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Prot.n. 967 Barletta, 24/02/2018 

Ai docenti interni 
All’albo del sito web www.mustidimiccoli.gov.it 

PROCEDURA RIVOLTA A PERSONALE ESTERNO 
per la selezione di FIGURE AGGIUNTIVE 

“Insieme è bello…”Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-178 (CUP C95B18000020007) 

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 
10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 
delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 
(linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 
21/02/2017. Competenze di base – 
“Insieme è bello…”Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-178 (CUP C95B18000020007) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “ Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”  finanziato con il  Fondo  Sociale  Europeo –  Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 
21/02/2017. Competenze di base – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità –  espressione creativa espressività corporea), PROGETTO: 
“Insieme è bello…”Codice progetto 10.2.1A- FSEPON-PU-2017-178 (CUP C95B18000020007) 

VISTO il piano di candidatura n. 35097 inoltrato da questo Istituto in data 09/05/2017 e acquisito 
dall’Autorità di Gestione con prot.n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018; 

VISTA la delibera n. 32 del Collegio dei Docenti del 23/02/2017 relativa all’approvazione del 
progetto PON FSE 2014/2020: COMPETENZE BASE DEGLI STUDENTI IN CHIAVE 
INNOVATIVA, aviso pubblico1953 del 21/02/2017; 

VISTA la delibera n. 51 del Consiglio di Istituto del 13/03/2017 con cui è stato approvato il progetto PON 
FSE 2014/2020: COMPETENZE BASE DEGLI STUDENTI IN CHIAVE INNOVATIVA, aviso pubblico1953 
del 21/02/2017; 

VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38454 del 29/12/2017 con la con la quale l’Autorità di Gestione 
del PON ha comunicato l’elenco regionale dei progetti autorizzati al finanziamento sulla base delle 
graduatorie  definitive pubblicate con nota Prot. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017; 
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VISTA l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot. n. AOODRPU/38454 del 29/12/2017; 

VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 con la quale si autorizzava questa scuola alla 
realizzazione del progetto PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, con 
codice progetti 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-178 e 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-295; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla  gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE 

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

VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40; 

VISTO il d.lgs 165/2001; 

VISTO il Regolamento di istituto per la disciplina degli incarichi ad esperti approvato con 

Delibera del Consiglio di Istituto n.83 del 20/10/2017, approvato dal Collegio dei Docenti 

del  12/10/2017 con delibera n.11; 

VISTA la nota MIUR prot. 34815 del 2/8/2017 avente ad oggetto "Iter di reclutamento del 
personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

ATTESA  la  necessità  di dover  procedere  alla  individuazione  di n.  3  figure aggiuntive in relazione a d
assenza di personale interno con titoli adeguati agli incarichi richiesti (medico, fisioterapista, 
psicologo, logopedista) e al target degli alunni e agli obiettivi del progettodi comprovata esperienza e 
alta professionalità per la realizzazione delle attività formative previste dal progetto 
“Insieme è bello…”Codice progetto 10.2.1A- FSEPON-PU-2017-178  (CUP C95B18000020007) 

VISTA la propria determina per l’individuazione dei docenti figure aggiuntive esterne, prot. N. 966 del 
24/02/2018 

EMANA 
IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PER FIGURE AGGIUNTIVE PER TITOLI COMPARATIVI 

Tipologia 
figura 

Codice identificativo progetto Titolo Modulo Numero ore COMPENSO 
ORARIO LORDO 

logopedista 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-178 We speak English 20 € 30,00 

psicologo 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-178 Io e la logica 20 € 30,00 
Medico o 
fisioterapista 

10.2.1A-FSEPON-PU-2017-178 il mio corpo comunica 20 € 30,00 
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Relativamente ad UNO dei moduli indicati 

Descrizione dei moduli: 

MODULO: Educazione bilingue - educazione plurilingue 

TITOLO: We speak English 

DESCRIZIONE 

Il progetto di lingua inglese, destinato ai bambini di cinque anni, si svilupperà nella prima metà del mese di 
giugno in lezioni dalle ore 13:00 alle ore 16:00 (extracurricolare). Nella prima parte saranno affrontate unità 
didattiche quali: i saluti, la presentazione di se stessI, i colori e i numeri; mentre nella seconda si affronteranno 
le stagioni, le parti del corpo, gli animali, gli oggetti scolastici, i giocattoli ed i componenti della famiglia. Il 
bambino apprenderà e farà esperienza attraverso attività ludiche. 

OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI 
Per il percorso di lingua inglese gli obiettivi sono: 

• Favorire la curiosità verso un’altra lingua;

• Ascoltare e saper riprodurre suoni e vocaboli;

• Comprendere il significato di vocaboli e brevi espressioni in contesti diversi;

• Comprendere, globalmente, una breve e semplice storia ;

• Comprendere e riprodurre suoni, parole e semplici frasi.

• Favorire la collaborazione e il lavoro in gruppo al fine di utilizzare al massimo le conoscenze e le

abilità di ognuno;

CONTENUTI 
• Saluti

• Presentazione di se stessI

• Colori

• Numeri

• Stagioni

• Parti del corpo

• Animali

• Oggetti

• Giocattoli

• Famiglia

DESTINATARI 
I bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia del plesso De Nicola e Rodari (25 alunni). 

ATTIVITÀ 
Attività di role-play, mimiche e giochi di movimento (Total Physical Response) ; Canti, rime, poesie e 

filastrocche, drammatizzazioni,ripetizioni a catena, giochi vari individuali e di gruppo; giochi con le 
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flashcards . Utilizzo di sussidi didattici come cd, dvd, sussidi informatici come la lim ,computer e tablet che 

permetteranno al bambino di acquisire un piccolo patrimonio lessicale, attraverso la visione, l’ascolto , la 

conversazione e l’associazione immagini-parola-frase. 

METODOLOGIA 
L’approccio metodologico usato è di tipo ludico-comunicativo , basato sul principio del “learning by  

doing” che implica il ricorso ad un complesso di tecniche e strategie basate sul pieno coinvolgimento, sull’ 

agire e sull ‘operare dell’alunno (total phisical responce). Il gioco sarà il principale mezzo attraverso il 

quale verrà veicolato l’insegnamento della lingua straniera. I bambini infatti, attraverso l’attività ludica, 

saranno stimolati ad agire e fare attività coinvolgenti che favoriranno anche la loro socializzazione. 

Ognuno di loro dovrà sentirsi protagonista in ciascuna lezione in modo tale da costruire dentro di sé 

un’immagine positiva della lingua straniera. Si vuole, in tal modo, valorizzare l’esperienza diretta del 

bambino, partendo dai suoi interessi e avvalendosi di strategie didattiche, in particolar modo usando la 

musica, che metteranno, al centro del processo di apprendimento le naturali abitudini dei bambini, 

l’esigenza di giocare e di comunicare, e le specifiche modalità di apprendimento e memorizzazione, spesso 

diverse da bambino a bambino. Le attività saranno strutturate secondo: 

• Skill oriented learning che, muovendo dalle naturali risorse creative dei bambini, consentiranno di

sviluppare solide capacità di ascolto.

• Multi sensory learning motivation che, con un costante alternarsi di attività visive, uditive e

cinestetiche, contribuiranno a rendere ogni bambino protagonista del suo apprendimento,

sostenendolo nella ricerca di una più profonda motivazione ad apprendere e a sviluppare, nel tempo,

una crescita positiva ed armoniosa della propria personalità.

• Intelligence-building-activities in quanto l’apprendimento stabile e significativo di una lingua

straniera potrà essere raggiunto solo se attraverso la nuova lingua straniera i bambini impareranno a

usare, in contesti comunicativi per loro rilevanti, la personale creatività.

Inotre, grazie ai sussidi informatici come computer e LIM si creerà un ambiente di apprendimento che 

promuoverà la collaborazione e comunicazione e quindi le esperienze di insegnamento della lingua inglese. 

