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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: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-228 “LA VITA DAVANTI A SÉ SI COSTRUISCE CON 
LA SCUOLA PER TUTTI E CON TUTTI OGNI GIORNO”. CUP: C13D21002000007. 

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. n. 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; 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO GESMUNDO-MORO-FIORE - C.F. 93437870723 C.M. BAMM290002 - A504A0A - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Prot. 0000375/U del 25/01/2022 12:05



 2 

VISTA la nota MIUR, prot. n. AOODGEFID/17665 del 7/06/2021, di formale autorizzazione del progetto 10.1.1A-

FSEPON-PU-2021-228 “LA VITA DAVANTI A SE’ SI COSTRUISCE CON LA SCUOLA PER TUTTI E CON 

TUTTI OGNI GIORNO”, composto di n. 3 moduli, ed il conseguente impegno di spesa; 

VISTO il Decreto Dirigenziale (Provvedimento n. 9), prot. n. 3185/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 P02/13; 

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 C13D21002000007; 

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 3 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; 
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VISTO l’esito dell’avviso interno per il reclutamento degli esperti formatori per i tre moduli del progetto 10.1.1A-

FSEPON-PU-2021-228 “LA VITA DAVANTI A SÉ SI COSTRUISCE CON LA SCUOLA PER TUTTI E CON 

TUTTI OGNI GIORNO” e la pubblicazione della graduatoria definitiva effettuata in data 04/01/2022 con decreto 

dirigenziale prot. n. 043/U/FSE; 

TENUTO CONTO che per n. 2 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 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-228 “LA VITA DAVANTI A SÉ SI 

COSTRUISCE CON LA SCUOLA PER TUTTI E CON TUTTI OGNI GIORNO”: 

Titolo dei moduli Tipologia modulo Durata del 

modulo 

Periodo di 

effettuazione 

N. di alunni 

destinatari 

 

MUSICA COMPAGNA DI 

GIOIA: LEZIONI IN 

ARMONIA 

Musica e Canto  30 ore febbraio - giugno 

2022, salvo proroga 

 

20/25 

LA SCUOLA E’ NATURA, 

LA NATURA E’ SCUOLA: 

VIVERE IL VERDE E 

IMPARARE LA 

SOSTENIBILITA’ 

Educazione alla 

cittadinanza attiva 

e alla cura dei beni 

comuni 

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: 

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

studio di accesso -  tipologia di intervento da attuare 

MUSICA COMPAGNA DI 

GIOIA: LEZIONI IN 

ARMONIA 

Figura professionale richiesta:  

Docente di Musica e/o Esperto di Musica/Musicista. 

 

Titolo di studio di accesso:  

Diploma di Conservatorio o altri titoli accademici specialistici inerenti il 

tipo di intervento da attuare 

 

Tipologia di intervento da attuare:  

L’esperienza musicale permette agli studenti di sviluppare la capacità di 

pensare musicalmente durante l’ascolto o l’esecuzione musicale. 

Attraverso i suoni di un brano musicale ascoltato o eseguito, si riesce a 

richiamare nella mente la musica ascoltata poco o molto tempo prima, 
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predire, durante l’ascolto, i suoni che ancora devono venire, cantare una 

musica nella testa, ‘ascoltarla’ nella testa mentre si legge o si scrive uno 

spartito, improvvisare con la voce o con uno strumento. Proprio come lo 

sviluppo del linguaggio, l’intelligenza musicale può essere favorita 

attraverso specifiche attività, che saranno svolte durante il laboratorio. La 

musica, inoltre, è fondamentale per contrastare ansie e paure e permette 

agli studenti di allontanare i sentimenti negativi, contribuendo allo 

sviluppo emotivo e alle competenze affettive. 

LA SCUOLA E’ NATURA, 

LA NATURA E’ SCUOLA: 

VIVERE IL VERDE E 

IMPARARE LA 

SOSTENIBILITA’ 

Figura professionale richiesta:  

Docente e/o Esperto di Agraria, Scienze agrarie, Biologia, Scienze 

biologiche, Matematica e Scienze. 

  

Titolo di studio di accesso:  

Laurea in Agraria, Scienze agrarie, Scienze biologiche, Matematica e 

Scienze 

 

Tipologia di intervento da attuare:  

L’educazione all’ambiente naturale e alla natura si basa anche su 

esperienze di tipo laboratoriale per conoscere gli attrezzi per la 

coltivazione, le aiuole delle piante officinali, i diversi cereali, l’orto e le 

sue stagioni, le piante aromatiche, la raccolta di fiori o foglie per 

sperimentare la conservazione e l'uso delle piante raccolte. 

Il percorso prevede attività di apprendimento e sperimentazione, quali 

ciclo vitale delle piante e loro differenze, i frutti e i semi, vita degli insetti 

(il loro corpo, il loro colore, le zampe, la bocca, gli elementi di difesa; 

danze e mimetismi; crescita e sviluppo), conoscenza degli animali della 

fattoria, percorsi di orticoltura e floricoltura, finalizzati a sviluppare 

abilità pratiche e manuali, di osservazione e conoscenza “sul campo” dei 

cicli biologici dei vegetali e degli animali. 

 
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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