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Molfetta, (data del protocollo) 

All’Albo on line 
Amministrazione trasparente 
Al sito Web 
SEDE 

DETERMINA DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI  
N. 8 “ESPERTI ESTERNI” NELL'AMBITO DEL PON “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 
L'APPRENDIMENTO” 2014-2020 RELATIVA A: 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020  
ASSE I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
AZIONE 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 
riferimento al I e al II ciclo 
SOTTOAZIONE 10.2.2A – Competenze di base - 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-240 BACK TO SCHOOL - BACK TO LIFE 
 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-240  
CUP: I53D21000490007 

       
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID\9707 del 27/04/2021 - Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 
10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e 
Socialità). 

Vista la delibera n. 4 del Collegio dei docenti Verbale n. 9 del 14.05.2021 di adesione al progetto; 
Vista la delibera n. 7 del Consiglio di Istituto Verbale n. 5 del 18.05.2021 di adesione al progetto; 
Visto il PTOF 2019/22; 
Visto il piano codice n. 1051610 inoltrato da questo istituto; 
Vista la nota MI prot. n. AOODGEFID/17355 del 01/06/2021 con la quale l’Autorità di Gestione ha 

pubblicato le graduatorie definitive regionali dei progetti riferiti all’Avviso in oggetto indicato;  
Visto il provvedimento di assunzione a bilancio E.F. 2021 prot. n. 5420 del 30/07/2021; 
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Vista  la nota Prot. n. AOODGEFID\17665 del 07.09.2021, con la quale il MIUR ha autorizzato il progetto 

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-240 BACK TO SCHOOL - BACK TO LIFE, articolato in n. 15 distinti moduli 
comunicandone altresì il dispositivo finanziamento per il complessivo importo di € 76.230,00; 

Vista la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con il quale il MIUR- Dipartimento per la Programmazione e la 
Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali-  Direzione generale per interventi in 
materia di Edilizia Scolastica per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’istruzione e l’innovazione 
Digitale ufficio IV, nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito 
dei PON di cui all’oggetto, per il reclutamento del personale cui demandare le relative attività di 
formazione, ha rimarcato che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la 
presenza e la disponibilità, nel proprio corpo docente, delle risorse professionali occorrenti, a tal 
uopo predisponendo apposito avviso interno, altresì recante criteri specifici e predeterminati di 
selezione; 

Viste le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative integrazioni fornite 
con nota MIUR AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017; 

Visto il DPR 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

Visto il D.Lgs 165/2001 rubricato “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Pubblica Amministrazione”; 

Visto il Decreto Ministeriale n. 129/2018 recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle Istituzioni Scolastiche; 

Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i., rubricato “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;  

Visto il Regolamento CE n.1159/2000 del 30.05.2000 relativo alle Azioni informative pubblicitarie a cura 
degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione; 

Visto  il Contratto Integrativo di Istituto per l’a.s. 2020/2021; 

Vista la delibera n. 12 del Collegio docenti, verbale n. 10, del 25 giugno 2021 e la delibera n. 11 del 
Consiglio di Istituto, verbale n. 6, del 29 giugno 2021 in cui vengono fissati i criteri di selezione delle 
figure professionali necessari all’espletamento del progetto10.2.2A-FSEPON-PU-20; 

Vista  la nota 4799 del 14/04/2020 con le modalità di erogazione della formazione a distanza; 

Accertata  l’inesistenza di candidature con il profilo richiesto tra il personale interno a questa istituzione 
scolastica a ricoprire il ruolo di esperto per i moduli di seguito indicati:  

- BROADEN YOUR HORIZONS; 
- ASPIRE TO B2; 
- FOCUS ON... 
- LINGUA E TEATRO - PERCORSO DRAMA L.S; 
- LINGUA E TEATRO - PERCORSO DRAMA L.C., 
- IO RICORDO... – DANCE; 
- IO RICORDO... – DRAMA; 
- OBIETTIVO PARITÀ DI GENERE E DIRITTI UMANI - MUSICA E CANTO; 

Valutata  la necessità di reperire Esperti con adeguate competenze culturali e professionali per l’espletamento 
delle diverse attività necessarie alla realizzazione del progetto/sotto azione 10.2.2A-FSEPON-PU-
2021-240; 

DETERMINA 
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l’avvio della procedura selettiva ad evidenza pubblica per l’individuazione di Esperti esterni per i sottoelencati 
moduli: 

 
*: per “Esperto madrelingua” si intende “Cittadino straniero o italiano che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbia le competenze linguistiche 
ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documenti di avere: 

a) seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso 
formativo; 

b) seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso 
formativo e di essere in possesso di laurea conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.  

