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FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”
Avviso AOODGEFID n. 4427 del 02/05/2017
Programmazione 2014
2014-2020

AVVISO ESTERNO SELEZIONE
FIGURA DI ESPERTO
PROGETTO PON FSE 10.2.5C--FSEPON-PU-2018-15 “Tesori nascosti
ascosti in terra brindisina”
CUP: C65B18000170006

LA
A DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme gener
generali
ali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO

il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile
contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTA

la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;

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.;

VISTA

la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi,
gli aspetti fiscali e contributivi per gli in
incarichi ed impieghi nella P.A.;

VISTO

l’avviso pubblico di presentazione proposte PON prot. MIUR AOODGEFID/4427
AOODGE
del
02/05/2017 “Fondi Strutturali
trutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
2014-2020. “Potenziamento
Potenziamento dell’educazione
al patrimonio culturale,
lturale, artistico, paesaggistico
paesaggistico” Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
allievi. Azione 10.2.5. - Azioni volte allo
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione
della cultura d’impresa.. Sotto Azione 10.2.5C - Competenze trasversali - In rete

VISTA

la delibera di proposta progettuale prot.n. 2467 del Collegio Docenti del 09/03/2017;

VISTA

la delibera di proposta
roposta prog
progettuale prot.n. 3390 del Consiglio di Istituto
stituto del 20/04/2017;
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VISTO

il progetto inoltrato il 19/07/2017, tramite il Sistema IInformativo
nformativo dei Fondi Strutturali (SIF
2020) con candidatura n.996467

VISTO

l’accordo
’accordo di Rete prot.n.5835 del 17/07/2017 stipulato tra le seguenti Istituzioni Scolastiche
di Francavillaa Fontana: II Istituto Comprensivo “Montessori Bilotta” - III Istituto
Comprensivo “De
De Amicis - S. Francesco” - Liceo Scientifico “Ribezzo” -ITES “Calò”,
ITST “Fermi”;

stato individuato Istituto capofila e che le
TENUTO CONTO che nel predetto accordo l’ITST “Fermi” è st
varie Istituzioni
stituzioni hanno demandato allo stesso la gestione amministrativa;
VISTA

la nota ministeriale prot. AOODGEFID/8202 del 29/03/2018 con la quale è stata comunicata
l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto predisposto
da questa Istituzione
stituzione Scolastica, identificati dal codice 10.2.5C FSEPON - PU - 2018-5, per
l’importo
importo complessivo di € 101.640,00;

VISTA

la lettera di autorizzazione
zazione prot
prot. AOODGEFID/9297 del 10/04/2018;

VISTO

ill provvedimento dirigenziale di formale assunzione al bilancio, prot.n.4018 del 23/04/2018

VISTA

la delibera n.69 di acquisizione in bilancio del finanziamento, del Consiglio di Istituto del
19/10/2018;

CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di Personale Esterno a cui
affidare incarichi di Esperto
VISTI

i criteri per la selezione del
della figura di Esperto, condivisi da tutte le Scuole della Rete,
R
tramite riunioni di rete, approvati dal Collegio Docenti dell’Istituto capofila del 18/10/2018
con delibera n.8 e dal Consiglio di Istituto dell’Istituto capofila del 19/10/2018 con delibera
n.63 e revisionati dal Collegio Docenti dell’Istituto capofila del 07/01/19 con delibera n.27 e
dal Consiglio di Istituto dell’Istituto capofila del 07/01/2019 con delibera n.80;
n.80

VISTE

le delibere n.14 e n.62, approvate rispettivamente dal Collegio Docenti dell’Istituto capofila
del 18/10/2018 e dal Consiglio di Istit
Istituto
uto del 19/10/2018, con le quali si definiscono le figure
previste nel progetto “Tesori
Tesori nascosti in terra brindisina” relativo all’avviso 4427 e ai
moduli della scuola capofila
capofila;

VISTO

l’avviso pubblico del 02/01/2019 prot.n.17
prot.n.17, per il reclutamento di docenti Esperti,
E
interni alla
scuola capofila ITST “Fermi”
“Fermi”, per il Progetto PON FSE 10.2.5C-FSEPON
FSEPON-PU-2018-15
“Tesori nascosti in terra brindisina”

VISTE

Le graduatorie definitive di Esperti Interni alla Scuola Capofilaa ITST “Fermi”del 28/01/2019
Prot.n.885 relative al Progetto PON FSE 10.2.5C-FSEPON-PU-2018-15 “Tesori nascosti in
terra brindisina”

VISTA

La rinuncia del 26/01/2019 prot.n.812
prot.n.812,, da parte della prof.ssa Pecere Eliana, docente interno
alla scuola capofila ITST “Fermi” a ricoprire l’incarico di Esperto
o Interno per il modulo
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“Palazzi:
Palazzi: una realtà da rivalutare e digitalizzare
digitalizzare”
” del Terzo Istituto Comprensivo di
Francavilla Fontana, per il quale risultava in posizione utile.
VISTO

che,
e, con la selezione interna è stato possibile individuare figure di ESPERTI dell’Istituto
capofila (ITST “Fermi”
“Fermi”) per il MODULO “Alla
Alla riscoperta del patrimonio locale: le
masserie”(15h) - ITST “F
“Fermi” e per il MODULO “Francavilla Fontana e gli
Scolopi” (12h) –SECONDO
SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO “ Montessori –Bilotta” e che
per gli altri MODULI (riportati di seguito nella tabella) NON sono state individuate figure
di ESPERTI

