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  Albo, sito web www.mustidimiccoli.gov.it 
 ponpuglia@gmail.com 

 
 
OGGETTO: bando per l’ individuazione di personale esterno: figure aggiuntive (fisioterapista e nutrizionista) 
per la realizzazione dei moduli  del progetto  “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”- 
codice:  10.2.5A-FSEPON-PU-2018-311  – titolo “ Il giardino del mondo”- CUP: C97I18000190007 
dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle 
competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze 
trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO   l’avviso pubblico prot.n. 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale 

VISTO il piano n.45992 inoltrato da questo istituto in data 10/06/2017; 
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. AOODGEFID\n. 23102 del 12-07-2018 di pubblicazione delle graduatorie 

dei progetti ammissibili a finanziamento; 

VISTA la lettera di autorizzazione all’avvio del progetto, prot. n. AOODRPU/23583 del 23/07/2018; 

VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio prot. n. 3562/U del 28/08/2018; 

VISTO il programma annuale esercizio 2018 approvato dal Consiglio di istituto il 09/02/2018 con delibera n. 93; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il D.I. 129/2018; VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;  

VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm.eii. 

VISTO il CCNL comparto scuola vigente;  

VISTA la delibera n. 11 del collegio dei docenti del giorno 1 settembre 2018; 

VISTA la delibera n. 19 del collegio dei docenti del 13/09/2018; 

VISTO il regolamento per la selezione di esperti esterni e personale interno per i progetti PON FSE adottato dal 

Consiglio di Istituto con delibera n. 83 del 20/10/2017; 

VISTA la propria determina per l’emanazione del presente bando, prot.n. 5852 del 29/12/2018 

 

DISPONE 
 

È indetto il bando pubblico per il reclutamento di due figure professionali, nutrizionista e fisioterapista 

ISTITUTO COMPRENSIVO MUSTI - DIMICCOLI
C.F. 90091130725 C.M. BAIC86600A
0001 - AOO_1

Prot. 0005855/U del 29/12/2018 09:37:36Beni mobili e servizi
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Per i seguenti moduli 

Titolo Modulo  Figura aggiuntiva 1 ora per alunno Compenso orario 
lordo 

Io, il cibo e la società, nel mondo e 
nel tempo  

nutrizionista 20 ore €30,00 

ORIENT…ATTIVA…MENTE  fisioterapista 20 ore € 30,00 

 

 
del progetto “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”- codice:  10.2.5A-FSEPON-PU-2018-
311  – titolo “ Il giardino del mondo”- CUP: C97I18000190007 
 
 

Articolo 1- Premesse 
Le premesse sono parte integrante del presente bando. 

 
Articolo 2 - Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di figure aggiuntive   alle quali affidare le 
azioni di sostegno alle azioni formative, volte alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa da attivare in questo Istituto nel periodo dal 01/02/2019 al 31/08/2019, per i seguenti 
percorsi formativi: 
 
Modulo A (per la figura di fisioterapista) 
Tipologia di modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico.  
Titolo del modulo: ORIENT…ATTIVA…MENTE” 
Descrizione: Il Progetto presenta caratteri di assoluta rilevanza innovativa in quanto l’Orienteering presenta una 
peculiarità che lo differenzia da tutte le altre attività sportive, perchè il percorso didattico pone al centro 
dell’azione educativa il campo esperienziale dell’orientista inserito in un ambiente naturale vissuto e non solo 
osservato; 
l’integrazione sociale viene perseguita attraverso un rapporto didattico diretto tra alunni in difficoltà e non, che 
porta al reciproco accrescimento umano e sociale; 
il gioco e la pratica sportiva vengono utilizzati come veicoli di integrazione sociale, di ottimizzazione e di 
valorizzazione delle potenzialità dei partecipanti; 
la formazione di gruppi/squadre, consente il concorso e il confronto delle diverse abilità permettendo a tutti di 
contribuire ad attivare un percorso di crescita educa-tiva valido per ognuno. 
Destinatari: alunni di classe quinta primaria e alunni di classe prima di scuola secondaria di primo grado. 
Si rinvia al piano pubblicato sul sito www.mustidimiccoli.gov.it dal menu PON FSE 
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Modulo B (per la figura di nutrizionista) 
Tipologia di modulo: educazione all’alimentazione.  
Titolo del modulo: “Io, il cibo e la società, nel mondo e nel tempo” 
Descrizione:il progetto si propone di diffondere la consapevolezza di una sana alimentazione legata alla 

