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Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR- Avviso pubblico AOODGEFID 9707 del
27/04/2021 “Apprendimento e socialità”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.1.1A _Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli
studenti – Azione 10.2.A  Competenze di base . Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/0017520 del 04/06/2021.

AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE “ESPERTO ESTERNO” per la realizzazione del
progetto  “Finalmente ci muoviamo!”.
Codice Identificativo Progetto (CIP) 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-27 - Codice Unico di Progetto (CUP) B73D21003110006

Il Dirigente Scolastico

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;

VISTO l’Avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID n. 9707 del 27/04/2021  “Apprendimento e
socialità”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.1°
_Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli
studenti – Azione 10.2.A  Competenze di base . Autorizzazione prot. n.
AOODGEFID/0017520 del 04/06/2021.

VISTA la delibera n. 27 del Collegio dei Docenti del 17/05/2021, inerente l’approvazione della
Proposta Progettuale relativa al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola–
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso . 9707 del 27/04/2021  ;

VISTA la delibera n. 28 del Consiglio di Istituto del 17/05/2021, inerente l’approvazione della
Proposta Progettuale relativa al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola–
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso 9707 del 27/04/2021  ;

VISTO il progetto presentato da questo Istituito: Candidatura n.1049529 FSE e FDR –
Apprendimento e socialità acquisito dall’A.d.G. con prot. n. 14080 del 20/05/2021, ai sensi e
per gli effetti dell’Avviso in oggetto indicato;

VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/0017355 del 01/06/2021 con la quale l’Autorità di Gestione del
PON ha pubblicato le graduatorie definitive regionali dei progetti FSE riferiti all’Avviso in
oggetto indicato;

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/17520 del 04/06/2021 indirizzata al Direttore Generale
U.S.R. Puglia avente ad oggetto: 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 10.1.1° _Interventi per la
riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti – Azione
10.2.A Competenze di base - autorizzazione progetti che contiene in allegato l’elenco
delle Istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento;

VISTA la nota U.S.R. Puglia prot. n. AOODRPU/0015214 del 07/06/2021 avente ad oggetto
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR- Avviso pubblico AOODGEFID 9707
del 27/04/2021 “Apprendimento e socialità”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
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(FSE). Obiettivo specifico 10.1.1° _Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per
il successo scolastico degli studenti – Azione 10.2.A Competenze di base .Autorizzazione
progetti.

VISTA la Lettera di autorizzazione, nota MIUR prot.n. AOODGEFID-17665 del 07/06/2021
indirizzata al Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria Statale 1° grado
“Rocca-Bovio-Palumbo”, con la quale è stato trasmesso il provvedimento di conferma del
finanziamento di € 15.246,00 per la realizzazione del progetto presentato a valere
sull’Avviso pubblico prot. n.9707 del 27/04/2021;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 2018, concernente: “Regolamento concernente le
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche

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 legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente: “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al
D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016”, Codice dei contratti pubblici;

VISTO il C.C.N.L. del comparto scuola 29 novembre 2007;
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di

investimento europei e n. 1304/2013 relativo al FSE;
VISTE la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi a

valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;

VISTA la delibera n.29/21 del 17/05/2021 Consiglio d’Istituto inerente “Criteri di individuazione
degli esperti esterni;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 2954 del 08/06/2021 di assunzione nel Programma Annuale 2021 dei
finanziamenti del Progetto PON/FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. - Avviso pubblico AOODGEFID 9707 del 27/04/2021
“Apprendimento e socialità”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.1.1° _Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo
scolastico degli studenti – Azione 10.2.A  Competenze di base .

TENUTO CONTO che allo scopo di operare una scelta coerente con gli obiettivi formativi dei
singoli moduli, l’Istituzione scolastica intende avvalersi della collaborazione di
esperti in possesso di particolari requisiti, in linea con i contenuti degli obiettivi
previsti;

VISTO l’Avviso prot. n. 2987 del 09/06/2021 rivolto al personale interno, per il reclutamento
di “esperti” per la realizzazione del progetto;

VISTO le candidature presentate in risposta all’Avviso per il reclutamento di personale “esperto
interno” per i moduli : ImmaginaDante laboratorio di canto corale - Pronti, orchestra...Via! -
Viaggio tra Folk Music, canti e            danze tradizionalI - Giocare con la matematica!

VISTA la necessità di reclutare esperti per la realizzazione degli altri moduli del progetto;

EMANA
IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI
al fine del reclutamento di esperti ESTERNI per i seguenti moduli

Tipologia di intervento Titolo modulo Destinatari ore
Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale
(educazione all’arte, al
teatro, al cinema, alla
musica, educazione
motoria e sportiva, etc.)

Calcio…che            passione! n. 20 alunni scuola
secondaria 1° grado

30

NUOTO “come       pesciolini” n. 20 alunni scuola
secondaria 1° grado

30

Parkour - oltre gli            ostacoli n. 20 alunni scuola
secondaria 1° grado

30



Giovani tennisti n. 20 alunni scuola
secondaria 1° grado

30

Mariniamo la …. A scuola di Vela
nel rispetto ambientale

n. 12 alunni scuola
secondaria 1° grado

30

Risvegliamoci e…danziamo! n. 20 alunni scuola
secondaria 1° grado

30

Ritmo_mania n. 20 alunni scuola
secondaria 1° grado

30

Un Mare di Spot Laboratorio
cinematografico

n. 20 alunni scuola
secondaria 1° grado

30

Competenza in Scienze,
Tecnologie, Ingegneria e
Matematica (STEM)
(potenziamento in
matematica, scienze,
tecnologia, etc.)

A spasso in bicicletta alla scoperta
del nostro territorio

n. 20 alunni scuola
secondaria 1° grado

30

Sguardo matematico Laboratorio
matematico

n. 20 alunni scuola
secondaria 1° grado

30

Con un cuore verde. Creare un orto
– giardino all’interno della scuola

n. 20 alunni scuola
secondaria 1° grado

30

I candidati sono tenuti a rispettare le condizioni previste dal seguente articolato:

art. 1 – requisiti per l’ammissione alla selezione:

Calcio…che             passione! Istruttore di calcio con competenze
certificate.
Esperienza di inclusione in attività didattiche
di alunni con differenti possibilità fisiche,
psichiche e sensoriali.

