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 Monopoli, data del protocollo 

 

 

Programma Operativo Nazionale 2014 – 2020  

"PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO" 

 “Competenze a tutto gas” 

CODICE PROGETTO: PON 10.2.2A - FSEPON – PU – 2017 – 523 

 

CUP – B65B18000170007 

 

 

Oggetto: Bando interno per la selezione di Figure aggiuntive per l’attuazione del PON di Istituto 

“Competenze a tutto gas” – Fondi strutturali 2014-2020 - Percorsi formativi relativi all’Avviso 

Prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base” 

 

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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea;  

VISTO l’Avviso MIUR AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 

10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).;  

VISTA la Nota MIUR prot. AOODGEFID 204 “Autorizzazione progetto” del 10/01/2018 con la quale veniva 

approvato il progetto PON 10.2.2A - FSEPON – PU – 2017 – 523 “Competenze a tutto gas”; 
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VISTA la delibera del Collegio dei Docenti, n. 3 del 20 marzo 2017 di approvazione della candidatura di cui al 

bando prot. 1953 del 21 febbraio 2017;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto, n. 3 del 20 aprile 2017;  

VISTO il Piano Integrato, elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa istituzione scolastica e 

caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020); 

VISTA la determina n. 252 del 14/02/2018 prot. 892/VI.3 del 14/02/2018 di assunzione a bilancio del 

finanziamento previsto per il progetto; 

VISTA la nota MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali - Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV prot. n. AOODGEFID/204 del 10.01.2018 che autorizza 

questa istituzione scolastica ad attuare il PON FSE, con il seguente codice identificativo: 10.2.2.A-FSEPON-

PU-2017-523 – Competenze di base: “Competenze a tutto gas”;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTA la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la 

Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di 

Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV, 

nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito del PON di cui all’oggetto, 

per il reclutamento del personale cui demandare le relative attività di formazione, ha rimarcato che le 

Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio 

corpo docente, delle risorse professionali occorrenti, predisponendo apposito avviso interno, altresì recante 

criteri specifici e predeterminati di selezione; 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE;  

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto Progetto è necessario reperire personale per ricoprire 

incarichi riferiti al Progetto PON FSE-2014 – 2020 CODICE: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-523 “Per la scuola-

competenze e ambienti per l’apprendimento” – Competenze di base: “Competenze a tutto gas” a.s. 2018/2019. 

VISTO IL PTOF 2016-19 e relativi documenti allegati;  

VISTO il Programma Annuale 2018;  

VISTO l'art. 40 comma 1 della legge n. 449/97 che prevede per le Istituzioni scolastiche la stipulazione di 

contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;  

RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di Figura aggiuntiva per alcuni moduli di 

progetto;  

RAVVISATA l’opportunità di utilizzare personale interno, nei limiti delle disponibilità e delle competenze 

rinvenute; 

INDICE 

 

una selezione mediante procedura comparativa dei titoli e delle esperienze all’interno dell’Istituzione 

scolastica, per la selezione e il successivo reclutamento di figure professionali specifiche con riferimento alla 

realizzazione di alcuni moduli formativi del PON-FSE“Competenze di base”. 

 

Tale figura aggiuntiva ha una funzione peculiare svolgendo la propria attività, in particolare, nel 

coinvolgimento degli allievi per le loro esigenze specifiche legate alle attività di progetto. La sua azione è da 

considerarsi quale supporto individuale per singoli alunni in attività eccedenti quelle del modulo formativo (1 

ora per allievo da realizzarsi oltre il monte ore del percorso formativo), opportunamente registrate e 

documentate in piattaforma GPU. 
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TITOLO MODULO 
FIGURA 

SPECIFICA 

COMPENSO 

ONNICOMPRENSIVO 
DESTINATARI 

TEATROMONDO Esperto in dizione €  600,00* n. 20 alunni 

ORIENTARSI CON 

L’ITALIANO 

Esperto in arti 

grafiche 
€  600,00* n. 20 alunni 

*L’importo indicato potrebbe subire una riduzione solo nel caso in cui il numero degli alunni partecipanti al progetto dovesse 

scendere sotto le 20 unità. 