CONSIDERATO che per il MODULO “Le porte, i balconi e gli stemmi della storia”,, si è pubblicato in
data 15/01/19 un avviso pubblico prot.n.415 per la selezione di esperti interni/ in subordine
esterni, a seguito dell’annullamento della procedura di sele
selezione interna relativa ad esso, del
15/01/2019 prot.n.409
VISTE

le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Fond Strutturali
Europei 2014-2020

CONSIDERATO che nell’a.s.2018-2019
2019 saranno svolti i MODULI della PRIMA ANNUALITA’ (
riportati nella tabella di seguito) per lo svolgimento dei quali o di parti di essi non sono
stati ancora individuate le figure di ESPERTI

MODULO
“I giovani a
lezione di
storia: Muro
Tenente”

“Museando: la
storia si
racconta”

ISTITUTO
Liceo
Scientifico
“Ribezzo”
Francavilla
Fontana
Liceo
Scientifico
“Ribezzo”
Francavilla
Fontana

"Alla
riscoperta del
patrimonio
locale: le
masserie”

ITST “Fermi”
Francavilla
Fontana

“Turismo slow
– Paesaggi a
sud -est”

ITST “Fermi”
Francavilla
Fontana

TIPOLOGIA
MODULO
Accesso,
esplorazione e
conoscenza
anche digitale
del patrimonio
Adozione di
parti di
patrimonio
(luoghi,
monumenti o
altro)
Accesso,
esplorazione e
conoscenza
anche digitale
del patrimonio
Costruzione di
una proposta
territoriale di
turismo
culturale
culturale, sociale

DURATA
IN ORE

N.
ALUNNI

PERIODO DI
SVOLGIM.

30

20

FEBBRAIO 20192019
GIUGNO 2019

30

20

FEBBRAIO 20192019
GIUGNO 2019

30

20

FEBBRAIO 20192019
GIUGNO 2019

30

20

FEBBRAIO 20192019
GIUGNO 2019
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e ambientale
sostenibile
“Eremo
Madonna della
Scala e Chiesa
di Gallana:
due luoghi di
culto piu'
antichi di
Oria”

ITES “Calo”
Sede associata
Oria

"Progettazione
e promozione
di itinerari a
tema della
citta' di Oria

ITES “Calo’''
Sede associata
Oria

“Francavilla
Fontana e gli
Scolopi”.
(Classe
seconda
Secondaria
Inferiore)

Secondo
Istituto
Comprensivo
“MontessoriBilotta”
Francavilla
Fontana

“Palazzi: una
realtà' da
rivalutare e
digitalizzare”
(classi: quinta
Primaria,
seconda
Secondaria
Inferiore)

Terzo
Istituto
Comprensivo
“De Amicis S. Francesco”
Francavilla
Fontana

“Un Tour
fuori… classe”

Terzo
Istituto
Comprensivo
De Amicis- S.
Francesco
Francavilla
Fontana

Adozione di
parti di
patrimonio
(luoghi,
monumenti o
altro)
Conoscenza e
comunicazione
del patrimonio
locale, anche
attraverso
percorsi in
lingua straniera
Sviluppo di
contenuti
curricolari
digitali con
riferimento al
patrimonio
culturale (Open
Educational
Resources)
Sviluppo di
contenuti
curricolari
digitali con
riferimento al
patrimonio
culturale (Open
Educational
Resources)

Produzione
artistica e
culturale

30

20

FEBBRAIO 20192019
GIUGNO 2019

30

20

FEBBRAIO 20192019
GIUGNO 2019

30

20

FEBBRAIO 20192019
GIUGNO 2019

30

20

FEBBRAIO 20192019
GIUGNO 2019

30

20

FEBBRAIO 20192019
GIUGNO 2019
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EMANA
Un avviso di SELEZIONE ESTERNA
ESTERNA,, mediante procedura comparativa dei titoli e delle specifiche
esperienze, per la selezione di figure di Esperti, per la realizzazione del Progetto 10.2.5C FSEPON-PUFSEPON
2018-15 “Tesori
Tesori nascosti in terra brindisina
brindisina” suddiviso in MODULI della PRIMA ANNUALITA’ sopra
riportati e di seguito descritti.

ZIONE DEI MODULI DEL PROGETTO, REQUISITI DI ACCESSO
ART.1-DESCRIZIONE
“II GIOVANI A LEZIONE DI STORIA: MURO TENENTE
TENENTE”
LICEO SCIENTIFICO “RIBEZZO”
Descrizione modulo
Il modulo intende fare acquisire agli studenti le conoscenze specifiche sull’insediamento fortificato, masseria
MURO e masseria TENENTE, in agro Mesagne /Latiano; avviare una riflessione sulle possibili soluzioni di
tutela del Bene; elaborare strumenti di comunicazione anche multimediale del Patrimonio; elaborare
e
e
realizzare itinerari culturali; realizzare percorsi in lingua straniera.
Destinatari: n. 20 studenti scuola secondaria superiore (secondo ciclo).

Requisiti di accesso
Esperto n.1 (12h)
•

Archeologo specializzato: Laurea in Archeologia e Scuola di Specializzazione in Archeologia o
Dottorato di ricerca;

•

Comprovata esperienza di minimo 5 anni nel settore della didattica, dell’allestimento
dell’allestiment museale, della
valorizzazione, gestionee e fruizione di beni culturali;

•

Ottima conoscenza del territorio ed esperienza comprovata di lavoro nei contesti (Maff e Parco
P
Archeologico di Muro Tenente).

