
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE  POLO 1  
73044 – GALATONE  (LE) – Via XX Settembre, 229 -   0833/863101 

Ambito Regione Puglia n.18- Cod. Mecc. LEIC894009 – C.F. 91025820753 
E-mail: leic894009@istruzione.it – E.mail certificata: leic894009@pec.istruzione.it 

Sito web: www.istitutocomprensivo1galatone.edu.it 

 
                                       Galatone,   22  gennaio 2022 
 

 All’Albo dell’Istituto 

 Al Sito WEB 

 Al Personale Docente I.C. Polo 1-Galatone 
 

 

 Oggetto: Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la Scuola-Competenze e Ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR- Avviso pubblico prot. 
n.9707 del 27.04.2021- Apprendimento e Socialità- Codice Identificativo Progetto 
10.2.2A-FSEPON-PU-2021-255 - Importo autorizzato per l’azione 10.2.2 sotto azione 
10.2.2A € 66.066,00 - CUP H33D21000710006. Avviso Interno/Esterno per il 
reperimento degli Esperti - Progetto “La Scuola per cambiare il mondo”- modulo “We 
are the champions” indirizzato alla  Secondaria di I Grado  

    

                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

 
Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 
Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
Visto il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche"; 
Visto l’avviso pubblico 9707 del 27.04.2021; 
Vista  l’inoltro del Progetto "La Scuola per cambiare il mondo", protocollato con n. 15676 del 21/05/2021 dall’ADG; 
Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID 17665  del 07.06.2021 di autorizzazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.2.2A , codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021- 255 ed il 
relativo finanziamento di € 66.066,00 

Visti il proprio decreto prot. n. 628 del 15/10/2021 di formale assunzione al Programma Annuale 2021 del progetto 
P02/8 - Prog. Apprendimento Socialità–Avviso 9707-10.2.2A-FSEPON-PU-2021-255 "La scuola per 
cambiare il mondo" presentato al Consiglio di Istituto per la presa d'atto in data 15.10.2021; 

Vista la delibera n. 2 del 12.10.2021 del Collegio dei Docenti con la quale sono stati definiti i criteri di selezione e 
reclutamento delle figure professionali necessarie per la realizzazione dei progetti; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 11 del 15.10.2021 con la quale sono stati deliberati i criteri di selezione e 
reclutamento per titoli comparativi di Tutor d'aula, Esperti 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 “LA SCUOLA PER CAMBIARE IL MONDO" -10.2.2A-
FSEPON-PU- 2021- 255 (costituito da n.13 Moduli) prevede l'impiego di n. 1 Esperto in Lingua Inglese; 

Considerato che il precedente avviso interno prot. n. 6199/06 del 21 ottobre 2021 è andato deserto, per il modulo di 
Inglese;  

 
EMANA 

IL SEGUENTE AVVISO INTERNO/ESTERNO  
PER LA SELEZIONE, PER TITOLI COMPARATIVI, DI 1 REFE RENTE PER LA VALUTAZIONE, DI N. 1 

ESPERTO DA IMPIEGARE NEL PROGETTO  
10.2.2A-FSEPON-PU-2021-255  - “LA SCUOLA PER CAMBIARE IL MONDO” 

 
articolato come di seguito specificato: 

PON - 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-255 – Titolo: La Scuola per cambiare il mondo 

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base 

Tipologia modulo Titolo Costo 

Competenza multilinguistica We are the champions €   5.082,00  

TOTALE SCHEDA FINANZIARIA €   5.082,00  

 
CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMP ARATIVI  
La figura professionale richiesta dovrà possedere competenze per l’utilizzo delle applicazioni informatiche di 
produttività individuale, necessarie alla gestione della piattaforma telematica GPU per la documentazione dei progetti 
PON. 
 
La graduatoria sarà redatta sulla base delle seguenti griglie di valutazione: 
 

Requisiti   Esperto  

 

Percorso Titolo Modulo 
n. 

ore 
n. 

moduli 

Alunni 
Destinatari 

n. 
esperti
/Tutor 

                                               Titoli   Esperto  

      

 

1. Laurea magistrale o vecchio ordinamento inerente il settore  
2. Diploma di Istruzione Secondaria di II Grado – solo in 

assenza di laurea 
3. Diploma di Specializzazione Universitario post lauream 

inerente il settore 
4. Altri titoli di studio culturali, professionali, accademici e di 

Perfezionamento o Master rilasciati dal MIUR o Università 
di durata almeno annuale 

5.  Attestato di frequenza di corsi di formazione o 
aggiornamento relativi al modulo  

6. Certificazioni informatiche riconosciute  
7. Attività di Docenza nelle Istituzioni scolastiche nel settore di 

pertinenza 
8. Esperienze coerenti nel settore di pertinenza svolte al di fuori 

dell’insegnamento 
 

Competenza 
multilinguistica 

We are the 
champions 

30 1 
Scuola 

Secondaria 
1 

      

      

      

