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PROGETTO FOGGIA CHILDREN – CENTRO STEM NO PROBLEM 

OGGETTO: Bando di selezione degli esperti  fra personale interno o esterno   
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
VISTO il progetto “Foggia Children”  presentato ed approvato in seguito al  bando "Nuove Generazioni" 

finanziato dall'impresa sociale "Con i Bambini" (il cui fondo è costituito dal partenariato tra Fondazione con il 

Sud, Acli e Governo italiano) dall’associazione “Arci” comitato provinciale di Foggia in  rete con  16 soggetti 

tra enti pubblici e associazioni del privato sociale tra cui anche l’Istituto Comprensivo “De Amicis-Pio XII”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante   “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare del  Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n° 42 del 18.01.2018 con la quale è stata approvata l’adesione alla 

rete costituita al fine di presentare il progetto FOGGIA CHILDREN;  

VISTA la delibera di approvazione del Programma Annuale n° 81 del 6 marzo 2019 con la quale il progetto 

triennale “Foggia Children” è stato inserito nel programma annuale; 

CONSIDERATO che il progetto prevede l’istituzione presso la nostra scuola del CENTRO STEM NO 

PROBLEM; 

CONSIDERATO  che  per la prima annualità è necessario attivate  i seguenti percorsi formativi: 

Giochiamo alla matematica: 

a) Modulo di 30 ore rivolto ai bambini e alle bambine di 6/7 anni 

b) Modulo di 30 h rivolto ai ragazzi e alle ragazze di 11-12 anni 

CONSIDERTO che il D.lgs 165/2001 all’art. 7 e la    Circolare n. 5 del 21 dicembre 2006 del Dipartimento 

della Funzione Pubblica precisano che la pubblica amministrazione può affidare incarichi agli esperti esterni 

solo dopo ”avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al 

suo interno” 

E M A N A 

il seguente bando per la selezione di figure professionali a cui affidare l’incarico di Esperto di matematica 

(personale  interno all’istituto e in subordine personale esterno) per la realizzazione dei moduli di seguito 

indicati: 

a) GIOCHIAMO 

ALLA 

MATEMATICA  – 

Scuola primaria 

30 ore 

b) GIOCHIAMO ALLA 

MATEMATICA  – 

Scuola Secondaria  

30h 

Obiettivi Comuni 
a) lasciare che ognuno impari la matematica con i suoi tempi e i suoi modi, di 

lasciare che il gioco diventi una modalità naturale di apprendimento.  

b) Far lavorare i ragazzi, da soli e in gruppo, intorno a questioni matematiche non 

abitualmente trattate in classe. Far sperimentare loro l'aspetto ludico, curioso e 

inusuale della matematica.  

c) Far maturare in loro la capacità di fidarsi delle proprie risorse, del proprio 

intuito, dei propri ragionamenti  

d) costruire qualcosa insieme ai compagni  

e) dare valore alla memoria e all’approfondimento  

f) soffermarsi sulle cose e osservarle con attenzione  

g) cercare le informazioni nascoste  

h) sentire l’importanza delle intuizioni, dei pensieri e del linguaggio  

i) dare valore al confronto e alla diversità tra le cose e tra le persone 

 





 

PRINCIPALI COMPITI DELL’ESPERTO   
L’esperto ha come compito essenziale quello di condurre le attività rivolte agli allievi. 

 Gli esperti selezionati ed eventualmente incaricati sono tenuti a:  

 Progettare  obiettivi, competenze, attività, prove di verifica, percorsi operativi e traguardi; 
 predisporre i materiali didattici; 
 svolgere  attività di docenza e quelle di verifica; 
 predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare tutta la documentazione; 

 

REQUISITI D’ACCESSO  

Possono partecipare alla selezione preliminarmente esperti interni all’istituzione scolastica con contratto a tempo 
indeterminato ma anche i docenti esterni all’istituzione scolastica. I docenti della scuola primaria potranno 
presentare la domanda esclusivamente per il modulo rivolto agli allievi della scuola primaria, i docenti della scuola 
secondaria di 1° grado potranno presentare domanda solo per il modulo rivolto agli allievi  della scuola secondaria di 
1° grado. 

 

CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICOLA E MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI ESPERTI  
L’attribuzione del punteggio sarà effettuata subito dopo la presentazione delle candidature mediante la 

comparazione dei curricola pervenuti e pubblicazione della graduatoria.  