Nel caso di cui al punto b) la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il QCER “Quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente nel caso in cui non si tratti di laurea specifica in lingue e 

TIPOLOGIA 
MODULO TITOLO MODULO ORE DESCRIZIONE REQUISITI 

Competenza 
multilinguistica 

BROADEN YOUR 
HORIZONS 30 

Preparazione al conseguimento della 
certificazione linguistica del livello C1 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue 
(QCER) 

Esperto madrelingua inglese* 

Esperienza pluriennale nella didattica 
laboratoriale (min. 5 anni) con alunni da 13 a 
18 anni 

Competenza 
multilinguistica ASPIRE TO B2 30 

Preparazione al conseguimento della 
certificazione linguistica del livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue 
(QCER) 

Esperto madrelingua inglese* 

Esperienza pluriennale nella didattica 
laboratoriale (min. 5 anni) con alunni da 13 a 
18 anni 

Competenza 
multilinguistica FOCUS ON... 30 

Preparazione al conseguimento della 
certificazione linguistica del livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue 
(QCER) 

Esperto madrelingua inglese* 

Esperienza pluriennale nella didattica 
laboratoriale (min. 5 anni) con alunni da 13 a 
18 anni 

Competenza 
multilinguistica 

LINGUA E TEATRO - 
PERCORSO DRAMA 
L.C. 

30 

Attività di laboratorio di letteratura inglese e 
teatro. I partecipanti saranno coinvolti nella 
scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e 
danza attraverso la preparazione e la realizzazione 
di uno spettacolo teatrale in lingua. 

Esperto madrelingua inglese* 

Esperienza pluriennale nella didattica 
laboratoriale (min. 5 anni) con alunni da 13 a 
18 anni  

Specializzazione certificata nell'insegnamento 
della letteratura inglese e teatro. 

Competenza nella produzione di 
sceneggiature teatrali in lingua. 

Competenza 
multilinguistica 

LINGUA E TEATRO - 
PERCORSO DRAMA L.S. 30 

Attività di laboratorio di letteratura inglese e 
teatro. I partecipanti saranno coinvolti nella 
scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e 
danza attraverso la preparazione e la realizzazione 
di uno spettacolo teatrale in lingua. 

Esperto madrelingua inglese* 

Esperienza pluriennale nella didattica 
laboratoriale (min. 5 anni) con alunni da 13 a 
18 anni. 
Specializzazione certificata nell'insegnamento 
della letteratura inglese e teatro. 

Competenza nella produzione di 
sceneggiature teatrali in lingua. 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

IO RICORDO... - DANCE 30 

Attività di laboratorio per valorizzare e potenziare 
l’espressione corporea di ciascuno/a 
studente/essa. 

Esperto/a in possesso di Diploma di 
Advanced 2 per la danza classica e moderna 
con competenza specifica con il metodo 
I.S.T.D. per la danza moderna. 

Esperienza specifica nella didattica 
laboratoriale con studenti del secondo grado. 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

IO RICORDO... - 
DRAMA 30 

Attività di laboratorio teatrale. I partecipanti 
saranno coinvolti nella scoperta dell’arte quale 
unione di teatro, musica e danza attraverso la  
preparazione e la realizzazione di uno  
spettacolo teatrale. 

Esperto/a in possesso di Diploma di 
educatrice teatrale con competenza specifica 
nel metodo TdO. 

Esperienza specifica nella didattica 
laboratoriale con studenti del secondo grado. 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

OBIETTIVO PARITÀ DI 
GENERE E DIRITTI 
UMANI - MUSICA E 
CANTO 

30 

Attività laboratoriali di ascolto, produzione 
musicale e canto che hanno come obiettivo lo 
sviluppo armonico della personalità, la 
condivisione e la crescita interiore, di ciascuno/a 
studente/essa, 

Esperto/o in canto, arte scenica e regia con 
possesso di attestati relativi a percorsi di 
perfezionamento del repertorio concertistico, 
operistico e cameristico. 

Competenza specifica nella didattica 
laboratoriale con studenti del secondo grado. 
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letterature straniere. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del QCER l'esperto deve essere in possesso di una 
certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di una certificazione almeno di livello C1. 

In assenza di candidati rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola farà ricorso ad esperti “non madre lingua” ma che siano, obbligatoriamente in possesso 
dei seguenti requisiti: 
• laurea specifica in lingue straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata; 
• certificazione abilitante all’insegnamento della lingua oggetto del percorso formativo. 