 

Descrizione Moduli 

 

TEATROMONDO 

FIGURA AGGIUNTIVA: 

Esperto in dizione 

DESTINATARI: 

20 Alunni 

ORE MODULO: 60 

COMPENSO ONNICOMPRENSIVO  

FIGURA AGGIUNTIVA:  € 600,00 

ATTIVITA’ PREVISTA 

Laboratorio teatrale che vuole permettere il superamento della timidezza e 

dell’inibizione, del cattivo rapporto con il corpo in mutamento, 

convogliando l’energia in esubero verso forme sublimate e non aggressive. 

L’esperienza teatrale stimolerà le diverse forme di apprendimento, 

potenziando ed indirizzando energie creative ed alimentando al contempo 

il gusto estetico e artistico, consentendo la presa di coscienza del proprio 

mondo interiore e del rapporto con il proprio corpo, imparando ad 

esercitare un controllo sulle proprie emozioni, superando difficoltà ed 

insicurezza e spronandoli a potenziare le capacità creative 

OBIETTIVI PREFISSATI 

Cogliere la dimensione sociale, emotiva ed affettiva dell’esperienza 

teatrale. 

Percepire l’attività teatrale come momento di comunicazione e di 

comprensione di sè. 

Creare la condivisione di gruppo attraverso momenti di rievocazione 

soggettiva. 

Apprendere le tecniche di base: respirazione, percezione corporea 

prossimale e distale, vocalizzazione, posizione neutra, camminate, slow-

motion, espressività corporea, altro. 

Costruire il testo e le scene partendo da spunti provenienti da testi teatrali 

di vario tipo a seconda dei bisogni che emergono dal gruppo e/o delle 

situazioni che si vengono a creare. 

Cooperare nella stesura del testo, delle scene, delle indicazioni di regia; 

scegliere le musiche più adatte alle scene. 

Conoscere gli aspetti tecnici della produzione: luci, sonoro, 

coordinamento, scene, ecc. 

Predisporre il volantino dello spettacolo (scelta del titolo, scelta delle 

immagini, scelta dell’impaginazione, data, ora) 

Mettere in scena l’opera. 

COMPETENZE E 

TITOLI RICHIESTI 

PER L’ACCESSO 

 Diploma di Accademia di arte drammatica 

 Laurea triennale o magistrale ambito teatro 

 Laurea in discipline dell’area umanistica 
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COMPETENZE E 

TITOLI VALUTABILI 

 Altre esperienze nei PON 

 Esperienza in altre iniziative progettuali con alunni; 

 Esperienza in ambito scolastico 

SEDE DI ATTUAZIONE Monopoli 

 

 

ORIENTARSI CON L’ITALIANO 

FIGURA AGGIUNTIVA: 

Esperto in arti grafiche 

DESTINATARI: 

20 Alunni 

ORE MODULO: 30 

COMPENSO ONNICOMPRENSIVO 

FIGURA AGGIUNTIVA:  € 600,00 

ATTIVITA’ PREVISTA 

Il modulo 'Orientarsi con l'italiano' ha come obiettivo quello di permettere 

ai ragazzi del primo biennio di tutto l’Istituto “Luigi Russo” di dar vita ad 

un dizionario didattico multimediale sotto forma di app, un contenitore 

linguistico iconografico pensato prevalentemente per migranti adolescenti 

che, appena sbarcati in Italia, hanno bisogno di un vocabolario di prima 

necessità in modo da iniziarsi a confrontare con l’uso pratico della lingua 

italiana. 

