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AVVISO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA 
 

PROGETTO "BARI CITTA' CHE EDUCA"  
CUP E96D17000030005  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI 
 

il Decreto Interministeriale n. 44 del febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche" e, in particolare, le norme relative alla 
stipula di contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’Offerta Formativa; 

 
Il D. Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche"; 
 
Il Decreto Legislativo 18/4/2016, n.50 in Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062) 
(GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10); 

 

il D.P.R. n. 275 dell’8/03/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 
l'Avviso pubblico della Ripartizione Politiche Educative Giovanili e del Lavoro del Comune di Bari, per 

finanziamento di progetti di carattere socio – culturale - ricreativo e formativo promossi per l'anno 2016 
dalle istituzioni scolastiche statali cittadine indetto con determinazione dirigenziale n° 2016/210/00801 
del 08.09.2016; 

 
l'Accordo di rete "Bari Città che educa" sottoscritto dai Dirigenti Scolastici, in qualità di rappresentanti delle 

seguenti Istituzioni scolastiche del Comune di Bari: IISS "Panetti-Pitagora", scuola capofila, LES 
"Bianchi Dottula", IC "Balilla-Imbriani", IC "Giovanni Paolo II-De Marinis", IISS "Gorjux-Tridente-
Vivante", SS I grado "Michelangelo", IISS "De Nittis-Pascali",  SS I grado "Massari-Galilei"; 

 

l'Avviso pubblico per la individuazione di Associazioni ed Enti da impiegare nel Progetto; 
 
la manifestazione d'interesse alla realizzazione del progetto da parte delle seguenti Associazioni: 

Forum delle Associazioni Familiari di Puglia 
UCIIM - Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori; 

 
la determinazione dirigenziale n. 2016/210/01255 del 30.12.2016 del Comune di Bari, con la quale é stata 

approvata la graduatoria di merito e disposta l'ammissione al finanziamento del progetto "Bari città che 
educa", da realizzare dalle scuole in rete. 
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CONSIDERATO 
 

che il Progetto prevede per lo svolgimento delle attività relative alla realizzazione dei laboratori il  ricorso  a 

figure professionali esterne, 

EMANA  
 

IL SEGUENTE BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA  
 

PER LA SELEZIONE, PER TITOLI COMPARATIVI,  
 

DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI EDUCATORE, PEDAGOGISTA  
 

DA IMPIEGARE NEL PROGETTO "BARI CITTÀ CHE EDUCA"  
 
FINALITA’   
 
Il Progetto prevede l’attivazione di laboratori rivolti agli alunni, i genitori ed i docenti delle scuole in rete, da 

realizzare presso le singole scuole. 

Ogni Laboratorio dovrà realizzare un percorso interattivo e multimediale finalizzato ad indagare le cause 

della demotivazione ad apprendere, dello smarrimento di senso, della mancata progettualità delle nuove 

generazioni, richiamando le responsabilità educative dei genitori e dei docenti per andare alle radici del 

fenomeno della dispersione scolastica con l’obiettivo di contenerla e, ove possibile, di superarla. L’ iniziativa  

è rivolta ai ragazzi della fascia d’età di 12-15 anni e ai loro genitori. 

I Laboratori saranno incentrati sui seguenti temi: 

1. “L’adulto  ed il compito educativo”  

2. "Come educare all'affettività e sessualità"  

3. “Educare in due, sempre: l’azione educativa  delle famiglie separate o divorziate”  

MODALITA’ DI SELEZIONE 
 

PER LA FIGURA PROFESSIONALE DI EDUCATORE - PEDAGOGISTA 
 

Criteri  Punti 
Descrizione del titolo e 
riferimento della pagina nel 
curriculum vitae 

Laurea Quinquennale (v.o.),  o 
Laurea Specialistica in SCIENZE 
DELL'EDUCAZIONE 

 

  

110 e lode  4  

110  3  

da 109 a 105 2  

fino a 104 a 98 1  



Dottorato di ricerca in discipline 
attinenti 2 

 

Master Post- Lauream di durata 
Annuale (Titolo conseguito presso 
Università o Istituto Privato 
riconosciuto equipollente presso il 
Ministero dell’Università e della 
Ricerca- almeno 60 crediti CFU) 

 

1 

Per ogni master conseguito  

(Si valutano massimo 2 titoli) 

 

Master Post- Lauream in discipline 
attinenti di durata Biennale  

(Titolo conseguito presso 
Università o Istituto Privato 
riconosciuto equipollente presso il 
Ministero dell’Università e della 
Ricerca- almeno 120 crediti CFU) 

 

2 

Per ogni master conseguito  

(Si valutano massimo 2 titoli) 

 

Short Master  

 

 

0,50 

per ciascun corso 

(Si valutano massimo 2 titoli) 

 

Interventi in ambito scolastico 

Attività di consulenza e  sportello di 
ascolto e/o Progetti formativi rivolti 
a minori e a famiglie, accreditate e 
certificate da regolare contratto (di 
prestazione d’opera occasionale, di 
collaborazione coordinata e 
continuativa, a progetto, lavoro 
autonomo, ecc.) 

  

da 20 ore a 50 ore 1   

da 51 ore a 100 ore   2   

oltre 100 ore   3  

Interventi in ambito extrascolastico 

Attività di consulenza e  sportello di 
ascolto e/o Progetti formativi rivolti 
a minori e a famiglie presso 
Cooperative sociali, Enti ed 
organizzazioni, accreditate e 
certificate da regolare contratto (di 
prestazione d’opera occasionale, di 
collaborazione coordinata e 
continuativa, a progetto, lavoro 
autonomo ecc.) 

