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SCUOLA STATALE PRIMARIA E DELL’INFANZIA 

“S.G.BOSCO” 
     Via Ordona Lavello –FOGGIA- C.F. 80030960712- C.M. FGEE005009 

www.sangiovanniboscofoggia.edu.it 
 

      

Identificativo progetto Azione Sotto Azione 

10.2.2A- FDRPOC-PU-2022- 269 10.2.2 10.2.2A 

CUP B74C22000100001   

                                                                                                                                                 
 

AVVISO AL PERSONALE INTERNO DI SELEZIONE DI ESPERTO  
 

Azione 10.2.2A –  Realizzazione di  percorsi educativi volti al  potenziamento delle competenze 

delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza”  

 

Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022- 269 Diventiamo competenti in una scuola di portenti 

Codice CUP B74C22000100001 
 

Selezione mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, finalizzata alla creazione di 

una graduatoria di Esperti formatori per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al FDRPOC - 

Obiettivi Specifici 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/33956 del 18 maggio 2022  

“Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e 
degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” 
 
- la Nota di approvazione delle graduatorie definitive MIUR prot. n. 0053485 del 21/06/2022;  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO     il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del  lavoro alle         
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO     il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di autonomia  
delle istituzioni scolastiche; 

VISTO     il Decreto Interministeriale n. 129/2018, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
                gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  
V IST O Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/33956 del 18 maggio 2022 “Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e per la socialità e l’accoglienza”; 
VISTE    le delibere del Consiglio d’Istituto n. 10 del 24/05/2022 e del Collegio Docenti n. 35 del 24 /05/2022; 
VISTA   la Nota di approvazione delle graduatorie definitive MIUR prot. n. 0053485 del 21/06/2022;  
VISTA    la nota MIUR prot. 34815 del 02.08.2017 dell'iter procedimentale di reclutamento del personale "Esperto”;     
VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 37 del 18/10/2016  inerente all’approvazione del Regolamento interno 

per il conferimento di incarichi a Esperti  e Tutor;  
VISTO   il proprio avviso madrelingua prot.n. 0006705 del 30/09/2022 con decreto di pubblicazione di graduatoria 

definitiva prot.n. 0007225 del 17/10/2022; 
VISTA    la rinuncia, acquisita agli atti con prot. n. 0007794 del 11/11/2022, da parte dell’esperto prof. Ferraro; 
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RAVVISATA     la necessità di selezionare esperti di comprovata esperienza e alta professionalità, per la conduzione    

delle attività formative previste dal PON; 
 

EMANA 
 

un avviso di selezione rivolto al personale interno per il reclutamento di  1 docente ESPERTO per 

l’attuazione delle azioni di formazione, coerenti con  l’avviso  MIUR  prot. n. 33956 del 18 maggio 2022: 

“Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e 

per la socialità e l’accoglienza” per il seguente modulo:  

 
Tipologia di 

modulo 

 

 

 

Titolo 
modulo Destinatari Profilo richiesto esperto Punti 

     Competenza         
multilinguistica 

 
 
 
 

"Growing up 
playing 

together” 
30h 

 
 
 
 

Primaria 

Laurea  25 

Diploma 15 

Master e/o corsi perfezionamento post-laurea annuali afferenti la tipologia di 
intervento (p.2 – max 3) 5 

Certificazione di competenze informatiche  20 

Esperienza di esperto in percorsi PON pregressi (p.2 - max 10) 10 

  

Esperienze afferenti la tipologia di intervento in altri settori  (p.2 - max 10) 10 

Anzianità di servizio presso questo istituto per ogni anno scolastico (p.1 max 
10) 
 
 

15 

 

La dichiarazione di possedere competenze in informatica ed un'adeguata conoscenza delle 

piattaforme INDIRE, GOOGLE, per la gestione on-line della propria attività è pre-requisito di accesso. 