RISULTATI ATTESI 

L’attività svolta, prevalentemente in forma orale, permetterà di sviluppare nel bambino la capacità di 

comprendere i messaggi e di rispondere ad essi in maniera adeguata. Il bambino potenzierà la capacità di 

comunicare ed interagire in una lingua straniera;rafforzerà inoltre la sua capacità di apprendimento 

attraverso lo sviluppo delle attività sensoriali, percettive, motorie, linguistiche ed in tellettive;svilupperà le 

abilità espressive e comunicative in vari contesti. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Le verifiche saranno costituite da osservazioni occasionali e sistematiche, iniziali ,in itinere e finali. 

Le modalità di valutazione saranno diverse: 

• osservazione della partecipazione ai giochi e alle attività proposte;

• osservazione delle modalità di interazione nel gruppo;
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Modulo: Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie) 

Titolo: il mio corpo comunica 

DESCRIZIONE 

Nel grande atrio interno saranno sviluppate la danza, la ginnastica, finalizzate alla comunicazione delle 

emozioni e alla conoscenza del corpo per uno sviluppo armonioso e sereno. 

Attraverso la conquista dello spazio e il dominio del corpo i bambini acquisiscono un livello di scolarizzazione 

maturo ed aumentano la fiducia e l'autostima scoprendo canali espressivi multipli e differenziati. 

OBIETTIVI DIDATTICO/ FORMATIVI 

• presa di coscienza del corpo

• acquisire padronanza della motricità globale

• gioco nel rispetto dei compagni

CONTENUTI 

• coscienza corporea di sé: riconoscere e nominare le parti del corpo e le possibilità motorie del proprio

corpo

• coscienza spazio temporale e acquisizione della motricità globale: dentro/fuori, aperto/chiuso,

grande/piccolo, vicino/lontano, avanti/dietro, lungo/corto, alto/basso, verticalità/orizzontalità,

lateralizzazione; strisciare, rotolare, camminare, correre, saltare, afferrare, lanciare, tirare, arrampicarsi…

METODOLOGIA 

La forma privilegiata di attività è costituita dal gioco, con il quale si conosce e sperimenta, si da libero sfogo 

alle proprie abilità. Si utilizzeranno forme di gioco fantastico e di regole, strutturato e non. L’orientamento 

metodologico- relazionale di base è il problem-solving, con l’utilizzo di tecniche di rilassamento o di training 

autogeno, sostenendo curiosità, partecipazione e interesse. 

- Risultati attesi:

• potenziamento dello sviluppo celebrale

• formazione del pensiero

• potenziamento delle capacità intellettive e di apprendimento

• migliorare la conoscenza del corpo

• osservazione delle rappresentazioni grafiche in cui il bambino analizza e interiorizza l’esperienza svolta;

osservazione delle verbalizzazioni dei bambini.

TEMPI

Il progetto si svilupperà nel mese di giugno, dal giorno 1 al giorno 15, dalle ore 13:00 alle ore 16:00 per

dieci lezioni della durata complessiva di 30 ore

SEDE: plesso De Nicola - Rodari via della Repubblica, Barletta
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Modulo: multimedialità 

Titolo modulo: Io e la logica 

DESCRIZIONE 
Il modulo multimediale guiderà i bambini nell’interazione di più strumenti tecnologici, partendo però dalla loro 

capacità creativa. Gli alunni vedranno realizzato, ciò che in precedenza avranno inventato e disegnato. Essi 

impareranno inoltre ad utilizzare strumenti quali software di programmazione per i modelli da realizzare con la 

stampante 3D, la lavagna multimediale, con la quale i bambini interagiranno sotto la guida dell’insegnante; 

oltre ai tablet che verranno utilizzati come supporti da disegno. 

