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BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI DELLE
ATTIVITA’ IN PRESENZA E IN PIATTAFORMA RIVOLTO AL
PERSONALE DOCENTE INTERNO DELLA SCUOLA
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 10.2 – Azione 10.2.1 e
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.).
Codice progetto

Titolo progetto

Importo autorizzato

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-309

Potenziamo... le competenze di base

€ 44.905,20

CUP I54C18000010007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il Bando PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la Scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento” - FSE 2014 – 2020 - Avviso Prot. AOODGEFID/1953 del
21/02/2017 ed i relativi Allegati;
VISTO
il Piano n° 34573 inoltrato da questa Istituzione scolastica in data 13/05/2017;
VISTA
la nota MIUR prot. N° AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 con la quale vengono
pubblicate le graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente;
VISTA
la nota MIUR prot. N° AOODGEFID/38454 del 29-12-2017, pubblicata sul sito con la
quale vengono comunicati i Progetti autorizzati per la regione Puglia e, in particolare,
viene autorizzato il Progetto di questa Istituzione scolastica, codice 10.2.2A-FSEPONPU-2017-309;
VISTO
il Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad
esperti esterni a norma dell’art. 7, c. 6, del D. Lgs. 165/2001 approvato dal CdI del 2
ottobre 2017;
CONSIDERATO che il Progetto dovrà terminare entro il 31/08/2019;
ACCERTATO che occorre individuare le figure degli ESPERTI DELLE ATTIVITA’ IN
PRESENZA E IN PIATTAFORMA PON 2014-2020 per l’attuazione dei moduli
VISTO
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DISPONE

la procedura di selezione per l’individuazione ed il reclutamento, sulla base della valutazione
comparativa dei titoli, degli ESPERTI in possesso dei prerequisiti richiesti, per l’attuazione dei
moduli sotto elencati previsti per il progetto:

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-309 Potenziamo... le competenze di base
COMPETENZE RICHIESTE AGLI ESPERTI PER MODULO

MODULO 1
Matematica

La matematica è un gioco... da ragazzi as 2018-19

30 h / 19 allievi
primo biennio

Descrizione sintetica della proposta formativa:
Il corso si prefigge di
- diffondere la passione per la matematica attraverso la scoperta delle connessioni tra matematica e
problematiche quotidiane;
- potenziare le capacità logiche mediante la corretta applicazione del metodo ipotetico–deduttivo;
- interpretare ed elaborare dati provenienti da sensori;
- utilizzare l’IoT (Internet of Things) come risorsa educativa digitale per realizzare progetti autentici di
analisi e sintesi di misure
- utilizzare le tecniche e le procedure di connessione e controllo di dispositivi di rilevamento più
adeguate a capacità e competenze della fascia di età dei corsisti.
Verifica e valutazione:
- I corsisti dovranno produrre un’APP che comunichi con i sensori installati

Profilo: ESPERTO IN APPLICAZIONI IoT (INTERNET of THINGS) E MATEMATICA, 30 ore
Specialista con specifiche esperienze professionali nella elaborazione e raccolta dati da sensori tramite APP
e/o Arduino e nella gestione di notifiche di controllo.
 Prerequisiti: certificazioni/attestazioni/esperienze in controllo di sensori (umidità, temperatura,
movimento, …) finalizzato alla raccolta dati ed alla gestione di situazioni che scatenano eventi e
notifiche su APP. Esperienze come formatore in ambito Arduino. Esperienze professionali in ambito
IoT. Presenza di esami di programmazione nel piano di studi universitario. Il candidato deve allegare
adeguata certificazione alla domanda e presentare il progetto dettagliato del percorso
formativo.Laurea specifica: laurea quinquennale, o vecchio ordinamento, in informatica, ingegneria
informatica, ingegneria elettronica, fisica
 Laurea attinente: nessuna

