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Prot. 792 /pon                                                                      Monopoli, 08/02/2018 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale «Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento» 

2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 «Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche». Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 

persone con disabilità. 

 

 

CUP: F64C16000000007 

SOTTOAZIONE 10.1.1° 

 
TITOLO PROGETTO: PONiamoci contro la dispersione scolastica" 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO : 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-372 

 

AVVISO  PER LA SELEZIONE DI ESPERTO ESTERNO   

MODULO HIP HOP – DANZA URBANA  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
VISTA la Legge 7 Agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.P.R. 8 Marzo 1999,n.275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della Legge 15 Marzo 1997, n.59;  

VISTA la Legge 15 Marzo 1997 n.59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti 

locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Legislativo n.50 del 18 Aprile 2016 art.36 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n.44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) ed il Regolamento (UE) n.1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 Dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTO L’Avviso Pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio”nonché per garantire l’apertura 

delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”; 
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VISTA la nota del MIUR prot.n.AOODGEFID/28616 del 13/07/2017 di autorizzazione al Progetto;  

VISTO il decreto dirigenziale prot. 4507 del 24/08/2017 di assunzione in bilancio del progetto, approvato con delibera n. 129 del 

Consiglio di Istituto del 24/08/2017;  

CONSIDERATO che per l’attuazione del Progetto è necessario reperire docenti esperti, tutor, docente valutatore, coordinatore e 

figure aggiuntive che abbiano competenze professionali nelle attività previste dal Progetto;  

CONSIDERATO che le procedure di individuazione e/o reclutamento del personale devono essere conformi ai  

principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione 

amministrativa;  

CONSIDERATO che l’iter di reclutamento del personale “esperto” prevede:  
a) Verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno;  

b) Reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche o mediante contratti di lavoro autonomo (collaborazioni 

plurime ex art.35 CCNL/2007 o contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione ai sensi art.7, 

c.6 del D.Lgs. n.165/2001);  

Visto il bando rivolto al personale interno prot. 10/PON del 04/01/2018; 

Preso atto che non sono pervenute domande valide per la selezione di ESPERTO per il modulo di HIP HOP – DANZA URBANA; 

 

EMANA 

 

Il presente avviso pubblico finalizzato alla selezione di 1. Esperto esterno all’Istituzione scolastica per il seguente modulo:   

 

 
TITOLO MODULO  DESCRIZIONE ATTIVITA’  TIPOLOGIA 

INCARICHI 

N. 

ORE  

ALUNNI ORDINE DI SCUOLA  

Hip Hop - Danza 
urbana 

EDUCAZIONE MOTORIA 

Il modulo ha come oggetto la 
costruzione di 
una coreografia “ street dance” 
in cui 
l’alunno inventa passi adeguati 
alle 
sonorità specifiche. 
 

 
Esperto  
 
Tutor  
 
Figura 

aggiuntiva  

30 20 Il laboratorio è destinato 
agli alunni delle 
classi terze e quarte della 
scuola primaria. 
 

 

Art. 1 – Precedenza assoluta 

La selezione avverrà tra le domande di partecipazione pervenute, tenendo conto dell’ordine di precedenza assoluta indicato 

dalla nota prot. 34815 del 02/08/2017: 

 

1. Personale in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche destinatario di proposta di collaborazione plurima; 

2. Personale esterno ( secondo la definizione della nota prot. 34815 del 02/08/2017), destinatario di contratto di 

prestazione occasionale. 

 

Art. 2 - Compiti dell’esperto 

 

ESPERTO 
- Concorre con la propria azione professionale alla riduzione del fallimento formativo precoce, del disagio e della dispersione 

scolastica e formativa;  

- Prende visione del Progetto, analizzando gli obiettivi che devono essere raggiunti;  

- Prende visione del bando PON 2014/2020 analizzando gli obiettivi da raggiungere e gli strumenti didattici che possono essere 
utilizzati;  

- Nell’ambito del Progetto promuove interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni;  

- Predispone la tempistica degli interventi ed i contenuti;  

- Predispone il monitoraggio delle competenze di partenza e finali degli alunni;  

- Predispone modalità di autovalutazione per gli alunni;  