ART. 1  

Le domande di partecipazione per la selezione degli Esperti esterni, redatte sull’apposito modulo scaricabile dal sito della 
scuola www.liceimolfetta.edu.it, dove la procedura verrà pubblicata, dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dei 
Licei Einstein da Vinci - Molfetta (BA) tramite PEC oppure consegnate presso l’Ufficio di segreteria entro e non oltre la data 
indicata nell’avviso.  

La domanda dovrà essere corredata di curriculum vitae in formato europeo e fotocopia del documento di identità. I 
soggetti di cittadinanza non italiana o non comunitaria, intenzionati a partecipare all’avviso dovranno allegare alla domanda 
anche una copia del documento d’identità o passaporto. 

ART. 2 

Le domande pervenute entro i termini e secondo le modalità indicate nell’Avviso saranno valutate da apposita 
Commissione, nominata dalla Dirigente Scolastica, e analizzate sulla base dei titoli ed esperienze professionali di cui alla 
tabella di valutazione riportata nell’Avviso di selezione ad evidenza pubblica. A seguito della procedura comparativa sarà 
pubblicata apposita graduatoria sull’albo on line e sul sito web dell’Istituto nella sezione PON/FSE/FESR 2014-2020. Si 
procederà al conferimento dei relativi incarichi anche in presenza di una sola domanda valida per ciascuna figura da 
reclutare. 

La pubblicazione sul sito della scuola ha valore di notifica agli interessati, i quali avranno la facoltà di produrre reclamo 
scritto avverso le risultanze della procedura comparativa entro il termine riportato sulla Determina dirigenziale di 
pubblicazione della graduatoria. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami ovvero dopo l’esame dei 
reclami pervenuti, si procederà alla stipulazione degli atti di incarico con i candidati utilmente collocati nella graduatoria, 
che dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, l’insussistenza di incompatibilità a svolgere l’incarico. L’Istituto si 
riserva la facoltà di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata realizzazione di uno o più moduli 
collegati al progetto. 

ART. 3  

Per le prestazioni rese sarà corrisposto il compenso omnicomprensivo di Euro 70,00 (settanta/00), per come previsto dal 
Piano Finanziario di riferimento, per ogni ora effettivamente prestata e documentata; per compenso omnicomprensivo si 
intende che detto importo è al lordo di ogni onere sociale e fiscale, dell’I.V.A. - se dovuta - e di ogni altro onere a carico 
dell’Amministrazione. Il pagamento del compenso pattuito avverrà dopo la verifica dell’effettivo svolgimento delle 
prestazioni previste e dopo l’effettiva erogazione dei pertinenti fondi da parte degli organi competenti. 

ART. 4. 

I seguenti allegati sono parte integrante della presente determina: 

- Procedura di selezione ad evidenza pubblica per il reclutamento di “Esperti esterni”; 

- Allegato 1: Modello di istanza di partecipazione 

- Allegato 2: Tabella autovalutazione e valutazione dei curricula 

ART. 5.  

I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente Avviso saranno trattati per i soli fini 
istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto delle disposizioni di 
cui al DGPR UE 2016/679. 

Titolare del trattamento sono i Licei Statali "Einstein- Da Vinci” di Molfetta, rappresentati dal Dirigente scolastico pro 
tempore Dott.ssa Giuseppina Bassi. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il dott. Antonio Gabriele Armenise.   

ART. 6 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del Procedimento è il 
Dirigente Scolastico dott.ssa Giuseppina Bassi. 
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ART. 7 

Il presente provvedimento verrà pubblicato sull’Albo Pretorio, nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente e nella 
sezione PON/FSE/FESR 2014-2020 sul sito web della scuola. 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Giuseppina Bassi 

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.) 
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L i c e i  “ E i n s t e i n  d a  V i n c i ”  –  V i a  P a l m i r o  T o g l i a t t i  s n c  –  M o l f e t t a  ( B A )  

Molfetta, 02.09.2021 

All’Albo on line 
Al sito Web 
SEDE 

PROCEDURA DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 8 “ESPERTI ESTERNI” 
NELL'AMBITO DEL PON “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO” 2014-2020 
RELATIVO A: 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020  
ASSE I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
AZIONE 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 
riferimento al I e al II ciclo 
SOTTOAZIONE 10.2.2A – Competenze di base - 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-240 BACK TO SCHOOL - BACK TO LIFE 
 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-240   
CUP: I53D21000490007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID\9707 del 27/04/2021 - Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 
10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e 
Socialità). 