MODULO 2
Lingua straniera

Destination B1 as 2018-19

60 h / 20 allievi
primo e secondo
biennio

Descrizione sintetica della proposta formativa:
Il progetto mira ad adeguare le competenze e le conoscenze degli alunni agli standard formativi richiesti
a livello europeo nel campo della lingua inglese. Pertanto gli obiettivi didattico formativi del modulo hanno la
finalità di conseguire le competenze del livello intermediate B1 con certificazione PET Cambridge o upper
intermediate B2 con certificazione FIRST Cambridge.
Verifiche e valutazioni:
Le prove di verifica in itinere simuleranno la prova d’esame e guideranno gli alunni nell’organizzazione
di tempo e concentrazione necessari per superare gli esami.
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Profilo #1 ESPERTO MADRELINGUA INGLESE, 60 ore
Specialista di madrelingua inglese laureato nel paese di origine con precedenti di insegnamento della
propria lingua madre presso Istituti scolastici.
 Prerequisiti: madrelingua inglese che abbia preparato agli esami PET Cambridge e FIRST Cambridge.
Il candidato deve allegare adeguata certificazione alla domanda e presentare il progetto
dettagliato del percorso formativo.
esami PET Cambridge e FIRST Cambridge. Il candidato deve allegare adeguata certificazione alla
domanda e presentare il progetto dettagliato del percorso formativo.Laurea specifica: “English language
and literature” laureato nel Paese di origine. Laurea attinente: laurea in altre discipline umanistiche,
laureato nel Paese di origine.Laurea specifica: “English language and literature” laureato nel paese di
origine
 Laurea attinente: laurea in altre discipline laureato nel paese di origine

MODULO 3
Lingua madre

Debate

30 h / 18 allievi
primo e secondo
biennio

Descrizione sintetica della proposta formativa:
Il progetto mira a sviluppare il pensiero critico, ad affinare le competenze espressive e il public
speaking, a saper ricercare fonti e documenti valutandone l’affidabilità, a valutare diversi punti di vista su
una stessa questione, a collaborare e partecipare con i compagni in modo responsabile e costruttivo, a
sapere valutare l’efficacia o i limiti dei discorsi altrui. Scopo di questo progetto è quello di rafforzare nei
giovani un un atteggiamento sempre più propositivo nella società, imparando a difendere le proprie
opinioni, nel rispetto di quelle altrui. Ogni tema può essere oggetto di dibattito, purchè siano riconoscibili
posizioni opposte da sostenere all’interno delle modalità scelte in base ai diversi più diffusi metodi di
debate. Si evidenzia che nel corso del debate possono essere sostenute anche tesi non coincidenti con la
propria convinzione. Il dibattito è dunque proposto come sport mentale tra i partecipanti ma soprattutto per
favorire, attraverso la contrapposizione delle opinioni, la formazione di una maggiore consapevolezza e
coscienza tra coloro che vi assistono ed è di stimolo ad una maggiore partecipazione

Profilo #1 ESPERTO in Debate, 30 ore
Specialista con specifiche esperienze professionali come formatore nella metodologia Debate modello
WSD
Prerequisiti: formazione di II° livello sulla metodologia Debate modello WSD; coach /giudice nelle
Olimpiadi regionali,italiane e/o internazionali di Debate. Il candidato deve allegare adeguata
certificazione alla domanda e presentare il progetto dettagliato del percorso formativo.Laurea
specifica: Laurea in lettere
 Laurea attinente: nessuna

Il compenso orario previsto per gli esperti è di € 70,00 all’ora, onnicomprensivi.
Pena l’esclusione dalla procedura di selezione, a tutti gli aspiranti esperti è richiesto di
presentare, insieme alla candidatura, una progettazione dettagliata del percorso formativo
proposto che sia coerente con i contenuti del modulo formativo e adeguata certificazione sul
possesso dei prerequisiti.
Gli esperti dovranno possedere le competenze necessarie per:

individuare e utilizzare metodologie e tecnologie didattiche in modo pertinente a target e
contenuti

