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P R I M O   I S T I T U T O   C O M P R E N S I V O 

Via San Domenico 72019 San Vito dei Normanni BR 
tel e fax sede centrale 0831951306 

cod. mecc. BRIC82100V c.f. 81002210748 
e mail bric82100v@istruzione.it bric821@pec.istruzione.it 

www.primocomprensivosanvito.edu.it 

 
 All’ Albo d’Istituto 
 Ai Candidati interessati 
 Al sito della scuola 
 E p.c.   Al DSGA 

 
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. 
Progetto: Star bene si può 
codice 10.1.1A FSEPON-PU-1054483   
CUP: G63D21001380006 
BANDO PER LA SELEZIONE  ESPERTI  ESTERNI 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  il progetto presentato da questa Istituzione scolastica compreso nella graduatoria approvata con 
Provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione 17520 del 04/06/2021 formalmente autorizzato per 
un importo di € 15.246,00  con codice 10.1.1A FSEPON-PU-1054483; 
VISTE le note MI  AOODGEFID/17520 del 04/06/2021 AOODRPU 15214 del 07/06/2021 relative all’ 
autorizzazione del progetto; 
VISTA la lettera MI di autorizzazione prot. 17665 del 07/06/2021; 
VISTO il Programma Annuale dell’e.f. 2021 approvato dal Consiglio di Istituto in data 21/01/2021 con 
Delibera n. 32; 
VISTA la Delibera  n. 53 del 18 maggio 2021 del Collegio dei Docenti relativa all’adesione al progetto; 
VISTA la delibera n. 41 del Consiglio di Istituto del 20 maggio 2021 relativa all’adesione e  partecipazione al 
PON FSE sopra indicato e alla individuazione del DS prof.ssa Donata De Masi quale soggetto incaricato della 
direzione e il coordinamento del progetto in parola; 
VISTO il Decreto n. 129/2018; 
VISTO  il Decreto del Dirigente Scolastico, prot. n.  2334 del 08/06/2021 di assunzione al  Programma 
annuale   2021; 
VISTE la Delibera n.62 del 25/06/2021 del Collegio dei Docenti e la Delibera n. 45 del 30 giugno 2021 del 
Consiglio di istituto,  relativa ai criteri per l’individuazione delle figure professionali necessarie all’attuazione 
del piano integrato; 
VISTO il bando, prot. 304 del 27/07/2021per il reclutamento degli esperti interni; 
VISTO il Verbale della commissione per l’esame delle candidature, prot. n. 3159 del 10.08.2021 dal quale si 
evince che è pervenuta una sola candidatura a fronte di 3 moduli attivati; 
VISTA la necessità di dover reclutare gli esperti tra personale esterno 

EMANA 
 

il presente bando per la selezione di esperti esterni per il progetto PON “ Star bene si può si può” 

ISTITUTO COMPRENSIVO 1° IC SAN VITO DEI NORMANNI - C.F. 81002210748 C.M. BRIC82100V - PLPTLT16 - ISTITUTO COMPRENSIVO - PRIMO I.C. S.VITO DEI NORMANNI

Prot. 0003161/U del 10/08/2021 13:00VI.2 - Uscite e piani di spesa
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Codice: 10.1.1A FSEPON-PU-1054483 
 

MODULI 
SINTESI ATTIVITA’ 

ORE 
 

Ordine scuola 

Arte, scrittura 
creativa, teatro: 
 
In scena! 