valorizzazione del territorio, nel rispetto dell’ambiente, dei criteri di accesso alle risorse alimentari e all’acqua e 

della lotta agli sprechi. L'argomento sarà trattato specificatamente nell'area linguistica, scientifica, storico- 

geografica, artistico - espressiva, religiosa e psicomotoria. 

Destinatari: allievi di scuola primaria, classi quarte 
Si rinvia al piano pubblicato sul sito www.mustidimiccoli.gov.it dal menu PON FSE 
 

Articolo 3- Requisiti generali di ammissione e modalità di valutazione della candidature 
La selezione delle figure aggiuntive sarà effettuata, della Commissione di valutazione all’uopo costituita, a seguito 
di comparazione dei curricula presentati secondo quanto previsto dalle Linee Guida PON e di un colloquio 
orale con il candidato in base ai criteri di seguito indicati con relativo punteggio. 
 

CRITERI PUNTEGGIO 
MASSIMO per 

voce 

A. Diploma di Laurea triennale pertinente l’incarico 3 

B. Diploma di laurea magistrale pertinente l’incarico in alternativa al punto A. 6 

C. Possesso altra laurea 2 

D.  Conseguimento  di master sulle tematiche affini al progetto 5 

E. Corsi di formazione specifici e affini al progetto 4 

F. Iscrizione all’albo Nazionale   5 

G. Esperienze di docenza in progetti formativi sulle tematiche dei moduli rivolti a bambini 
e adolescenti 

5 

H. Pubblicazioni di libri o articoli in riviste, relative all’alimentazione 4 

I. Possesso di competenze informatiche certificate 5 

L. Incarichi specifici nelle scuole esclusi i PON FSE 5 

M. Realizzazione di progetti PON FSE in qualità di esparto o figura aggiuntiva negli ultimi 
10 anni 

4 

N. Realizzazione di progetti PONFSE  in qualità di tutor negli ultimi 10 anni 2 
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Verrà effettuata una valutazione e selezione dei curricula presentati a cura di una commissione all’uopo 
nominate dopo la scadenza dell’avviso, assegnando un punteggio come di seguito  riportato: 

 VOCE A): per le valutazioni fino a 80/110 = 1 punto; per le valutazioni comprese tra 81-105/110 = 2 punti 
per le valutazioni comprese tra 106-110/110 e lode = 3 punti 

 VOCE B): per le valutazioni fino a 80/110 = 3 punti; per le valutazioni comprese tra 81-100/110 = 4 punti; 
per le valutazioni comprese tra 100-110/110  = 5 punti; 110 e lode 6 punti 

 VOCE C): possesso di altra laurea triennale, punti 1; possesso di altra laurea magistrale punti 3 

 VOCE D): master di primo livello punti 1, master di secondo livello punti 2, fino ad un massimo di 5 
 VOCE  E): cosrsi della durata di 25 ore, punti 1, corsi della durata superiore a 25 ore punti 2, fino ad un massimo 

di 4; 
 VOCE F): punteggio fisso; 
 VOCE G): 1 punto ad esperienza fino ad un Massimo di 5; 
 VOCE H): 1 punto a pubblicazione fino ad un massimo di 4; 
 VOCE I ): 1 punto per ogni CERTIFICAZIONE per un massimo di 5; 
 VOCE L): 1 punto per ogni anno con incarico per un massimo di 5; 
 VOCE M): 1 punto per incarico, fino ad un massimo di 4; 
 VOCE N): 1 punto per incarico, fino ad un massimo di 2 

In caso di parità di punteggio, sarà individuate l’esperto a seguito di colloquio con il dirigente scolastico e il 
valutatore del progetto. 