NUOTO “come        pesciolini” Istruttore di nuoto con competenze
certificate.
Esperienza di organizzazione e conduzione di
campi estivi rivolti a bambini e ragazzi.

Parkour - oltre gli              ostacoli Istruttore di parkour con competenze
certificate in allenamento di abilitazione,
riabilitazione, rieducazione funzionale.
Esperienza di organizzazione e conduzione di
campi estivi rivolti a bambini e ragazzi.

Giovani tennisti Istruttore di tennis con competenze
certificate.
Esperienza di organizzazione e conduzione di
campi estivi rivolti a bambini e a ragazzi.

Mariniamo la ….
A scuola di Vela nel rispetto ambientale

Istruttore di vela con competenze certificate
Esperienza di organizzazione e conduzione di
campi estivi rivolti a bambini e a ragazzi.

Risvegliamoci e…danziamo! Esperto di pilates con competenze
certificate.
Esperienza di creazione e gestione di lezioni
di danza classica, sviluppo dei programmi di
tecnica ed elaborazione di spettacoli
coreografici rivolti a bambini e ragazzi.

Ritmo_mania Musicisti, con titoli accademici, attestazioni
di merito, concerti, produzioni e certificate
competenze in conduzione di laboratori di
musica d’insieme rivolti a bambini e a
ragazzi.

Un Mare di Spot
Laboratorio cinematografico

Esperto con certificate esperienze in
laboratorio audio-visivo.



A spasso in bicicletta alla scoperta del nostro territorio Guida turistica abilitata dalla Regione Puglia
con esperienza certificata in ambito
ambientale escursionistico, con target
cicloturistico e con competenze di
ciclomeccanica.
Esperienza di organizzazione e conduzione di
attività escursionistiche in bicicletta rivolte a
bambini e a ragazzi.

Sguardo matematico
Laboratorio      matematico

Esperto in museografia, in comunicazione,
didattica e guida in campo museale con
ideazione di laboratori didattici di arte e
scienza rivolti a bambini e a ragazzi.

Con un cuore verde.
Creare un orto – giardino all’interno della scuola

Esperto con comprovata esperienza nella
realizzazione di opere con l’utilizzo di fiori e
piante e di piccolo artigianato con legno,
tessuti, e altri materiali
Esperienza di organizzazione e conduzione di
laboratori rivolti a bambini e ragazzi.

art. 2 - modalità di presentazione delle domande

1. Le istanze, indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto, dovranno pervenire entro e non oltre le ore
12:00 dell’ 18 giugno 2021 con le seguenti modalità:
trasmesse attraverso sistemi di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.),all’indirizzo
bamm302003@pec.istruzione.it, esclusivamente in formato PDF. farà fede la data di INVIO).
Nell’oggetto della è necessario specificare “Candidatura ESPERTOPON-FSE - CIP
10.2.2A-FSEPON-PU-2021-27” e il titolo del percorso formativo per cui si concorre;

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.

2. L’Istituto declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal bando, per
qualsiasi tipo di motivazione.

3. Gli esperti che si candidano per più percorsi devono produrre una domanda con relativa certificazione
per ogni percorso richiesto.

4. Le istanze, dovranno contenere, pena l’esclusione:
a. domanda di partecipazione a selezione, redatta secondo il modello accluso al presente bando (all. A);
b. curriculum vitae in formato europeo, redatto evidenziando solo i titoli valutabili ai fini della presente
selezione;
c. fotocopia del documento di identificazione valido.

5. Nella domanda dovrà essere espressamente indicato il modulo per il quale si intende concorrere.
6. Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’esclusione, l’autorizzazione al trattamento
dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003.

Art. 3 - valutazione delle domande e pubblicazione delle graduatorie

1. Le procedure di selezione saranno espletate secondo le norme e criteri indicati in premessa.
2. Trascorso il termine previsto dal presente bando, il Dirigente scolastico, coadiuvato da un’apposita
Commissione, provvederà alla comparazione dei curricula pervenuti in tempo utile.
3. Successivamente, gli aspiranti riconosciuti idonei saranno graduati secondo un punteggio determinato
dalla seguente tabella di valutazione:

1.Calcio...che passione!
Figura professionale: istruttore di calcio con certificate competenze



Settore Titoli Punti Max
A) Titolo di Studio
Specifico
(riferibile alle tematiche
del  percorso formativo)
Si valuta solo il titolo di
studio di livello più
elevato

A.1 Laurea Vecchio Ordinamento
o Laurea Magistrale (nuovo ordinamento)
in scienze motorie

Voto di laurea:
Fino a 100/110
Da 101 a 105/110
Da 106 a 110/100
+ Lode

Punti 4
punti 6
punti 8
punti 2

10

B) Altri Titoli di Studio
(su
tematiche
attinenti il percorso
formativo
o la
relativa didattica)

B.1 Corso di Specializzazione post Lauream
- di durata biennale

- di durata quinquennale

per ogni corso punti 2

punti 5

2

5
B.2 Altra Laurea
(vecchio ordinamento/o magistrale nuovo
ordinamento)

per ogni titolo punti 2 2

B.3 Corso di perfezionamento post Lauream per ogni corso della
durata di
almeno 1
anno (1500 ore o 60
CFU)

punti 1 2

B.4 Master per ogni master
di I livello

per ogni master
di II livello

punti 1

punti 2

4

B.5 Qualifica e/o Attestato professionale
ad indirizzo specifico rilasciato da enti
accreditati, conseguiti a seguito di un
corso di durata almeno biennale. per ogni titolo punti 1 4

C)Attività
professionale in
ambito scolastico

(attività professionale
afferenti il percorso
formativo)