verificare gli apprendimenti

compilare le sezioni della piattaforma PON 2014-2020 relative alla didattica giornaliera
Tutti gli interessati possono produrre domanda come da modello allegato, indirizzando lettera
Raccomandata al Dirigente Scolastico dell’ITC V. Giordano Piazzale Rodari snc, Bitonto, o
consegnandola personalmente all’Ufficio protocollo della scuola, entro e non oltre le ore 14.00 del
20/12/2018 (non fa fede il timbro postale), oppure spedendola da indirizzo di posta certificata
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all'indirizzo pec della scuola batd220004@pec.istruzione.it. Nella domanda va indicato il codice del
progetto e il titolo del modulo per cui ci si candida.
La domanda, redatta esclusivamente su modello allegato al bando, va corredata da curriculum in
lingua italiana, preferibilmente in formato europeo, con autorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi della vigente normativa, e autocertificazione della veridicità delle informazioni in
essa contenute, copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità: dati anagrafici, titoli
di studio, titoli culturali, titoli professionali. Il possesso dei titoli, autocertificato nella domanda, deve
essere documentato su richiesta dell’Amministrazione.
L’esperto dipendente da Pubbliche Amministrazioni dovrà preventivamente presentare la prescritta
autorizzazione da parte del datore di lavoro.
Le procedure di selezione saranno espletate secondo le norme indicate in premessa.
La valutazione delle domande sarà effettuata da una commissione presieduta dal Dirigente Scolastico
e, a ciascun candidato in possesso dei prerequisiti deliberati dal CDD del 3 Dicembre 2018, sarà
attribuito un punteggio, secondo i criteri in allegato 1, deliberati dal Consiglio di Istituto del 2 ottobre
2017 ed inseriti nel regolamento di Istituto.
Le attività si svolgeranno secondo una calendarizzazione che sarà tempestivamente
comunicata agli esperti selezionati durante gli incontri preliminari. In questa occasione saranno
esplicitate le linee ispiratrici dell’azione formativa e presentati i tutor che guideranno l’intera fase di
realizzazione di ogni percorso, gli obiettivi da raggiungere e le finalità del progetto stesso.
Condizione indispensabile per la nomina di esperto è l’accettazione incondizionata del calendario
stabilito dall’Amministrazione.
Il presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio della Scuola, viene pubblicato sul sito web
della scuola www.itcbitonto.gov.it e sull’albo pretorio.
Gli esperti selezionati saranno tenuti ad aggiornare periodicamente la documentazione delle
attività svolte, nonché ad espletare ogni altra attività prevista dal bando di cui all’oggetto. Le ore degli
esperti saranno retribuite sulla base dei finanziamenti autorizzati dal MIUR a seguito dell’erogazione
dei fondi comunitari.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, purché
pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
La graduatoria provvisoria sarà pubblicate in data 27-12-2018. Avverso le graduatorie
provvisorie è consentita la presentazione di motivato reclamo da parte degli interessati entro 5 giorni
dalla pubblicazione; il reclamo va rivolto al Dirigente Scolastico dell’Istituto. I reclami saranno
esaminati, con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati, entro i
successivi 3 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.

Allegati:
Allegato 1: delibera n. 5 del Consiglio di Istituto del 2 ottobre 2017
Allegato 2: modello della domanda di candidatura
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Prof. Francesco Lovascio)
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DOMANDA ESPERTO – AVVISO PON 1953 del 21/02/2017 Competenze di
base
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.).
Codice progetto
Titolo progetto
10.2.2A-FSEPON-PU-2017-309

Potenziamo... le competenze di base

Io sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a ________________________ il
___________

CF_________________________________

residente

in

_________________

indirizzo____________________________________________ telefono_____________________________
Indirizzo Email (obbligatorio) ______________________________________________________

CHIEDO
di essere nominato/a esperto/a per le attività formative del modulo sottoindicato (apporre un segno di spunta in
prima colonna). A tal fine dichiaro di possedere i prerequisiti richiesti (apporre un segno di spunta in quarta
colonna) ed i titoli culturali e professionali come di seguito specificato (completare le parti mancanti)
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Scelta

TIPO E TITOLO MODULO e
PROFILO
Lingua madre
Debate as 2018-19

Profilo #1 ESPERTO IN

Prerequisiti di cui si è in possesso.

