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Alliste, vedi segnatura 
 

  AL PERSONALE DOCENTE delle II.SS.  
della PROVINCIA di LECCE 

AGLI ESPERTI ESTERNI INTERESSATI 
AL SITO 

 
FSE – PON “Per la scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014-2020. 

Avviso pubblico Numero AOODEFID/3340 del 23 marzo 2017 “Competenze trasversali” 
10.2.5A-FSEPON-PU-2018-714 CUP H47I17000660007 

 
OGGETTO: Riapertura termini bando “MENS BELLA IN CORPORE SANO” reclutamento Esperti 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; VISTO 
1’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/3340 del 23 marzo 2017 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico - 10.2 - Azione 
10.2.5A; 
VISTA la delibera punto 4 del verbale n.32 del Collegio dei Docenti del 28/04/2017 di approvazione della 
candidatura di cui al bando prot. AOODGEFID/3340 del 23 marzo 2017 e di inclusione nel Piano dell’Offerta 
formativa 2017/2018; 
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VISTA la delibera n.58 del Consiglio d’Istituto del 27/04/2017 con la quale è stata approvata la candidatura 
del bando prot. AOODGEFID/3340 del 23 marzo 2017; 
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/23583 del 23/07/2018 che rappresenta la formale 
autorizzazione del progetto e impegno di spesa; 
VISTA la decreto n.3358 del 24/07/2018 di acquisizione a bilancio, definizione criteri di selezione esperti-
tutor-alunni del progetto autorizzato e finanziato 
VISTA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di Coordinamento e Direzione del progetto 
e di gestione amministrativa; 
VISTO che le figure del D.S. e del D.S.G.A. possano attendere a tali funzioni; VISTA la determina di nomina 
del RUP prot.n. 5627 del 21/11/2018; 
VISTA la necessità di individuare figure di Esperti (Interni, altre II.SS. ed esterni) finalizzate alla 
realizzazione delle iniziative progettuali; 
VISTA la determina del rup di indizione delle selezioni, prot.n. 2075 del 18/03/2019 
CONSIDERATO che l’Esperta del modulo “La nostra terra…una grande madre” ha rinunciato all’incarico; 

DECRETA 
La riapertura del bando di reclutamento di un Esperto per il modulo “La nostra   terra……una grande 
madre” 
Tipologia modulo: Educazione alimentare, cibo e territorio 
Titolo modulo: La nostra terra…… una grande madre 
 
 
N. 

Ore 
previste 

Compenso 
orario 
(euro) 

 
Destinatari 

 
Requisiti 

 
 
 
1 

 
 
 
30 

 
 
 
70 

 
Alunni della 
Scuola 
Secondaria di 
Primo grado 

I candidati devono essere in possesso di titoli culturali e didattici e di 
comprovata esperienza formativa nell’ambito di quanto richiesto dal 
modulo. 
I titoli culturali indispensabili richiesti sono: 
Laurea in agraria e/o scienze naturali 
Esperienza pluriennale nel settore specifico dell’intervento formativo. 
Costituiscono, altresì, titoli valutabili quelli indicati nelle successive 
tabelle 1 e 2. 

 
La selezione degli esperti verrà operata da una commissione nominata ad hoc presieduta dal Dirigente 
Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula dei candidati con riferimento ai seguenti criteri: 
I titoli di studio, accademici, culturali e professionali vengono valutati secondo i parametri indicati nella 
Tabella 1. 
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I titoli di servizio ed esperienze nel settore specifico d’intervento vengono valutati secondo i parametri 
indicati nella Tabella 2. 
 
Tabella 1 - Titoli di studio, accademici, culturali e professionali 
Nu 
m. 