Le attività del laboratorio mirano a stimolare la 
creatività come percorso personale di ciascuno, 
come scambio di idee, di apprendimento e di 
integrazione sociale. I partecipanti saranno coinvolti 
nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, 
musica e danza attraverso la preparazione e 
realizzazione di uno spettacolo. Professionisti 
specializzati nelle diverse discipline artistiche 
potranno arricchire le basi culturali dei partecipanti 
attraverso attività di recitazione, uniti a momenti di 
scrittura creativa, per scrivere un copione anche 
ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme di 
espressione. Il laboratorio si prefigge di viaggiare 
lungo il doppio binario della realizzazione della 
persona come singola entità, da un lato, e come 
soggetto sociale, dall’altro sì da creare opportunità 
per mettere in campo capacità sia collettive che 
individuali. Gli alunni verranno ‘allenati’ con tecniche 
espressive che favoriscono l’individuale presa di 
coscienza tanto di sé e delle proprie possibilità 
creative e comunicative, quanto dell’ambiente e 
della società circostanti. A tal proposito le attività si 
svolgeranno con esperti presenti sul territorio che in 
rete con l’Istituto, metteranno a disposizione, oltre 
alla loro professionalità, anche gli spazi adatti per 
aiutare gli alunni ad immergersi e vivere l’esperienza 
teatrale a 360°. Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; 
teatro 

30 

Scuola primaria 
e secondaria 

Musica e Canto: 
 
Musica e Benessere 

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 alla mente la musica ascoltata 
poco o molto tempo prima, 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. Le finalità 
principali del modulo sono: - favorire la socialità, 
ovvero la possibilità di creare un'interdipendenza 
positiva mettendo a disposizione dei pari le proprie 
capacità musicali e creative; - scoprire i benefici della 
musica che aiuta a comprendere le emozioni e a 
ridurre gli stati d'ansia. Il modulo, rivolto agli alunni 
delle classi prime, seconde e terze della scuola 
primaria, è articolato in tre fasi: - approccio alla 

30 

Scuola primaria 
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lettura e scrittura del linguaggio musicale; - 
realizzazione di sequenze ritmiche/melodiche con 
voce, corpo e strumentario ORFF e strumenti 
costruiti dai bambini; - musica, emozioni e 
sentimenti. Modalità di verifica: Il modulo prevede i 
seguenti strumenti di valutazione: osservazioni 
sistematiche (in itinere), e valutazione periodica 
degli obiettivi specifici, verifica dell'importanza 
formativa del momento espressivo di tutti i bambini. 
Prodotto finale: socializzazione del lavoro svolto, 
semplice esecuzione strumentale. 

 
I candidati interessati ad essere utilizzati nelle figure oggetto del presente bando devono presentare 
istanza, tramite invio su peobric82100v@istruzione.it o pec bric82100v@pec.istruzione.it,avente per 
oggetto “selezione Esperti esterni progetto PON “Star bene si può” entro le ore 13,00 del 21/08/2021 
Nella richiesta l’aspirante dovrà indicare per quali progetti  intende proporre la propria candidatura. 
Ciascun aspirante potrà essere destinatario di un solo incarico. 
Alla domanda dovrà essere allegato, pena esclusione, il proprio Curriculum vitae in formato europeo, 
debitamente firmato presentato ai sensi del DPR 445/2000, nel quale andranno evidenziate le esperienze  e 
i titoli di cui si chiede la valutazione 
Le domande saranno valutate e classificate da apposita commissione che provvederà anche ad individuare i 
docenti da incaricare.  
Gli Esperti dovranno assumere formale impegno ad utilizzare personalmente il programma di gestione 
predisposto dal MIUR, attraverso cui inoltrare, in tempo reale, i dati relativi alle attività. 
Con gli esperti sarà stipulato regolare contratto; il trattamento economico è quello previsto nel Progetto 
pari ad un compenso orario onnicomprensivo di € 70,00.   
La prestazione degli esperti sarà retribuita per ogni ora effettivamente svolta. 
Sul compenso saranno applicate le ritenute nella misura  prevista dalle vigenti disposizioni di legge( irpef 
irap/IVA). 

La selezione avverrà sulla base dei criteri individuati dal Collegio dei Docenti in relazione ai 
parametri di seguito specificati. 

 
N. 1 esperto attività teatrali 

Titolo Destinatari Ore did. 

