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Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9707del 27/04/2021 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità) 
 

 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola” - Asse I 
 

Progetto PON 10.3.1A-FSEPON-PU-2021-2 
“INSIEME PER RIPARTIRE CON FIDUCIA” 

 

CUP E23D21001380007 
 
 
AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI 
ESPERTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON/FSE “10.3.1A-FSEPON-PU-2021-2” 
– Titolo: “INSIEME PER RIPARTIRE CON FIDUCIA”. 
 
 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59, come modificato dalla Legge 
107/2015; 
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. 9707 del 27/04/2021, emanato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid - 19 (Apprendimento e 
socialità); 
VISTA la nota prot. n. AOODRPU/15214 del 07/06/2021 avente ad oggetto “Programma Operativo 
Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27.04.2021 – Apprendimento e socialità. 
Autorizzazione progetti (Rif.nota AOODGEFID/17520 del 04.06.2021); 
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VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/17665 del 07/06/2021 che rappresenta la formale 
autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi per il progetto presentato da 
questa Istituzione Scolastica con il seguente codice PON 10.3.1A-FSEPON-PU-2021-2; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 
del 16 novembre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della Legge 
13 luglio 2015, n. 107”; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON; 
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura (Collegio dei 
docenti - verbale n. 5 del 17 maggio 2021 n. 23 e Consiglio di Istituto - Verbale n. 3 del 26/05/2021 n. 
25); 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto – Verbale n. 3 del 26/05/2021 n. 30, con la quali sono stati 
approvati i criteri per la selezione di esperti, tutor, referente valutazione; 
VISTA la delibera del Consiglio d’istituto dell’11/02/2021 di approvazione del programma annuale per 
l’esercizio finanziario 2021; 
VISTO il PTOF; 
VISTO il decreto di assunzione in Bilancio Prot. n. 2196 /6-1 del 15/06/2021 con cui si iscrive a 
bilancio 2021 il finanziamento autorizzato; 
VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate da impegnare nei moduli in cui il 
progetto è articolato; 
Richiamata la propria Determina di avvio procedura di selezione prot. 2547 /6-14 del 01/07/2021; 

 
EMANA 

 
il presente avviso rivolto ai docenti interni, in servizio presso le sedi associate al 1° CPIA Bari, per la 
selezione per titoli comparativi, per l’affidamento di n. 11 incarichi di prestazioni professionali non 
continuative da conferire a personale esperto interno all’istituzione scolastica, in merito alle specificità 
ed alle caratteristiche dei percorsi formativi programmati nel progetto, come di seguito indicati: 
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Mod Titolo del modulo Descrizione intervento 
Ore/ 

Periodo  
Sede 

Destina
tari 

1 
SCRITTURA 
CREATIVA  

Potenziamento della scrittura 
collaborativa e organizzazione 
di gruppi di lettura  

30 ore 
Ago/Nov 

Casa 
Circondariale 

10 
Adulti 

2 
L'INGLESE PER 
L'INFORMATICA 

Sviluppo delle competenze della 
lingua inglese applicate al 
digitale  

30 ore 
Lug/Nov 

Casa 
Circondariale  

10 
Adulti 

3 
CITTADINANZA ED 
EDUCAZIONE ALLA 
LEGALITA'  

Educazione alla convivenza 
civile e alla legalità 

30 ore 
Set/Nov 

Casa 
Circondariale  

10 
Adulti 

4 
CITTADINANZA ED 
EDUCAZIONE ALLA 
LEGALITA' 2  

Educazione alla convivenza 
civile e alla legalità 

30 ore 
Set/Nov  

IPM Fornelli  
10 

Adulti 

5 
ENGLISH FOR YOU, 
ENGLISH FOR LIFE  

Potenziamento della lingua 
inglese, attraverso un approccio 
“comunicativo” 