Esperto n.2 (8h)
•

Guida turistica abilitata (autorizzate
autorizzate ai sensi della L.R. 13/2012 e ss. mm. e ii; art. 3 L. 97/2013)
97/
con
comprovata esperienza
ienza quinquennale certificata nel contesto oggetto del PON.

Esperto n.3 (10h) - Esperto in comunicazione e prodotti multimediali
multimediali:
•

Laurea in discipline umanistiche ed informatiche o in discipline attinen
attinenti
ti alle materie oggetto del
PON;

•

Comprovata esperienza
erienza quinquennale nella definizione, elaborazione e realizzazione di strategie di
comunicazione di un bene cultu
culturale attraverso l’ideazione, la progettazione e la promozione di piani
di comunicazione e prodotti
odotti multim
multimediali, secondo i linguaggi e le tecniche
he di ultima generazione;
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•

Ottima
tima conoscenza del territorio ed esperienza comprovata nei contesti oggetto del PON.
P

“MUSEANDO:
MUSEANDO: LA STORIA SI RACCONTA
RACCONTA”
LICEO SCIENTIFICO “RIBEZZO”
Descrizione modulo
Il modulo ha l’obiettivo di rendere fruibile un Museo Virtuale che possa mettere in rete i Beni archeologici
del territorio; far acquisire conoscenze specifiche del settore, delle politiche di intervento e dell’ambiente in
cui operare, dei bisogni del territorio e delle figure professionali; di progettare una piattaforma multimediale
per la gestione e la divulgazione dei dati.
Destinatari: n. 20 studenti scuola secondaria superiore (secondo ciclo).
Requisiti di accesso
Esperto n.1 (10h)
•

Archeologo specializzato: Laurea in Archeologia e Scuola di Specializzazione in Archeologia o
Dottorato di ricerca;

•

Comprovata esperienza di minimo 5 anni nel settore della didattica, dell’allestimento museale, della
valorizzazione, gestione e fruizione di beni culturali;

•

Ottima conoscenza del territorio
itorio ed esperie
esperienza comprovata di lavoro nei contesti (Maff e Parco
P
Archeologico di Muro Tenente) oggetto del PON.

Esperto n.2 (5h)
•

Guida turistica abilitata (autorizzata
autorizzata ai sensi della L.R. 13/2012 e ss. mm. e ii; art. 3 L. 97/2013)
97/
con
comprovata esperienza quinquenna
quinquennale certificata nel contesto oggetto del PON.

Esperto n.3 (15h) - Esperto in comunicazione e prodotti multimediali
multimediali:
•

Laurea in discipline umanistiche ed informatiche o in discipline attinen
attinenti
ti alle materie oggetto del
PON;

•

Comprovata esperienza
erienza quinquennale nella definizione, elaborazione e realizzazione di strategie di
comunicazione di un bene culturale attraverso l’ideazione, la progettazione e la promozione di piani
di comunicazione e prodotti multimediali, secondo i linguaggi e le tecniche di ultima generazione.
gener

•

Ottima conoscenza del territorio
torio ed esperienza comprovata nei contesti oggetto del PON.
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“ALLA
ALLA RISCOPERTA DEL TERRITORIO: LE MASSERIE
MASSERIE”
ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO “FERMI”
Descrizione modulo
Il modulo propone la conoscenza storica, architettonica di vecchie strutture rurali abitative di servizio delle
aziende agricole: le masserie come “bene culturale”
culturale”.. Obiettivi: far acquisire i concetti legati allo Sviluppo
Locale Sostenibile; saper cogliere le peculiarità di un luogo; mett
mettere in rete
ete le diverse masserie e rilevare tali
costruzioni attraverso i droni.
Destinatari. N. 20 allievi secondaria superiore (secondo ciclo)
Requisiti di accesso
Esperto n.2 (7h)
•

Laurea in Architettura

•

temi del Paesaggio, Rigenerazione Urbana
rbana e del Territorio,
Territorio Beni
Esperienza come formatore sui tem
Rurali, Sostenibilità.

•

icerche e progetti inerenti il patrimonio rurale pugliese, con
Esperienza professionale legata a studi, rricerche
particolare riguardo alle “Masserie
asserie”

Esperto n.3 (8h)
•

Laurea in Ingegneria edile- architet
architettura.

•

Esperienza come formatore sui temi della Sostenibilità Ambientale e l’Ecologia.

•

Esperienza professionale legata a studi e ricerche di tecniche e tecnologie di recupero dei beni rurali

“TURISMO SLOW
SLOW-PAESAGGI A SUD EST”
ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO “FERMI”
Descrizione del modulo
Area di riferimento del modulo è il paesaggio come bene comune, plurale e variegato in Puglia, soprattutto
nei territori delle province di Brindisi
isi e Taranto. Viene proposta ““esperienza
esperienza dei cammini a piedi
pie o degli
itinerari in bicicletta” quale modo di viaggiare lento, consapevole e responsabile da sostenere e sviluppare,
che favorisce e moltiplica le occasioni di turismo slow e con esso di turismo culturale, religioso,
enogastronomico, rendendo tangibile ed concretamente apprezzabile il tema della sostenibilità.
Destinatari: n. N. 20 allievi secondaria superiore (secondo ciclo)
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Requisiti di accesso
Esperto (30h)
•

Laurea triennale in Scienze e Tecnologie Agrarie, A
Agroalimentari e Forestali

•

Abilitazione professionale e iscrizione a organizzazioni di rilevanza nazionale;

•

Esperienza comprovata di docenza nei corsi di formazione attinenti ai temi del modulo e di
progettazione di itinerari turistici
istici ed enogastronomici
enogastronomici.