 

  



da 20 ore a 50 ore 0,25   

da 51 ore a 100 ore   0,50   

oltre 100 ore   1,5  

 
Gli esperti che prenderanno parte alle attività saranno soggetti a controllo e valutazione del rendimento 

formativo mediante monitoraggio in itinere effettuato dal docente responsabile del monitoraggio.   

 

L’esperto, nell’espletamento delle attività, è tenuto a: 

 svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi, previsti dal progetto  

nell’assoluto rispetto del calendario e degli orari programmati, per l’intero periodo di durata del 

progetto, per un massimo di 120 ore; 

 rispettare quanto previsto dal D. L.vo 196/03 e ss.ii.mm. in materia di Privacy; 

 produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell’attività svolta, anche ai fini dei 

controlli successivi, registrando le attività sul registro di cui al format fornito dalla scuola capofila 

I.I.S.S. "Panetti Pitagora"; 

 collaborare con gli altri esperti e docenti scolastici nelle forme e nei modi indicati dal  Dirigente 

Scolastico e/o dal docente referente di progetto 

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 
 

L'incarico prevede l’attivazione di tre laboratori di due ore ciascuno da realizzarsi presso le scuole 

della rete. Il compenso orario massimo per le attività formative è stabilito in €35,00 (trentacinque/00). Il 

suddetto importo è onnicomprensivo di tutte le eventuali spese (vitto, alloggio, viaggio) dell’ I.V.A, della 

ritenuta di acconto, dell’ I.R.A.P., del contributo previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, L.8.8.95 n. 335, 

della quota a carico dell'Istituto; del contributo assicurativo INAIL di cui all’art. 5 del D.Lgs. 38/2000 e s.m.i., 

ed anche della quota a carico dell'Istituto, ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale 

che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico 

dell'Istituto.  

Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, previa consegna dei documenti di valutazione e 

rilascio di fattura o dichiarazione di prestazione d’opera occasionale ed a seguito dell’accreditamento dei 

fondi da parte dell’Autorità che finanzia le iniziative. 

Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario antimeridiano o pomeridiano secondo il 

calendario predisposto dal docente coordinatore, che l’esperto deve accettare incondizionatamente.  

L'incarico può essere affidato anche a due esperti, che lavorino in team. 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – SCADENZA 

 
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione  a mezzo servizio postale – o mediante 

consegna diretta – o invio tramite posta elettronica certificata, entro e non oltre le ore 12:00 del 22 aprile 

2017. Non saranno in alcun modo accettate le domande inviate dopo la scadenza su menzionata. La 

domanda dovrà riportare la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione di Esperti Progetto "Bari città 



che educa", al Dirigente scolastico dell’Istituto Scolastico I.I.S.S. "Panetti Pitagora,  Via Re David, 186, 

Comune Bari, Provincia di Bari 

 

All’istanza di partecipazione, esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai sensi del DPR 445/2000 e 

sul modello scaricabile dal sito web dell’Istituto: http//:www.panettipitagora.gov.it devono essere allegati: 

a) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato (le esperienze lavorative devono riportare il 

numero delle ore svolte al fine di agevolare l’attività di valutazione dell’apposito nucleo); 

b) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato; 

Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato europeo o che 

facciano riferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione. 

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente 

bando. 

 
REQUISITI  PER  LA  PARTECIPAZIONE 

 
Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti che al momento della presentazione della 

domanda sono in possesso dei seguenti requisiti: 

1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

2. godimento dei diritti civili e politici; 

3. non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al 

casellario giudiziario; 

4. laurea richiesta per la partecipazione alla procedura selettiva con indicazione di data e Università di 

conseguimento;   

 

Si precisa inoltre, che i soggetti di cittadinanza non italiana o non comunitaria, intenzionati a 

partecipare all’avviso dovranno allegare alla domanda: 

- copia del documento d’identità o passaporto; 

- copia del permesso di soggiorno o della ricevuta di richiesta di rinnovo. 

 
ESCLUSIONI 

 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

     A.    pervenute oltre i termini previsti; 

     B.    pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

     C.    sprovviste della firma in originale dell’esperto; 

     D.    sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 

E.    sprovviste di modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del 

DPR n. 445/2000; 

 
MODALITÀ  DI  PUBBLICIZZAZIONE  E  IMPUGNATIVA 

 



L’amministrazione scolastica provvederà a pubblicare il presente bando sul proprio sito e pubblicizzarlo 

presso le altre istituzioni scolastiche. 

Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo 

dell’Istituto entro il giorno 27 aprile 2017. 

Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro dieci giorni 

dalla sua pubblicazione. 

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la 

quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 

120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento – 

comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento. 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 

Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati per le 

finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA dott.ssa G. 

Mazzeo. 

Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai dati 

personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie funzioni, il contraente è 

responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003. 

Informazioni relative al presente bando potranno essere richieste presso l’ISTITUTO I.I.S.S. "panetti 

Pitagora" - contattando il docente referente prof.ssa Maria Altieri. 

MODALITA’ CONTRATTUALE 

Con l’esperto sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera occasionale. Il trattamento economico, 

previsto dal piano finanziario dei progetto, sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi da 

parte degli Organi competenti. 

DIFFUSIONE 

Il presente Bando e la relativa graduatoria finale verranno affisse all’Albo dell’Istituto e pubblicizzati sul sito 

web dell’istituto (www.panettipitagora.gov.it) e delle scuole della rete.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ing. Eleonora MATTEO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del    D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma digitale 

 

  

  

 