In scena! Alunni della scuola primaria/secondaria di 
1^grado 

30 

 Titolo per l’accesso: 

 Laurea specialistica o vecchio ordinamento 

 Laurea triennale 
 Diploma 

 

1 Altri titoli di studio attinenti al modulo (Master, corsi di 
specializzazione o perfezionamento post laurea, di durata almeno 
annuale 

Punti 1 per ogni corso (massimo 
punti 3) 

2 Esperienza d’insegnamento nella scuola afferente al modulo  0,50 per ogni  anno  
(massimo punti 2) 

3 Pregressa esperienza di docenza in corsi PON FSE ATTINENTI AL 
MODULO 

0,50 per ogni corso  
(massimo punti 3) 

4 Pregressa esperienza di docenza in altri progetti nazionali Miur di 
durata di almeno 20 ore ATTINENTI AL MODULO 

0,30 per ogni corso  
 (massimo punti 1,5) 

6 Corsi di formazione inerenti al modulo di durata  minima di 25 
ore. 

0,30 per ogni corso  
(massimo punti 1.5) 

7 Certificazioni informatiche 0,50 per ogni certificazione 
(massimo punti 1,50) 

mailto:pec%20bric82100v@pec.istruzione.it
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8 Presentazione di una proposta di progetto originale inerente alla 
tematica del modulo 
Chiarezza della proposta 
Coerenza con il percorso progettuale 

 
 
Massimo punti 2 
Massimo punti 3 

PREFERENZA: aver firmato il patto educativo di comunità 

 
N. 1 esperto Musica 

Titolo Destinatari Ore did. 

Musica e Benessere Alunni della scuola primaria 30 

 Titolo per l’accesso: 

 Diploma conservatorio 

 Laurea specialistica o vecchio ordinamento 

 Diploma scuola superiore con certificazioni specifiche in 
musica 

 

1 Altri titoli di studio attinenti al modulo (Master, corsi di 
specializzazione o perfezionamento post laurea, di durata almeno 
annuale 

Punti 1 per ogni corso (massimo 
punti 3) 

2 Esperienza d’insegnamento nella scuola afferente al modulo  0,50 per ogni  anno  
(massimo punti 2) 

3 Pregressa esperienza di docenza in corsi PON FSE ATTINENTI AL 
MODULO 

0,50 per ogni corso  
(massimo punti 3) 

4 Pregressa esperienza di docenza in altri progetti nazionali Miur di 
durata di almeno 20 ore ATTINENTI AL MODULO 

0,30 per ogni corso  
 (massimo punti 1,5) 

6 Corsi di formazione inerenti al modulo di durata  minima di 25 
ore. 

0,30 per ogni corso  
(massimo punti 1.5) 

7 Certificazioni informatiche 0,50 per ogni certificazione 
(massimo punti 1,50) 

8 Presentazione di una proposta di progetto originale inerente alla 
tematica del modulo 
Chiarezza della proposta 
Coerenza con il percorso progettuale 

 
 
Massimo punti 2 
Massimo punti 3 

PREFERENZA: aver firmato il patto educativo di comunità 

 
Le prestazioni si svolgeranno in orario antimeridiano fino all’inizio delle attività dei docenti e a seguire il 
sabato mattina o in orario pomeridiano presso le sedi dell’Istituto o presso altri Istituti, sulla base del 
calendario stilato dalla Commissione del Progetto. 
Il personale reclutato dovrà essere disponibile a: 

 Partecipare agli  incontri  delle diverse  attività; 
  Predisporre un piano di lavoro con indicati i contenuti didattici, le metodologie e gli strumenti che 

intende proporre, dopo averli condivisi con il tutor e con le altre figure coinvolte; 
 Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze 

acquisite, per ciascun allievo; 
 Somministrare, test di verifica iniziali, intermedi e finali, provvedere alla valutazione e consegnare 

tutta la relativa documentazione; 
 Collaborare con il referente per la valutazione nel predisporre il materiale necessario per la 

rilevazione degli esiti anche ai fini del raccordo con gli insegnanti curricolari e con i consigli 
d’interclasse. 

