
 

 

 

 

 

  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“GEREMIA RE” 

Via TURATI, 8 – 73045 LEVERANO (LE) 
SEGR. TEL./FAX 0832.92.10.80 

E-mail: LEIC83000A@ISTRUZIONE.IT 

http://www.icleverano2.gov.it 

C.F. 93018170758 

 

 
All’Albo e al Sito WEB dell’Istituto - SEDE 

 

Al personale docente dell'Istituto Comprensivo Geremia Re - 

Leverano 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine 

e grado della provincia di Lecce –Sedi 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale- 

Bari direzione-puglia@istruzione.it 
 

All’U.S.T. di Lecce – Ufficio VI 

usp.le@istruzione.it 
 

A Pugliaimpiego- Nardò 

cpi.nardo@lecce.pugliaimpiego.it 
 

Al Comune di Leverano 

protocollo.comune.leverano@pec.rupa.puglia.it 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei –  Programma Operativo Nazionale “Per la  scuola, competenze e  ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità 

– espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/38454 del 29 dicembre 2017 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-125 “A scuola for life” 

CUP: C11I17000050006 

AVVISO per la selezione di ESPERTI 

Interni-Docenti In servizio presso altre scuole-Esterni (Persone Fisiche) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso MIIUR prot. n. 1953 del 21/02/2017 avente per oggetto - Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020. Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedia lità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) . 

i.c.s "Geremia RE" 

C.F. 93018170758 C.M. LEIC83000A 

aoo_leic83000a - Ufficio Protocollo 
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VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 7 del 12/05/2017 di approvazione degli Obiettivi e delle azioni afferenti 

l’inoltro del Piano del suindicato Progetto; 

VISTO l’inoltro per via telematica del Piano da parte dell’I.C. “Geremia Re” di Leverano in data del 16/05/20 17; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo  inferiore  alla  soglia 

comunitaria” e Allegati. 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/38454 del 29 dicembre 2017 che rappresenta la formale autorizzazione 

dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica del Progetto, cod. 10.2.2A - FSEPON-PU-2017-125 

per l’importo di € 44.905,20; 

VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2018, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 113 del 12/12/2017; 

VISTO l’art. 2, commi 5-6-8 e 9 del Decreto n° 44 del 1/2/2001 e successive modificazioni; 

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di 

trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere 

preceduto da specifiche procedure di selezione e  che  nessun  incarico,  quindi,  può  essere  conferito  

direttamente. 

RAVVISATA la necessità di selezionare le figure degli esperti formatori per la realizzazione del progetto; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 18/01/2016, con la qual e è  stato approvato il PTOF per il  

triennio 2016/2019; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 161 del 29/10/2018 e del Collegio dei docenti del 30/10/2018 con la quale 

sono stati deliberati i criteri di selezione e reclutamento per titoli comparati vi di Esperti, Tutor d'aula e Referente per la 

valutazione; 

Vista la Nota MIUR - Ufficio IV, prot. 34815 del 02/08/2017 e successiva Nota di rettifica prot. n. 35926 del 

21/09/2017, contenenti disposizioni in merito all'iter di reclutamento del personale " Esperto" e agli aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

Considerato che il percorso formativo di cui al progetto “A scuola for life" -10.2.2A-FSEPON- PU-2017-125” (costituito 

da n.9 Moduli) prevede l'impiego di n. 9 Esperti 

 

EMANA 
IL SEGUENTE AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE, PER TITOLI 

COMPARATIVI, DI ESPERTI Interni-Docenti In servizio presso 

altre scuole-Esterni (Persone Fisiche) 
DA IMPIEGARE NEL PROGETTO 

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-125 – A scuola for life 

 
articolato come di seguito specificato: 