C.1 Esperienze pregresse di
insegnamento curricolare

per ogni anno
scolastico

punti 2 10

C.2 Esperto progetti PON/FSE stessa
tipologia

per ogni progetto
svolto

punti 2 10

D)Attività
professionale in
ambito
extrascolastico

(attività professionale
afferenti il percorso
formativo)

D.1 Esperienze di organizzazione e
conduzione di laboratori didattici rivolti a
bambini e a ragazzi

per ogni esperienza punti 2 10

D.2 Esperienza di inclusione in attività
didattiche di alunni con differenti
possibilità fisiche, psichiche e sensoriali

per ogni esperienza punti 2 10



E) Titoli didattici e
culturali

(riferibili alle tematiche del
percorso formativo)

E.1 Partecipazione a corsi di formazione
e/o aggiornamento riconosciuti da enti
accreditati ≥ 30 h

per ogni corso punti 1 5

E.2 Riconoscimenti pubblici e premi di
rilievo nazionale e internazionale

per ogni premio
/riconoscimento

punti 2 10

E.2 Pubblicazioni su riviste specializzate
di materiali cartacei e/o multimediali o
articoli, valutate da specialisti, con
indicazioni di dati bibliografici, edizione,
anno e numero di pagine.

per ogni pubblicazione punti 1 5

2.  NUOTO “come pesciolini”
Figura professionale: istruttore di nuoto disponibile ad offrire strutture ed attrezzature adeguate al
profilo del progetto senza oneri a carico della scuola

Settore Titoli Punti Max
A) Titolo di Studio
Specifico
(riferibile alle tematiche
del  percorso formativo)
Si valuta solo il titolo di
studio di livello più
elevato

A.1 Laurea Vecchio Ordinamento
o Laurea Magistrale (nuovo ordinamento)
in scienze motorie

Voto di laurea:
Fino a 100/110
Da 101 a 105/110
Da 106 a 110/100
+ Lode

Punti 4
punti 6
punti 8
punti 2

10

B) Altri Titoli di Studio
(su
tematiche
attinenti il percorso
formativo
o la
relativa didattica)

B.1 Corso di Specializzazione post Lauream
- di durata biennale

- di durata quinquennale

per ogni corso punti 2

punti 5

2

5
B.2 Altra Laurea
(vecchio ordinamento/o magistrale nuovo
ordinamento)

per ogni titolo punti 2 2

B.3 Corso di perfezionamento post Lauream per ogni corso della
durata di
almeno 1
anno (1500 ore o 60
CFU)

punti 1 2

B.4 Master per ogni master
di I livello

per ogni master
di II livello

punti 1

punti 2

4

B.5 Qualifica e/o Attestato professionale
ad indirizzo specifico rilasciato da enti
accreditati, conseguiti a seguito di un
corso di durata almeno biennale. per ogni titolo punti 1 4



C)Attività
professionale in
ambito scolastico

(attività professionale
afferenti il percorso
formativo)

C.1 Esperienze pregresse di
insegnamento curricolare

per ogni anno
scolastico

punti 2 10

C.2 Esperto progetti PON/FSE stessa
tipologia

per ogni progetto
svolto

punti 2 10

D)Attività
professionale in
ambito
extrascolastico

(attività professionale
afferenti il percorso
formativo)

D.1 Esperienze di organizzazione e
conduzione di laboratori didattici rivolti a
bambini e a ragazzi

per ogni esperienza punti 2 10

D.2 Esperienza di inclusione in attività
didattiche di alunni con differenti
possibilità fisiche, psichiche e sensoriali

per ogni esperienza punti 2 10

E) Titoli didattici e
culturali

(riferibili alle tematiche del
percorso formativo)

E.1 Partecipazione a corsi di formazione
e/o aggiornamento riconosciuti da enti
accreditati ≥ 30 h

per ogni corso punti 1 5

E.2 Riconoscimenti pubblici e premi di
rilievo nazionale e internazionale

per ogni premio
/riconoscimento

punti 2 10

E.2 Pubblicazioni su riviste specializzate
di materiali cartacei e/o multimediali o
articoli, valutate da specialisti, con
indicazioni di dati bibliografici, edizione,
anno e numero di pagine.

per ogni pubblicazione punti 1 5

F) Disponibilità di
attrezzature e/o
strutture senza oneri
per la scuola

(idonee allo svolgimento
delle attività previste dal
percorso formativo)

Indicatori di utilità e qualità

Accessibilità

Assenza di barriere
architettoniche

Adeguata sorveglianza

Presenza di arredi e servizi per
l’accoglienza

per ciascun criterio punti 2 8

3. Giovani tennisti
Figura professionale: istruttore di tennis FIT e di beach tennis FIT disponibile ad offrire strutture ed
attrezzature adeguate al profilo del progetto senza oneri a carico della scuola

Settore Titoli Punti Max



A) Titolo di Studio
Specifico
(riferibile alle tematiche
del  percorso formativo)
Si valuta solo il titolo di
studio di livello più
elevato

A.1 Laurea Vecchio Ordinamento
o Laurea Magistrale (nuovo ordinamento)
in scienze motorie

Voto di laurea:
Fino a 100/110
Da 101 a 105/110
Da 106 a 110/100
+ Lode

Punti 4
punti 6
punti 8
punti 2

10

B) Altri Titoli di Studio
(su
tematiche
attinenti il percorso
formativo
o la
relativa didattica)

B.1 Corso di Specializzazione post Lauream
- di durata biennale

- di durata quinquennale

per ogni corso punti 2

punti 5

2

5
B.2 Altra Laurea
(vecchio ordinamento/o magistrale nuovo
ordinamento)

per ogni titolo punti 2 2

B.3 Corso di perfezionamento post Lauream per ogni corso della
durata di
almeno 1
anno (1500 ore o 60
CFU)

punti 1 2

B.4 Master per ogni master
di I livello

per ogni master
di II livello

punti 1

punti 2

4

B.5 Qualifica e/o Attestato professionale
ad indirizzo specifico rilasciato da enti
accreditati, conseguiti a seguito di un
corso di durata almeno biennale. per ogni titolo punti 1 4

