DI SERVIZIO     
1 Per ogni incarico di Esperto in progetti PON 3 15   

2 Esperienza di docenza in progetti formativi nella Scuola – 
minimo 20 ore. 

2 8   

TITOLI PROFESSIONALI     

1 Possesso di certificazione informatica 5 10   

2 Attestati corsi di informatica promossi da MIUR o enti 
accreditati di non meno 30 ore 

2 4   

 Totale   

Luogo e data Firma 
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