“EREMO MADONNA DELLA SCALA E CHIESA DI GALLANA: DUE LUOGHI DI CULTO PIU'
ANTICHI DI ORIA”
I.T.E.S. “CALO’
CALO’-SEZIONE ASSOCIATA DI ORIA”
Descrizione modulo
Il modulo ha la finalità di far conoscere
re agli studenti due monumenti; l’Eremo della Madonna della Scala e la
chiesa della Madonna di Gallana; di far acquisire conoscenze storiche e artistiche relative a parti del
patrimonio locale; di usare correttamente le informazioni per l’organizzazione di eventi e visite guidate; di
acquisire consapevolezza delle potenzialità turistiche del territorio di appartenenza e delle
dell tecniche di
promozione in un’ottica
ottica di marketing territoriale.
Destinatari: 20 allievi secondaria superiore (secondo ciclo)
Requisiti di accesso
Esperto (30h)
• Laurea in Scienze dei Beni Cultu
Culturali per il Turismo (indirizzo Archeologico)
• Comprovata esperienza in valorizzazion
valorizzazione turistica-culturale
culturale dei Beni Culturali del Territorio
T
di Oria
e pubblicazioni inerenti Oria;
• Esperienza in progetti PON;
• Collaborazione con istituti scolastici per la promozione del territorio orit
oritano
ano e dei suoi beni culturali;
• Organizzazione di eventi e promozione turistica in almeno uno dei siti, oggetto del progetto.

“PROGETTAZIONE
PROGETTAZIONE E PROMOZIONE DI ITINERARI A TEMA DELLA CITTA' DI ORIA”
ORIA
I.T.E.S. “CALO’
“CALO’-SEZIONE ASSOCIATA DI ORIA”
Descrizione modulo
Il modulo ha i seguenti obiettivi: saper raccogliere ed elaborare documentazione storica, bibliografica e
architettonica - acquisire conoscenze storiche e artistiche relative a parti del patrimonio locale - saper usare
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correttamente le informazioni per la realizzazione di itinerari turistici - acquisire consapevolezza delle
potenzialità turistiche del territorio di appartenenza e delle relative tecniche di promozione in un’ottica di
web marketing.
Destinatari: 20 allievi secondaria
daria superiore (secondo ciclo)
Requisiti di accesso
Esperto (30h)
•

Laurea in Scienze dei Beni Cultu
Culturali per il Turismo (indirizzo Archeologico);

•

Comprovata Esperienza in valorizzazion
valorizzazione turistica-culturale
culturale dei Beni Culturali del Territorio
T
di Oria;

•

Esperienza in progetti PON e cer
certificazioni informatiche;

•

Collaborazione con istituti scolastici per la promozione del territorio oritano e dei suoi beni culturali;
culturali

•

Organizzazione di eventi e promozione turistica in almeno uno dei siti, oggetto del progetto.
progetto

“FRANCAVILLA
FRANCAVILLA FONTANA E GLI SCOLOPI”
SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO “MONTESSORI-BILOTTA”
BILOTTA”
Descrizione del modulo
Il modulo ha i seguenti obiettivi: scoprire, conoscere e far conoscere un bene artistico della
del città di
Francavilla Fontana, la struttura dell’ex
ex Real Co
Collegio Ferdinandeo, sede della Scuola Secondar
econdaria di Primo
Grado “V. Bilotta; costruire competenze sulla ricerca dei materiali documentali sia analogici che digitali;
costruire competenze sul riuso dei materiali disponibili in rete, sulle relative tipologie di licenza, sui metodi
met
per valutarne la qualità.
Destinatari: n.20 allievi secondaria
ndaria inferiore ((primo ciclo).
Requisiti di accesso
Esperto 1 (6h)
•
•
•
•

Esperto in Open Data;
Comprovate e documentate competenze professionali ed esperienze significative relative all’utilizzo
degli open data in ambito didattico e non solo;
Esperienze lavorative in progetti realizzati in ordini di scuola coinvolte nel progetto;
Comprovate e documentate competenze professionali ed esperienze significative relative alla
mappatura di beni culturali su mappe digitali o al loro collegamento a banche dati in ambito didattico
e non solo.
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Esperto 3 (12h)
•

•

In possesso di laurea ed Esperto in beni culturali con comprovate
omprovate e documentate esperienze nella
progettazione e ristrutturazione di edifici d’interesse storico in Francavilla Fontana e non solo, con
particolare riferimento a quelli riguardanti gli Scolopi;
Comprovata esperienza nell'utilizzo
lizzo di software specifici per la reali
realizzare
zzare di disegni architettonici.