In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione 
di: 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea oppure di essere  

familiare di cittadino comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro della U.E. (art. 23 D.Lgs 

30/2007) che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché cittadino di 

Paesi terzi che sia titolare del permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo o che sia titolare 

dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (ai sensi degli artt. 38 
c. 1 e 3 bis del D.Lgs 165/2001); essere titolare di Carta blu UE, ai sensi degli artt. 7 e 12 della Direttiva 

2009/50/CE del Consiglio europeo; 

 godere dei diritti civili e politici; 
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
 essere in possesso dei requisiti essenziali per effettuare   attività di figura aggiuntiva nei moduli formativi per i 

quali si candida. 
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la 
dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed 
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integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla 
partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto 
delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, 
ai sensi dell’art. 1456 c.c. 5. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
utile per la proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti 
requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura 
di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 
 

Art. 4 - Compensi 
Il  compenso      massimo  per  la  figura  aggiuntiva    interna  come  stabilito  dalla  nota  ministeriale    prot.  
n. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017, è pari € 30,00 all’ora lordo stato per n. 20 ore per ognuno dei 2 
moduli; tale compenso comprende   tutti gli oneri   fiscali, previdenziali e assistenziali a carico di 
ambedue le parti (Amministrazione e Figura aggiuntiva) . 
 

Art. 5 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie 
Potrà essere presentata candidatura da ogni figura aggiuntiva   per  i moduli indicati nella tabella di cui in 
premessa del presente avviso. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in 
maniera dettagliata i requisiti essenziali di ammissione indicati nel modello di candidatura (Allegato 1). Alla 
domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento di identità 
valido, il curriculum vitae in formato Europeo che dovrà essere prodotto e sottoscritto con espressa 
dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/00 art. 21; 47; 76, compreso di autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i. in cui siano 
evidenziati i requisiti valutabili, gli altri due allegati (allegato 2 e allegato 3) al presente bando debitamente 
compilati e sottoscritti.   
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del 13 gennaio 2019 in 
formato digitale , esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
baic86600a@pec.istruzione.it, firmata digitalmente oppure firmata in originale e scansionata. Deve recare in 
oggetto “candidatura codice progetto:  10.2.5A-FSEPON-PU-2018-311  –CUP C97I18000190007-modulo…) 
In  alternativa in formato  cartaceo al  protocollo  dell’Istituto Comprensivo M u s t i - D i m i c c o l i  Via 
Palestro n. 84, 76121 Barletta (BT), in busta chiusa con la dicitura “candidatura codice progetto:  10.2.5A-
FSEPON-PU-2018-311  –CUP C97I18000190007-modulo…). 
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, 
a caso fortuito o di forza maggiore. La Commissione di valutazione sarà nominata successivamente alla 
scadenza del presente avviso. I candidati saranno convocati per il colloquio presso l’Ufficio di Presidenza di 
questa Istituzione Scolastica. La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla 
selezione, qualunque ne sia la causa. Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito internet della 
Scuola www.mustidimiccoli.gov.it. Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari, programmi, 
etc.) verranno stabilite di volta in volta dalla Scuola sede di corso e dovranno essere accettate 
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incondizionatamente dagli interessati. 
Articolo 6 - Validità temporale della selezione 

Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso saranno utilizzate per tutte le iniziative formative 
che riguarderanno il progetto codice:  10.2.5A-FSEPON-PU-2018-311 
 

Articolo 7 - Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del procedimento 
di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Rosa CARLUCCI. 
 

Articolo 8 - Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e successive modifiche e integrazione e 
secondo il nuovo regolmento europeo 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. 

 
Articolo 9 - Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica     www.mustidimiccoli.gov.it o sul 
nuovo sito www.mustidimiccoli.edu.it in fase di allestimento. 
  
Allegati: 
Allegato 1- AUTODICHIARAZIONE E ISTANZA PARTECIPAZIONE AL BANDO 
Allegato 2 - SCHEDA DI DICHIARAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI 
Allegato n. 3 - TABELLA AUTOVALUTAZIONE 
 
 
 

                                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                   prof.ssa Rosa Carlucci 

 
 
 

 

 

 
 

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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