 

OBIETTIVI 

PREFISSATI 

L'obiettivo didattico formativo del modulo è quello di stimolare i ragazzi 

più a rischio dispersione scolastica, quelli che presentano maggiori 

difficoltà nelle varie simulazioni delle prove standardizzate, ad un lavoro 

ludico creativo, intervenendo, quindi, in modo mirato e innovativo sul 

recupero delle competenze di base della lingua italiana, perchè saranno i 

ragazzi a costruire il vocabolario per i loro coetanei, coinvolgendo nel 

progetto linguistico-sociale, alunni con bisogni educativi speciali, alunni 

diversamente abili e con DSA. Gli studenti perciò dovranno aggiornare e 

implementare percorsi didattici per lo studio individuale e di gruppo della 

grammatica italiana, partendo dalle frasi più elementari, quelle di 

“sopravvivenza” sino ad arrivare a costruire frasi sintatticamente 

complesse, che tengano conto delle regole dell'analisi grammaticale e di 

quella logica, sulla scorta di quanto già fatto nel precedente progetto 

“Logicamente”. 

COMPETENZE E 

TITOLI RICHIESTI 

PER L’ACCESSO 

 Diploma di Accademia di belle arti 

 Laurea specifica in Discipline arti, musica e spettacolo 

COMPETENZE E 

TITOLI VALUTABILI 

 Altre esperienze nei PON 

 Esperienza in altre iniziative progettuali con alunni; 

 Esperienza in ambito scolastico 

SEDE DI ATTUAZIONE Monopoli 

 

Gli interessati a svolgere le attività previste dal bando, in possesso di idonei requisiti culturali e professionali 

documentabili, devono produrre domanda mediante l’apposito modello Allegato A, corredato da curriculum 

vitae in formato europeo e copia del documento di riconoscimento; se intendono candidarsi per più azioni 

devono compilare altrettante domande, ciascuna corredata di copia del curriculum e del documento, pena 

l’esclusione dalla selezione. 

Modalità di presentazione della domanda 
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La domanda dovrà essere redatta esclusivamente sull’apposito modulo predisposto (Allegato “A – Domanda 

Figura aggiuntiva”) sottoscritto in originale, con allegati il curriculum in formato europeo debitamente 

sottoscritto e copia del documento, pena esclusione. 

 

Scadenza 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico e pervenire, entro e 

non oltre le ore 12.00 del 8 OTTOBRE 2018 alla segreteria IISS “LUIGI RUSSO” – Via Procaccia 111 – 

70043 Monopoli, esclusivamente mediante consegna a mano, pena esclusione. 

 

Non saranno considerate valide le domande inviate via e-mail o pec, o via fax. Sul plico contenente la domanda 

dovrà essere indicato il mittente e la dicitura FIGURA AGGIUNTIVA con l’indicazione del modulo formativo 

a cui si intende partecipare. 

 

Esclusioni 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

 Pervenute oltre i termini previsti; 

 Pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

 Sprovviste della firma in originale del candidato in calce al modello di domanda; 

 Sprovviste del curriculum vitae nel formato europeo; 

 Sprovviste dell’Allegato A (modello di domanda) previsto dal presente bando; 

 Presentate con modello diverso da quello allegato al presente bando; 

 Presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal bando. 

 

Criteri di selezione 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, corrispondente alle esigenze 

progettuali. 

Per la valutazione comparativa dei candidati, la commissione appositamente nominata il giorno successivo alla 

scadenza del bando farà riferimento ai criteri e agli indicatori di seguito indicati. Il punteggio massimo 

assegnato, con riferimento alle tre aree di seguito indicate, potrà raggiungere al massimo il totale di 100 punti: 

 

TITOLI DI 

STUDIO 

(fino a max30 punti) 

Al titolo di studio, ivi compresi i titoli conseguiti all’estero e dichiarati equipollenti, 

richiesto per l’accesso al progetto per cui si procede alla valutazione, è attribuito il 

seguente punteggio:  

- punti 12 

- più punti 0,50 per ogni voto superiore a 86/110 

- più ulteriori punti 2 se il titolo di studio è stato conseguito con la lode. 

In presenza di altri titoli di studio (seconda laurea, dottorato, master biennale), 

secondo quanto previsto dal bando, vengono assegnati punti 2 per ciascun titolo fino 

a max punti 4. 