“PALAZZI: UNA REALTA' DA RIVALUTARE E DIGITALIZZARE”
TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO “DE
“DE-AMICIS- S. FRANCESCO
RANCESCO”
Descrizione del modulo
Il modulo propone di: far conoscere la storia, l’arte, l’architettura di bei palazzi di Francavilla Fontana alle
giovani generazioni ; inculcare il senso di ap
appartenenza
partenenza e di responsabilità verso un patrimonio culturale
visto troppo spesso come estraneo alla propria esperienza quotidiana; far riappropriare i ragazzi dei tesori
nascosti dietro le porte degli antichi palazzi; riuscire a cogliere i tratti salienti della storia locale e popolare,
attraverso lo studio diretto delle fonti, e fornire loro preziose informazioni storiche sulle strutture
architettoniche.
Destinatari: n.10 allievi scuola Primaria primo ciclo
ciclo-n.10 allievi scuola secondaria inferiore (primo ciclo)
Requisiti di accesso
Esperto n.1 (18h)
•

Laurea in Storia dell'arte, Architettura o diploma Accademia delle belle arti;

•

Esperienze documentate nella realizzazione di mostre grafiche, ffotografiche;

•

Esperienze pregresse di collaborazioni/docenze nel primo ciclo;

•

Documentate
ocumentate competenze professionali specifiche ed esperienze significative in relazione al modulo
progettuale per cui si concorre.

Esperto n.2 (12h)
•

Esperto in fotografia
otografia e programmi di foto digitali;

•

In possesso di comprovate competenze in
informatiche
formatiche e abilità specifiche richieste dal ruolo
ruol per cui si
avanza candidatura;

•

Esperienze nella realizzazione di mostre grafiche
grafiche- fotografiche;

•

Esperienze pregresse di collaborazioni/docenze nel primo ciclo
ciclo.
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“UN TOUR FUORI …CLASSE”
TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO “DE AMICIS- S. FRANCESCO”
FRANCESCO
Descrizione del modulo
Il modulo si propone di: offrire ai bambini percorsi di scoperta
ta e conoscenza dei palazzi del territorio
francavillese e in particolare - Palazzo Imperiali, Palazzo Giannuzzi - Carissimo, Palazzo
o Pepe, Palazzo …..;
rafforzare la visione del passato; conoscere l’ origine storica e le principali caratteristiche dei Palazzi;
realizzare un archivio fotografico e grafico
grafico- pittorico; promuovere la fruizione dei palazzi
alazzi signorili ; favorire
l’acquisizione
one di competenze tecniche e pittoriche.
Destinatari: n. 20 allievi (Scuola Primaria pprimo ciclo)
Requisiti di accesso
Esperto n1 (21h)
•

Laurea in Storia dell'Arte,
rte, Architet
Architettura o diploma Accademia delle Belle Arti;

•

Esperto in storia locale (comprovare l’esperienza)
l’esperienza);

•

Esperienze nella realizzazione
ealizzazione di mostre grafiche
grafiche-fotografiche;

•

Esperienze pregresse di collaborazioni/docenze nel primo ciclo
ciclo:

Esperto n.2 (9h)
•

Esperto in fotografia e programmi di foto digitali;

•

Possesso di comprovate competenze informatiche e abilità specifiche richieste dal ruolo per cui si
avanza candidatura;

•

Esperienze nella realizzazione
ealizzazione di mostre grafiche
grafiche-fotografiche;

•

Esperienze pregresse nel primo ciclo.

ART. 2- COMPITI DELLA FIGURA DI ESPERTO
La figura di Esperto dovrà:
•

Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo Operativo di
Piano per coordinare le attività del corso, definire i programmi, predisporre il materiale e fornire i
report sulle attività svolte;
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•

Produrre il Progetto Esecutivo, concordando con il Direttore del Corso, con il Tutor d’aula e il
Referente
eferente per la Valutazione, gli obiettivi specifici, contenuti, attività, strumenti, metodologie
didattiche, modalità e criteri di valutazione in ingresso, in itiner
itinere e finale;

•

Concordare e consegnare il programmo dettagliato delle lezioni, facendo visionare al Tutor del
progetto, prima dell’inizio delle attività, il materiale didattico da utilizzare durante lo
l svolgimento
del corso;

•

percorso;
Documentare le attività del percorso

•

Gestire, per quanto
anto di propria pertinenza la piattaforma GPU
GPU;

•

Collaborare con il Direttore del Corso, il DSGA e con le altre figure per la corretta realizzazione del
percorso formativo;

•

Predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti di
dispense
spense sugli argomenti trattati e/o schede di
lavoro, materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del singolo
percorso formativo, anche in formato digitale;

•

Svolgere le lezioni oltre l’orario scolastico e nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal Direttore del
Corso. Rispettare il calendario e gli orari programmati, presentando regolare certificazione medica in
caso di assenza. La mancata accettazione o inosservanza ingiustificata del calendario comporterà
l’immediata decadenza dell’incar
dell’incarico eventualmente già conferito;

•

Valutare, in riferimento al proprio modulo le competenze in ingresso dei corsisti, per accertare
eventuali competenze già in possesso ed attivare misure adeguate;

•

Favorire la partecipazione attiva degli alunni al percorso formativo;

•

Elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il tutor e con il Referente alla Valut
alutazione, alla fine di
ogni argomento,, le verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti;

•

Predisporre l’attestazione finale delle competenze acquisite da ciascun corsista;

•

Rispettare quanto previsto dal D.L.
D.L.gs. 196/03 in materia privacy;

•

Consegnare, a fine incarico, il programma svolto, la relazione finale, le verifiche svolte,
svolte il materiale
digitale prodotto dai corsiti, le schede personali dei singoli alunni con la descrizione delle
competenze raggiunte dagli stessi
stessi.

•

Accompagnare eventualmente gli allievi in uscite sul territorio.

ART.3-CRITERI
CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICULA E MODALITÀ DI SELEZIONE
La selezione sarà effettuata subito dopo la presentazione delle candidature attraverso la comparazione dei
curricula pervenuti e mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in relazione alla valutazione dei
titoli di cui alla tabella sottostante:
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SEZ.