OBIETTIVI DIDATTICO/ FORMATIVI 

• prendere coscienza delle proprie capacità logiche

• acquisire padronanza nel coding

• giocare con creatività e progettualità

CONTENUTI 

• conoscienza di processi logici di codifica

• apprendimento di stili comunicativi digitali

• Uso di tecniche di costruzione di mappe concettuali finalizzate alla conoscenza ed allo sviluppo delle
competenze logiche

METODOLOGIA 

Per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di tipo sociale o culturale sono previste le 

seguenti strategie: - il lavoro collaborativo in coppia o in piccoli gruppi, il tutoring, proprio in virtù del fatto 

che l’apprendimento non è mai un processo solitario ma profondamente influenzato dalle relazioni, dagli 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 

La verifica e la valutazione si otterranno con l’osservazione continua e sistematica dell’attività iniziale, 

in itinere e finale con l’utilizzo di griglie di osservazione. 

TEMPI 

Il progetto si svilupperà nel mese di giugno, dal giorno 1 al giorno 15, dalle ore 13:00 alle ore 16:00 per 

dieci lezioni della durata complessiva di 30 ore 

DESTINATARI 

Bambini di cinque anni, selezionati in base ai prerequisiti e su domanda delle famiglie (25 allunni) 

SEDE: plesso De Nicola - Rodari via della Repubblica, Barletta 
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Compiti della figura aggiuntiva 
La figura aggiuntiva: 

Personalizza il piano educativo-formativo di ciascun alunno in accordo con l’esperto individuando prerequisiti e 
    rafforzando alcune proprietà necessarie per il pieno raggiungimento degli obiettivi del progetto; 

Si aggiorna sulla programmazione giornaliera svolta dall’esperto; 

Partecipa a riunioni di verifica e coordinamento; 
Gestisce, in accordo con l’esperto, i contenuti e le modalità di intervento per l’ora aggiuntiva prevista dal 
progetto per ciascun alunno (che svolgerà 30 ore di corso + 1 ora aggiuntiva con la figura aggiuntiva) in relazione 
al target; 

Predispone, in accordo con l’esperto, una scheda per ogni singolo allievo che contiene la 
progettazione intervento e relazione di quanto svolto nonché obiettivi raggiunti. 
6. interviene sui singoli alunni per un’ora aggiuntiva.
7. compila il registro delle presenze e attività predisposto dalla scuola.

TEMPI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 
Inizio attività:1 giugno 2018 
Conclusione attività: 30 giugno 2018. 

stimoli e dai contesti tra pari; - l’adattamento degli stili comunicativi, delle forme di lezioni e degli spazi di 

apprendimento ai diversi livelli di abilità e ai diversi stili cognitivi presenti; - il potenziamento delle strategie 

logico – visive soprattutto mediante l’uso di mappe mentali e mappe concettuali o comunque tutte le forme 

di schematizzazione e di organizzazione anticipata della conoscenza; - l’utilizzo di mediatori didattici, di 

attrezzature e di ausili informatici, di software e di sussidi specifici; 

RISULTATI ATTESI 
Sviluppo del pensiero computazionale nei bambini di 5 anni 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 

La verifica e la valutazione si otterranno con l’osservazione continua e sistematica dell’attività iniziale, 

in itinere e finale con l’utilizzo di griglie di osservazione. 

TEMPI 

Il progetto si svilupperà nel mese di giugno, dal giorno 1 al giorno 15, dalle ore 13:00 alle ore 16:00 per 

dieci lezioni della durata complessiva di 30 ore 

DESTINATARI 

Bambini di cinque anni, selezionati in base ai prerequisiti e su domanda delle famiglie (25 allunni) 

SEDE: plesso De Nicola - Rodari via della Repubblica, Barletta 
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Le attività si svolgeranno in orario extrascolastico, dalle ore 13 alle ore 16, secondo una calendarizzazione 
stabilita dall’Istituzione Scolastica. 
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso 
interno, saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy, (D. Leg.vo n. 196 del 30 giugno 
2003). 
Il presente bando viene pubblicato all’albo della scuola, sul sito internet dell’istituto. 

