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PROCEDURA RIVOLTA AL PERSONALE ESPERTO ESTERNO 
MODULO: “ L’ARCOBALENO DELLE EMOZIONI” 

 
Per la selezione di esperto esterno del Progetto  “A PICCOLI PASSI NELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA”  nell’ambito del PON-FSE- “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020: -  
Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 –Asse I- Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff.  
Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 
espressione creativa espressività corporea) 
 
Codice Progetto: 10.2.1A – FSEPON-PU-2017-221 
CUP: I94C17000250007 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 
2014-2020.  

VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a “Progetti di potenziamento 
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” del PON -
FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I- 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)  Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 

VISTA le nota MIUR AOODGEFID n.31732 del 25/7/2017 “Aggiornamento delle Linee Guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016 n.1588”  

VISTA la delibera n.3 del Collegio dei Docenti del 22/03/2017, relativa all’adesione generale alle azioni del 
Programma Operativo Nazionale 2014-2020, da cui consegue l’approvazione alla candidatura del 
progetto “A PICCOLI PASSI NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA” nell’ambito del PON-FSE ” 
Prot.n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017  

VISTA la nota prot. n. ADGEFID/38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione 
dei progetti a valere sul FSE” 

 





 
VISTA le delibera n. 30 del 22/03/2017 del Consiglio di Istituto, relativa all’adesione generale alle azioni 

del Programma Operativo Nazionale 2014-2020, da cui consegue l’approvazione alla candidatura del 
progetto “A PICCOLI PASSI NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA.” nell’ambito del PON-FSE ” 
Prot.n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017  

VISTA la Nota Ministeriale prot. n. AOODGEFID/2996 del 13 Marzo 2017 con pubblicazione del 
Manuale Operativo con Allegati relativi alla presentazione delle candidature relative a 
“Progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa” del PON -FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 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)  Prot.n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 

 VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 38275 del 22/12/2017 con la graduatoria provvisoria 
dei progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa, relativi all’ Asse I- 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) Prot.n. 
AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 

VISTA la Nota MIUR con graduatoria definitiva dei progetti valutati positivamente prot. n. 38439 del 
29/12/2017 

VISTA l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018., Asse I- 
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)  Prot.n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”  

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
Nuovo Codice degli Appalti  

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento 
europei e n. 1304/20013 relativo al FSE e successive modifiche ed integrazioni (56/2017). 

VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e nota ERRATA CORRIGE  prot. 
AOODGEFID/35926 del 21/09/2017 “Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli 
esperti e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”. Chiarimenti” 

VISTA la nota prot. n. 1498 del 09/02/2018 con cui  è stata comunicata la pubblicazione del Manuale 
Disposizioni  e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014-2020; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 5 dell’1°/09/2017 con cui sono definiti i criteri generali per 
l’individuazione di personale interno/esterno previsti nel Piano Integrato d’Istituto. 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 62 del 13/09/2017, relativa ai criteri generali di individuazione 
personale interno/esterno previsti nel Piano Integrato d’Istituto. 

VISTI il Decreto Dirigenziale n.226 del 23/01/2018 di assunzione nel Programma Annuale e.f. 2018 dei 
finanziamenti del Progetto “A PICCOLI PASSI NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA” approvato con 
delibera  n.80 del 12/2/2018 del Consiglio di Istituto  e la delibera n. 83 del Consiglio di Istituto del 
12/02/2018 con cui è stato approvato il programma annuale per l’E.F. 2018; 

VISTO che all’Avviso di selezione esperti interni – prot. n. 581 del 21/02/2018 - non è stata presentata 
alcuna candidatura per il modulo “ L’ARCOBALENO DELLE EMOZIONI”;  

VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate, con l’incarico di Esperto, per 
l’espletamento del modulo suddetto;   

 
 

 
EMANA 

 
IL SEGUENTE AVVISO  DI RECLUTAMENTO ESPERTI ESTERNI  MEDIANTE PROCEDURA 
COMPARATIVA DI TITOLI  per il seguente modulo: 



 

OBIETTIVI  
 

CONTENUTI 
MODULI  

DESTINATARI  
 

DURATA  
 

RISORSE  
 

 
10.2.1A  
Azioni per la 
scuola dell'infanzia 

 
Titolo proposta:  
L'ARCOBALENO 
DELLE 
EMOZIONI 
Tipologia modulo:  
espressione creativa 
espressività corporea 
 

 
Studenti/sse  
Scuola infanzia 
plesso S. Rita 
(almeno 26 
studenti) 

 
Modulo da 30 ore  
 

 
1Esperto ( 30 h.)  
 