ORE

Dichiaro che

h 30
primo
biennio

DIDATTICA DEL DEBATE








Matematica
La matematica è un gioco... da
ragazzi as 2018-19

Profilo #1 ESPERTO IN

h 30
primo
biennio



ESPERTO IN APPLICAZIONI IoT
(INTERNET of THINGS) E
MATEMATICA






Lingua straniera
Destination B1 as 2018-19

Profilo #1 ESPERTO
MADRELINGUA INGLESE

h 60
primo e
secondo
biennio









Sono specialista in didattica del
Debate
Sono in possesso di certificazione di
formazione di II° livello sulla
metodologia Debate modello WSD
Ho partecipato in qualità di coach
/giudice alle Olimpiadi
regionali,italiane e/o internazionali di
Debate
Ho conseguito ho conseguito la laurea
quinquennale, o vecchio ordinamento
in Lettere
allego progetto del percorso formativo
allego adeguata certificazione alla
domanda
sono in possesso di
certificazioni/attestazioni/esperienze in
controllo di sensori (umidità,
temperatura, movimento, …)
finalizzato alla raccolta dati ed alla
gestione di situazioni che scatenano
eventi e notifiche su APP
ho esperienze come formatore in
ambito Arduino e IoT
ho esperienza di insegnamento come
esperto nei progetti PON,
ho conseguito la laurea quinquennale,
o vecchio ordinamento in informatica
o ingegneria informatica o ingegneria
elettronica o fisica
allego progetto del percorso formativo
allego adeguata certificazione alla
domanda
sono specialista di madrelingua inglese
laureato/a nel paese di origine con
precedente insegnamento della lingua
madre presso Istituti scolastici
ho preparato altri gruppi di corsisti
all’esame PET Cambridge e First
Cambridge
allego progetto del percorso formativo.
allego adeguata certificazione alla
domanda
ho conseguito Laurea specifica:
“English language and literature” nel
paese di origine
ho conseguito laurea in altre discipline
nel paese di origine