FORMAZIONE 

(fino a max10 punti) 

Attività formativa certificata di almeno 40 ore, nel settore di pertinenza del progetto, 

secondo quanto previsto dal bando, svolta presso Università, Enti accreditati dal 

MIUR, Istituzioni Scolastiche. 

Per ogni corso di formazione 

- senza esame finale, punti 2 

- con esame finale, punti 4. 
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ESPERIENZE  

(fino a Max 60 

punti) 

 

PER I PROGETTI PON 

 

Area DIDATTICA 

1) Documentata esperienza di docenza in progetti PON – POR 

- punti 4 per ogni incarico fino a max punti 20; 

2) Documentata esperienza di didattica laboratoriale e/o di didattica innovativa 

e/o di didattica digitale 

- punti 3 per ogni documentazione fino a max punti 30; 

3) Documentata esperienza didattica nei progetti ministeriali di valorizzazione 

degli studenti (Olimpiadi di italiano, matematica, informatica, ecc.) 

- punti 5; 

4) Documentata partecipazione ai programmi comunitari (Comenius, Erasmus, 

Socrates, ecc.) 

- punti 5. 

5) Documentata esperienza come docente preparatore e/o esaminatore per 

certificazioni informatiche o linguistiche 

- punti 3 per ogni incarico fino a max punti 18. 

 

Area ORGANIZZATIVA E PROGETTUALE 

1) Relatore nei corsi di formazione 

- punti 1 per ogni corso documentato, fino a max punti 10 

 

Area dell’ACCOGLIENZA e INCLUSIONE 

1) Insegnamento nei progetti per aree a rischio e a forte processo migratorio (art. 

9 CCNL) 

- punti 4 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicato all’Albo Pretorio 

sul sito web della scuola. Gli interessati potranno presentare reclamo avverso la graduatoria entro 5 giorni 

dalla data di pubblicazione della stessa. Decorso tale termine, in assenza di ricorsi, la graduatoria provvisoria 

diventerà definitiva, trascorsi 15 gg. dalla data di pubblicazione, ed avrà validità per il periodo di attuazione 

del modulo. In caso di ricorsi, questi saranno esaminati e la relativa graduatoria definitiva sarà pubblicata entro 

il decimo giorno. 

Inizio attività 

Le attività didattiche inizieranno prevedibilmente nel mese di ottobre/novembre per tutti i moduli interessati e 

si concluderanno entro il 30 maggio 2019. Ove sia accertata la mancanza o la carenza dei requisiti, il Dirigente 

Scolastico procederà all’affidamento dell’incarico al concorrente che segue nella graduatoria. 

Condizione indispensabile per la nomina di Figura aggiuntiva è l’accettazione incondizionata del 

calendario stabilito dall’Ufficio di Presidenza. 

 

Le figure selezionate sono tenute a partecipare ad incontri non retribuiti di presentazione e organizzazione del 

progetto. 

 

Alle figure selezionate è richiesta una competenza di tipo informatico e sono tenute ad aggiornare 

periodicamente sulla piattaforma di gestione dei progetti PON l’area di documentazione delle attività svolte, 

utilizzando una password individuale che sarà comunicata all’avvio delle attività dal Facilitatore di Piano. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto pienamente rispondente alle 

esigenze progettuali. 

L’Istituto affiderà l’incarico alla figura aggiuntiva indicando, nell’atto di affidamento, il trattamento 

economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, omnicomprensivo di ogni onere fiscale e previdenziale; 

il trattamento sarà corrisposto a completamento dell’attività e a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi 

comunitari. 

 

Trattamento dei dati 
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Tutti i dati personali in possesso dell’IISS “LUIGI RUSSO” di Monopoli in occasione dell’espletamento dei 

procedimenti selettivi saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e delle normative vigenti. La presentazione 

della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli 

eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande e 

all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. 

 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico, prof. Raffaele Buonsante. 

 

Pubblicità 

Il presente Bando verrà diffuso mediante pubblicazione all’Albo dell’Istituto sul sito web 

www.iissluigirusso.gov.it 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Raffaele Buonsante 
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