30 ore 
Ott/Gen 

S. Nicola - 
Bari 

15 
Adulti/e 

6 INCONTRI IN CORTI  
Educazione alle arti visive, 
all’immagine cinematografica e 
alla narrazione biografica 

30 ore 
Giu/Nov 

Verga - Bari 
16   

Adulti/e 

7 TUTTI IN SCENA  
Sviluppo della capacità di 
tradurre con il linguaggio 
teatrale le proprie emozioni 

30 ore 
Nov/Ge 

Verga - Bari 
16   

Adulti/e 

8 DIGITALMENTE 
Sviluppo delle competenze 
digitali 

30 ore 
Ott/Gen  

Rogadeo - 
Bitonto 

16   
Adulti/e 

9 
GLI OCCHI SULLA 
CITTA' 

Promuovere la conoscenza del 
territorio e delle sue espressioni 
artistiche e culturali, attraverso il 
linguaggio fotografico e 
cinematografico 

30 ore 
Sett/Gen  

De Gasperi -
Corato 

16   
Adulti/e 

10 RI COME RICORDO 

Potenziamento linguistico, 
attraverso il linguaggio 
autobiografico, ma anche 
artistico, poetico e fotografico 

30 ore 
Sett/Gen 

 
Giaquinto - 

Molfetta 
 
 

18   
Adulti/e 
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11 RI COME RISO 
Conoscere ed applicare le 
tecniche artistiche ed artigianali 
della risografia e della serigrafia 

30 ore 
Nov/Ge 

 
Giaquinto -

Molfetta 
 
 

18   
Adulti/e 

 
Gli esperti che si intende, pertanto, selezionare per le attività formative sono: 
 

Nr. 
Mod. 

Titolo del modulo Figure professionali 

1 SCRITTURA CREATIVA  1 docente esperto in Scrittura creativa dell’area linguistica 

2 
L'INGLESE PER 
L'INFORMATICA 

1 docente di lingua Inglese  

3 
CITTADINANZA ED 
EDUCAZIONE ALLA 
LEGALITA'  

1 docente esperto in cittadinanza ed educazione alla legalità 
dell’area linguistica 

4 
CITTADINANZA ED 
EDUCAZIONE ALLA 
LEGALITA' 2  

1 docente esperto in cittadinanza ed educazione alla legalità 
dell’area linguistica 

5 
ENGLISH FOR YOU, ENGLISH 
FOR LIFE  

1 docente di lingua Inglese  

6 INCONTRI IN CORTI  
1 docente esperto in glottodidattica con esperienza di 

counselling 

7 TUTTI IN SCENA  
1 docente con esperienze certificate in ambito teatrale 
 

8 DIGITALMENTE 1 docente esperto in informatica 

9 GLI OCCHI SULLA CITTA' 1 docente esperto in fotografia e cinematografia 
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10 RI COME RICORDO 1 docenti esperto in glottologia e narrazione autobiografica 

11 RI COME RISO 1 docente esperto in risografia e in serigrafia 

 
Tutte le attività si svolgeranno in orario extracurricolare. 
Per le sedi carcerarie gli orari saranno concordati con le Amministrazioni penitenziarie. 
Le attività si svolgeranno secondo una calendarizzazione che sarà concordata con il CPIA, le 
Amministrazioni penitenziarie e gli esperti selezionati che parteciperanno agli incontri preliminari per 
la presentazione di massima del progetto. In questa occasione saranno esplicitate le linee ispiratrici 
dell’azione formativa, gli obiettivi da raggiungere e le finalità del progetto stesso. 
 
MODALITA DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI SCADENZA 
Si invitano tutti coloro che fossero interessati e siano in possesso dei requisiti, a produrre domanda, 
mediante l’allegato modello, corredata di curriculum vitae, secondo il modello europeo. 
La domanda, debitamente firmata, dovrà pervenire al seguente indirizzo 1° CPIA BARI - Largo 
Urbano II – 70122 – BARI, brevi manu o tramite pec al seguente indirizzo 
bamm29700r@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 13.00 del 08/07/2021. Non saranno accettate 
domande inviate tramite e-mail non pec o fax. 
Sul plico contenente le domande o nell’oggetto della mail dovrà essere indicato il mittente e la dicitura 
ESPERTO PROGETTO PON FSE PON 10.3.1A-FSEPON-PU-2021-2 - “INSIEME PER 
RIPARTIRE CON FIDUCIA”. 
 