C)Attività
professionale in
ambito scolastico

(attività professionale
afferenti il percorso
formativo)

C.1 Esperienze pregresse di
insegnamento curricolare

per ogni anno
scolastico

punti 2 10

C.2 Esperto progetti PON/FSE stessa
tipologia

per ogni progetto
svolto

punti 2 10

D)Attività
professionale in
ambito
extrascolastico

(attività professionale
afferenti il percorso
formativo)

D.1 Esperienze di organizzazione e
conduzione di laboratori didattici rivolti a
bambini e a ragazzi

per ogni esperienza punti 2 10

D.2 Esperienza di inclusione in attività
didattiche di alunni con differenti
possibilità fisiche, psichiche e sensoriali

per ogni esperienza punti 2 10

E) Titoli didattici e
culturali

E.1 Partecipazione a corsi di formazione
e/o aggiornamento riconosciuti da enti
accreditati ≥ 30 h

per ogni corso punti 1 5



(riferibili alle tematiche del
percorso formativo)

E.2 Riconoscimenti pubblici e premi di
rilievo nazionale e internazionale

per ogni premio
/riconoscimento

punti 2 10

E.2 Pubblicazioni su riviste specializzate
di materiali cartacei e/o multimediali o
articoli, valutate da specialisti, con
indicazioni di dati bibliografici, edizione,
anno e numero di pagine.

per ogni pubblicazione punti 1 5

F) Disponibilità di
attrezzature e/o
strutture senza oneri
per la scuola

(idonee allo svolgimento
delle attività previste dal
percorso formativo)

Indicatori di utilità e qualità

Accessibilità

Assenza di barriere
architettoniche

Adeguata sorveglianza

Presenza di arredi e servizi per
l’accoglienza

per ciascun criterio punti 2 8

4. Mariniamo la ….
A scuola di Vela nel rispetto ambientale
Figura professionale: istruttore di vela con competenze certificate disponibile ad offrire strutture ed
attrezzature adeguate al profilo del progetto senza oneri a carico della scuola

Settore Titoli Punti Max
A) Titolo di Studio
Specifico
(riferibile alle tematiche
del  percorso formativo)
Si valuta solo il titolo di
studio di livello più
elevato

A.1 Laurea Vecchio Ordinamento
o Laurea Magistrale (nuovo ordinamento)
in scienze motorie

Voto di laurea:
Fino a 100/110
Da 101 a 105/110
Da 106 a 110/100
+ Lode

Punti 4
punti 6
punti 8
punti 2

10

B) Altri Titoli di Studio
(su
tematiche
attinenti il percorso
formativo
o la
relativa didattica)

B.1 Corso di Specializzazione post Lauream
- di durata biennale

- di durata quinquennale

per ogni corso punti 2

punti 5

2

5
B.2 Altra Laurea
(vecchio ordinamento/o magistrale nuovo
ordinamento)

per ogni titolo punti 2 2

B.3 Corso di perfezionamento post Lauream per ogni corso della
durata di
almeno 1
anno (1500 ore o 60
CFU)

punti 1 2



B.4 Master per ogni master
di I livello

per ogni master
di II livello

punti 1

punti 2

4

B.5 Qualifica e/o Attestato professionale
ad indirizzo specifico rilasciato da enti
accreditati, conseguiti a seguito di un
corso di durata almeno biennale. per ogni titolo punti 1 4

C)Attività
professionale in
ambito scolastico

(attività professionale
afferenti il percorso
formativo)

C.1 Esperienze pregresse di
insegnamento curricolare

per ogni anno
scolastico

punti 2 10

C.2 Esperto progetti PON/FSE stessa
tipologia

per ogni progetto
svolto

punti 2 10

D)Attività
professionale in
ambito
extrascolastico

(attività professionale
afferenti il percorso
formativo)

D.1 Esperienze di organizzazione e
conduzione di laboratori didattici rivolti a
bambini e a ragazzi

per ogni esperienza punti 2 10

D.2 Esperienza di inclusione in attività
didattiche di alunni con differenti
possibilità fisiche, psichiche e sensoriali

per ogni esperienza punti 2 10

E) Titoli didattici e
culturali

(riferibili alle tematiche del
percorso formativo)

E.1 Partecipazione a corsi di formazione
e/o aggiornamento riconosciuti da enti
accreditati ≥ 30 h

per ogni corso punti 1 5

E.2 Riconoscimenti pubblici e premi di
rilievo nazionale e internazionale

per ogni premio
/riconoscimento

punti 2 10

E.2 Pubblicazioni su riviste specializzate
di materiali cartacei e/o multimediali o
articoli, valutate da specialisti, con
indicazioni di dati bibliografici, edizione,
anno e numero di pagine.

per ogni pubblicazione punti 1 5

F) Disponibilità di
attrezzature e/o
strutture senza oneri
per la scuola

(idonee allo svolgimento
delle attività previste dal
percorso formativo)

In possesso di barca a vela non inferiore a
metri 10

punti 10 10



5. Parkour - oltre gli ostacoli
Figura professionale: istruttore di parkour con competenze certificate in allenamento di abilitazione,
riabilitazione, rieducazione funzionale.