DICHIARO di possedere i seguenti TITOLI VALUTABILI
 TITOLI DI STUDIO
 punti 10 max:
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Laurea specifica (10 punti) in __________________________________ oppure laurea attinente (5 punti) in
____________________________ o triennale che non sia ritenuta specifica (5 punti) in
_____________________ o diploma (3 punti) in ___________________ conseguita il __________________
presso __________________________________
 punti 3:
Abilitazione all’esercizio professionale come ________________________ coerente con il modulo/progetto
 punti 3:
Abilitazione all’insegnamento della disciplina ________________________coerente con il modulo/progetto
 punti 1 (max 3):
Altra abilitazione all’insegnamento: _______________________________________
Altra abilitazione all’insegnamento: _______________________________________
Altra abilitazione all’insegnamento: _______________________________________
 punti 4:
Seconda laurea in ______________________________________________________
 ALTRI TITOLI CULTURALI
 punti 3:
Dottorato di ricerca in ________________________________ dal ________________ al
__________________
 punti 2 (max 4)
Specializzazione biennale in ______________________________________________ anni
________________
Specializzazione biennale in ______________________________________________ anni
________________
 punti 2 (max 4)
Master biennale in ______________________________________________ anni ________________
Master biennale in ______________________________________________ anni ________________
 punti 1 (max 2)
Master annuale in ______________________________________________ anni ________________
Master annuale in ______________________________________________ anni ________________
 punti 1 (max 2)
Corso di Perfezionamento in ______________________________________ anno ________________
Corso di Perfezionamento in ______________________________________ anno ________________
 punti 1 (max 3)
Pubblicazione coerente con il modulo/progetto, titolo _______________________________
edizione_________
Pubblicazione coerente con il modulo/progetto, titolo _______________________________
edizione_________
Pubblicazione coerente con il modulo/progetto, titolo _______________________________
edizione_________
 punti 1 (max 3)
- Corso di aggiornamento di almeno 50h e coerente col modulo/progetto, ore _____________ anno
____________
Titolo
_____________________________________________________________________________________
Erogato da
_________________________________________________________________________________
- Corso di aggiornamento di almeno 50h e coerente col modulo/progetto, ore _____________ anno
____________
Titolo
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_____________________________________________________________________________________
Erogato da
_________________________________________________________________________________
- Corso di aggiornamento di almeno 50h e coerente col modulo/progetto, ore _____________ anno
____________
Titolo
_____________________________________________________________________________________
Erogato da
_________________________________________________________________________________
 TITOLI PROFESSIONALI
 punti 3:
Svolgimento esperienza lavorativa certificata, almeno biennale, coerente col modulo/progetto, presso
___________________________ dal ______________ al _________________
 punti 1 (max 5):
Partecipazione ai progetti PON - come esperto, valutatore, facilitatore, anno _____________
Istituto __________________________________________________ di
________________________________
Partecipazione ai progetti PON - come esperto, valutatore, facilitatore, anno _____________
Istituto __________________________________________________ di
________________________________
Partecipazione ai progetti PON - come esperto, valutatore, facilitatore, anno _____________
Istituto __________________________________________________ di
________________________________
Partecipazione ai progetti PON - come esperto, valutatore, facilitatore, anno _____________
Istituto __________________________________________________ di
________________________________
Partecipazione ai progetti PON - come esperto, valutatore, facilitatore, anno _____________
Istituto __________________________________________________ di
________________________________
 punti 1 (max 3):
Docente universitario, facoltà____________________ corso___________________________anno________
Docente universitario, facoltà____________________ corso___________________________anno________
Docente universitario, facoltà____________________ corso___________________________anno________
 punti 1 (max 3):
Docenza di almeno 70 ore __________in percorsi formativi coerenti con il modulo/progetto presso
___________________ titolo corso __________________________________________ anno ____________
Docenza di almeno 70 ore __________in percorsi formativi coerenti con il modulo/progetto presso
___________________ titolo corso __________________________________________ anno ____________
Docenza di almeno 70 ore __________in percorsi formativi coerenti con il modulo/progetto presso
___________________ titolo corso __________________________________________ anno ____________
 punti 1 (max 3):
Esperienza lavorativa in attività coerenti col modulo/progetto di almeno 100h annue, nell’amministrazione
pubblica _____________________________ anno _______
Esperienza lavorativa in attività coerenti col modulo/progetto di almeno 100h annue, nell’amministrazione
pubblica _____________________________ anno _______
Esperienza lavorativa in attività coerenti col modulo/progetto di almeno 100h annue, nell’amministrazione
pubblica _____________________________ anno _______
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 punti 5:
docente esperto in corsi con certificazione finale linguistica o informatica con almeno il 90% di corsisti
certificati, presso l’istituzione scolastica _____________________________________________
anno_______________ livello finale di certificazione allievi ________________________________
 max punti 3:
Possesso di certificazione linguistica di livello __________________________ (Livello B1 punti 1, Livello
B2 punti 2, Livello C1 o C2 punti 3)
 punti 1 (max 3):
Certificazione patente europea ECDL o equivalente, certificazione MOS, Microsoft, CISCO e ACA
Nome certificazione 1 _____________________________________
Nome certificazione 2 _____________________________________
Nome certificazione 3 _____________________________________
 punti 1:
Possesso delle competenze digitali per l’utilizzo della piattaforma PON: creare PDF, allegare file, creare
elenchi Excel, navigare all’interno della piattaforma PON e compilare tutte le sezioni di pertinenza predisposte
o SI
o NO
 PROPOSTA PROGETTUALE OBBLIGATORIA (max 15 punti)
Allego Proposta progettuale coerente col modulo/progetto
o SI
o NO
Data__________________________

Firma_______________________________________

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.
Data__________________________

Firma_______________________________________

Ai sensi della legge 675/96 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 13 della
medesima legge.
Data__________________________

Firma_______________________________________
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