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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 
 

 
 
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); 
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 





 

  
 

1° C.P.I.A. BARI 
Largo Urbano II – BARI – 1° piano 

Tel/Fax 080 9184970 - 71 
Codice Meccanografico BAMM29700R  - Codice Fiscale 93450060723  – codice univoco UFKQ4P 

mail: BAMM29700R@ISTRUZIONE.IT – Pec: BAMM29700R@PEC.ISTRUZIONE.IT 
sito web: www.cpia1bari.edu.it 

 

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; 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
DETERMINA 

 
che sul sito web e all’albo dell’Istituto vengano pubblicati gli avvisi di selezione di personale interno 
di: 

n.  11 Esperti  
n. 11 Tutor 

n. 01 Referente alla Valutazione 
 
Figure necessarie per la realizzazione del Progetto PON 10.3.1A-FSEPON-PU-2021-2 - “INSIEME 
PER RIPARTIRE CON FIDUCIA” – 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 
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delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza Covid - 19 (Apprendimento e socialità), da impegnare nei moduli, di seguito specificati, in 
cui è articolato: 

 
 

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/Gen 

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 



 

  
 

1° C.P.I.A. BARI 
Largo Urbano II – BARI – 1° piano 

Tel/Fax 080 9184970 - 71 
Codice Meccanografico BAMM29700R  - Codice Fiscale 93450060723  – codice univoco UFKQ4P 

mail: BAMM29700R@ISTRUZIONE.IT – Pec: BAMM29700R@PEC.ISTRUZIONE.IT 
sito web: www.cpia1bari.edu.it 

 

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 

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

30 ore 
Nov/Gen 

 
Giaquinto -

Molfetta 
 
 

18   
Adulti/e 

 
Tutte le attività si svolgeranno in orario extracurricolare. 
 

Per i compensi la Programmazione 2014-2020 ha introdotto 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.  
Nel rispetto di quanto sopra, si comunica che le presenti azioni saranno gestite nei confronti dei 
beneficiari secondo quanto previsto dal citato art. 67 (tabelle standard di costi unitari) che per queste 
azioni corrisponde alla tipologia di UCS “Formazione d’aula” approvata dall’Autorità di Gestione così 
ripartita:  
1. costi della formazione euro 70,00/h Lordo Stato per l’Esperto ed euro 30,00/h Lordo Stato per il 
Tutor). 
 
Verranno ammessi alla selezione per l’affidamento dell’incarico di Esperti gli aspiranti con i seguenti 
requisiti: 

CRITERI PER LA SELEZIONE DI ESPERTI  

 
 CRITERI PUNTI 
 
 
 
 
 
 

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

Max 15 punti 
 
 
 Laurea magistrale di altra tipologia    

                                                         
 
                                                        Punti 5 
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TITOLI 
DI STUDIO E 
CULTURALI 

 
Max 48 punti 

 
 
 

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  
 
 

Verranno ammessi alla selezione per l’affidamento dell’incarico di Tutor gli aspiranti con i seguenti 
requisiti: 
 

CRITERI PER LA SELEZIONE DI TUTOR 
 

PUNTI 

TITOLI DI 
STUDIO 

Laurea magistrale                         Punti 10 Max 10 punti 
 (N.B: Sarà valutato un Laurea triennale                             Punti 5 
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Max 10 punti Diploma                                          Punti 3 solo titolo, quello che dà 
punteggio maggiore) 

 
ALTRI TITOLI 

 
Max 16 punti 

Corso di perfezionamento universitario 
                        

 Punti 2 per ciascun corso 

Max 6 punti (punti 2 per 
ogni corso di durata non 
inferiore ad un anno) 

Master universitario 
                      
 

 Punti 5 per ciascun master 

Max 10 punti (punti 5 per 
ogni master di durata non 
inferiore ad un anno) 

COMPETENZA 
INFORMATICA 
 

Max 10 punti 

Certificazioni informatiche 
          

 
Punti 2 per ciascuna certificazione 

Max 6 punti (punti 2 per 
ogni certificazione) 

ESPERIENZA 
NEI PON 

 
Max 16 punti 

Esperienza pregressa in moduli PON come tutor 
                         

 Punti 4 per ciascun progetto 

Max 16 punti (punti 4 per 
ciascun progetto) 

ESPERIENZA 
IN ALTRI 

PROGETTI 
Max 12 punti 

Esperienza pregressa in altri progetti come tutor 
                          

Punti 3 per ciascun progetto 

Max 12 punti (punti 3 per 
ciascun progetto) 

 TOTALE 60 punti 
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. 
A parità di punteggio saranno titolo di preferenza:  

• la minore età  
 
Per il profilo di Esperto e di Tutor, 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. 
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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.  
 

Verranno ammessi alla selezione per l’affidamento dell’incarico di Referente alla Valutazione gli 
aspiranti con i seguenti requisiti: 
 

CRITERI PER LA SELEZIONE REFERENTE 
VALUTAZIONE 
 

PUNTI 

TITOLI DI STUDIO 
Max 10 punti 

Laurea magistrale                         Punti 10 Max 10 punti 
 (N.B: Sarà valutato un 
solo titolo, quello che dà 
punteggio maggiore) 

Laurea di triennale                         Punti 5 
Diploma                                          Punti 3 

 
ALTRI TITOLI 

 
Max 16 punti 

Corso di perfezionamento universitario 
                         

Punti 2 per ciascun corso 

Max 6 punti (punti 2 per 
ogni corso di durata non 
inferiore ad un anno) 

Master universitario 
                     

 
  Punti 5 per ciascun master 

Max 10 punti (punti 5 per 
ogni master di durata non 
inferiore ad un anno) 

COMPETENZA 
INFORMATICA 

 
Max 6 punti 

Certificazioni informatiche 
          
 

Punti 2 per ciascuna certificazione 

Max 6 punti (punti 2 per 
ogni certificazione) 

ESPERIENZA NEI 
PON 

 
Max 16 punti 

Esperienza pregressa in progetti PON 
come Valutatore 
 
                    Punti 4 per ciascun progetto 

Max 16 punti (punti 4 per 
ciascun progetto) 

ESPERIENZA IN 
ALTRI PROGETTI 

Max 12 punti 

Esperienza pregressa in altri progetti come 
Valutatore 
                    Punti 3 per ciascun progetto 

Max 12 punti (punti 3 per 
ciascun progetto) 

 TOTALE 60 punti 
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Qualora l’esito della procedura non individui o individui solo parzialmente le figure previste dal 
progetto con personale interno, 

DETERMINA 
 
che sul sito web e all’albo pretorio dell’Istituto, venga pubblicato un successivo avviso di selezione di 
personale esterno, rivolto sia a personale di altre Istituzioni Scolastiche (ai sensi dell’ex art. 35 del 
CCNL del 29/11/2007) per lo svolgimento delle attività di tutor e di esperti esterni di particolare e 
comprovata specializzazione, nell'ambito della realizzazione dei moduli previsti dal PON indicato in 
premessa. 
Detto avviso sarà inoltre trasmesso via mail a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Bari. 
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Luigi Giulio Domenico Piliero. 
Le attività si svolgeranno secondo una calendarizzazione che sarà tempestivamente comunicata agli 
esperti selezionati che parteciperanno ad incontri preliminari per la presentazione di massima del 
progetto. In questa occasione saranno esplicitate le linee ispiratrici dell’azione formativa, presentati i 
tutor che guideranno l’intera fase di realizzazione di ogni percorso, gli obiettivi da raggiungere e le 
finalità del progetto stesso. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
      Prof. Luigi Giulio Domenico PILIERO 

Firmato digitalmente 
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