A

B

CRITERI DI SELEZIONE ESPERTI
TITOLI/CERTIFICAZIONI/ESPERIENZE

Descrizione

Punteggio

Si valuta il titolo superiore
Titoli attinenti ai contenuti e agli obiettivi del
modulo

110 e lode
106-110
100-105

10
8
7

Laurea vecchio ordinamento o laurea
specialistica

<100

6

Laurea Triennale

4

Diploma di maturità

2

(Titoli attinenti ai contenuti e agli obiettivi
del modulo)
• Master Universitario di II livello
• Dottorato di ricerca
• Seconda Laurea V.O
• Seconda Laurea Magistrale
• Abilitazioni nella libera
professione/insegnamento
• Scuola di specializzazione biennale
Seconda Laurea triennale
(Titoli attinenti ai contenuti e agli obiettivi
del modulo)
• Master Universitario I livello
• Corso di Perfezionamento(1500h)
Competenze informatiche certificate

C
Competenze linguistiche certificate
D

Docenza in Scuole Statali/Parificate per fascia
di età per la quale si chiede l’intervento

E

Docenza in qualità di esperto in progetti PON
attinenti ai temi del modulo

Per ogni titolo

Punteggio
Massimo

10

2
7

Per ogni titolo

1,5

Per ogni titolo

1

Per ogni
certificazione
Per ogni
certificazione
Per ogni anno
di docenza
Per ciascun
modulo di
almento 20h

1
3
1
2

10

2

20
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F

Esperienza in progetti PON/POR in qualità di
figure quali:
• Facilitatore/Supporto alla gestione
• Valutatore
• Coordinatore

G

Docenza in corsi di Formazione attinenti ai
contenuti e agli obiettivi del modulo

H

Corsista in corsi di Formazione attinenti ai
contenuti e agli obiettivi del modulo

I
L

Esperienze professionali al di fuori della scuola
nel settore di pertinenza
Pubblicazioni attinenti ai contenuti e agli
obiettivi del modulo (articoli o libri)
TOTALE

Per ogni
esperienza di
almeno 20h

Per ciascun
corso
Per ciascun
corso di
almeno 20h
Almeno
annuale

1

10

2

6

0,5

4

2,5

25

1

5
100

Ai fini della valutazione delle domande verrà istituita dal
dalla
la D.S. un’apposita Commissione; sulla base dei
criteri di selezione e dei titoli degli aspiranti, la Dirigente Scolastica, provvederà alla formazione delle
graduatorie di merito provvisorie.
Le graduatorie provvisorie, saranno pubblicate all'Albo on line della scuola e sul Sito web (www.itisff.it) a
partire dal 13/02/2019, con possibilità
ità di eventuale reclamo entro 15 giorni dalla pubblicazione, trascorsi i
quali senza reclami, le graduatorie si intenderanno definitivamente approvate.
A parità di punteggio sarà data priorità al
al/la candidato/a più giovane di età.
La Dirigente Scolastica si riserva di procedere al conferim
conferimento dell’incarico
incarico anche in presenza di una sola
domanda valida o, nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione dello stesso
ste
se
ritiene non vi siano i requisiti.
ART. 4 INCARICO/CONTRATTO
INCARICO/CONTRATTO-COMPENSI
Il compenso orario onnicomprensivo è stabilito in € 70,00 lordo stato.
La liquidazione del compenso previsto,, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a
seguito dell’effettiva acquisizione dell’importo
importo assegnato a questa Istituzione Scolastica.
L'incarico avrà durata sino aglii adempimenti finali richiesti.
L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività, di pertinenza esclusiva di questa Istituzione
Scolastica.
Cause di rescissione contrattuale
attuale sono: l’assenza ingiustificata dalle attività programmate, la negligenza.
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ART. 5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Gli aspiranti dovranno produrre domanda di ammissione alla procedura selettiva utilizzando esclusivamente
il modulo allegato
llegato al presente avviso che ne costituisce parte integrante:
ALLEGATO A-Domanda di selezione
zione E
Esterna per figura di ESPERTO
La domanda dovrà essere con firma autografa o digitale (pena esclusione) e dovrà essere corredata da:
•

Curriculum vitae su modello europeo
europeo*;

•

Tabella dei titoli di valutazione ((ALLEGATO B);

•

Fotocopia
otocopia di un documento di riconoscimento.

*Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede
l’attribuzione di punteggio e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di
autovalutazione allegato B.
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
L’istanza di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 14.00 del giorno 12/02/2019
/2019 alla Istituzione
Scolastica ITST” Fermi” (Istituto capofila)
capofila), secondo le seguenti modalità
•

Consegna manuale presso gli uffic
uffici di segreteria dell’ITST” Fermi” (Istituto capofila) in busta chiusa
sulla quale dovrà essere riportata la seguente dicitura: oggetto - Invio candidatura PON FSE 10.2.5C
“Tesori
Tesori nascosti in terra brindisina
brindisina”, modulo/i per il/i quale/i si concorre, in caso di docenti
scuola di Servizio - Figura di Esperto Esterno
Esterno;

•

Posta Elettronica Certificata all’indirizzo
l’indirizzo di posta elettronica dell’ITST “Fermi”
ermi” (Istituto capofila)
brtf02000p@pec.istruzione.it con oggetto Invio candidatura PON FSE 10.2.5C “Tesori nascosti in
terra brindisina”, modulo/i per il
il/i quale/i si concorre,, in caso di docenti scuola di Servizio Figura di Esperto Esterno;

