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Terlizzi (vedi segnatura) 

Protocollo (vedi segnatura) 

All’Albo 

Alla sezione “bandi di concorso” 

dell’Amministrazione Trasparente  

Al Sito – Sezione PON 

Agli atti 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 
– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 
27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid 19 
(Apprendimento e socialità). Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-250 “LA FORZA 
DEL SAPERE: LINGUA, LOGICA, TECNICA, ESPRESSIONE SOLIDALE COME SOLIDE BASI 
PER CRESCERE”. CUP: C13D21002010007. Comunicazione del Dirigente Scolastico 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Operativo dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/0009707 del 27/04/2021 “Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse 

e degli studenti nell’emergenza COVID-19 - Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 finanziato con FSE E FDR - Asse I - Istruzione - 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2, 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2. e 10.3.1; 

VISTO il Piano 1052658 inoltrato da questo Istituto in data 21/05/2021; 

VISTE le delibere degli organi collegiali; 

VISTA la Nota AOODGEFID Prot. 16991 del 25/05/2021 dell’Autorità di Gestione che comunica all'USR 

Puglia la conclusione delle attività di valutazione dei progetti e contestualmente l'approvazione delle 

graduatorie provvisorie;  

VISTA la nota del MIUR, prot. n. AOODGEFID/17355 dell’1/06/2021 con la quale sono state pubblicate le 

graduatorie definitive dei progetti autorizzati per la Regione Puglia; 

VISTA la nota MIUR, prot. n. AOODGEFID/17665 del 7/06/2021, di formale autorizzazione del progetto 

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-250 “LA FORZA DEL SAPERE: LINGUA, LOGICA, TECNICA, 

ESPRESSIONE SOLIDALE COME SOLIDE BASI PER CRESCERE”, composto di n. 6 moduli, ed il 

conseguente impegno di spesa; 
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VISTO il Decreto Dirigenziale (Provvedimento n. 10), prot. n. 3186/U/FSE del 30/06/2021, di acquisizione 

in bilancio del finanziamento autorizzato all’interno del Programma Annuale 2021 con l’apertura della nuova 

scheda di progetto P02/14; 

TENUTO CONTO delle finalità sottese al progetto che si prefigge di ampliare e sostenere l’offerta 

formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso 

azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per 

l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo degli studenti e delle studentesse  nel rispetto delle norme sulle 

misure di sicurezza COVID vigenti; 

VISTO il CUP del progetto C13D21002010007; 

VISTO il Decreto n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 

107”; 

VISTA la nota MIUR, prot. n. 34815 del 02/08/2017 con la quale il MIUR, ha fornito opportuni chiarimenti 

in ordine alla procedura da seguire per il reclutamento del personale cui demandare le relative attività di 

formazione previste nel progetto e i relativi aspetti di natura fiscale e assistenziale; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 di chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola – 

Competenze ed Ambienti per l’apprendimento 2014/2020”; 

VISTE le linee guida per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13/01/2016 e le relative integrazioni fornite con nota MIUR 

AOODGEFID prot. 31732 del 25/07/2017; 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche; 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Pubblica Amministrazione”; 

VISTO il Regolamento CE n. 1159 del 30/05/2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura 

degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali; 

RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le 

professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni di Esperto Formatore per i 6 distinti moduli che 

costituiscono il progetto; 

VISTO il nuovo Regolamento dell’Istituzione Scolastica per il conferimento degli incarichi ai tutor e agli 

esperti formatori interni ed esterni e i relativi criteri di selezione adottati dal Collegio Docenti nella seduta 

del 18/11/2021 e del Consiglio di istituto nella seduta del 22/11/2021, delibera n.4/2021; 

TENUTO CONTO che, ai sensi della nota MIUR, prot. 34815 del 02/08/2017, si procederà a reclutare 

personale formatore esterno, o attraverso il ricorso alle collaborazioni plurime o attraverso un avviso aperto a 

tutti, tra cui formatori estranei all’amministrazione scolastica, soltanto in mancanza di risorse umane interne 

alla Scuola Sec. di I grado “GESMUNDO-MORO-FIORE” di Terlizzi; 

VISTO l’esito dell’avviso interno per il reclutamento degli esperti formatori per i tre moduli del progetto 

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-250 “LA FORZA DEL SAPERE: LINGUA, LOGICA, TECNICA, 

ESPRESSIONE SOLIDALE COME SOLIDE BASI PER CRESCERE” e la pubblicazione della 

graduatoria definitiva effettuata in data 04/01/2022 con decreto dirigenziale prot. n. 044/U/FSE; 
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TENUTO CONTO che per n. 3 moduli del progetto non si è trovata internamente all’Istituzione Scolastica 

la figura dell’esperto formatore e che, pertanto, si rende necessario procedere al reclutamento di tale figura 

mediante il ricorso all’esterno ossia ad esperti esterni lavoratori autonomi o appartenenti ad altre 

amministrazioni,   

COMUNICA 

che si rende necessario procedere ad un nuovo Avviso pubblico per la selezione degli Esperti Formatori da 

impiegare nei moduli sotto indicati del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-250 “LA FORZA DEL 

SAPERE: LINGUA, LOGICA, TECNICA, ESPRESSIONE SOLIDALE COME SOLIDE BASI PER 

CRESCERE”: 

Titolo dei moduli Tipologia modulo Durata del 

modulo 

Periodo di 

effettuazione 

N. di alunni 

destinatari 

 

NUMERI E REALTA’: 

CAPIRE E RISOLVERE 

MOLTE COSE CON LA 

BELLEZZA DELLA 

MATEMATICA 

Competenza in 

Scienze, 

Tecnologie, 

Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

(Potenziamento in 

matematica, scienze, 

tecnologia, etc.) 