COMPENSO AL LORDO STATO 

Figura aggiuntiva Costo ora formazione 30,00 €/ora 20 ore 600,00 € 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Gli interessati devono produrre domanda utilizzando, pena l’inammissibilità, gli appositi modelli allegati 
(allegato 1 Modulo di domanda e allegato 2 Scheda di dichiarazione dei titoli posseduti). Gli stessi dovranno 
precisare il codice e il modulo del Progetto alla cui selezione intendono partecipare. Tale istanza, 
debitamente corredata di curriculum vitae (modello europeo) e degli allegati richiesti, deve essere 
indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Musti- Dimiccoli”, Via Palestro n.84, Barletta 
(BT) - Tel. 0883/571219 - dovrà pervenire entro, e non oltre, le ore 12.00 del 12/03/2018 secondo le 
seguenti modalità: 
• raccomandata A/R;
• consegna a mano presso la Segreteria Amministrativa dell’Istituto;
• casella di posta certificata baic86600a@pec.istruzione.it;

Sulla busta, oppure all’interno dell’oggetto (in quest’ultimo caso qualora si utilizzasse la casella di posta
elettronica   certificata), a pena di esclusione, deve essere riportata la dicitura:

 FIGURA AGGIUNTIVA Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-178 (CUP 
C95B18000020007) 

Titolo: “Insieme è bello…” 
Modulo del concorso: 

Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine. L’Istituto è 

esonerato da ogni  responsabilità per eventuale ritardo delle Poste o errore di recapito. 

Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità: 

1) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e

recapito telefonico;

2) 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;

Le candidature saranno ammissibili solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi 
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in ogni parte: 

Selezione docente interno 
a 

b 

c 

e 

Domanda di ammissione debitamente sottoscritta (Modello allegato 1 obbligatorio) 
Curriculum vitae debitamente sottoscritto modello europeo, nel quale dovranno essere 
indicate le proprie generalità, l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in 
possesso e la data di conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e  l’eventuale 
indirizzo di posta elettronica. Tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai 
criteri fissati nel presente bando opportunamente evidenziati per una corretta 
valutazione 
Scheda di dichiarazione dei titoli posseduti debitamente compilata e sottoscritta (Modello 
allegato 2 obbligatorio) relativa all’attribuzione dei punti secondo i criteri ivi specificati 
Fotocopia di documento di identità in corso di validità, firmata 

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE 
In seguito al presente avviso, le domande pervenute secondo la tipologia richiesta e riconosciute 

formalmente ammissibili saranno valutate da un’apposita Commissione nominata dal Dirigente, 

secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali degli aspiranti e la disponibilità degli 

stessi a svolgere i relativi incarichi (griglia di valutazione presente nell’Allegato 2). 

L’Istituzione provvederà a produrre le graduatorie. In caso di parità di punteggio sarà pretermesso 

il più giovane d’età. 

Ciascun candidato potrà partecipare per un solo modulo. 

Trascorsi gg.15 senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi mediante 

contratto o lettera di incarico. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli 

valutabili o per la specificazione di titoli dichiarati  cumulativamente e casi similari 

Prima del conferimento dell’incarico il Dirigente potrà convocare gli interessati per un colloquio 

al fine di meglio valutare la rispondenza della candidatura alle finalità del corso. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze 

progettuali.  L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. L’inserimento 

nell’elenco non comporta alcun diritto  da parte dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico 

in relazione alla propria posizione in graduatoria 

Gli aspiranti selezionati per l’incarico si impegnano a presentare, in occasione della firma del 

contratto di incarico, la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’autenticità dei titoli 

indicati nel curriculum vitae sottoscritta dall’interessato. 

MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’ ED ESCLUSIONE 
Sono motivi di inammissibilità 

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

• assenza della domanda di candidatura (allegato 1), della scheda di dichiarazione dei titoli

posseduti compilata in ogni sua parte (allegato 2); o di altra documentazione individuata

mailto:baic86600a@istruzione.it
mailto:baic86600a@pec.istruzione.it
http://www.mustidimiccoli.gov.it/


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con sezione musicale “MUSTI-DIMICCOLI” 
Uffici: Via Palestro, 84 - 76121 BARLETTA - tel.0883/571219 – fax 0883/571707 

e- mail: baic86600a@istruzione.it - pec: baic86600a@pec.istruzione.it - sito web: www.mustidimiccoli.gov.it
Cod. Fiscale 90091130725 - Cod. Mecc. BAIC86600A - Codice Univoco Ufficio UFE469 