Settore Titoli Punti Max
A) Titolo di Studio
Specifico
(riferibile alle tematiche
del  percorso formativo)
Si valuta solo il titolo di
studio di livello più
elevato

A.1 Laurea Vecchio Ordinamento
o Laurea Magistrale (nuovo ordinamento)
in scienze motorie

Voto di laurea:
Fino a 100/110
Da 101 a 105/110
Da 106 a 110/100
+ Lode

Punti 4
punti 6
punti 8
punti 2

10

B) Altri Titoli di Studio
(su
tematiche
attinenti il percorso
formativo
o la
relativa didattica)

B.1 Corso di Specializzazione post Lauream
- di durata biennale

- di durata quinquennale

per ogni corso punti 2

punti 5

2

5
B.2 Altra Laurea
(vecchio ordinamento/o magistrale nuovo
ordinamento)

per ogni titolo punti 2 2

B.3 Corso di perfezionamento post Lauream per ogni corso della
durata di
almeno 1
anno (1500 ore o 60
CFU)

punti 1 2

B.4 Master per ogni master
di I livello

per ogni master
di II livello

punti 1

punti 2

4

B.5 Qualifica e/o Attestato professionale
ad indirizzo specifico rilasciato da enti
accreditati, conseguiti a seguito di un
corso di durata almeno biennale. per ogni titolo punti 1 4

C)Attività
professionale in
ambito scolastico

(attività professionale
afferenti il percorso
formativo)

C.1 Esperienze pregresse di
insegnamento curricolare

per ogni anno
scolastico

punti 2 10

C.2 Esperto progetti PON/FSE stessa
tipologia

per ogni progetto
svolto

punti 2 10

D)Attività
professionale in
ambito
extrascolastico

D.1 Esperienze di organizzazione e
conduzione di laboratori didattici rivolti a
bambini e a ragazzi

per ogni esperienza punti 2 10



(attività professionale
afferenti il percorso
formativo)

D.2 Esperienza di inclusione in attività
didattiche di alunni con differenti
possibilità fisiche, psichiche e sensoriali

per ogni esperienza punti 2 10

D.3 esperienza in allenamento di
abilitazione, riabilitazione, rieducazione
funzionale

per ogni esperienza punti 2 10

E) Titoli didattici e
culturali

(riferibili alle tematiche del
percorso formativo)

E.1 Partecipazione a corsi di formazione
e/o aggiornamento riconosciuti da enti
accreditati ≥ 30 h

per ogni corso punti 1 5

E.2 Riconoscimenti pubblici e premi di
rilievo nazionale e internazionale

per ogni premio
/riconoscimento

punti 2 10

E.2 Pubblicazioni su riviste specializzate
di materiali cartacei e/o multimediali o
articoli, valutate da specialisti, con
indicazioni di dati bibliografici, edizione,
anno e numero di pagine.

per ogni pubblicazione punti 1 5

6. Risvegliamoci e …danziamo!
Figura professionale: esperto di pilates con competenze certificate

Settore Titoli Punti Max

A) Titolo di Studio
Specifico

(riferibile alle tematiche del
percorso formativo)

Diploma accademico in discipline coreutiche Voto di laurea:

Fino a 100/110

Da 101 a
105/110

Da 106 a
110/100

+ Lode

Punti
4

punti
6

punti
8

punti
2

10

B) Altri Titoli di
Studio

(su tematiche

attinenti il percorso

formativo o la

B.1 Corso di specializzazione

- di durata biennale

- di durata quinquennale

per ogni corso punti 3

punti 5

3

5



relativa didattica) B.2 Master per ogni master

di I livello

per ogni master

di II livello

punti 1

punti 2

4

B.3 Qualifica e/o Attestato professionale ad
indirizzo specifico rilasciato da enti
accreditati, conseguiti a seguito di un corso di
durata almeno biennale. per ogni titolo punti 1 4

C)Attività
professionale in
ambito scolastico

(attività professionale afferenti
il percorso formativo)

C.1 Esperienze pregresse di insegnamento
curricolare

per ogni
esperienza

punti 2 10

C.2 Esperto progetti PON/FSE stessa
tipologia

per ogni
esperienza

punti 2 10

D)Attività
professionale in
ambito
extrascolastico

(attività professionale
afferenti il percorso
formativo)

D.1 Esperienze di organizzazione e
conduzione di laboratori rivolti a bambini e a
ragazzi

per ogni
esperienza

punti 2 10

D.2 Creazione e gestione di lezioni di danza
classica e contemporanea, sviluppo dei
programmi di tecnica ed elaborazione di
spettacoli coreografici.

per ogni
esperienza

punti 2 10

D.3 Partecipazione a concorsi, spettacoli,
performance coerenti con il profilo richiesto

per ogni
esperienza

punti 2 10

E) Titoli didattici e
culturali

(riferibili alle tematiche del
percorso formativo)

E.1 Partecipazione a corsi di formazione e/o
aggiornamento riconosciuti enti accreditati ≥
30 h

per ogni corso punti 1 5

E.2 Riconoscimenti pubblici e premi di rilievo
nazionale e internazionale

per ogni premio
/riconoscimento

punti 2 10

E.3 Pubblicazioni su riviste specializzate di
materiali cartacei e/o multimediali o articoli,
valutate da specialisti, con indicazioni di dati
bibliografici, edizione, anno e numero di
pagine.

per ogni corso punti 1 5

7. Ritmo_mania
Figura professionale: n. 2 esperti musicisti per attività di n.15 ore ciascuno

N.1 esperto musicista:



Settore Titoli Punti Max

A) Titolo di Studio
Specifico

(riferibile alle tematiche del
percorso formativo)

A.1 A.1 Laurea Vecchio Ordinamento

o Laurea Magistrale in Batteria e Percussioni
Jazz

Voto di laurea:

Fino a 100/110

Da 101 a
105/110

Da 106 a
110/100

+ Lode

Punti
4

punti
6

punti
8

punti
2

10

B) Altri Titoli di
Studio

(su tematiche

attinenti il percorso

formativo o la

relativa didattica)

B.1 Corso di perfezionamento

per ogni corso Punti 1 10

B.3 Master per ogni master

di I livello

per ogni master

di II livello

punti 1

punti 2

4

C)Attività
professionale in
ambito scolastico

(attività professionale afferenti
il percorso formativo)

C.1 Esperienze pregresse di insegnamento
curricolare

per ogni
esperienza

punti 2 10

C.2 Esperto progetti PON/FSE stessa
tipologia

per ogni
esperienza

punti 2 10

D)Attività
professionale in
ambito
extrascolastico

(attività professionale
afferenti il percorso
formativo)

D.1 Partecipazione a concerti, performance per ogni
esperienza

punti 2 10

D.2 Esperienze di organizzazione e
conduzione di laboratori artistici rivolti a
bambini e a ragazzi

per ogni
esperienza

punti 2 10

D.3 Premi in concorsi musicali 1° premio

2° premio

3° premio

Punti 3

Punti 2

Punti 1

20

E) Titoli didattici e
culturali

(riferibili alle tematiche del
percorso formativo)

