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Albo pretorio 

Scuole provincia BA e BT 

BANDO DI SELEZIONE FIGURE AGGIUNTIVE 
esterne all’Istituto Comprensivo “Musti-Dimiccoli” di Barletta, con priorità per il personale di 

altre istituzioni scolastiche (collaborazione plurima)

Progetto dal Titolo: TANTE CULTURE . . . UNA SOCIETA'  
Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-321  
CUP: C98H19000320001 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l ’apprendimento” 2014-2020, avvisopubblico prot. AOODGEFID/4294 del 
27.04.2017Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – 
Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1 per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale - Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola 
competenze  e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-  
2020, asse 1 -  Istruzione; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di inclusione 
sociale e integrazione; 

VISTO il piano codice n. 1000118, avviso 4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e integrazione; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/36118 del 10 dicembre 2019, con la quale l’AdG PON ha pubblicato le 
graduatorie definitive regionali; 
VISTA la nota dell’USR Puglia prot. n. AOODRPU/32324 del 29/10/2018 con la quale si trasmette l’autorizzazione 
all’avvio dei progetti; 
VISTA la nota generica del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/36795 del 18/12/2019 con la quale si pubblicano gli 
elenchi dei progetti autorizzati e il relativo finanziamento; 
VISTA la lettera di autorizzazione nota MIUR prot. n.  AOODGEFID-1415 del 27/01/2020 con la quale si comunica 
a questa Istituzione scolastica l’autorizzazione all’avvio del progetto; 
VISTE le linee guida dell’Autorità di Gestione per i progetti cofinanziati dal FSE e FESR 2014/2020; 
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio d’Istituto il 20/12/2019 con 
delibera n. 47; 
VISTO il Regolamento di contabilità delle II.SS. approvato con D.I. n.129 del 29.08.2018; 
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VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio dei fondi relativi al progetto in oggetto, prot. 

N.753 del 31/01/2020, che ha iscritto il progetto nelle ENTRATE del mod. A, aggregato 02 
“Finanziamenti dall’Unione Europea” voce 01 “Fondi sociali europei “Sottovoce 01 “Pon Per La Scuola 
(Fse)” e imputati nelle SPESE alla voce P02.15 – 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-321 “Tante culture…una società” 
VISTA la delibera n. 32 del Collegio dei Docenti del 23/02/2017 relativa all’approvazione del progetto; 

VISTA la delibera n. 51 del Consiglio di Istituto del 13/03/2017 con cui è stato approvato il progetto; 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
Nuovo Codice degli Appalti; 

VISTO IL D.LGS. N.56/2017 recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50; 

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento 
europei  e n. 1304/20013 relativo al FSE; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche 
procedure di selezione e che, quindi, nessun incarico può essere conferito direttamente; 
VISTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e 
parità di trattamento; 

VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei 
soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo 
sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.); 
VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione 
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 
dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, con 
i criteri ed i limiti stabiliti dal Consiglio di Istituto in apposito Regolamento; 
CONSIDERATO ALTRESI’ che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 
professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa e che la selezione 
interna del 12 febbraio 2020 è andata deserta; 

CONSTATATO che la proposta ai docenti interni a ricoprire tale incarico è andata deserta per tutti i 
moduli del progetto, come si evince dal verbale della seduta del Collegio dei docenti del 12/02/2020, 
delibera n. 37; 
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tali figure a cui conferire specifico incarico per la 
realizzazione del Progetto di cui all’oggetto; 

VISTA la propria determina, prot. n. 1412 del 21.02.2020, che attesta la necessità di procedere mediante 
selezione pubblica all’individuazione di tali figure a cui conferire specifico incarico per la realizzazione del 
Progetto di cui all’oggetto; 
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E M A N A 
il presente bando, per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento di FIGURE AGGIUNTIVE ESTERNE 

all’Istituto “Musti-Dimiccoli” con priorità per il personale di altre istituzioni scolastiche (collaborazione 

plurima), per le attività inerenti le azioni di formazione previste dal progetto: “Inclusione sociale e 
integrazione” Titolo: Tante culture... una società - Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-321  
CUP: C98H19000320001 

ARTICOLO 1 - COMPETENZE RICHIESTE ALLE FIGURE AGGIUNTIVE 

e DESCRIZIONE DEI MODULI FORMATIVI 

Il candidato dovrà essere in possesso di adeguate conoscenze pedagogico/didattiche e metodologiche, 

relative soprattutto ad una didattica non frontale individualizzata che sappia valorizzare le occasioni di 

apprendimento; competenze queste opportunamente evidenziate nella domanda di partecipazione e nel C.V., 

nonché in esperienze pregresse nel ruolo, riferite alla specifica fascia di età del target del progetto. Il candidato 

dovrà posedere competenze informatiche per la corretta formulazione della documentazione da produrre 

(registro, piano di lavoro, tabella intervento sul singolo alunno con attività svolta, relazione finale). Sarà inoltre 

disponibile a collaborare con le alter figure presenti nel modulo e con il valutatore, prof.ssa Stanchi Mariafrancesca. 