 Collaborare con tutti gli altri soggetti coinvolti nelle azioni previste dal presente bando, secondo le 
direttive e le indicazioni del gruppo operativo del piano; 

 Aggiornare periodicamente sulla piattaforma dei PON l’area dedicata alla documentazione delle 
attività di docenza svolte.  

 Relazionare sulla propria attività  
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L’adesione al bando comporta, l’obbligo di partecipazione ad eventuali manifestazioni organizzate dalla 
istituzione scolastica per la pubblicizzazione del progetto. 
La Commissione del progetto appronterà un elenco di figure in possesso dei requisiti richiesti secondo il 
bando e sulla base dei punteggi attribuiti attraverso la valutazione dei curricula stilerà la graduatoria 
provvisoria degli esperti, che sarà affissa all’Albo e sul sito web www.primocomprensivosanvito.edu.it. Tra i 
candidati che dovessero totalizzare lo stesso punteggio sarà data priorità al candidato più giovane. Ad ogni 
candidato sarà assegnato un solo incarico.  
Entro 10 giorni successivi alla data di pubblicazione all’Albo della scuola, gli interessati potranno proporre 
eventuale reclamo avverso le graduatorie provvisorie. 
La scuola si riserva la possibilità di stipulare contratto anche in presenza di un solo curriculum purché 
rispondente ai requisiti richiesti. Nel caso non pervenga alcuna richiesta o   il profilo dei candidati non risulti 
idoneo, la scuola affiderà   l’incarico ad esperti esterni previa pubblicazione di un nuovo bando. 
Il presente bando non impegna in alcun modo la scuola ad affidare gli incarichi richiesti.  
 Il presente bando è pubblicato in data  sul sito della scuola  www.primocomprensivosanvito.edu.it e sarà 
inviato ai soggetti in indirizzo. 
 
Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, Responsabile Unico 
del Procedimento (RUP)la DS Prof.ssa Donata De Masi.  
Informativa ai sensi del GDPR 679/2016  
Il Primo Istituto Comprensivo di San Vito dei Normanni informa che i dati personali saranno oggetto di 
trattamento da parte dell’Istituto stesso mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque 
automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità sotto elencate e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. I dati raccolti presso 
l’interessato/fornitore o presso altri soggetti che li custodiscono per legge (Pubblici Registri, C.C.I.A.A.), 
sono conservati presso la sede dell’Istituto per il tempo necessario all’esecuzione del rapporto contrattuale, 
nonché per quello prescritto dalle norme civilistiche, fiscali e regolamentari.  
Informativa ai sensi del GDPR 679/2016  
Per indicazioni sul trattamento dei suoi dati personali è disponibile sul sito 
www.primocomprensivosanvito.edu.it, link privacy, l’informativa completa ai sensi del Regolamento 
2016/679/UE (GDPR), in cui sono specificate le finalità del trattamento dei suoi dati ed i diritti sulla 
protezione. 
https://primocomprensivosanvito.edu.it/pagina.asp?art=7&menu=32 
 
Allegato: 

- modello di domanda. 

 La  Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Donata De Masi 

                       Documento firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.primocomprensivosanvito.edu.it/
http://www.primocomprensivosanvito.edu.it/
https://primocomprensivosanvito.edu.it/pagina.asp?art=7&menu=32
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Al DIRIGENTE SCOLASTICO 
Primo Istituto Comprensivo 
San Vito dei Normanni (BR) 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione, nell’ambito Programma Operativo Nazionale 
2014/2020-progetto codice 10.1.1A FSEPON-PU-1054483  Titolo Star bene si può,  per la figura di 
Esperto. 