 30 ore febbraio - giugno 

2022, salvo proroga 

 

20/25 

IMPARARE AD ESSERE 

CITTADINI DIGITALI 

CONSAPEVOLI 

NELL’ERA DI 

INTERNET 

Competenza digitale 

(potenziamento 

delle competenze 

digitali e di 

informatica, coding 

e robotica, tinkering 

e mating, media 

education, etc.) 

30 ore febbraio - giugno 

2022, salvo proroga 

 

20/25 

SAPERI DELLA MANO, 

SAPERI DELLA MENTE 

– ARTIGIANATO, 

CERAMICA E 

FLORICULTURA A 

TRELICIUM 

Competenza 

imprenditoriale 

(educazione 

all’imprenditorialità, 

potenziamento delle 

attività di 

laboratorio 

professionalizzanti, 

etc.) 

30 ore febbraio - giugno 

2022, salvo proroga 

20/25 

 

La selezione, finalizzata al reclutamento delle figure professionali in qualità di esperti esterni, sarà rivolta in 

particolare a: 

 Personale esterno (secondo le indicazioni fornite dalla 

Nota MIUR prot.n. 34815 del 2/08/2017), che include 

altresì il personale in servizio presso altre istituzioni 

scolastiche o altre amministrazioni, previa autorizzazione. 

Destinatario di contratto di prestazione 

d’opera  

 

Il personale esperto esterno da reclutare dovrà possedere il titolo di studio di accesso, le competenze ed il 

profilo professionale di seguito indicati per ciascun modulo: 



 4 

Titolo dei moduli Figura professionale richiesta per l’accesso alla selezione – titolo di 

studio di accesso -  tipologia di intervento da attuare 

NUMERI E REALTA’: 

CAPIRE E RISOLVERE 

MOLTE COSE CON LA 

BELLEZZA DELLA 

MATEMATICA 

Figura professionale richiesta: Docente e/o Esperto di Matematica e 

Scienze.  

 

Titolo di studio di accesso: Laurea vecchio ordinamento/specialistica in 

Matematica e Scienze. 

 

Tipologia di intervento da attuare: Il percorso di apprendimento più 

efficace, che sarà utilizzato per il potenziamento, non è di carattere 

deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma induttivo: partendo da 

problemi reali e dal contesto quotidiano si evidenziano quegli elementi 

utili e si avvia una riflessione per arrivare alla generalizzazione e ad un 

modello matematico. Il laboratorio si caratterizza come spazio fisico e 

mentale, con l’utilizzo del problem posing, del problem solving, della 

modellizzazione per favorire e facilitare la comprensione e la 

decodificazione del reale. Lo studente è al centro di questo percorso 

induttivo, raccoglie le evidenze e le mette in relazione tra loro 

argomentando intorno ad una possibile soluzione; saranno, quindi, 

fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti di riflessione condivisa in 

cui anche la discussione sull’errore è un importante momento formativo 

per lo studente. 

IMPARARE AD ESSERE 

CITTADINI DIGITALI 

CONSAPEVOLI NELL’ERA 

DI INTERNET 

Figura professionale richiesta: Esperto con competenze specifiche in 

ambito giuridico e/o informatico 

 

Titolo di studio di accesso: Laura triennale o Laurea vecchio 

ordinamento e/o specialistica in Giurisprudenza, Informatica, Informatica 

giuridica, Diritto e Tecnologia 

 

Tipologia di intervento da attuare: Il laboratorio intende accrescere la 

consapevolezza degli studenti nell’utilizzo di Internet e nella navigazione 

in rete, attraverso l’approfondimento di aspetti quali storia, nascita, 

architettura e principi di internet, internet governance e neutralità della 

rete, tutela e trattamento dei dati personali in rete e privacy, diritto 

all’identità personale, diritto all’oblio, diritto d’autore e licenze online, 

libertà di espressione e tema della surveillance. Le attività saranno svolte 

in coerenza con il quadro di riferimento europeo sulle competenze digitali 

dei cittadini DigComp 2.1. 

SAPERI DELLA MANO, 

SAPERI DELLA MENTE – 

ARTIGIANATO, 

CERAMICA E 

FLORICULTURA A 

TRELICIUM 

Figura professionale richiesta: esperto con competenze specifiche in 

riferimento alla tipologia di intervento da attuare.  

Titolo di studio di accesso: Diploma, Laurea triennale, Laurea vecchio 

ordinamento/Specialistica o titolo equipollente in riferimento alla 

tipologia di intervento da attuare: artigianato, ceramica, floricultura 

Tipologia di intervento da attuare: 

Le attività consentiranno di arricchire i percorsi per le competenze 

trasversali e l’orientamento (PCTO), attraverso modalità innovative di 

work based learning e di orientamento, centrati sullo studenti e sul 

riconoscimento dei propri talenti e della proprie       vocazioni. 

Si procederà subito dopo l’emanazione del presente atto alla pubblicazione dell’Avviso pubblico. 

 

     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                     Lucia TATULLI 

                    (Firmato digitalmente) 
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