•

Posta raccomandata con ricevuta A/R all’ITST “Fermi” - Istituto capofila (non farà fede il timbro
postale, ma la data di effettiva ricezione da parte della Scuola) sulla quale dovrà essere riportata la
seguente dicitura: oggetto Invio candidatura PON FSE 10.1.1A “Tesori nascosti in terra
brindisina”, modulo/i per il/i quale
quale/i si concorre,, in caso di docenti scuola di Servizio - Figura di
Esperto Esterno;

Non si terrà conto delle istanzee pervenute ooltre il termine fissato.
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ART. 6 AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’ITST “Fermi” di Francavilla Fontana, quale titolare dei dati inerenti al presente bando
bando, con riferimento alle
disposizioni di cui al D.Lgs del 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii (GDPR 679/2016).,, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, informa che i dati contenuti nelle
domanda, saranno trattati solo ai fini Istituzionali e per la gestione della procedura concorsuale. I/le
candidati/e dovranno
vranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione
delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni
ART. 7 PUBBLICITÀ
Il presente
resente Avviso viene affisso all’Albo on line, e pubblicato ssul Sito web della scuola www.itisff.it, ed ha
valore di notifica per tutto
tto il personale dell’Istituto
ART. 8 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di
attuazione degli interventi finanziati
nziati con i Fondi Strutturali.
ART. 9 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.31 del D. L. vo 18 aprile 2016, n.50 e dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n.241,
n.
viene
nominata Responsabile del procedimento
ento nella presente selezione la Dirigente Scolastica
prof.ssa Beatrice Monopoli.

In allegato:
Allegato A - Domanda di partecipazione.
Allegato B - Tabella di autovalutazione
valutazione dei titoli
titoli.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Beatrice Monopoli
Monopol
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Allegato A
Alla Dirigente Scolastica
Scolastic
dell’I.T.S.T.
I.T.S.T. “E. Fermi” Francavilla F.na
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE ESTERNA DELLA FIGURA
DI ESPERTO “Fondi strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
2020. “Potenziamento
Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico” Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento dellee competenze chiave degli allievi.
allievi
Azione 10.2.5. - Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle
volte alla diffusione della cultura d’impresa
d’impresa. Sotto Azione 10.2.5C - Competenze trasversali - In rete;
PROGETTO PON FSE 10.2.5C-FSEPON
FSEPON-PU-2018-15
15 “Tesori Nascosti in terra brindisina”
CUP:C65B18000170006

Il/La sottoscritt _____________________________ nat ___ a ____________________________________
________________________________
Il ___ / ____ / _______ e residente a ___________________________ in via ________________________
_________________ N° ___ Cap __________ Prov. _____ Codice Fiscale _________________________
Docente presso codesto Istituto nella classe di concorso _________________________________________
________________________________
Tel. ___________________ E-mail ________________________________
_________________________________________________________
_________________________

CHIEDE
Di partecipare alla selezione per l’incarico di Figura di Esperto Esterno per il/i modulo/i
modulo indicato/i nella
tabella che segue. Contrassegnare
ontrassegnare con una X il modulo per il quale ci si candida
candida, e la tipologia di figura di
esperto per la quale si concorre (nel caso di moduli che ne prevedano più di uno
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MODULO

ISTITUTO DELLA
RETE
SEDE DEL
PROGETTO

“I giovani a lezione di
storia: Muro Tenente”
(prima annualità)

Liceo Scientifico
“Ribezzo” Francavilla
Fontana

"Museando: la storia si
racconta” (prima
annualità)

Liceo scientifico
“Ribezzo” Francavilla
Fontana

"Alla riscoperta del
patrimonio locale: le
masserie” (prima
annualità)
“Turismo slow –
paesaggi a sud est”
(Prima annualità)
"Eremo Madonna della
Scala e Chiesa di
Gallana: due luoghi di
culto piu' antichi di oria”
(Prima Annualità)
"Progettazione e
promozione di itinerari a
tema della citta' di Oria
(Prima Annualità)
“Francavilla Fontana e
gli Scolopi”. (classe
seconda secondaria
inferiore-Prima
Annualita')
“Palazzi: una realta' da
rivalutare e digitalizzare”
(classi: v primaria,
seconda secondaria
inferiore)

ITST “Fermi”
Francavilla Fontana

ESPERTO 1

ESPERTO 2

ESPERTO 3

12h

8h

10h

10h

5h

15h

7h

8h

Non previsto

Non previsto

Da selezione
interna
30h

ITST “Fermi”
Francavilla Fontana
30h
Ites “Calo’'' sede
associata Oria

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Non previsto

30h
Ites “Calo’'' sede
associata Oria
6h
Secondo Comprensivo
“Montessori
“Montessori- Bilotta”
Francavilla Fontana
Istituto Comprensivo
“De
De Amicis
Amicis- S.
Francesco” Francavilla
Fontana

12h
Da selezione
interna

18h

12h
Non previsto
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“Un tour fuori…..classe”
(Scuola Primaria)

Istituto Comprensivo
“De Amicis
Amicis- S.
Francesco” Francavilla
Fontana

21h

9h
Non previsto

A tal fine,, secondo le disposizioni di cui all’art.46 del DPR N.45 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni
per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia e
preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi
DICHIARA
•
•
•
•
•
•

di non aver riportato condanne penali e non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni e di
essere in regola con gli obblighii di legge in materia fiscale;
di non avere procedimenti penali in corso oppure di avere in corso il seguente procedimento penale:
……………………………………………………………………………………
Essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal seguente avviso
avviso;
di accettare tutte le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per
l’attribuzione del presente incarico;
di accettare senza condizioni la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto dal
Direttore del Corso;
di avere diritto alla valutazione
alutazione dei titoli elencati nell’apposita tabella di auto
auto-valutazione
valutazione allegata
alla presente;