Titolo Punti 

1 Titoli di studio  

 
 
 
 
1.1 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica coerente rispetto ai contenuti didattici 
del modulo formativo a cui si fa riferimento 

 

Minore di 90 Punti 5 
Da 90 a 95 Punti 6 
Da 96 a 100 Punti 7 
Da 101 a 105 Punti 8 
Da 106 a 110 Punti 9 
110 e lode Punti 10 

1.2 Laurea triennale coerente con l’incarico richiesto (*) Punti 4 

 
1.3 

Altra laurea aggiuntiva diversa da quella di cui al numero 1.1  

Vecchio ordinamento o specialistica Punti 5 
Triennale Punti 3 

1.4 Diploma Magistrale abilitante  
Minore di 80 Punti 5 
Da 81 a 85 Punti 6 
Da 86 a 90 Punti 7 
Da 91 a 95 Punti 8 
Da 96 a 100 Punti 9 
100 e lode Punti 10 

2 Corsi di perfezionamento  

 
 
2.1 

Corso perfezionamento Master /Dottorato ricerca sulla stessa disciplina oggetto del 
modulo richiesto 
(Riportare quanto presente nel CV specificando natura e durata del corso) 

Punti 1 per corso 
(Max 2) 

1  
2  

 
2.2 

Corso perfezionamento Master /Dottorato ricerca su discipline diverse da quella 
oggetto del modulo richiesto 
(Riportare quanto presente nel CV specificando natura e durata del corso) 

Punti 1 per corso 
(Max 1) 

1  
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3 Titoli professionali  

3.1 Iscrizione ad Albo Professionale con esperienze lavorative nel settore (solo se 
attinenti all’incarico per cui si fa richiesta) 

Punti 5 

 Totale Tabella 1  

(*) L’attribuzione del punteggio è prevista solo se la laurea è diversa da quella al numero 1.1. 
 
 
 
Tabella 2 - Titoli di servizio ed esperienze specifiche 
Num. Titolo Punti 

4 Competenze pedagogico-didattiche  

 
 
 
4.1 

Esperienza di Docenza Universitaria e/o di ricerca universitaria nel settore 
specifico 
(Riportare le esperienze dichiarate nel CV specificando: natura, durata ed anno della docenza) 

Punti 2 per esperienza 
(max 10 punti) 

1   
2   
3   
4   
5   

 
 
 
 
 
 
4.2 

Esperienze documentabili in progetti PON- POR della durata minima di 20 ore 
(Riportare le esperienze dichiarate nel Curriculum Vitae specificando: natura, durata, anno 
dell’esperienza ed Istituto/Associazione/Ente presso cui è stata svolta) 

Punti 2 per esperienza 
(max 20 punti) 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   

 
 
 

Esperienze professionali inerenti allo stesso ambito disciplinare del modulo 
richiesto (Riportare le esperienze dichiarate nel Curriculum Vitae specificando: natura, durata, 
anno dell’esperienza ed Istituto/Associazione/Ente presso cui è stata svolta) 

Punti 2 per 
esperienza (max 20 
punti) 

1   
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4.3 

2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   

5 Pubblicazioni ed attestazioni  

 
 
 
 
5.1 

 
Pubblicazioni attinenti il settore di pertinenza: 
- Attestati specifici – seminari –convegni solo se specifici nel settore di 
pertinenza 

Punti 1 per 
pubblicazione/attesta 
zione 
(max 5 punti) 

1   
2   
3   
4   
5   

6 Certificazioni informatiche  

6.1 Certificazione ECDL (Aica/Eipass) Punti 1 
6.2 Esaminatore/Esaminatrice Ufficiale AICA/Eipass/Altri Punti 1 
6.3 Certificazione LIM Teacher Punti 1 
 
6.4 

 
Certificazioni avanzate (Specificare) 

Punti 1 per 
certificazione 
(max 2 punti) 

Totale Tabella 2  

Totale (Tabella 1 + Tabella 2)  

 
Verranno valutate dapprima le domande provenienti da docenti interni (Graduatoria esperti interni). 
Solo nell’eventualità che alcuni o tutti i moduli dovessero esser privi di domande prodotte da docenti 
interni si procederà alla valutazione delle domande provenienti da docenti di altre Istituzioni 
Scolastiche della provincia (Graduatoria esperti di altre II.SS.). 
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Solo nell’eventualità che alcuni o tutti i moduli dovessero esser privi di domande prodotte da docenti 
interni e docenti di altre Istituzioni Scolastiche della provincia si procederà alla valutazione delle 
domande provenienti da esperti esterni (Graduatoria esperti esterni). 
  