 

Obiettivo 10.2, Azione 10.2/A –L’Arcobaleno delle Emozioni–1 Esperto fornito di diploma di 
Accademia delle Belle Arti ad indirizzo teatrale o altro titolo equipollente di formazione artistica, 
musicale e coreutica. Esperto di tecniche teatrali e comunicativo - espressivo per bambini. Precedenti 
esperienze di attività laboratoriali destinate agli alunni della scuola dell’Infanzia. 

I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione un’ipotesi progettuale che sarà oggetto di 
valutazione (v. all. 1). In assenza di detta ipotesi progettuale sarà applicata la prevista penalizzazione.  
 
I candidati devono, quindi, possedere i seguenti requisiti documentati e certificati:  
 

• possesso di laurea o titoli specifici attinenti al settore 
• titoli di studio specifici attinenti le professionalità sopra menzionate  
• comprovata e documentata esperienza lavorativa maturata nel settore richiesto  
• comprovata e documentata esperienza di docenza in Istituti comprensivi  
• conoscenze delle problematiche socio-educative relative all’infanzia  
• eventuali pubblicazioni attinenti al settore 

 
 
Gli interessati devono produrre domanda precisando l’obiettivo, l’Azione e il modulo del Progetto. Tale 
istanza, debitamente corredata di: 

1. curriculum vitae (modello europeo),  
2. Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 
3. Dichiarazione conoscenza e uso della piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - 

GPU”; 
4. Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 

 
deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. 16 CD. Ceglie – SM Manzoni - Lucarelli di Bari  e 
deve pervenire entro, e non oltre, le ore 12:00 del  16/03/2018, secondo le seguenti modalità:  
• raccomandata A/R  
• consegna a mano presso la Segreteria Amministrativa dell’Istituto  
• casella di posta certificata baic846005@pec.istruzione.it 
 
 
 
Sulla istanza e sulla busta deve essere riportata la dicitura ESPERTO PON Codice Progetto: 10.2.1A – 
FSEPON-PU-2017-221, il relativo Obiettivo e Azione del concorso. Non si terrà conto delle candidature che 
dovessero pervenire oltre tale termine. L’Istituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo 
delle Poste o errore di recapito.  
 
 
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:  

1. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito 
telefonico, e-mail; 

 



 
 

2. di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da Pubbliche 
Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale  

 
 
Agli esperti si richiedono, pertanto, i seguenti requisiti per la docenza nell’attività prevista dall’azione in 
oggetto  

1. comprovate, documentate competenze professionali specifiche, in relazione ai moduli disciplinari 
previsti e alle indicazioni dell’All. 1;  

2. esperienze didattiche d’insegnamento in corsi simili destinati ad alunni della scuola dell’infanzia;  
3. conoscenza e pratica delle didattiche attive (cooperative learning, peer-tutoring, didattica 

laboratoriale, uso di tecnologie didattiche, ecc.)  
 
 
Il docente esperto è tenuto:  

1. a presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività;  
2. a compilare, insieme al tutor, la certificazione finale sulle attività svolte e sulle competenze acquisite 

dai corsisti; 
3. a compilare e firmare il registro delle attività;  
4. a rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina.  

 
 
Il compenso orario è di € 70,00  onnicomprensivo.  
 
Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la 
presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo (cfr. parag. 2.1 
dell’Avviso Pubblico di riferimento).  
Per la scelta dell’esperto si procederà ad una valutazione comparativa dei titoli, cui saranno attribuiti 
punteggi sulla base degli indicatori illustrati nella griglia allegata (Allegato 1).  
Prima della stipula del contratto di lavoro autonomo il Dirigente potrà convocare gli interessati per un 
colloquio.  
 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze progettuali.  
  
Il compenso previsto dal Piano Finanziario autorizzato  sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione 
dei fondi comunitari.  
Le attività si svolgeranno secondo un calendario che sarà tempestivamente comunicato all’esperto 
selezionato.  
Il presente bando viene affisso all’Albo dell’Istituto, inserito sul sito internet I.C. 16 CD. Ceglie – SM 
Manzoni - Lucarelli di Bari  http://www.istitutocomprensivoceglie.it/  nella sezione PON. 
 
 
 

                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    Prof.ssa Laura RAIMONDI 

                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                           ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 