E.1 Partecipazione a corsi di formazione e/o
aggiornamento riconosciuti enti accreditati ≥
30 h

per ogni corso punti 1 5



E.2 Riconoscimenti pubblici e premi di rilievo
nazionale e internazionale

per ogni premio
/riconoscimento

punti 2 10

E.3 Pubblicazioni su riviste specializzate di
materiali cartacei e/o multimediali o articoli,
valutate da specialisti, con indicazioni di dati
bibliografici, edizione, anno e numero di
pagine.

per ogni corso punti 1 5

N.2 esperto musicista

Settore Titoli Punti Max

A) Titolo di Studio
Specifico

(riferibile alle tematiche del
percorso formativo)

A.1 A.1 Laurea Vecchio Ordinamento

o Laurea Magistrale in Didattica della Musica
congiunta a Laurea almeno di I livello in uno
Strumento Musicale

Voto di laurea:

Fino a 100/110

Da 101 a
105/110

Da 106 a
110/100

+ Lode

Punti
4

punti
6

punti
8

punti
2

10

B) Altri Titoli di
Studio

(su tematiche

attinenti il percorso

formativo o la

relativa didattica)

B.1 Corso di perfezionamento

per ogni corso Punti 1 10

B.3 Master per ogni master

di I livello

per ogni master

di II livello

punti 1

punti 2

4

C)Attività
professionale in
ambito scolastico

(attività professionale afferenti
il percorso formativo)

C.1 Esperienze pregresse di insegnamento
curricolare

per ogni
esperienza

punti 2 10

C.2 Esperto progetti PON/FSE stessa
tipologia

per ogni
esperienza

punti 2 10

D)Attività
professionale in
ambito
extrascolastico

D.1 Partecipazione a concerti, performance per ogni
esperienza

punti 2 10



(attività professionale
afferenti il percorso
formativo)

D.2 Esperienze di organizzazione e
conduzione di laboratori artistici rivolti a
bambini e a ragazzi

per ogni
esperienza

punti 2 10

D.3 Premi in concorsi musicali 1° premio

2° premio

3° premio

Punti 3

Punti 2

Punti 1

20

E) Titoli didattici e
culturali

(riferibili alle tematiche del
percorso formativo)

E.1 Partecipazione a corsi di formazione e/o
aggiornamento riconosciuti enti accreditati ≥
30 h

per ogni corso punti 1 5

E.2 Riconoscimenti pubblici e premi di rilievo
nazionale e internazionale

per ogni premio
/riconoscimento

punti 2 10

E.3 Pubblicazioni su riviste specializzate di
materiali cartacei e/o multimediali o articoli,
valutate da specialisti, con indicazioni di dati
bibliografici, edizione, anno e numero di
pagine.

per ogni corso punti 1 5

8. Un Mare di spot
Laboratorio cinematografico

Settore Titoli Punti Max
A) Titolo di Studio
Specifico
(riferibile alle tematiche
del  percorso formativo)
Si valuta solo il titolo di
studio di livello più
elevato

A.1 Laurea Vecchio Ordinamento
o Laurea Magistrale (nuovo ordinamento)
in scienze motorie

Voto di laurea:
Fino a 100/110
Da 101 a 105/110
Da 106 a 110/100
+ Lode

Punti 4
punti 6
punti 8
punti 2

10

B) Altri Titoli di Studio
(su
tematiche
attinenti il percorso
formativo
o la
relativa didattica)

B.1 Corso di Specializzazione post Lauream
- di durata biennale

- di durata quinquennale

per ogni corso punti 2

punti 5

2

5
B.2 Altra Laurea
(vecchio ordinamento/o magistrale nuovo
ordinamento)

per ogni titolo punti 2 2

B.3 Corso di perfezionamento post Lauream per ogni corso della
durata di
almeno 1
anno (1500 ore o 60
CFU)

punti 1 2

B.4 Diploma di strumento musicale



per ogni titolo punti 1 3

C)Attività
professionale in
ambito scolastico

(attività professionale
afferenti il percorso
formativo)

C.1 Esperienze pregresse di
insegnamento curricolare

per ogni anno
scolastico

punti 2 10

C.2 Esperto progetti PON/FSE stessa
tipologia

per ogni progetto
svolto

punti 2 10

c.3 Esperto in applicazione di software di
monitoraggio audio-video, fotografie
digitali e riprese video digitali.

Per ogni esperienza Punti 1 10

D) Titoli didattici e
culturali
(riferibili alle tematiche del
percorso formativo)

D.1 Aver conseguito primi premi a concorsi nazionali
in festival di cortometraggi scolastici.

per ogni premio punti 1 10

D.2 Direzione artistica di festival di cortometraggi. per ogni esperienza punti 1 10

9. A spasso in bicicletta alla scoperta del nostro territorio
Figura professionale: guida turistica abilitata dalla Regione Puglia con esperienza certificata in ambito
ambientale escursionistico

Settore Titoli Punti Max
A) Titolo di Studio
Specifico
(riferibile alle tematiche
del  percorso formativo)
Si valuta solo il titolo di
studio di livello più
elevato

A.1 Laurea Vecchio Ordinamento
o Laurea Magistrale (nuovo ordinamento)
in scienze motorie

Voto di laurea:
Fino a 100/110
Da 101 a 105/110
Da 106 a 110/100
+ Lode

Punti 4
punti 6
punti 8
punti 2

10

B) Altri Titoli di Studio
(su
tematiche
attinenti il percorso
formativo
o la
relativa didattica)