COMPITI DEGLI ESPERTI INTERNI 

 
Predispone prima dell’inizio delle attività, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un piano 
di lavoro progettuale dal quale si evidenziano finalità, competenze attese, strategie metodologiche, 
attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il progetto dovrà essere coerente con gli obiettivi 
dell'Avviso riferito al FDRPOC - Obiettivi Specifici 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/33956 del 18 maggio 2022  
“Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 
studenti e per la socialità e l’accoglienza” 
   Partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

   Svolge l’incarico secondo il calendario predisposto; 

   Documenta, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l ’iter del processo attivato                
e lasciarne traccia nella scuola; 

 Predispone, con la collaborazione dei tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale,     
intermedia, finale; 

 Predispone, con la collaborazione dei tutor, una dettagliata relazione finale. Tale relazione, da 
consegnare anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle 
attività  realizzate, nonché le positività e le criticità dell’esperienza; 

 Documenta tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali richiesti nella    

piattaforma predisposta dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico. 
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TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I soggetti interessati al conferimento dell’incarico dovranno far pervenire  istanza di partecipazione in busta 

chiusa indirizzata al Dirigente Scolastico, entro le ore 12,00 del giorno 16 novembre 2022 recante: 
 il mittente; 
 la dicitura ESPERTO  “Avviso 33956” 10.2; 
 l'indicazione del modulo per cui si concorre; 

 
Ciascun Docente potrà presentare candidature per esperto. 
 All’istanza di partecipazione dovrà essere allegata, pena l'esclusione: 
 
1. Domanda Esperto; 
2. curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto; 
3. autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs 30 giugno 2003, nr. 196); 
4. autocertificazione sulla capacità di utilizzo delle apparecchiature informatiche per la gestione della 

piattaforma PON; 
5. dichiarazione con la quale si impegna ad assumere l’incarico senza riserva e secondo il calendario 

approvato dal gruppo operativo del piano; 
6. piano delle attività che intende realizzare (per esperto); 

 
Il mancato arrivo o la mancata consegna entro il suddetto termine, non potrà essere imputata alla scuola e 
causerà l’esclusione dalla selezione. 

 SELEZIONE DELLE DOMANDE 

 

La selezione e la valutazione delle domande di partecipazione sarà operata da una commissione 
presieduta dal Dirigente Scolastico. 
Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all’albo della scuola e 
pubblicizzazione sul sito web della graduatoria di merito provvisoria che diverrà definitiva il settimo 
giorno dalla data della sua pubblicazione. 
A parità di punteggio si terrà in considerazione l'età anagrafica, dando la precedenza alla più giovane età. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
una sola domanda valida. 
Data la contemporaneità dello svolgimento di alcuni moduli, l’Istituto si riserva di assegnare più 
incarichi ad un Esperto. 
La scuola si riserva la facoltà di verificare d’ufficio, ai sensi del DPR 445/2000 art. 71, l’autenticità delle 
dichiarazioni prodotte 

  
CONTRATTO E COMPENSI 

 
L’incarico sarà formalizzato con lettera di incarico aggiuntivo. 
L'utilizzo dei costi standard unitari richiamerà, la scuola alla tenuta dei registri di presenza e a un 
controllo continuo delle presenze dei partecipanti, in quanto la diminuzione delle frequenze 
comporterà una proporzionale riduzione dell'importo autorizzato relativo al costo dell'area gestionale. 
I costi orari sono quelli stabiliti nel Piano Finanziario del Progetto: nella fattispecie € 70,00 esperto 
(compenso orario omnicomprensivo). 
Il compenso è comprensivo anche delle attività di documentazione e di puntuale inserimento dei dati. 
Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. 
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento delle risorse finanziarie e 
a seguito di presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività. 

OSSERVANZA DELLE PROCEDURE DEL BANDO 

Il mancato rispetto delle clausole riportate nel presente bando darà luogo all’esclusione dalla graduatoria 
di accesso e/o alla rescissione del contratto di lavoro. 
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PUBBLICITA’ 

Il presente bando viene pubblicato all'albo dell'Istituto e sul sito web della scuola, 
www.sangiovanniboscofoggia.edu.it. 

Viene altresì trasmesso:  

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
All’Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia 
 
in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi  
FSE. L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità 2020/2021 
ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a 
titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali. 

 
Il Dirigente Scolastico 

(dott.ssa Maria CIANCI) 
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