La comparazione verrà effettuata dalla dirigente  mediante l'attribuzione di un punteggio determinato in relazione 

alla valutazione dei titoli secondo i seguenti criteri:  

- Titoli accademici, culturali e specifici coerenti con i moduli previsti  

- Attività formative  

- Esperienze pregresse nello specifico settore per cui si concorre e meglio specificati nella seguente  tabella: 

 

 
CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI 

A. TITOLI CULTURALI 
A.1 Laurea magistrale diversa da quella con cui si è avuto l’accesso al ruolo 
    (Per  docenti della scuola primaria Laurea in aggiunta al titolo di accesso) 

5 

A.2 Laurea triennale in alternativa al punto A.1 3 

A.3 Corsi di formazione specifici in didattica della matematica 2 punti per  corso 

B. ESPERIENZE PROFESSIONALI 

B.2 Esperienze di esperto in altre attività formative  di matematica rivolte agli 
alunni  

3 punti per ogni 

attività 

 

La valutazione, effettuata dalla dirigente scolastica, avverrà sulla base dei titoli pertinenti al profilo richiesto 

tenendo unicamente conto di quanto autocertificato e/o auto-dichiarato dal candidato nel curriculum vitae, redatto 

in formato europeo, e nel modello di candidatura di cui al presente avviso e già acquisiti alla data di scadenza del 

bando.  

Completata questa fase la Dirigente provvederà alla formulazione, per ciascun modulo, di due graduatorie, una per 

gli esperti interni e l’altra per gli esperti esterni. 

Avranno la priorità nell’assegnazione dell’incarico gli esperti interni. Solo nel caso in cui  nessun esperto interno 

presentasse la domanda l’incarico sarà assegnato ad un esperto esterno all’istituzione scolastica. Gli incarichi 

saranno attribuiti dalla dirigente  anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente rispondente ai requisiti 

richiesti nel presente bando. 

 

Le attività formative inizieranno presumibilmente nel mese di dicembre 2019 e si concluderanno entro il mese di 

giugno 2020. Le 30 h saranno svolte in orario pomeridiano ed extracurricolare, in 12 incontri da 2,5 h. ciascuno. 

Gli incarichi saranno attribuiti dalla Dirigente Scolastica  anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente 

rispondente ai requisiti richiesti nel presente bando. Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute 

prima della data di pubblicazione del bando e/o successive alla data di scadenza dello stesso.  

A parità di punteggio, verrà selezionato il candidato più giovane. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – TERMINI  
Le istanze, corredate dal Curriculum Vitae in formato europeo (a tal fine si prega di evidenziare nei curriculum le 

esperienze ed i titoli per i quali si richiede la valutazione), dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico 



dell'Istituto e pervenire all'ufficio di segreteria utilizzando gli appositi modelli A e B allegati alla presente, entro le 

ore 12,00 del 20 novembre 2019 tramite:  

-posta elettronica certificata all'indirizzo fgic86000q@pec.istruzione.it specificando nell’oggetto della Mail 

“Domanda per la funzione di ESPERTO nel Progetto “Foggia Children . Giochiamo alla matematica”;  
-consegna del plico o a mano presso gli uffici di segreteria, o spedito a mezzo raccomandata con ricevuta di 

ritorno contrassegnata sulla busta dalla dicitura “Contiene domanda per la funzione di ESPERTO nel 

Progetto “Foggia Children . Giochiamo alla matematica” - non farà fede il timbro postale di partenza. 

 

Si fa presente che:  

 Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.  

 Domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae non verranno prese in considerazione.  

 L'aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto, che si concluderà il 

31/06/2020.  

 

CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE  
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno. La durata dei contratti sarà 

determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e comunque dovrà svolgersi 

entro il 30 giugno 2020. La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto 

organizzativo rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità 

dell’I.C. “De Amicis-Pio XII”.  

La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfettario ma correlata alle ore di 

servizio effettivamente prestate. L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata.  

Per la prestazione effettuata, ai tutor che saranno selezionati col presente bando sarà corrisposto un compenso 

orario di € 46,45 omnicomprensivo per ogni ora svolta (costo orario al lordo dei contributi prev.li e ass.li e al lordo 

delle ritenute erariali a carico del dipendente)  

Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell'effettiva acquisizione 

dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica.  

Al personale interno sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li e le ritenute fiscali nella 

misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  

L'incarico avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti. 

 

PRIVACY  
I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente bando saranno trattati per i soli 

fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque, nel pieno rispetto del Decreto Legislativo n. 

196 del 30 Giugno 2003.  

 

PUBBLICIZZAZIONE  
Il presente bando viene pubblicizzato mediante:  

Pubblicazione all’albo on line della scuola  

Pubblicazione sul sito della scuola  

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la segreteria della scuola  

Allegati al presente bando:  

1) Modello di domanda per Esperto (allegato A)  

2) Scheda di autovalutazione dei titoli (allegato B) 

          La Dirigente Scolastica 

                 Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi 
                                                                                                                 Firmato digitalmente 
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