Vista la delibera n. 4 del Collegio dei docenti Verbale n. 9 del 14.05.2021 di adesione al progetto; 
Vista la delibera n. 7 del Consiglio di Istituto Verbale n. 5 del 18.05.2021 di adesione al progetto; 
Visto il PTOF 2019/22; 
Visto il piano codice n. 1051610 inoltrato da questo istituto; 
Vista la nota MI prot. n. AOODGEFID/17355 del 01/06/2021 con la quale l’Autorità di Gestione ha 

pubblicato le graduatorie definitive regionali dei progetti riferiti all’Avviso in oggetto indicato;  
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L i c e i  “ E i n s t e i n  d a  V i n c i ”  –  V i a  P a l m i r o  T o g l i a t t i  s n c  –  M o l f e t t a  ( B A )  
 

Visto il provvedimento di assunzione a bilancio E.F. 2021 prot. n. 5420 del 30/07/2021; 
Vista  la nota Prot. n. AOODGEFID\17665 del 07.09.2021, con la quale il MIUR ha autorizzato il progetto 

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-240 BACK TO SCHOOL - BACK TO LIFE, articolato in n. 15 distinti moduli 
comunicandone altresì il dispositivo finanziamento per il complessivo importo di € 76.230,00; 

Vista la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con il quale il MIUR- Dipartimento per la Programmazione e la 
Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali-  Direzione generale per interventi in 
materia di Edilizia Scolastica per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’istruzione e l’innovazione 
Digitale ufficio IV, nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito 
dei PON di cui all’oggetto, per il reclutamento del personale cui demandare le relative attività di 
formazione, ha rimarcato che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la 
presenza e la disponibilità, nel proprio corpo docente, delle risorse professionali occorrenti, a tal 
uopo predisponendo apposito avviso interno, altresì recante criteri specifici e predeterminati di 
selezione; 

Viste le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative integrazioni fornite 
con nota MIUR AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017; 

Visto il DPR 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

Visto il D.Lgs 165/2001 rubricato “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Pubblica Amministrazione”; 

Visto il Decreto Ministeriale n. 129/2018 recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle Istituzioni Scolastiche; 

Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i., rubricato “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;  

Visto il Regolamento CE n.1159/2000 del 30.05.2000 relativo alle Azioni informative pubblicitarie a cura 
degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione; 

Vista la delibera n. 12 del Collegio docenti, verbale n. 10, del 25 giugno 2021 e la delibera n. 11 del 
Consiglio di Istituto, verbale n. 6, del 29 giugno 2021 in cui vengono fissati i criteri di selezione delle 
figure professionali necessari all’espletamento del progetto10.2.2A-FSEPON-PU-20; 

Vista  la nota 4799 del 14/04/2020 con le modalità di erogazione della formazione a distanza; 

Accertata  l’inesistenza di candidature con il profilo richiesto tra il personale interno a questa istituzione 
scolastica a ricoprire il ruolo di esperto per i moduli di seguito indicati:  

− BROADEN YOUR HORIZONS; 
− ASPIRE TO B2; 
− FOCUS ON... 
− LINGUA E TEATRO - PERCORSO DRAMA L.S; 
− LINGUA E TEATRO - PERCORSO DRAMA L.C., 
− IO RICORDO... – DANCE; 
− IO RICORDO... – DRAMA; 
− OBIETTIVO PARITÀ DI GENERE E DIRITTI UMANI - MUSICA E CANTO; 

Valutata  la necessità di reperire Esperti con adeguate competenze culturali e professionali per l’espletamento 
delle diverse attività necessarie alla realizzazione del progetto/sotto azione 10.2.2A-FSEPON-PU-
2021-240; 
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Vista la determina prot. n. xxxxx del xxxxx di avvio della procedura di selezione, 

RENDE NOTO 

che è indetta una PROCEDURA DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA volta ad individuare ESPERTI ESTERNI cui 
demandare le pertinenti e rispettive attività finalizzate alla realizzazione del progetto in oggetto articolato nei 
moduli di seguito indicati, che dovranno essere tassativamente conclusi entro il 30 giugno 2022, secondo 
condizioni, modalità e criteri che qui di seguito si riportano. 
Detta procedura selettiva è rivolta esclusivamente a persone fisiche che intendano candidarsi in nome e per 
proprio conto. 