Nella domanda i candidati devono indicare sotto la propria responsabilità: 
 nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito 

telefonico; 
 di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore 

richiesto, prima della pubblicazione del presente bando ed eventuali altre indicazioni e/o requisiti 
coerenti con il profilo prescelto; 

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

 ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione del curriculum. 
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Non saranno prese in considerazione le domande incomplete, quelle non sottoscritte e quelle pervenute 
oltre il termine di scadenza. 
La domanda di partecipazione alla selezione (Allegato n. 1) deve contenere: 
- i dati anagrafici 
- l’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per il 

recapito delle credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio 
- la descrizione del titolo di studio 
- la descrizione dei titoli posseduti in riferimento alle seguenti tabelle di valutazioni (Allegato n. 2) e 
deve essere corredata da: 
- Curriculum vitae, secondo il modello europeo, sia in formato cartaceo che digitale, sul quale siano 

riportati dettagliatamente e per sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli; 
- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 
- Dichiarazione conoscenza e uso della piattaforma on line "Gestione Programmazione Unitaria - 

GPU”; 
- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto e pienamente 
corrispondente alle esigenze progettuali. 
Qualora si voglia richiedere il conferimento di incarico per diversi moduli, dovrà essere chiaramente 
espressa nell’istanza la richiesta di ciascun modulo. Nella domanda dovrà essere indicato l’indirizzo di 
posta elettronica ordinaria o certificata prescelto come canale unico di comunicazione, per cui ogni 
comunicazione si intende validamente recapitata se indirizzata a tale recapito mail.  
Non saranno ammesse:  
- Domande pervenute fuori termine 
- Domande prive del curriculum vitae non sottoscritto  
- Domande prive di sottoscrizione. 
 

Una Commissione di valutazione all’uopo costituita provvederà alla comparazione dei curricula ed alla 
compilazione di una graduatoria in base ai punteggi posseduti: 

CRITERI PER LA SELEZIONE DI ESPERTI  
 

 CRITERI PUNTI 
 
 

Laurea magistrale coerente con le competenze 
richieste dal modulo didattico  
                                                       Punti 10  

Max 15 punti 
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TITOLI 
DI STUDIO E 
CULTURALI 

 
Max 48 punti 

 
 
 

Laurea magistrale di altra tipologia    
                                                         
 
                                                        Punti 5 

 
 

Diploma                                          Punti 3 N.B. I punti del diploma 
verranno attribuiti solo se 
titolo unico posseduto 

Corsi di specializzazione (scuole di 
specializzazione, master, corsi post laurea, corsi di 
perfezionamento) coerenti con le competenze 
richieste dal modulo formativo 

Max 9 punti (punti 3 per 
ogni corso di durata non 
inferiore ad un anno) 

Corsi di formazione inerenti le specifiche del 
modulo formativo prescelto 
 

Max 4 punti (punti 2 per 
ogni corso di durata non 
inferiore a 20 ore) 

Pubblicazioni attinenti all’incarico come 
autore  
 

Max 5 punti (punti 1 per 
ogni pubblicazione) 

Certificazioni competenze informatiche (indicare 
tipologia) 
                                                          

Max 9 punti (punti 3 per 
ogni certificazione) 

Certificazioni linguistiche di livello B1 – B2 o di 
livello superiore (indicare tipologia) 
 

Max 6 punti (punti 3 per 
ogni certificazione) 

 
 

ATTIVITA’ 
PROFESSIONALI 

 
Max 32 punti 

Docenza in qualità di Esperto per la medesima 
competenza esplicitata nel modulo PON e POR 
                                     

Max 20 punti (Punti 5 per 
ogni progetto) 

Docenza in qualità di Esperto per altre competenze 
rispetto a quella esplicitata nel modulo PON e 
POR 
                                     