 
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI - ESPERTO 

a) Laurea magistrale o vecchio ordinamento inerente il settore (punti 9 + 0,5 per ogni voto 
superiore a 100, e 1  
punto per la lode)- si valuta un solo titolo 

Punti 9+0,5 per ogni voto 
superiore a 100, e un punto per la 

lode 
b) Diploma di Istruzione di II Grado (solo in assenza di Laurea)-si valuta un solo titolo Punti 6 
c) Diploma di Specializzazione Universitario post lauream inerente il settore-2 punti per ogni 

titolo 
Punti 2 per ogni titolo (max 4 

punti) 
d) Altri titoli di studio culturali, professionali, accademici e di 

Perfezionamento o  Master rilasciati dal MIUR o Università di durata almeno annuale  
Punti 2 per ogni titolo (max 4 

punti) 
e) Attestato di frequenza di corsi di formazione o aggiornamento relativi al  modulo  Punti 2 fino a 20 ore, punti 4 fino 

a 40 ore 

f) Certificazioni informatiche riconosciute  Punti 1 per ogni certificazione 
max 5 punti 

g) Attività di Docenza nelle Istituzioni scolastiche nel settore di pertinenza 

 

Punti 2 per ogni anno max 10 
punti 

h) Esperienza coerenti nel settore di pertinenza svolte al di fuori dell’insegnamento Punti 2 per ogni esperienza max 
10 punti 



COMPENSI 
 
ESPERTO- -  Il compenso orario per le attività di Esperto 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. 
 
Compiti dell’ESPERTO  
Figura di sistema dotata di competenze professionali e culturali specifiche ed esperienze significative in relazione al 
Progetto. Ha il compito di espletare attività di insegnamento attraverso lezioni frontali in presenza, con l’ausilio di 
materiali didattici che renderà disponibili ai corsisti, utilizzando tutte le strategie e metodologie idonee a ottimizzare il 
processo di apprendimento. 
Monitora, in collaborazione con il tutor, i processi di apprendimento, compila e firma il registro delle attività. Partecipa 
ad eventuali riunioni a carattere organizzativo. Inserisce i dati relativi alla gestione del percorso progettuale nelle 
sezioni di piattaforma GPU di specifica competenza. 
 
 
TEMPI 
Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano nei tre plessi di questo Istituto presumibilmente nel periodo da gennaio 
2022 a giugno 2022, secondo il calendario delle attività che sarà programmato. 
 

MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA 
 
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo 
Polo 1 – via XX Settembre, 229 – 73044 Galatone (LE) a mezzo servizio postale – o mediante consegna diretta – o 
invio tramite posta elettronica certificata (leic894009@pec.istruzione.it), entro e non oltre le ore 13:00 del  28 
gennaio 2022.  
Non saranno in alcun modo accettate le domande inviate dopo la scadenza su menzionata. La domanda dovrà 
riportare la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione di  Esperto, Avviso Esterno prot. n. 481 del 21/01/2022 
Progetto PON codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-255". 
 
All’istanza di partecipazione - Allegato a) Esperto; redatta ai sensi del DPR 445/2000 e sul modello scaricabile dal 
sito web dell’Istituto (sito web http://www.istitutocomprensivo1galatone.edu.it, sezioni Amministrazione Trasparente, 
sottosezione Bandi di Concorso) deve essere allegato obbligatoriamente il curriculum vitae ed il documento di 
riconoscimento in corso di validità. 
 
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente bando. 
 

ESCLUSIONI 
Saranno escluse dalla valutazione le domande: 
A. pervenute oltre i termini previsti; 
B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 
C. sprovviste della firma in originale ; 
 
 

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 
 
L’Istituto Comprensivo Polo 1 di Galatone  provvederà a pubblicare il presente avviso sul proprio sito, 
www.istitutocomprensivo1galatone.edu.it  - Albo On Line.  Al termine della valutazione delle candidature la relativa 
graduatoria provvisoria sarà pubblicata  sul proprio sito istituzionale  entro il giorno 27 gennaio 2022. 
Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro dieci 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. 

PROCEDURA DI SELEZIONE 
 

Premesso che hanno priorità assoluta al conferimento di eventuali incarico i candidati esperti interni di questa scuola, 
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 2 tipologie di personale: 
1) Esperti Interni 
2) 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 
 

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.ssa Adele Polo tel.0833.863101  – fax 0833.863101  
– e-mail leic894009@istruzione.it ; pec leic894009@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.ssa Adele Polo. 
Il 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 POLO 1 di 
GALATONE  (Le) - contattando il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi De Pascalis Anna Lucia. 
 

MODALITA’ DI DIFFUSIONE 
Il presente Avviso e le relative graduatorie (provvisoria e definitiva) verranno affisse all’Albo dell’Istituto e 
pubblicizzati sul sito web dell’istituto (www.istitutocomprensivo1galatone.edu.it), sezione Amministrazione 
Trasparente, sottosezione Bandi di Concorso. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(dott.ssa Adele Polo) 

Firmato digitalmente 
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