 

La/il sottoscritta/o ______________________________________ nata/o  il 

__________________a_____________________________Codice Fiscale  

____________________________________ Telefono _____________ ________________  e 

mail____________________________________, in servizio presso il Primo Istituto Comprensivo di San Vito 

dei Normanni in qualità di docente _____________________________ nelle classi ___________________, 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione di incarico  per la figura di Esperto per uno dei seguenti 

moduli del progetto “Star bene si può”: 

 
MODULO TITOLO ORE 

 Arte, scrittura creativa, teatro  
In scena! 30 

 Musica e Canto 
Musica e Benessere 30 

 
A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000 e  successive 

disposizioni, di essere in possesso dei titoli richiesti, in particolare: 

1 Altri titoli di studio attinenti al modulo (Master, corsi di 
specializzazione o perfezionamento post laurea, di durata almeno 
annuale 

Punti 1 per ogni corso (massimo 
punti 3) 

2 Esperienza d’insegnamento nella scuola afferente al modulo  0,50 per ogni  anno  
(massimo punti 2) 

3 Pregressa esperienza di docenza in corsi PON FSE ATTINENTI AL 
MODULO 

0,50 per ogni corso  
(massimo punti 3) 

4 Pregressa esperienza di docenza in altri progetti nazionali Miur di 
durata di almeno 20 ore ATTINENTI AL MODULO 

0,30 per ogni corso  
 (massimo punti 1,5) 

6 Corsi di formazione inerenti al modulo di durata  minima di 25 
ore. 

0,30 per ogni corso  
(massimo punti 1.5) 

7 Certificazioni informatiche 0,50 per ogni certificazione 
(massimo punti 1,50) 

8 Presentazione di una proposta di progetto originale inerente alla 
tematica del modulo 
Chiarezza della proposta 
Coerenza con il percorso progettuale 

 
 
Massimo punti 2 
Massimo punti 3 

PREFERENZA: aver firmato il patto educativo di comunità 
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 Titolo accesso 

 laurea specialistica/vecchio ordinamento  

 Laurea Triennale 

 altro diploma  
 

 Punteggio 

 A cura del candidato A cura della 
commissione 

 Altri titoli di studio attinenti al modulo (Master , 
corsi di specializzazioni o di perfezionamento 
post laurea, di durata almeno annuale -  
abilitazione specifica) 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
_________________________ 
 

  

 Esperienza d’insegnamento nella scuola afferente 
al modulo.  

________________________________________
________________________________________
________________________________________
_________________________ 

 

  

 Pregressa esperienza di docenza in corsi PON FSE 
ATTINENTI AL MODULO 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
_________________________ 

 

  

 Pregressa esperienza di docenza in altri progetti 
nazionali Miur di durata di almeno 20 ore 
ATTINENTI AL MODULO 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
_________________________ 

 

  

 Corsi di formazione inerenti al tema del modulo 
di durata  minima di 25 ore. 

________________________________________
________________________________________
________________________________________
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_________________________ 

 

 Certificazioni informatiche 

________________________________________
________________________________________
________________________________________
_________________________ 

 

  

 

 Presentazione di una proposta di progetto originale inerente alla tematica 
del modulo 
 
Chiarezza della proposta 
Coerenza con il percorso progettuale 
Minimo 2500 battute 
 
 
 

 

Firma patto di comunità SI NO 

 

DICHIARA, inoltre: 

- la disponibilità ad adeguarsi al calendario delle attività; 

- l’impegno ad utilizzare   personalmente il programma di gestione predisposto dal MIUR,  

attraverso cui inoltrare, in tempo reale, i dati relativi alle attività; 

 di autorizzare, ai sensi del D. L.vo 196/2003 e del GDPR 679/2016,  la scuola, al trattamento e 

comunicazione dei propri dati personali nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica 

Amministrazione. 

 

 

Allega curriculum vitae in formato europeo . 

 

San Vito dei Normanni lì __________________  

 
                                                                                            Firma  
 
    __________________________________ 
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