1. DEFINIZIONE DELLE FIGURE DA RECLUTARE 

TIPOLOGIA 
MODULO TITOLO MODULO ORE DESCRIZIONE REQUISITI 

Competenza 
multilinguistica 

BROADEN YOUR 
HORIZONS 30 

Preparazione al conseguimento della 
certificazione linguistica del livello C1 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue 
(QCER) 

Esperto madrelingua inglese* 

Esperienza pluriennale nella didattica 
laboratoriale (min. 5 anni) con alunni da 13 a 
18 anni 

Competenza 
multilinguistica ASPIRE TO B2 30 

Preparazione al conseguimento della 
certificazione linguistica del livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue 
(QCER) 

Esperto madrelingua inglese* 

Esperienza pluriennale nella didattica 
laboratoriale (min. 5 anni) con alunni da 13 a 
18 anni 

Competenza 
multilinguistica FOCUS ON... 30 

Preparazione al conseguimento della 
certificazione linguistica del livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue 
(QCER) 

Esperto madrelingua inglese* 

Esperienza pluriennale nella didattica 
laboratoriale (min. 5 anni) con alunni da 13 a 
18 anni 

Competenza 
multilinguistica 

LINGUA E TEATRO - 
PERCORSO DRAMA 
L.C. 

30 

Attività di laboratorio di letteratura inglese e 
teatro. I partecipanti saranno coinvolti nella 
scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e 
danza attraverso la preparazione e la realizzazione 
di uno spettacolo teatrale in lingua. 

Esperto madrelingua inglese* 

Esperienza pluriennale nella didattica 
laboratoriale (min. 5 anni) con alunni da 13 a 
18 anni  

Specializzazione certificata nell'insegnamento 
della letteratura inglese e teatro. 

Competenza nella produzione di 
sceneggiature teatrali in lingua. 

Competenza 
multilinguistica 

LINGUA E TEATRO - 
PERCORSO DRAMA L.S. 30 

Attività di laboratorio di letteratura inglese e 
teatro. I partecipanti saranno coinvolti nella 
scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e 
danza attraverso la preparazione e la realizzazione 
di uno spettacolo teatrale in lingua. 

Esperto madrelingua inglese* 

Esperienza pluriennale nella didattica 
laboratoriale (min. 5 anni) con alunni da 13 a 
18 anni. 
Specializzazione certificata nell'insegnamento 
della letteratura inglese e teatro. 

Competenza nella produzione di 
sceneggiature teatrali in lingua. 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

IO RICORDO... - DANCE 30 

Attività di laboratorio per valorizzare e potenziare 
l’espressione corporea di ciascuno/a 
studente/essa. 

Esperto/a in possesso di Diploma di 
Advanced 2 per la danza classica e moderna 
con competenza specifica con il metodo 
I.S.T.D. per la danza moderna. 

Esperienza specifica nella didattica 
laboratoriale con studenti del secondo grado. 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

IO RICORDO... - 
DRAMA 30 

Attività di laboratorio teatrale. I partecipanti 
saranno coinvolti nella scoperta dell’arte quale 
unione di teatro, musica e danza attraverso la  
preparazione e la realizzazione di uno  
spettacolo teatrale. 

Esperto/a in possesso di Diploma di 
educatrice teatrale con competenza specifica 
nel metodo TdO. 

Esperienza specifica nella didattica 
laboratoriale con studenti del secondo grado. 

Competenza in 
materia di 

OBIETTIVO PARITÀ DI 
GENERE E DIRITTI 30 

Attività laboratoriali di ascolto, produzione 
musicale e canto che hanno come obiettivo lo 
sviluppo armonico della personalità, la 

Esperto/o in canto, arte scenica e regia con 
possesso di attestati relativi a percorsi di 
perfezionamento del repertorio concertistico, 
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*: per “Esperto madrelingua” si intende “Cittadino straniero o italiano che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbia le competenze linguistiche 
ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documenti di avere: 

a) seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso 
formativo; 

b) seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso 
formativo e di essere in possesso di laurea conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.  

Nel caso di cui al punto b) la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il QCER “Quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente nel caso in cui non si tratti di laurea specifica in lingue e 
letterature straniere. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del QCER l'esperto deve essere in possesso di una 
certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di una certificazione almeno di livello C1. 

2. PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

 
Le attività si svolgeranno presso la sede del Liceo scientifico “Einstein” e/o in modalità a distanza, in orario 
extracurriculare. I moduli del progetto devono essere realizzati e conclusi entro il 30 giugno 2022. 