In caso di attribuzione
buzione dell’incarico, dichiara di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Essere in grado di gestire la piattaforma on line PON;
Essere
ssere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve e come da specifiche del bando;
Assicurare
ssicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto;
Rispettare il calendario proposto
roposto dal Direttore del Corso
Corso;
Cooperare con il Direttore del Corso. il Referente per la Valutazione, con la Figura
igura di supporto alla
gestione, con la Figura
igura di funzione sstrumentale dei PON e con il Tutor;
Operare secondo le direttive
rettive del Direttore del Corso e del DSGA;
Definire la programmazione didattica delle attività e dei test di valutazio
valutazione
ne delle stesse in coerenza
con il Progetto;
Scegliere il materiale didattico e predisporre dispense di supporto all’attività didattica;
Registrare le informazioni delle attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma
Ministeriale dei progetti;
Svolgere attività di docenza;
Valutare, in riferimento al proprio modulo le competenze in ingresso degli alunni ed attivare misure
adeguate per favorire la motivazione, la partecipazione costante e il coinvolgimento attivo degli
studenti;
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•
•
•

Predisporre prove di verifiche degli apprendimenti, in itinere e finali;
Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare a conclusione tutta la
documentazione
umentazione inerente l’incarico;
Accompagnare eventualmente gli allievi in uscita sul ter
territorio;

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi dell’articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e
successive modificazioni ed integrazioni
AUTORIZZA
l’Istituto “ITST FERMI” al trattamento anche con l’ausilio dei mezzi informatici e telematici,
telem
dei dati
personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del Codice della Privacy, titolare del
trattamento dei dati è lo stesso Istituto e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i
diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art.7 del Codice Privacy (ivi inclusi a titolo
esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il
contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verifica
verificarne
rne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni,
modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi.)

Allega alla presente
•
•

tabella di autovalutazione dei titoli
curriculum vitae in formato europeo ((con evidenziate le esperienze ed i titoli per i quali si
richiede la valutazione)

Francavilla Fontana _____________________

Firma
______________________________
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Allegato B
TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI –
FIGURA DI ESPERTO ESTERNO
PROGETTO PON FSE 10.2.5C--FSEPON-PU-2018-15
15 “Tesori Nascosti in terra brindisina”
CUP:C65B18000170006

Candidato _____________________________
SEZ.

Titoli/Certificazioni/Esperienze

Laurea vecchio ordinamento o laurea
specialistica
A

•
•
•
•
•
B

•

C

110 e lode
106-110
100-105

10
8
7

<100

6

Laurea Triennale

4

Diploma di maturità

2

Master Universitario di II livello
Dottorato di ricerca
Seconda Laurea V.O
Seconda Laurea Magistrale
Abilitazioni nella libera
professione/insegnamento
Scuola di specializzazione
biennale
Seconda Laurea triennale

•
•

Autovalutazione
(da compilare a cura
del candidato)

Valutazione

Master Universitario I livello
Corso
di
Perfezionamento(1500h)

Competenze informatiche certificate

Punti 2 per ogni titolo
(sino ad un max di 7 punti per
l’intera sez.B)

Punti 1,5 per ogni
titolo (sino ad un max di 7
punti per l’intera sez.B)
Punti 1 per ogni titolo
(sino ad un max di 7 punti per
l’intera sez.B)
Punti 1 per ogni
certificazione (sino ad un
max di 3 punti per l’intera

Riservata
alla
Scuola
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Competenze linguistiche certificate

D

Docenza in Scuole Statali/Parificate per
fascia di età per la quale si chiede
l’intervento

E

Docenza in qualità di esperto in progetti
PON attinenti ai temi del modulo

F

Esperienza in progetti PON/POR in
qualità di figure quali:
• Facilitatore/Supporto alla
gestione
• Valutatore
• Coordinatore

G

Docenza in corsi di Formazione attinenti
ai contenuti e agli obiettivi del modulo

H

Corsista in corsi di Formazione attinenti
ai contenuti e agli obiettivi del modulo

I

Esperienze professionali al di fuori della
scuola nel settore di pertinenza

L

Pubblicazioni attinenti ai contenuti e agli
obiettivi del modulo (articoli o libri)

Punti 1 per ogni
certificazione (sino ad un
max di 3 punti per l’intera
sez.C)

Punti 2 per ogni anno
di docenza (sino ad un max
di 5 annualità)
Punti 2 per ciascun
corso di insegnamento
di almeno 20h (sino ad un
max di 10 corsi)
Punti 1 per ciascuna
esperienza in corsi di
almeno 20h (sino ad un
max di 10 corsi)
Punti 2 per ciascun
corso di insegnamento
(sino ad un max di 3 corsi)
Punti 0,5 per ciascun
corso di almeno 20h
(sino ad un max di 8 corsi)
Punti 2,5 per ciascuna
esperienza, almeno
annuale (sino ad un max di
10 Esperienze Professionali)
Punti 1 per ciascuna
pubblicazione (sino ad un
max di 5 Pubblicazioni)
TOT

TOT

Francavilla Fontana, _______________________
Firma
_____________________________