Tipologia Modulo Titolo Ore attività destinatari 

Lingua madre Digitar … Narrando 30 Alunni Scuola Primaria 

Lingua madre Agorà 30 Alunni Scuola Sec. 1° grado 

Matematica Compro e vendo 30 Alunni Scuola Primaria 

Matematica Problemi di…spazio 30 Alunni Scuola Primaria 

Matematica Geometricamente in fiore 30 Alunni Scuola Sec. 1° grado 

Matematica Orto-Geometricamente 30 Alunni Scuola Sec. 1° grado 

Lingua straniera English for life 30 Alunni Scuola Sec. 1° grado 

Lingua straniera 
Scientifi…clil 

30 Alunni Scuola Primaria 

Lingua straniera 
Sm@arteens 

30 Alunni scuola Primaria 

 

PROCEDIMENTO DI SELEZIONE 

La selezione avverrà in tre fasi fatta eccezione per i moduli di lingua straniera per i quali sarà data la precedenza 

agli esperti di madrelingua inglese: 

1 – la prima fase è destinata esclusivamente ai docenti di ruolo in servizio in questo Istituto 

2 – la seconda fase è destinata esclusivamente ai docenti di ruolo in servizio in altre Istituzioni scolastiche; si passerà a 

tale fase solo per gli eventuali moduli per cui la selezione interna all’istituto non sia andata a buon fine. 

3 – la terza fase è destinata esclusivamente a candidati esterni alle Istituzioni scolastiche; si passerà a tale fase 

solo per gli eventuali moduli per cui la selezione nella seconda fase non sia andata a buon fine. 



DESTINATARI DELL’AVVISO 

1. Prima fase: possono presentare domanda per l’assegnazione dell’incarico di esperto solo i docenti di ruolo in servizio 

in questo Istituto in possesso del titolo di accesso previsto per il modulo richiesto, con le modalità successivamente 

indicate. 

2. Seconda fase: possono presentare domanda per l’assegnazione dell’incarico di esperto solo i docenti di ruolo in 

servizio in un’altra Istituzione scolastica (nel seguito altra scuola) in possesso del titolo di accesso previsto per il 

modulo richiesto, con le modalità successivamente indicate. 

3. Terza fase: possono presentare domanda per l’assegnazione dell’incarico di esperto solo persone fisiche che non sono 

docenti di ruolo in servizio nè in questa, nè in un’altra Istituzione scolastica (nel seguito esterni) in possesso del 

titolo di accesso previsto per il modulo/i richiesto/i, con le modalità successivamente indicate. 
 

CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI 
Le figure professionali richieste dovranno possedere, oltre al titolo di accesso richiesto per il ciascun  modulo  

come sotto indicato, competenze per l’utilizzo delle applicazioni informatiche, necessarie alla gestione della 

piattaforma telematica GPU per la documentazione dei progetti PON. 

La graduatoria sarà redatta sulla base delle seguenti griglie di valuta zione: 

Requisiti per la partecipazione per Esperti Interni-docenti altre scuole-Esterni 

Ad eccezione dei moduli di lingua straniera, sarà data la precedenza ai docenti interni all’istituto 

 

 

 

 

 

 
Percorso 

 

 

 

 

 

 
Titolo Modulo 

 

 

 

 

 

n. 

ore 

 

 

 

 

 

 
n. 

modul 

i 

 

 

 

 

 

Alunni 

Destinatari 

 

 

 

 

 
n. 

esperti 

 

 

 

 

Titoli di accesso ed altri titoli 

 

 

 

 
 

Lingua madre 

 

 

 
 

Digitar … 

Narrando 

 

 

 

 
 

30 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 
 

Alunni Scuola 

Primaria 

 

 

 

 
 

1 

Titolo di accesso 
Laurea Magistrale o vecchio ordinamento in Materie 

Letterarie o attinenti all'ambito linguistico-espressivo 

 

Altri titoli/esperienze 
- Possesso di altri titoli specifici afferenti alla tipologia 
di intervento di durata almeno annuale (Master, 

Specializzazione post universitaria, Dottorato) 

- Attività di esperto in corsi PON in ambito linguistico- 
espressivo 

-competenze informatiche certificate e /o dichiarate 

 

 

 

 
 

Lingua madre 

 

 

 

 
Agorà 

 