PON Inclusione 
sociale e 
integrazione.  

Destinatari 
22 alunni per modulo 

Giorno 
dalle 
15:00 
alle 

18:00 

Esperto 

 (30 ore) 

Tutor 

 (30 ore) 

Figura 
Aggiuntiva 

 (20 ore) 

Modulo 4. 

NON TI SCORDAR DI 
ME 

Alunni di Scuola secondaria 
di primo grado 
Classi seconde 

Lunedì Docente interno: 
Carpentiere 
Rosanna 

Docente di 
sostegno: 
Imbrioscia 
Stefania 

Fisioterapista 

Modulo 5. 
NOI CITTADINI DEL 
MONDO 

Alunni di Scuola primaria 
Classi quinte 

Lunedì Docente interno: 
Saracino Lucia 

Docente di 
sostegno: 
Tatulli Miriam 

Dietista 
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Calendario delle lezioni-
salvo necessarie variazioni 

marzo aprile maggio 

Lunedì ore 15:00/18:00 9,16,23 6,20,27 4, 11, 18, 25 

Per una descrizione dettagliata dei Moduli e delle metodologie, si prega di consultare il sito web 

www.mustidimiccoli.edu.it nell’apposita sezione PON FSE. 

ARTICOLO 2 - PRINCIPALI COMPITI DELLE FIGURE AGGIUNTIVE DEI SINGOLI MODULI 

 valutare, in riferimento al proprio modulo ed in collaborazione con il Referente per la Valutazione, le competenze 

in ingresso dei destinatari al fine di calibrare l’intervento in base al target group e all’esigenza del singolo corsista;

 intervenire sul singolo corsista per un’ora con attività idonea al modulo prescelto, in orario aggiuntivo rispetto alle
lezioni, fino ad un massimo di venti ore, una per allievo;

 utilizzare il registro predisposto dalla scuola;

 predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione;

 richiedere il materiale necessario allo svolgimento delle attività didattica, sulla base del capitolo finanziario a
disposizione (sezione Costi di gestione di ciascun modulo formativo);

 attuare  le  metodologie  attive  previste  dal  progetto  inserite nel piano di  cui  prende  visione  sul  sito
www.mustidimiccoli.edu.it nella sezione PON FSE.

ARTICOLO 3 - SELEZIONE DEI CANDIDATI 

Nel rispetto di quanto contenuto nel D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i, in particolare l’art. 7 “Gestione delle Risorse” 

comma 6 b): ”l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le 

risorse umane disponibili al suo interno”, l’Amministrazione selezionerà gli esperti in base alla valutazione dei 

curricoli a cura di apposita commissione interna. 

ARTICOLO 4 - DOMANDA DI AMMISSIONE, MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

1. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al modello ALLEGATO A, corredate da

CURRICULUM VITAE in formato Europeo e scansione di un DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso di validità, dovranno

pervenire a questo Istituto Comprensivo debitamente sottoscritte e in formato PDF tramite pec all’indirizzo

baic86600a@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 9 marzo 2020.

Le mail dovranno recare per Oggetto: “Bando per figure aggiuntive progetto dal Titolo: TANTE CULTURE . . . UNA
SOCIETA' Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-321 - CUP: C98H19000320001-modulo n. …”.
In alternativa, entro il predetto termine, la candidatura potrà essere presentata brevi manu in busta chiusa con

l’indicazione del medesimo oggetto, presso la segreteria scolastica plesso “Musti”via Palestro n. 84, Barletta (BT) o

per mezzo di raccomandata postale con stesso oggetto ed entro gli stessi tempi di ricezione, in questo caso non fa

fede il timbre postale e si declinano responsabilità relative a ritardi nella consegna della posta.

2. Le attività formative inizieranno presumibilmente nel mese di marzo 2020 e si concluderanno entro il 31

maggio 2020, salvo imprevisti. Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.), che si terranno in orario
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pomeridiano ed extracurricolare, verranno stabilite da questo Istituto e dovranno essere accettate 

incondizionatamente dagli interessati. 

3. La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolastico, una volta verificata la consistenza numerica

delle domande pervenute entro la scadenza del presente bando, ed è composta dal Dirigente Scolastico stesso o

un/a suo/a delegato/a, che la presiede, da almeno un docente e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

del medesimo Istituto.

4. La Commissione attribuirà un punteggio sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e di 

servizio dichiarati dai candidati, come elencati nel precedente articolo. La Commissione verrà costituita al termine

della presentazione delle domande, preso atto della consistenza delle stesse e valuterà i titoli pertinenti al profilo

richiesto tenendo unicamente conto di quanto autocertificato e/o autodichiarato dal candidato nel curriculum

vitae, redatto in formato europeo, nel modello di candidatura di cui al presente bando (All. A).