 

3. COMPITI DEGLI ESPERTI 

Gli esperti selezionati oltre alle attività didattiche previste dal percorso progettuale saranno tenuti ad aggiornare 
la piattaforma gestionale GPU (ex Indire) ai fini della documentazione delle attività svolte, comprese quelle di 
valutazione; inoltre, saranno tenuti alla programmazione ex ante, in itinere ed ex post dell’intervento didattico. 
Pertanto, a tutti gli esperti coinvolti viene espressamente richiesta una competenza informatica per la gestione 
della piattaforma. 

Le attività si svolgeranno secondo una calendarizzazione che sarà comunicata agli esperti selezionati al 
momento dell'accettazione dell'incarico: condizione indispensabile alla stipula del contratto è l'accettazione 
incondizionata del calendario stabilito dall’Istituzione Scolastica. 

4. PROCEDURA DI SELEZIONE 

La selezione delle figure suddette avverrà mediante valutazione di: 
• titoli culturali, coerenti con l’area di interesse e con l’attività progettuale; 
• esperienze e competenze professionali coerenti con la prestazione professionale richiesta. 

 
I candidati, inoltre, dovranno possedere specifiche competenze informatiche, in quanto saranno tenuti ad 
aggiornare regolarmente un’area dedicata alla documentazione delle attività svolte sulla piattaforma di gestione 
online dei progetti PON. 
 
I criteri di valutazione sono dettagliatamente esposti nei documenti Allegato 1 e Allegato 2, parte integrante del 
presente Avviso. 

In caso di parità di punteggio sarà preferito il candidato/a di minore età in applicazione del disposto di cui 
all’art. 3 della legge 127/1997 come modificata dall'art. 2 della legge 191/1998. In caso di ulteriore parità si 
procederà al sorteggio. 

Le domande saranno valutate e comparate da apposita commissione che attribuirà i punteggi secondo la 
relativa griglia. 

Per ogni selezione sarà redatta e pubblicata all’Albo on line e sul sito web dell’Istituto, una graduatoria 
provvisoria in ragione dei punteggi ivi ottenuti. 

L'affissione all'albo on line della scuola ha valore di notifica agli interessati i quali hanno facoltà di produrre 
reclamo scritto avverso le risultanze della procedura comparativa entro e non oltre 5 giorni dalla suddetta 
pubblicazione. 

consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

UMANI - MUSICA E 
CANTO 

condivisione e la crescita interiore, di ciascuno/a 
studente/essa, 

operistico e cameristico. 

Competenza specifica nella didattica 
laboratoriale con studenti del secondo grado. 
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Decorso tale termine e valutati eventuali reclami, si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva. 

Si procederà quindi alla stipulazione dei contratti con i soggetti collocati in posizione utile secondo graduatoria, i 
quali dovranno comunque dichiarare sotto la propria responsabilità l’insussistenza di incompatibilità con gli 
incarichi che saranno chiamati a svolgere. 

I dipendenti delle PP.AA., in caso di aggiudicazione dell’incarico, dovranno fornire l’apposita autorizzazione da 
parte dell’Ufficio preposto. 

Si procederà al conferimento dei relativi incarichi anche in presenza di una sola candidatura purché valida. 

L’istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata realizzazione del progetto. 

5. NATURA DELL’INCARICO E COMPENSO 

Per le prestazioni rese sarà corrisposto il compenso omnicomprensivo di Euro 70,00 (settanta/00), per come 
previsto dal Piano Finanziario di riferimento, per ogni ora effettivamente prestata e documentata; per 
compenso omnicomprensivo si intende che detto importo è al lordo di ogni onere sociale e fiscale, dell’I.V.A. - 
se dovuta - e di ogni altro onere a carico dell’Amministrazione. Il pagamento del compenso pattuito avverrà 
dopo la verifica dell’effettivo svolgimento delle prestazioni previste e dopo l’effettiva erogazione dei pertinenti 
fondi da parte degli organi competenti. 

6. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio stabilito per le 13:00 del giorno 17.09.2021 
utilizzando una delle seguenti modalità: 
a) consegna a mano, presso l’Ufficio Protocollo, del plico sigillato contenente la domanda di partecipazione 

alla selezione e della relativa documentazione; sul plico dovrà essere apposta la dicitura “candidatura 
Esperti Esterni PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-240”; 

b) invio via Posta Elettronica Certificata (bamm209001@pec.istruzione.it) avente per oggetto “candidatura 
Esperti Esterni PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-240”; a pena di esclusione, l’invio deve essere effettuato da 
altra casella di posta elettronica certificata; 

c) invio per raccomandata A/R, del plico sigillato contenente la domanda di partecipazione alla selezione della 
relativa documentazione; sul plico dovrà essere apposta la dicitura “candidatura Esperti Esterni PON 
10.2.2A-FSEPON-PU-2021-240”; l'utilizzo di questa modalità di invio è a totale rischio del candidato in 
quanto saranno escluse le candidature che per qualsiasi motivo risultino pervenute oltre il termine 
perentorio. 