Si procederà all’assegnazione dell’incarico anche in presenza di un solo candidato purché in possesso dei 
requisiti richiesti. 
L’Esperto individuato assumerà l’incarico nelle attività di cui in premessa, sotto la responsabilità del 
Dirigente Scolastico dell’Istituto Prof.ssa Filomena Giannelli; in particolare dovrà: 
partecipare, se richiesto, alle riunioni del Gruppo di Direzione e Coordinamento del progetto; 
definire, assieme al tutor, l’impianto formativo del modulo (pre-requisiti, obiettivi, competenze, abilità, 
contenuti, attività e prove di verifica); 
svolgere l’incarico di docenza secondo il calendario approntato dal Gruppo di Direzione e Coordinamento; 
produrre e fornire ai corsisti dispense, materiale di approfondimento e quant’altro attinente e utile alle finalità 
didattiche del progetto; 
predisporre e somministrare, in sinergia con il Gruppo di Direzione e Coordinamento, il Referente per la 
valutazione ed i Tutor interni, le verifiche previste e la valutazione periodica del percorso formativo; 
inserire nella piattaforma INDIRE – Gestione dei Progetti, tutti i dati, i materiali e i documenti richiesti e 
relativi al proprio ruolo; 
procedere alla certificazione finale delle competenze acquisite dai corsisti; 
Gli interessati possono prendere visione del progetto integrale pubblicato sul sito web dell’Istituto. 
 
 
 Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente 
Scolastico, entro le ore 12,00 di venerdì 12 febbraio 2021, a mano presso l’ufficio di protocollo dell’, a 
mezzo raccomandata A/R (non fa fede il timbro postale) presso il medesimo indirizzo o per posta elettronica 
certificata alla casella leic859002@pec.istruzione.it. 
 
 
Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato: 
Il nome dell’esperto 
 La dicitura:  
Esperto Interno o Esperto altre II.SS. o Esperto Esterno Progetto 10.2.5A-FSEPON- PU-2018-71. 
Il Nome del modulo per cui ci si candida. 
Le domande, pena l’esclusione dalla selezione, devono essere redatta sul modello di domanda e corredate di 
Curriculum vitae, compilato secondo il modello europeo, Scheda di autovalutazione dei titoli (allegato 1), 
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debitamente compilata e sottoscritta, e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 
debitamente firmato. 
Ai sensi dell'art. 3, punto 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127 non è richiesta l'autenticazione della 
sottoscrizione della domanda. 
Le istanze, finalizzate al conferimento degli incarichi, potranno essere presentate da tutti coloro in possesso 
requisiti indicati nel presente bando. 
Nell’istanza di partecipazione, gli interessati dovranno esprimere il loro consenso al trattamento ed alla 
comunicazione dei propri dati personali ai sensi del Dlgs 196/03 e ss.mm.ii., per le finalità e per la durata 
necessarie per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. Saranno considerate presentate nei termini e, 
quindi valide soltanto le domande presentate secondo le modalità e nei termini su indicati. 
 

            Il Dirigente Scolastico 
       Prof.ssa Filomena GIANNELLI 

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                        ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/1993  
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(modello di domanda) 
 
 

Al Dirigente Scolastico  
dell’Istituto Comprensivo Statale “Italo Calvino” di Alliste 

 
                                                                                    

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di Esperti Interni per l’attuazione del progetto “MENS BELLA IN 
CORPORE SANO”  Bando AOODEFID/3340 del 23 marzo 2017 “Competenze trasversali” 
10.2.5A-FSEPON-PU-2018-714   

 

Il/La sottoscritto/a  

nato/a a  prov. di  il 

residente in  via/piazza  n.  

Tel.  fax e-mail:  

docente di 

 
in riferimento al Bando del _________  prot.n. ______ avente per oggetto “Avviso pubblico per la selezione 
di Esperti Interni per l’attuazione del progetto “Mens bella in corpore sano”: 

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione ai fini dell’attribuzione dell’incarico di esperto/a relativamente a 
 

Codice Progetto PON Selezione disponibilità Titolo del modulo Ore previste 
 
10.2.5A-FSEPON-PU-2018-714   

 
 La nostra terra…una 

grande madre 30 

A tal fine si impegna a svolgere tutte le attività richieste dall’incarico. 
 