- Predispone il monitoraggio del livello di soddisfazione e l’efficacia del corso per gli alunni riguardo a Esperto – Tutor – Figura 
aggiuntiva (se prevista);  

- Utilizza una metodologia in linea con il bando e caratterizzata da un approccio “non formale”;  
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- Ha contatti con le famiglie finalizzati al loro coinvolgimento per facilitare la responsabilizzazione condivisa;  

- Concorda con il tutor strumenti e materiali necessari ai corsisti;  

- Predispone proposta di acquisto materiali ritenuti necessari ai corsisti e la comunica al DS o suo referente;  

- Sulla piattaforma:  

Completa la propria anagrafica;  

Provvede alla gestione della classe e, in collaborazione con il tutor, cura la documentazione;  

- In collaborazione con il tutor, segue l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON”, dei dati riferiti alla programmazione delle 

attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo svolgimento dei corsi di formazione;  

- A fine corso collabora con il tutor nel monitoraggio e tabulazione dei dati relativi ad iscrizione/presenza e li invia al responsabile 

del sito web;  

- Mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento sulle competenze 

curriculari degli allievi;  

- Partecipa ad eventuali riunioni di verifica e coordinamento;  

- Consegna alla segreteria il materiale elaborato, su supporto informatico.  

 

 

Art. 3 - Requisiti 

 

 

- Comprovata e documentata esperienza di docenza nei settori di attività previsti dal progetto, tramite presentazione di curricolo in 

formato europeo; 

- Comprovata e documentata esperienza di aver svolto formazione in qualità di discente sui temi previsti dal progetto;  

- Espressa disponibilità scritta a svolgere le lezioni nei tempi previsti dal progetto;  

- Utilizzo di Internet e posta elettronica;  

- Comprovate e documentate competenze relazionali volte all’inclusione di alunni con fragilità.  

 

 

Art. 4 - Retribuzione 

 

La retribuzione è quella prevista dal piano finanziario approvato nel Progetto:  

 

ESPERTO                                                       € 70,00 orarie*                    30 ore di intervento  

 

Il compenso di cui per un numero massimo di 20 partecipanti. L’utilizzo dei costi standard unitari richiama, la scuola alla tenuta dei 

registri di presenza e ad un continuo controllo delle presenze dei partecipanti, in quanto la diminuzione delle frequenze comporta una 

proporzionale riduzione dell’importo autorizzato relativo al costo dell’area gestionale, e quindi una proporzionale riduzione dei 

compensi.  

 

  

 
* in base agli alunni previsti in ogni singolo modulo 
 

 

 

Art . 5 - Calendario degli incontri 

Il calendario degli incontri con gli alunni e tra esperto, tutor , figura aggiuntiva, valutatore e coordinatore e i tempi di lavoro sono 

quelli previsti dal progetto e definiti dalla Scuola, nel rispetto delle scadenze del bando, svolti in orario extrascolastico 

presumibilmente nei mesi da gennaio a giugno 2018. 

 

Art . 6 - Dichiarazione 

 

Il candidato dovrà produrre dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 e dovrà autocertificare:  

- Di essere in possesso di cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

- Di godere dei diritti civili e politici;  

- Di essere in possesso di comprovata specializzazione pertinente con l’oggetto del modulo a cui si chiede di partecipare; 

- Di aver preso visione del bando e dei relativi contenuti, nonchè degli obiettivi da raggiungere; 

- Di accettazione delle condizioni previste dal presente Avviso 

 

In caso di dichiarazioni false e mendaci, accertate dopo la stipula del contratto, questo sarà risolto di diritto, ai sensi dell’art.1456 del 

codice civile (clausola risolutiva espressa).  
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Art.7 

Valutazione Titoli 

 

TABELLA VALUTAZIONE ESPERTI 

TITOLI  CULTURALI punti max 

1 Laurea magistrale o triennale+specialistica  coerenti con il modulo formativo richiesto  

 