 

 

 
 

30 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 
Alunni Sc. Sec. 1° 

Grado 

 

 

 

 
 

1 

Titolo di accesso 

Laurea Magistrale o vecchio ordinamento in Materie 

Letterarie o attinenti all'ambito linguistico-espressivo 

 

Altri titoli/esperienze 
- Possesso di altri titoli specifici afferenti alla tipologia 

di intervento di durata almeno annuale (Master, 
Specializzazione post universitaria, Dottorato) 

- Attività di esperto in corsi PON in ambito linguistico- 
espressivo 

- -competenze informatiche certificate e /o dichiarate 

 

 

 

 

Matematica 

 

 

 

Compro e vendo 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Alunni Scuola 

Primaria 

 

 

 

 

1 

Titolo di accesso 
Laurea Magistrale o vecchio ordinamento in 

matematica o attinenti all'area scientifico-matematica 

 

Altri titoli/esperienze 
- Possesso di altri titoli specifici afferenti alla tipologia 
di intervento di durata almeno annuale (Master, 

Specializzazione post universitaria, Dottorato) 

- Attività di esperto in corsi PON in ambito matematico 

 

 

 

Matematica 

 

 

Problemi di…spazio 

 

 

 

30 

 

 

 

1 

 

 

Alunni Scuola 

Primaria 

 

 

 

1 

Titolo di accesso 
Laurea Magistrale o vecchio ordinamento in 

matematica o attinenti all'area scientifico-matematica 

 

Altri titoli/esperienze 
- Possesso di altri titoli specifici afferenti alla tipologia 

di intervento di durata almeno annuale (Master, 
Specializzazione post universitaria, Dottorato) 

- Attività di esperto in corsi PON in ambito matematico 



 

 

 
 

Matematica 

 

 

Geometricamente 

in fiore 

 

 

 
 

30 

 

 

 
 

1 

 

 

 
Alunni Sc. Sec. 1° 

grado 

 

 

 
 

1 

Titolo di accesso 
Laurea Magistrale o vecchio ordinamento in 

matematica o attinenti all'area scientifico-matematica 

 

Altri titoli/esperienze 
- Possesso di altri titoli specifici afferenti alla tipologia 

di intervento di durata almeno annuale (Master, 
Specializzazione post universitaria, Dottorato) 

- Attività di esperto in corsi PON in ambito matematico 

 

Matematica 
 

Orto- 
Geometricamente 

 

 

30 

 

 

1 

 

Alunni Sc. Sec. 

1° grado 

 

1 

Titolo di accesso 
Laurea Magistrale o vecchio ordinamento in 

matematica o attinenti all'area scientifico-matematica 

 

Altri titoli/esperienze 
- Possesso di altri titoli specifici afferenti alla tipologia 

di intervento di durata almeno annuale (Master, 
Specializzazione post universitaria, Dottorato) 

- Attività di esperto in corsi PON in ambito 
matematico 

Lingua 

Stranier 

a 

 

 

English for Life 

 

 

30 

 

 

1 

 

Alunni Scuola 

secondaria 1° 

grado 

 

 

1 

Titolo di accesso 

Sarà data priorità assoluta ad Esperti in 

possesso dello stato di Madrelingua 

Inglese (*) 

in subordine: 

Laurea in lingua straniera (Inglese) 

 

Altri titoli/esperienze 
- Possesso di altri titoli specifici afferenti alla tipologia 
di intervento di durata almeno annuale (Master, 

Specializzazione post universitaria, Dottorato) 
- Attività di esperto in corsi PON in ambito Lingua 

Straniera (Inglese) 

Lingua 

Stranier 

a 

 

Scientific…clil 

 

30 

 

1 

 

Alunni scuola 

primaria 

 

1 
Titolo di accesso 

Sarà data priorità assoluta ad Esperti in 

possesso dello stato di Madrelingua 

Inglese (*) 
in subordine: 

Laurea in lingua straniera (Inglese) 