B.1 Corso di Specializzazione post Lauream
- di durata biennale

- di durata quinquennale

per ogni corso punti 2

punti 5

2

5
B.2 Altra Laurea
(vecchio ordinamento/o magistrale nuovo
ordinamento)

per ogni titolo punti 2 2

B.3 Corso di perfezionamento post Lauream per ogni corso della
durata di
almeno 1
anno (1500 ore o 60
CFU)

punti 1 2

B.4 Master per ogni master
di I livello

per ogni master
di II livello

punti 1

punti 2

4



B.5 Qualifica e/o Attestato professionale
ad indirizzo specifico rilasciato da enti
accreditati, conseguiti a seguito di un
corso di durata almeno biennale. per ogni titolo punti 1 4

C)Attività
professionale in
ambito scolastico

(attività professionale
afferenti il percorso
formativo)

C.1 Esperienze pregresse di
insegnamento curricolare

per ogni anno
scolastico

punti 2 10

C.2 Esperto progetti PON/FSE stessa
tipologia

per ogni progetto
svolto

punti 2 10

D)Attività
professionale in
ambito
extrascolastico

(attività professionale
afferenti il percorso
formativo)

D.1 Esperienze di organizzazione e
conduzione di laboratori didattici rivolti a
bambini e a ragazzi

per ogni esperienza punti 2 10

D.2 Esperienza certificata come guida
turistica abilitata dalla Regione Puglia
con esperienza certificata in ambito
ambientale escursionistico

per ogni esperienza punti 2 10

D.3 Attività professionale con target
cicloturistico e con competenze di
ciclomeccanica

per ogni esperienza punti 2 10

E) Titoli didattici e
culturali

(riferibili alle tematiche del
percorso formativo)

E.1 Partecipazione a corsi di formazione
e/o aggiornamento riconosciuti da enti
accreditati ≥ 30 h

per ogni corso punti 1 5

E.2 Riconoscimenti pubblici e premi di
rilievo nazionale e internazionale

per ogni premio
/riconoscimento

punti 2 10

E.2 Pubblicazioni su riviste specializzate
di materiali cartacei e/o multimediali o
articoli, valutate da specialisti, con
indicazioni di dati bibliografici, edizione,
anno e numero di pagine.

per ogni pubblicazione punti 1 5

10. Sguardo matematico
Figura professionale: esperto in museografia, in comunicazione, didattica e guida in campo museale

Settore Titoli Punti Max



A) Titolo di Studio
Specifico
(riferibile alle tematiche
del  percorso formativo)
Si valuta solo il titolo di
studio di livello più
elevato

A.1 Laurea Vecchio Ordinamento
o Laurea Magistrale (nuovo ordinamento)
in scienze motorie

Voto di laurea:
Fino a 100/110
Da 101 a 105/110
Da 106 a 110/100
+ Lode

Punti 4
punti 6
punti 8
punti 2

10

B) Altri Titoli di Studio
(su
tematiche
attinenti il percorso
formativo
o la
relativa didattica)

B.1 Corso di Specializzazione post Lauream
- di durata biennale

- di durata quinquennale

per ogni corso punti 2

punti 5

2

5
B.2 Altra Laurea
(vecchio ordinamento/o magistrale nuovo
ordinamento)

per ogni titolo punti 2 2

B.3 Corso di perfezionamento post Lauream per ogni corso della
durata di
almeno 1
anno (1500 ore o 60
CFU)

punti 1 2

B.4 Master per ogni master
di I livello

per ogni master
di II livello

punti 1

punti 2

4

B.5 Dottorato di Ricerca per ogni titolo punti 2 4

B.6 Qualifica e/o Attestato professionale
ad indirizzo specifico rilasciato da enti
accreditati, conseguiti a seguito di un
corso di durata almeno biennale. per ogni titolo punti 1 4

C)Attività
professionale in
ambito scolastico

(attività professionale afferenti
il percorso formativo)

C.1 Esperienze pregresse in
insegnamento curricolare

per ogni esperienza punti 2 10

C.2 Esperto progetti PON/FSE stessa
tipologia

per ogni esperienza punti 2 10

D)Attività
professionale in
ambito
extrascolastico

(attività professionale
afferenti il percorso
formativo)

D.1 Attività nell’ambito della
museografia

per ogni esperienza punti 2 10

D.2 Partecipazione a progetti di format
comunicativi e contenuti multimediali
specifici per i beni culturali.

per ogni esperienza punti 2 10

D.3 Conduzione di laboratori didattici e
itinerari turistici rivolti a bambini e a
ragazzi

per ogni esperienza punti 2 10



E) Titoli didattici e
culturali

(riferibili alle tematiche del
percorso formativo)

E.1 Partecipazione a corsi di formazione
e/o aggiornamento riconosciuti enti
accreditati ≥ 30 h

per ogni corso punti 1 5

E.2 Pubblicazioni su riviste specializzate
di materiali cartacei e/o multimediali o
articoli, valutate da specialisti, con
indicazioni di dati bibliografici, edizione,
anno e numero di pagine.

per ogni corso punti 1 5

11. Con un cuore verde
Creare un orto giardino all’interno della scuola
Figura professionale: esperto con comprovata esperienza nella realizzazione di opere di piccolo artigianato
attraverso la conoscenza e la lavorazione di fiori e piante e  altri materiali (legno, tessuti, ecc.)

Settore Titoli Punti Max

A ) Attività professionale A.1 Comprovate esperienze in attività nella
realizzazione di opere di piccolo artigianato
attraverso la conoscenza e la lavorazione di
piante e fiori e altri materiali (legno , tessuti
)

per ogni
esperienza

punti 2 10

B) Titolo di Studio

(riferibile alle tematiche del
percorso formativo)

Si valuta solo il titolo di
studio di livello più
elevato

B.1 Laurea attinente  il profilo richiesto Voto di laurea:

Fino a 100/110

Da 101 a
105/110

Da 106 a
110/100

+ Lode

Punti
4

punti
6

punti
8

punti
2

10

B.2 Diploma attinente il profilo richiesto Punti 3 3

B.3 Qualifica e/o Attestato professionale ad
indirizzo specifico rilasciato da enti
accreditati,.

per ogni titolo punti 1 4



C)Attività professionale in
ambito scolastico

(attività professionale afferenti il
percorso formativo)