Pag. 10 a 11 

come condizione di ammissibilità; 

• domanda di candidatura o dichiarazione dei titoli posseduti presentata su modelli

differenti rispetto agli allegati 1 e 2;

• incongruenza dei titoli di studio in relazione all’incarico

Sono motivi di esclusione
• mancanza di firma autografa sulla domanda, sul curriculum, sulla dichiarazione dei titoli

posseduti;
• mancanza della fotocopia di un valido documento di riconoscimento del candidato, firmato;
• mancanza Curriculum in formato europeo con titoli valutabili opportunamente evidenziati

TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 

rispetto della L.  196/2006 e sue mm.ii. 

CRITERI DI SELEZIONE DELLE FIGURE AGGIUNTIVE - CALCOLO PUNTEGGIO 

PER FIGURA AGGIUNTIVA 

Criteri generali (pre-requisiti): 
1. in  caso  di  parità  tra  più  candidati,  l’incarico  sarà  assegnato  al  candidato  più  giovane
oppure sarà distribuito sui candidati stessi;
2. le figure aggiuntive devono avere i requisiti indicati in tabella riepilogativa delle figure
previste per il modulo: logopedista, psicologo, medico o fisioterapista

Titoli valutabili per tutte le figure di sistema (max 20 punti): 

1. laurea  o   titolo   equipollente  coerente   con  l’incarico   richiesto…………

2,5 punti fino al voto 104/110, più 0,25 punti per ogni punto fino a110 e 1 punto per la lode 

2. altra laurea: 2 punti……………;
3.Master o corsi di specializzazione …….. 
(1 punto per ogni titolo) (max 3 punti); 
2. partecipazione  a  corsi  di  formazione  negli ultimi cinque anni per un numero di ore
uguali o superiori a 25 nell’ambito  di  riferimento dell’Azione:…
(1 punto per ogni corso) (max 3 punti);
3. competenze informatiche certificate:….
(1 punti per esperienza certificata) (max 2 punti); 
6. esperienze nel settore coerente con le finalità del modulo prescelto…….
(1 punto per esperienza, max 5) 

INTERVENTI DI ESPERTI A TITOLO GRATUITO 

In  caso  di  partecipazione  di   esperti  a  titolo   gratuito,  con   gli  stessi   dovrà   comunque   essere 
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formalizzato  un  incarico  scritto  in   cui  dovranno  essere  indicati  -  tra  l’altro  -  le  modalità  della 

prestazione e gli obblighi delle parti. 

Sebbene  l’attività  sia  prestata  a  titolo  gratuito,  dovrà  essere  prevista  la  copertura  assicurativa 

antinfortunistica e per la r.c. per la specifica responsabilità civile per la vigilanza sugli alunni. 

RETRIBUZIONE 
Il compenso orario è di € 30,00 complessivi e onnicomprensivi di ogni eventuale imposta 

(inclusa l’IVA), onere fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei beneficiari. Si 

precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente 

svolte, stante la presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso 

formativo. 

Il pagamento avverrà solo a fronte dell’effettiva disponibilità dei relativi fondi PON da parte 

di questo Istituto. 

PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO 
Il presente Avviso viene pubblicato come segue: 

• affissione in bacheca dell’Istituto Comprensivo “Musti-Dimiccoli” di Barletta;
• pubblicazione sul sito www.mustidimiccoli.gov.it
• invio tramite mail a tutte le scuole della provincia;
• All’Ufficio PON Puglia
• all’Ufficio PON dell’Ufficio Scolastico Provinciale della prov. di Bari

• Al Centro per l’impiego di Barletta

ALLEGATI 
I candidati, a sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da 

• Allegato 1 Domanda di partecipazione

• Allegato 2 Autodichiarazione titoli posseduti

I candidati inoltre dovranno allegare: 
• copia di un valido documento di riconoscimento

• Curriculum in formato europeo con i titoli valutabili opportunamente evidenziati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Rosa Carlucci 
(firmato digitalmente) 
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