Max 12 punti (Punti 3 per 
ogni progetto) 

 Totale punti 80  
 
Saranno oggetto di valutazione soltanto i titoli e le esperienze dichiarate che riportino quanto 
necessario per la valutazione. Non saranno valutati titoli non aderenti ai percorsi, esperienze non 
riportanti la durata. 
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A parità di punteggio saranno titolo di preferenza:  

• la minore età  
 
Al fine di garantire la partecipazione al maggior numero di interessati e ottimizzare gli aspetti 
organizzativi in rapporto al numero dei potenziali studenti e alle esigenze di ciascuna sede didattica, 
ognuno potrà indicare, come prima candidatura, il modulo PON di proprio interesse. 
Inoltre, sarà possibile esprimere ulteriori preferenze per eventuali altri moduli, indicandoli in ordine di 
priorità. 
Quest’ultime saranno prese in considerazione ed assegnate, nel rispetto del punteggio attribuito, solo 
nel caso in cui non vi fosse altra candidatura presentata quale prima candidatura per il medesimo 
modulo.  
 
La graduatoria degli idonei sarà pubblicata all’albo dell’Istituto e sul sito della scuola 
http://www.cpia1bari.edu.it, a partire dal 13 luglio 2021. L’affissione ha valore di notifica agli 
interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo in forma scritta, all’ufficio 
protocollo, entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Eventuali rinunce dovranno pervenire 
in forma scritta, sempre all’ufficio protocollo, entro 24 ore dalla pubblicazione della graduatoria 
definitiva. 
La graduatoria avrà validità fino alla fine del progetto, attualmente fissata al 31/08/2022, e si intenderà 
automaticamente prorogata qualora la data finale del progetto venisse posticipata dall’Autorità di 
Gestione. L’Istituzione scolastica si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di 
mancata attivazione del modulo previsto. 
Prima della formalizzazione della nomina i soggetti aggiudicatari sono tenuti a produrre la 
documentazione e ogni attestazione a riprova di quanto dichiarato nel curriculum vitae ove non 
presente agli atti dell’Istituto. 
Il Dirigente Scolastico procederà successivamente all’assegnazione dell’incarico. 
 
COMPITI SPECIFICI DELL’ESPERTO 

1) Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo e 
sentito il Tutor del percorso formativo di riferimento, predisporre un piano progettuale dal quale 
si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed 
eventuali materiali prodotti. Il progetto dovrà, inoltre, essere coerente oltre che agli obiettivi 
dell’azione di riferimento, agli obiettivi del Piano Integrato degli interventi FSE e del Piano 
dell’Offerta Formativa della scuola; 
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2) partecipare a tutte le riunioni organizzative o di verifica; 
3) svolgere le attività di docenza nel numero di ore previste per il modulo per cui si è concorso, 

secondo il calendario concordato con la Scuola conferente e con l’amministrazione 
penitenziaria ospitante; 

4) coordinare le proprie attività con il tutor e con tutte le componenti della scuola coinvolte 
nell’erogazione e organizzazione della formazione;  

5) compilare e firmare il registro di presenza indicando le attività svolte;  
6) elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati; 
7) predisporre, in sinergia con i tutor di modulo, le verifiche previste e la valutazione periodica del 

percorso formativo, mediante l’elaborazione e la somministrazione delle valutazioni in itinere e 
finali al fine di verificare l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico- 
organizzative. Gli strumenti e i metodi di verifica dei risultati sono stabiliti nella pianificazione 
dei corsi; 

8) interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei 
risultati delle attività; 

9) consegnare relazione dettagliata delle attività didattiche svolte per ogni giorno di lezione/attività 
didattica e relazione di valutazione dell’andamento del corso, in formato cartaceo ed elettronico. 
Tale adempimento è propedeutico al pagamento delle spettanze; 

10)  compilare le specifiche sezioni di programmazione e definizione didattica nella piattaforma 
GUP - coadiuvare il tutor nella gestione e nella rendicontazione on line del corso; 