Altri titoli/esperienze 
- Possesso di altri titoli specifici afferenti alla tipologia 

di intervento di durata almeno annuale (Master, 

Specializzazione post universitaria, Dottorato) 

Attività di esperto in corsi PON in ambito Lingua 
Straniera (Inglese 

 

Lingua 

Stranier 

a 

 

Sm@rteens 
 

30 

 

1 
Alunni Sc. Sec. 

1° Grado 

 

1 
Titolo di accesso 

Sarà data priorità assoluta ad Esperti in 

possesso dello stato di Madrelingua Inglese (*) 

 
in subordine: 

Laurea in lingua straniera (Inglese) 

 

Altri titoli/esperienze 
- Possesso di altri titoli specifici afferenti alla tipologia 

di intervento di durata almeno annuale (Master, 

Specializzazione post universitaria, Dottorato) 

- Attività di esperto in corsi PON in ambito Lingua 

Straniera (Inglese) 

 

*per madre lingua si intende soggetto nato nel regno unito o in nazioni anglofone che abbiano effettuato 

l’intero corso di studi (dalla primaria al conseguimento della laurea o titolo equipollente) nel paese di nascita 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI - ESPERTI Interni/Esterni 
Titolo di accesso 

 

fino a 80/110 punti 6 

Da 81 a 99/110 punti 7 

da 100 a 109/110 punti 8 

110/110 punti 9 

110/110 con lode punti 10 

max 10 punti 



Master , specializzazione post-universitaria (di durata almeno annuale) , dottorato di ricerca 
punti 2 per ogni titolo – max 6 punti 

max 6 punti 

Pregresse esperienze in qualità di Esperto in Progetti PON nel settore di pertinenza : punti 1 
per ogni 
esperienza - max 5 punti 

max 5 punti 

Comprovate competenze informatiche certificate 3 punti 

Competenze informatiche acquisite 1 
punto 

A parità di punteggio precede il più giovane di età 

COMPENSI 

ESPERTI INTERNI e DOCENTI DI ALTRE SCUOLE- Il compenso orario per le attività di Esperto (nr. ore 
30) è stabilito in € 70,00 (settanta/00). Il suddetto importo è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e 

fiscali, nonché dell’IRAP (8,50%), della quota INPS ex INPDAP  (24,20%) a  carico dell’Istituto e  ogni altro  

onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni 

normative, anche della eventuale quota a carico dell'Istituto. 

Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla piattaforma GPU. 

Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario pomeridiano e nelle giornate di sabato. 

ESPERTI ESTERNI- Il compenso orario per le attività di Esperto è stabilito in € 70,00 (settanta/00). Il suddetto 

importo è onnicomprensivo di qualsiasi onere di natura fisca le, previdenziale ed assistenziale , anche della 

eventuale quota a  carico dell'Istituto. L'incarico sarà affidato con contratto di lavoro autonomo ai sensi dell’art.    

7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 

Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla piattaforma GPU. 

Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario pomeridiano e nelle giornate di sabato. 

L’Istituzione Scolastica stipulerà con l’esperto individuato un contratto di prestazio ne d’opera ex art. 2222 e ss.  

del codice civile. 

Qualora l’esperto individuato sia un dipendente pubblico, il conferimento dell’incarico dovrà  avvenire  nel  

rispetto dell’articolo 53 (“Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi ”) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165,  

nella misura in cui risulti applicabile allo specifico affidamento, nonché in conformità alla normativa vigente. 

Essendo, inoltre, la prestazione in argomento effettuata in un Progetto realizzato con finanziamenti del Fondo Sociale 

Europeo, il pagamento è subordinato all’effettiva erogazione dei fondi comunitari e al loro reale accreditamento sul c/c 

bancario di questa istituzione scolastica, a prescindere dalla data in cui ciò avvenga. Pertanto, nessuna responsabilità in 

merito agli eventual i ritardi potrà essere attribuita alla scuola. 
 