Da 2 a 8  8 

 Da punti 65 a punti   80 Punti 2   

 Da punti 81 a punti   95 Punti 4   

 Da punti 96 a punti 110 Punti 6   

 Punti 110 e lode Punti 8   

2 Laurea triennale coerenti con il modulo formativo richiesto oppure Diploma di Maturità 

magistrale 

2 2 

3 Altra  Laurea 1 1 

4 Dottorato di ricerca o specializzazioni biennali post-laurea afferenti la tipologia di intervento 1 2 

5 Master e/o corsi di perfezionamento post-laurea annuali o biennali inerente al modulo richiesto   1 2 

6 Certificazione di competenze informatiche 0,5 2 

7 Attestati di corsi di formazione  coerenti con il modulo formativo richiesto::  

 

1 3 

TITOLI  DI  SERVIZIO   

1 Competenze acquisite con  l’insegnamento  nel  settore specifico per un anno 1 5 

2 Competenze acquisite nel settore specifico  3 3 

3 Abilitazione professionale specifica 0,5 0,5 

4 Abilitazioni all’insegnamento del settore specifico 0,5 1 

5 Altre abilitazioni all’insegnamento 0,5 1 

6 Esperienze come esperto in progetti PON  0,25 0,5 

PROPOSTE   PROGETTUALI ( Attribuzione punteggio a cura della Commissione di valutazione) 

1 Chiarezza e qualità delle proposta progettuale ( obiettivi formativi, risultati attesi)  4 

2 Coerenza del percorso progettuale ( articolazione e contenuti, linee metodologici, modalità di 

valutazione) 

 4 

3 Innovazione  2 

 

 

 

 

 

L’attribuzione dell’incarico sarà effettuata a giudizio insindacabile della commissione all’uopo nominata dal  Dirigente Scolastico, 

sulla base dei punteggi sopra indicati,  al fine di elaborare la graduatoria dei candidati ammessi. A parità di punteggio sarà data 

priorità al candidato più giovane di età. L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda purché la stessa sia 

rispondente alle esigenze progettuali e di attuazione ed ai requisiti di partecipazione indicati nel presente bando.  

 

Termine e modalità di presentazione della candidatura Modalità di presentazione dell’istanza: 

 

I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 12,00 del 20/02/ 2018 secondo una delle  la seguenti 

modalita’: 

 

- consegna brevi manuale presso gli uffici di segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

oggetto “Invio candidatura per figura esperto esterno PON FSE inclusione sociale e lotta al disagio  MODULO HIP HOP”; 

- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo:baic87300d@pec.istruzione.it con oggetto “Invio candidatura Figura 

esperto esterno PON FSE inclusione sociale e lotta al disagio MODULO HIP HOP ”; 

La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A di questo bando e 

con firma autografa o con firma digitale (pena esclusione) corredata da: 

 curriculum vitae su modello europeo; 

fotocopia di un documento di riconoscimento; 

 Allegato B  
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 Allegato  C  (solo per gli esperti) 

 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, non farà fede il timbro postale di partenza, ma il protocollo con 

l’ora di ricezione. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

La valutazione delle domande da parte di un’apposita commissione nominata dal dirigente Scolastico,  avverrà tramite comparazione 

dei curricula, secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione del presente Bando.  
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo e sul Sito della scuola www.modugnogalilei.gov.it entro il 27 febbraio 2018. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro il 

termine massimo di giorni 15 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende “ATTO DEFINITIVO” impugnabile solo 

nelle forme di Legge. 

 

Art. 8 

Responsabile Unico del Procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della L.241/1990 e del D.Lgs.50/2016 il R.U.P. e il  Dirigente Scolastico Dott.ssa Rosangela 

Colucci. 

 

Art.9 

Trattamento dati personali 

 

Ai sensi dell’art.13 del Dlgs.196/2003, 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 ed esclusive finalità, a 

soggetti cui sia riconosciuta, sulla base della normativa vigente, la facoltà di accedervi.  

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Rosangela Colucci.  

 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola e divulgato per mezzo di circolare interna  ed 

ha valore di notifica anche per tutto il personale dell’Istituto. 

 
In allegato: 

1. Allegato A - Domanda di partecipazione esperti 

2. Allegato B– Scheda autovalutazione esperti 

3. Allegato C- Proposta progettuale  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Rosangela Colucci  
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.  

e norme collegate,il quale sostituisce il documento  

                      cartaceo e la firma autografa. 

http://www.modugnogalilei.edu.it/