Allega alla presente: 

• Curriculum professionale in formato europeo; 
• Scheda valutazione di merito (Allegato 1) 

 
Il/la sottoscritt… consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lg.vo 30/06/2003 
n.196, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 
 
 
Luogo e Data Firma 

_________________________ 
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Scheda valutazione di merito (Allegato 1) 

 
Num. Titolo Punti 

1 Titoli di studio  

1.1 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica coerente rispetto ai contenuti didattici del modulo formativo a cui 
si fa riferimento  

• Minore di 90 Punti   5 

• Da 90 a 95 Punti   6 

• Da 96 a 100 Punti   7 

• Da 101 a 105 Punti   8 

• Da 106 a 110 Punti   9 

• 110 e lode Punti 10 

1.2 Laurea triennale coerente con l’incarico richiesto (*) Punti   4 

1.3 

Altra laurea aggiuntiva diversa da quella di cui al numero 1.1  

Vecchio ordinamento o specialistica Punti 5 

Triennale Punti 3 
2 Corsi di perfezionamento  

2.1 

Corso perfezionamento Master /Dottorato ricerca sulla stessa disciplina oggetto del modulo richiesto 
(Riportare quanto presente nel CV specificando natura e durata del corso) 

Punti 1 per corso 
(Max 2) 

1  

2  

2.2 
Corso perfezionamento Master /Dottorato ricerca su discipline diverse da quella oggetto del modulo richiesto 
(Riportare quanto presente nel CV specificando natura e durata del corso) 

Punti 1 per corso 
(Max 1) 

1  
3 Titoli professionali  

3.1 Iscrizione ad Albo Professionale con esperienze lavorative nel settore (solo se attinenti all’incarico per cui si 
fa richiesta) Punti 5 

 Totale Tabella 1  

 
(*) L’attribuzione del punteggio è prevista solo se la laurea è diversa da quella al numero 1.1. 

 

 
 

Tabella 2 - Titoli di servizio ed esperienze specifiche  
 

Num. Titolo Punti 

4 Competenze pedagogico-didattiche  

4.1 

Esperienza di Docenza Universitaria e/o di ricerca universitaria nel settore specifico 
(Riportare le esperienze dichiarate nel CV specificando: natura, durata ed anno della docenza) 

Punti 2 per esperienza 
(max 10 punti) 

1   
2   
3   
4   
5   

4.2 

Esperienze documentabili in progetti PON- POR della durata minima di 20 ore (Riportare le 
esperienze dichiarate nel Curriculum Vitae specificando: natura, durata, anno 
dell’esperienza ed Istituto/Associazione/Ente presso cui è stata svolta) 

Punti 2 per esperienza 
(max 20 punti) 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
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7   
8   
9   
10   

4.3 

Esperienze professionali inerenti allo stesso ambito disciplinare del modulo richiesto 
(Riportare le esperienze dichiarate nel Curriculum Vitae specificando: natura, durata, anno 
dell’esperienza ed Istituto/Associazione/Ente presso cui è stata svolta) 

Punti 2 per esperienza 
(max 20 punti) 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   

5 Pubblicazioni ed attestazioni  

5.1 

Pubblicazioni attinenti il settore di pertinenza:  
- Attestati specifici – seminari –convegni solo se specifici nel settore di pertinenza 

Punti 1 per 
pubblicazione/attestazio

ne 
(max 5 punti) 

1   
2   
3   
4   
5   

6 Certificazioni informatiche  

6.1 Certificazione ECDL (Aica/Eipass) Punti 1 
6.2 Esaminatore/Esaminatrice  Ufficiale AICA/Eipass/Altri Punti 1 
6.3 Certificazione LIM Teacher  Punti 1 

6 Pregressa collaborazione con la nostra scuola Punti 2 

Totale Tabella 2  
Totale (Tabella 1 + Tabella 2)  

 
 