COMPITI dell’ ESPERTO 
Predispone, in collaborazione con il Tutor e il Valutatore, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, 

che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire, registra 

giornalmente sulla piattaforma GPU i dati di competenza 
 

TEMPI 
Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano e nelle giornato di sabato nei plessi di questo Istituto presumibilmente nel 

periodo da dicembre 2018 a Giugno 2019, secondo il calendario delle attività che sarà programmato. 

MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA 
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione in busta chiusa al Dirigente scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “geremia Re”  –  via della Libertà, sn –  73045 Leverano (LE) a  mezzo servizio postale  

o mediante consegna diretta, entro e non oltre le ore 12:00 del 16 novembre 2018. 

Non saranno in alcun modo accettate le domande pervenute dopo la scaden za suddetta. 

 

La busta dovrà riportare la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione di Esperto Interno/docente altre 

scuole/esterno Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-125 “A scuola for Life” 
 

All’istanza di partecipazione -Allegato a1 Esperti-, redatta ai sensi del DPR 445/2000 e sul modello scaricabile 

dal sito web dell’Istituto: http://www.icleverano2.gov.it/pon sezioni Albo on line  e  Amministrazione 

Trasparente, sotto sezione Bandi di Gara e contratti, devono essere allegati, a pena di esclusione: 

a) Curriculum vitae, compilato in formato europeo, datato e firmato, su cui si dovranno evidenziare titoli ed 

esperienze valutabili secondo quanto previsto nel presente bando 

b) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità 
Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato europeo o che facciano 

riferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione. 

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente bando. 

pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

http://www.icleverano2.gov.it/pon


ESCLUSIONI 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

A. Pervenute oltre i termini fissati 

B. Pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

C. Sprovviste della firma in originale 

D. Sprovviste del curriculum vitae in formato europeo 

 

PROCEDURA DI SELEZIONE 
Premesso che hanno priorità assoluta al conferimento di eventuali incarico i candidati es perti interni di questa 

scuola e per i moduli di Lingua straniera inglese gli esperti madrelingua,  successivamente alla  scadenza  del 

bando, un'apposita Commissione nominata dal Dirigente  Scolastico procederà alla valutazione e  alla 

comparazione dei curricula predisponendo graduatorie distinte per le 3 tipologie di personale: 

1) Esperti Interni 
2) Docenti esperti in servizio presso altre scuole 

3) Esperti Esterni. 

Le domande degli aspiranti esterni verranno valutate solo per quei moduli per i quali non è stato possibile 

reperire esperti interni alla scuola. 

Le graduatorie provvisorie che saranno opportunamente pubblicizzate con affissione all’Albo Online di questa 

istituzione scolastica 
 

Ad ogni aspirante sarà conferito un solo incarico 

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 
L’Istituto Comprensivo Geremia Re di Leverano provvederà a pubblicare il presente avviso sul proprio sito, 

www.icleverano2.gov.it - Albo On Line. Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria 

provvisoria sarà pubblicata sul proprio sito istituzionale. 

Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo,  entro  sed ici  giorni dalla 

sua pubblicazione. 

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale 

sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni 

dalla pubblicazione stessa. 

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e  dell’art. 3  –  differimento –  

comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, è possibile solo dopo la conclusione del procedimento. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott. Cosimo Rollo tel.0832921080 – 

– e-mail leic83000a@istruzione.it ; pec leic83000a@pec.istruzione.it 

INFORMATIVA AI SENSI DEL Regolamento Europeo n. 679/2016 
Ai sensi della normativa sulla privacy i dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il 
responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dott. Cosimo Rollo . 

l contraente potrà esercitare i diritti di cui al Reg. UE n. 679/2016. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a 

conoscenza, nell’ espletamento delle proprie funzioni. Il contraente è responsabile del trattamento degli stessi. 

Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste presso l’ISTITUTO COMPRENSIVO Geremia 

Re di Leverano (Le) - contattando il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dott. Capone Massimo. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO* 

Dott. Cosimo ROLLO 

 
*(firma autografa sostituita nelle modalità previste 

dal comma 2 art. 3 del D. L.vo n.39/1993 
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