5. La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e dichiarati, le esperienze

professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della presentazione delle domande di cui al presente

Bando.

6. A parità di punteggio, verrà selezionato il candidato che abbia la più giovane età, per ciascuna graduatoria:

“collaborazione plurima”, “esterni”. I candidate interni ad altra scuola hanno la precedenza.

7. La Commissione di valutazione si riserva la possibilità di attribuire ad uno stesso esperto più moduli in caso di

insufficiente numero di domande pervenute per le due graduatorie nel complesso, accertato il possesso dei

requisiti, o come anche di non attribuire nessun incarico.

8. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente rispondente ai requisiti

richiesti nel presente bando e stante la possibilità di conciliare i calendari delle attività. Non saranno prese in

considerazione le candidature pervenute prima della data di pubblicazione del bando e/o successive alla data di

scadenza dello stesso.

9. Le graduatorie provvisorie saranno resa pubbliche con affissione all’albo on line e sul sito web dell’istituto, sezione

PON FSE, presumibilmente entro il 10/03/2019. Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso ricorso entro i 15

giorni successivi alla data di pubblicazione. Trascorsi i 15 giorni saranno pubblicate le graduatorie definitive (25

marzo 2020).

10. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato

entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”. Gli esiti della selezione saranno comunicati

direttamente ai professionisti prescelti. Resta inteso che l’esperto si impegna a presentare tempestivamente il

piano di lavoro ed a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico.

11. In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non procedere agli affidamenti

degli incarichi.

12. I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente bando saranno trattati per i

soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque, nel pieno rispetto del Decreto Legislativo

n. 196 del 30 Giugno 2003 e del Regolamento (UE) 679/2016. Ulteriori informazioni possono essere richieste presso
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la segreteria della scuola. Il presente bando viene pubblicizzato mediante: Pubblicazione sul sito dell’istituto 

www.mustidimiccoli.gov.it (nell’apposita sezione dedicata ai PON) e su Amministrazione trasparente. 

13. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal Regolamento

Esperti, se applicabile.

14. Il personale in servizio presso altra scuola presenterà l’autorizzazione del proprio dirigente a svolgere l’incarico

relativo al progetto in narrativa.

ARTICOLO 5 - MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’ ED ESCLUSIONE 

5.1 Motivi di inammissibilità 

Sono causa di inammissibilità: 

 domanda pervenuta in anticipo o in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando; 

 assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 
ammissibilità; 

 L’oggetto della mail diverso da quello indicato. 

5.2 Motivi di esclusione 

Un’eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: 

 mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum; 

 mancanza della fotocopia del Documento di riconoscimento firmato; 

 non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato; 

 mancanza del punteggio minimo previsto per ogni sezione della griglia di valutazione; 

 mancanza dell’autorizzazione a ricoprire l’incarico firmata dal dirigente scolastico (per collaborazioni plurime). 

ARTICOLO 6 - CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE 

1. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico. La durata dei contratti sarà determinata in funzione
delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e comunque dovrà svolgersi e completarsi
tassativamente entro il 31 agosto 2020. La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro
aspetto organizzativo rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola
disponibilità dell’Istituto. L’Istituto comprensivo “Musti-Dimiccoli”  di  Barletta  prevede con  il presente bando

l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in 
parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento. La remunerazione, comprensiva 
di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle attività svolte. 
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2. Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario di formazione, è pari a € 30,00 (euro 
trenta,00) lordo stato, comprensivo di tutti gli oneri, per un massimo di venti ore (una per corsista).

3. La tariffa prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va correlata alle ore di
servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata mediante
i sistemi di rilevazione previsti dal Progetto.

4. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.

5. Gli importi saranno erogati solo al termine di tutte le attività previste, comprese quelle di report e di valutazione,
previo erogazione dei fondi autorizzati.

ARTICOLO 7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

1. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il

responsabile unico del procedimento di cui al presente Bando di selezione è il Dirigente Scolastico Dr.ssa prof.ssa 

Rosa Carlucci 

ARTICOLO 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del Regolamento (UE)

n°679/2016, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti 

connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime 

esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

2. Per ulteriori informazioni, si rimanda all’informativa allegata.

ARTICOLO 9 - PUBBLICITA’ 

Il presente bando è pubblicato sul sito dell’ISTITUTO www.mustidimiccoli.edu.it (nell’apposita sezione dedicata 

ai PON) e su Amministrazione trasparente. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Rosa CARLUCCI 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa 

Allegato A - Domanda di partecipazione. 

Allegato B - Criteri di valutazione delle candidature. 

Allegato C - Informativa sul trattamento dei dati personali. 
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