C.1 Esperienze pregresse di insegnamento
curricolare

per ogni anno
scolastico

punti 2 10

C.2 Esperto progetti PON/FSE stessa
tipologia

per ogni
esperienza

punti 2 10

D)Attività professionale in
ambito extrascolastico

(attività professionale afferenti il
percorso formativo)

D.1 Esperienza di organizzazione e
conduzione di laboratori rivolti a bambini e
ragazzi.

per ogni
esperienza

punti 2 10

E) Titoli didattici e culturali

(riferibili alle tematiche del
percorso formativo)

E.1 Partecipazione a corsi di formazione e/o
aggiornamento riconosciuti enti accreditati
≥ 30 h

per ogni corso punti 1 5

E.2 Pubblicazioni su riviste specializzate di
materiali cartacei e/o multimediali o articoli,
valutate da specialisti, con indicazioni di dati
bibliografici, edizione, anno e numero di
pagine.

per ogni corso punti 1 5

A parità di punteggio si farà riferimento ai seguenti criteri:
- esperienze pregresse e positive di progetti realizzati presso questa scuola;
- esperienze pregresse e positive di progetti realizzati presso altra scuola;
- in riferimento all’età, avrà la precedenza il candidato più giovane;
- in riferimento ai progetti NUOTO “come pesciolini”; Giovani tennisti ; Mariniamo la...A scuola di vela nel rispetto
ambientale; è necessario allegare la documentazione attestante quanto al punto F della relativa tabella di
valutazione.
.

5. Entro 2 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande di ammissione, saranno pubblicate
all’albo dell’Istituto e sul sito web dell’Istituto la graduatoria provvisoria degli idonei.

art. 4 – modalità’ di impugnativa della graduatoria

1. Avverso la graduatoria provvisoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n.275, e successive
modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro tre giorni dalla  data di pubblicazione.

2. Trascorso il termine di cui al punto 1 ed esaminati eventuali reclami, entro dieci giorni dalla stessa
scadenza sarà pubblicata, con Decreto del Dirigente scolastico, la graduatoria definitiva all’Albo on line e
sul sito Web dell’Istituto. Quest’ultima potrà essere impugnata, soltanto attraverso il ricorso, da inoltrare al
TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni, dalla data di
pubblicazione, trattandosi di ATTO DEFINITIVO.

art. 5 - attribuzione degli incarichi

1. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, purché pienamente
corrispondente alle esigenze progettuali. Sarà data comunicazione scritta e/o telefonica al vincitore del
bando.
2. L’attribuzione degli incarichi agli esperti interni avverrà tramite conferimenti di incarico aggiuntivo,
mediante apposita lettera di incarico.



3. Ai fini dell'individuazione dell'esperto interno e prima del conferimento dell’incarico, il Dirigente
Scolastico si riserva la facoltà di richiedere informazioni e documentazione integrativa alla domanda,
anche oltre i termini di scadenza del bando.
4. La durata dell’incarico sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative.
5. Il compenso orario massimo previsto è di € 70,00 complessivi e onnicomprensivi. Il pagamento sarà

commisurato al numero delle ore di formazione effettivamente svolte, stante la presenza degli alunni
necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo (cfr. parag. 2.1 dell’Avviso Pubblico di
riferimento).
6. Il trattamento economico sarà corrisposto a completamento dell’attività e a seguito dell’effettiva
erogazione dei Fondi Comunitari da parte dell’Autorità di gestione del MIUR. A tal proposito, gli aspiranti
rinunceranno alla richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun  tipo per eventuali ritardi nel pagamento,
indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica.

art. 6 – svolgimento dell’incarico

1. Le attività si svolgeranno secondo una calendarizzazione che sarà tempestivamente comunicata agli
esperti selezionati. Il calendario degli interventi sarà definito in funzione delle  esigenze operative della
istituzione scolastica. Condizione per la nomina di esperto è l’accettazione del calendario come definito
dall’istituzione scolastica per l’espletamento delle attività e, comunque, in orario pomeridiano e/o
antimeridiano nella giornata del sabato e/o nel periodo di sospensione delle attività didattiche.
2. L’incarico decorrerà, presumibilmente, dal mese di giugno 2021. La attività devono essere realizzate
entro il 31/08/2022.
3. L’adesione al bando comporta l’obbligo per gli esperti di effettuare almeno tre incontri, non retribuiti,
presso l’Istituzione scolastica, per pianificare al meglio l’efficacia dell’intervento formativo. Tali incontri si
svolgeranno, di norma, all’inizio per la programmazione del
percorso, nella fase intermedia per la verifica dell’andamento e per l’eventuale riprogrammazione, al
termine per la verifica e condivisione dei risultati.
4. L’adesione al bando comporta, inoltre, l’obbligo per gli esperti di partecipare ad eventuali manifestazioni
organizzate dall’istituzione scolastica per la pubblicizzazione del progetto.
5. Gli esperti selezionati saranno tenuti ad aggiornare periodicamente, oltre che in forma cartacea, sulla
piattaforma del sistema informatico di Gestione Unitaria del PON (GPU 2014-2020), la documentazione
delle attività svolte e quant’altro richiesto, utilizzando una password individuale comunicata
contestualmente all’avvio del progetto.

art. 7 – pubblicizzazione

1. Il presente bando, insieme ai suoi allegati, viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo on line e
sul sito web dell’Istituto: http://www.scuolaroccaboviopalumbo.edu.it/
2. Contestualmente alla pubblicazione all’albo on line e sul sito web dell’Istituto, viene notificato con
circolare interna ai docenti dell’Istituzione scolastica.
3. Per maggiori informazioni e/o per visionare il progetto presentato da questo Istituto, gli interessati
possono consultare il sito web dell’Istituto .

TUTELA DELLA PRIVACY

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel
rispetto del D. L.vo 196 del 30 giugno 2003 e successive integrazioni. 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.

Allegato: allegato_A

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Cassanelli

http://www.roccaboviopalumbo.gov.it/



		2021-06-14T19:14:41+0200