Ai fini della consegna a mano delle istanze, si informa che l’ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica è 
aperto al pubblico dalle ore 10:00 alle ore 13:00 di tutti i giorni non festivi da lunedì al venerdì. 

Le istanze, a pena di esclusione, dovranno essere regolarmente sottoscritte e contenere i seguenti documenti in 
allegato: 

a) Istanza di partecipazione redatta su apposito modulo allegato al presente Avviso (Allegato 1); 

b) Tabella autovalutazione e valutazione dei curricula (Allegato 2); 

c) Curriculum vitae in formato europeo (Europass), nel quale risultino opportunamente evidenziati i titoli 
culturali e le esperienze professionali dichiarati nell’Allegato 2. 

d) Fotocopia del Documento di Identità; 
Si precisa inoltre, che i soggetti di cittadinanza non italiana o non comunitaria, intenzionati a partecipare 
all’avviso dovranno allegare alla domanda: 

a) - copia del documento d’identità o passaporto; 
b) - copia del permesso di soggiorno o della ricevuta di richiesta di rinnovo. 

Gli interessati avranno la facoltà di candidarsi per uno o più moduli.  

mailto:baic89300p@pec.istruzione.it
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Questo Istituto Scolastico si riserva espressamente la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle 
competenze e delle esperienze dichiarate. 

Questo Istituto Scolastico si riserva espressamente la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle 
competenze e delle esperienze dichiarate. 

7. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE 

I candidati saranno esclusi dalle graduatorie nei seguenti casi: 

- domande pervenute oltre il termine perentorio; 
- domande pervenute via e-mail ordinaria o via fax; 
- domande incomplete o non sottoscritte (ad esempio senza curriculum vitae o senza schema di progetto); 
- domande presentate da candidati privi dei requisiti richiesti; 
- domande non presentate da persone fisiche in nome e per proprio conto 

8. TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi e per gli effetti del GDPR UE 2016/679 i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione acquisita in 
questa sede saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento di cui all’oggetto.  
Il Titolare del trattamento è Licei Statali "Einstein- Da Vinci” di Molfetta, rappresentato dal Dirigente scolastico 
pro tempore Dott.ssa Giuseppina Bassi. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il dott. Antonio 
Gabriele Armenise.   

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico pro tempore, dott.ssa Giuseppina Bassi, elettivamente 
domiciliato per la sua carica presso l’Istituzione Scolastica. 

10. PUBBLICAZIONE 

Il presente Avviso di selezione è pubblicato: 

- Sul sito web dell’Istituzione Scolastica www.liceimolfetta.edu.it nella Sezione PON e, contestualmente, nella 
sezione Amministrazione Trasparente – Bandi e Gare; 

- All’albo online dell’Istituzione Scolastica. 

11. DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle Linee Guida Nazionali. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Bassi 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i.) 
 
           

ALLEGATI: 

- Allegato 1: Modello di istanza di partecipazione 

- Allegato 2: Tabelle autovalutazione e valutazione dei curricula 

 

http://www.liceimolfetta.edu.it/


ALLEGATO  1 
 
PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-240 “BACK TO SCHOOL - BACK TO LIFE”  

Selezione di ESPERTO ESTERNO 

Modello di istanza di partecipazione 
 

AL  
DIRIGENTE SCOLASTICO 
LICEI EINSTEIN – DA VINCI 
MOLFETTA (BA) 

 
 
Il/La sottoscritto/a  nato/a a  prov _   

 
il  e residente a   (      ) via   n°    __ 

tel.     cell     e-mail      ______ ,  

preso visione della Procedura di selezione ad evidenza pubblica, pubblicata il  __________  con  prot. n. 