11) impegnarsi a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici D.P.R. n. 62/2013 e 
smi; 

12) predisporre e consegnare materiale tutto il materiale di tipo documentario necessari; 
13) tutti gli altri compiti e funzioni previsti dalle vigenti disposizioni ed istruzioni per l'attuazione 

delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali Europei 2014/2020, a cui si rimanda; 
L’attività dovrà essere espletata nella sede indicata dal CPIA e secondo il calendario predisposto 
che l’esperto si impegna a rispettare. Accettato l’incarico, l’esperto si dichiara consapevole che le 
attività si concluderanno entro il 31/08/2022 e che, pertanto, la sua disponibilità deve intendersi 
garantita per l’intero arco temporale. 
 

COMPENSO ORARIO PREVISTO 
Con gli esperti interni all’istituzione scolastica sarà instaurato un rapporto di lavoro mediante apposita 
lettera di incarico, esclusivamente per la durata del corso e per il numero delle ore stabilite. 
Per lo svolgimento delle attività relative alle azioni indicate è previsto un compenso orario lordo Stato 
di € 70,00, e onnicomprensivo delle ritenute previdenziali ed assistenziali nella misura prevista dalle 
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nuove forme di sovvenzioni e assistenza con l’art. 67, punto 1, comma b) “Tabelle standard di costi 
unitari” del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e con le “Opzioni semplificate in materia di costi” con 
l’art. 14.1 del Regolamento (UE) n. 1304/2013. 
Secondo quanto previsto dal citato art. 67 (tabelle standard di costi unitari) il costo per ora di 
formazione, per queste azioni, che corrisponde alla tipologia di UCS “Formazione d’aula” approvata 
dall’Autorità di Gestione, è pari ad euro 70,00/h per l’esperto. 
 
Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla 
piattaforma GPU e solo dopo l'effettiva erogazione dei fondi comunitari alla scuola, in rapporto al 
numero degli allievi effettivamente beneficianti il corso, i quali non dovranno scendere sotto il numero 
di nove per due volte consecutive (nel qual caso il corso verrà annullato) mentre per le sedi carcerarie il 
numero minimo è otto. Nessun interesse od onere sarà corrisposto per i ritardi nel pagamento 
indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica. 
Il 1° CPIA Bari è esonerato da qualsiasi responsabilità ed indennizzo qualora il corso venga annullato 
e/o variato nelle ore di impegno. 
In nessun caso saranno concessi anticipi.  
 
RESCISSIONE DEL CONTRATTO 
Cause di immediata rescissione contrattuale con esclusione da tutte le successive e future attività sono: 
- l’assenza dalle attività programmate; 
- la negligenza. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Informativa 
Il 1° CPIA Bari, in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni 
attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce, dati personali 
identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione, nell’ambito delle procedure per l’erogazione di 
servizi formativi. In applicazione Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati) (GU L 119, 4.5.2016) i dati personali saranno trattati in modo lecito, 
secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui 
verranno custodite, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento.  
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’Istituto.  
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è COLLEGE TEAM srl – Dott. Antonello Valentini. 
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I dati dei candidati saranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/03 e del GDPR 25/05/2018 e pertanto le 
stesse istanze dovranno contenere apposita dichiarazione di assenso al loro trattamento. 
Gli interessati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di 
presentazione della domanda di partecipazione, pena la non ammissione alla selezione. 
 
Responsabile del Procedimento 
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico del 1° CPIA BARI. 
Eventuali informazioni sul presente Avviso potranno essere richieste al Dsga Marta Bartoli che potrà 
essere contattato per chiarimenti a mezzo telefono (0809184970) o a mezzo e-mail 
(bamm29700r@istruzione.it). 
 
PUBBLICITÀ 
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione all’Albo e sul sito web di questa 
Istituzione Scolastica.                                            
  
 

Il Dirigente Scolastico 
      Prof. Luigi Giulio Domenico PILIERO 

Firmato digitalmente 
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