___________  

 
CHIEDE 

 
1. di partecipare alla selezione per l’incarico di Esperto esterno per il modulo di seguito indicato: 

 

□  _____________________________________________________________________________ 
 
Dichiara di: 

1. di aver letto il bando di selezione e di accettarne le clausole senza alcuna riserva  
2. di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando in oggetto, come da curriculum vitae allegato 
3. di essere disponibile ad incarichi parziali nel caso di assegnazione di più tutor sullo stesso modulo 

 

Allega: 
1. Tabella autovalutazione e valutazione dei curricula (ALLEGATO 2) 
2. Curriculum vitae su modello europeo 

 
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste 
dall'Avviso di selezione. 
 
Molfetta,   Firma 

  _________________________ 
 
  
Il sottoscritto, ai sensi ai sensi e per gli effetti del GDPR UE 2016/679, autorizza al trattamento dei dati 
contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica 
Amministrazione. 
 
Molfetta,   Firma 

  _________________________ 



ALLEGATO  2 

 

PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-240 “BACK TO SCHOOL - BACK TO LIFE”  

Selezione ESPERTO ESTERNO 

MODULO:  __________________________________________________  

TABELLA AUTOVALUTAZIONE E VALUTAZIONE DEI CURRICULA 
 

  Punti Autovalutazione Punteggio 
Attribuito 

Per ogni titolo MASSIMO 
ATTRIBUIBILE   

Titoli di 

studio e 

professionali: 

Max. punti 

80 

 

 Laurea vecchio ordinamento o secondo livello 
specialistica attinente con la tematica del Progetto: 
fino a 

 Diploma specifico richiesto dall’Avviso 

punti 15 per 
votazione fino 
a 100/110 + 
0.40 per ogni 
voto da 100 a 
110 + 1 punto 
per la lode 

20 

  

 Altra Laurea e/o Corso di Perfezionamento 
Universitario, Dottorato di Ricerca o Master post 
laurea attinente la tematica del Progetto 

2 10 
  

 Frequenza di corsi di Formazione e/o aggiornamento 
specifici di almeno 15 ore 0,5 6   

 Competenze Informatiche Certificate 1 2   
 Corsi di Formazione PNSD 1 2   
 Pregressa esperienza c/o i Licei “Einstein-Da Vinci” 

nella stessa figura professionale 5 20 
  

 Pregressa esperienza in altre scuole superiori nella 
stessa figura professionale  2 10   

 Pregressa esperienza in ordini di scuole diversi nella 
stessa figura professionale  0,5 6   

 Esperienza certificata in altre figure professionali 
(PON-POR) 0,5 4   

Anzianità di 
servizio 
Max. punti 
20 

 Per ogni anno di insegnamento prestato 1 20 

  

 
Punteggio Totale     

 
Il Sottoscritto  ,  nato  a  il  , 
consapevole  delle  sanzioni  penali,  nel caso  di  dichiarazioni   non  veritiere,  di  formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del 
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

DICHIARA 
la veridicità e delle dichiarazioni rese nella presente scheda di autovalutazione in merito all’effettivo possesso di titoli ed 
esperienze professionali che qui di seguito si elencano analiticamente. 
 
 

Molfetta, ___________________________   

      Firma _____________________________________________  

 



 
ELENCO ANALITICO 

DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI AUTODICHIARATI 

 
1) Laurea/Diploma specifico richiesto dall’avviso  

conseguita presso  _______________________________________________________________________________________________  

il ___________________voto    

 
2) Altra Laurea e/o Corso di Perfezionamento Universitario    

                conseguito presso  il  voto    
 
3) Dottorato  di   ricerca in  _______  

conseguito presso  il     
 
4) Master  di  livello  __  

 conseguito presso   il    
 
5) Corsi di formazione/aggiornamento   __________ 

conseguito  presso ______________________________________________________ il____________________ 

conseguito presso _______________________________________________________il  ___________________ 

conseguito pressso_______________________________________________________il___________________ 
 
6) Corsi di Formazione PNSD 
__________________________ ___________________________________________________________________________________      

durata  (ore), svolto  presso  il    
 
7) Esperienza pregressa nel settore 
__________________________ ___________________________________________________________________________________      

__________________________ ___________________________________________________________________________________      

__________________________ ___________________________________________________________________________________      

__________________________ ___________________________________________________________________________________      

__________________________ ___________________________________________________________________________________      

__________________________ ___________________________________________________________________________________      

__________________________ ___________________________________________________________________________________      

__________________________ ___________________________________________________________________________________      

 
In fede, 
 
 
 
Molfetta,  /  /    
 
 
       Firma ____________________________ 
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	ART. 7
	Il presente provvedimento verrà pubblicato sull’Albo Pretorio, nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente e nella sezione PON/FSE/FESR 2014-2020 sul sito web della scuola.
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