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All’albo del sito web   

All’Ufficio PON Puglia USR  

All’Ufficio PON dell’U.S.P. di Bari   

Alle scuole di I e II grado della provincia di Bari 

 

OGGETTO: Avviso n° 10028 del 20/04/2018 – PON/FSE - Percorsi per Adulti e giovani adulti- Seconda edizione-10.3.1B 

Percorsi per adulti – CPIA “Giovani e adulti in formazione”: AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE ESTERNO PER IL 

RECLUTAMENTO DI FIGURA AGGIUNTIVA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/10028 del 20/04/2018– Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo Specifico 10.3 – Azione 10.3.1 Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze delle 
adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi 
carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di 
secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie  

VISTA   la delibera del Collegio dei Docenti n. 10 del 18/12/2019 con cui sono definite le proposte per i Criteri 

generali per l’individuazione delle Figure interne di Sistema, figure aggiuntive professionali  e esperti relativi 

ai progetti nell’ambito della Programmazione Fondo Sociale Europeo FSE  2014-2020;   

VISTA  la nota dell’USR PUGLIA Prot. n. AOODRPU/0034932 del 30/12/2019 “Autorizzazione progetti” 
VISTA   la lettera di Autorizzazione AOODGEFID-1630 del 29/01/2020 
VISTA  la Delibera del Collegio docenti n. 10 del 18/12/2019 di proposta dei criteri di selezione esterna delle figure 

aggiuntive 
VISTA   la delibera di approvazione del Consiglio di istituto n. 93 del 27/01/2020, relativa all’approvazione dei 

Criteri generali per l’individuazione delle Figure interne di Sistema, figure aggiuntive professionali  e esperti 

relativi ai progetti nell’ambito della Programmazione Fondo Sociale Europeo FSE  2014-2020;   

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 
RICHIAMATA  la propria determina prot. 604 del 04/02/2020 di avvio procedura per la selezione interna ed esterna delle 

figure professionali per il progetto Avviso n° 10028 del 20/04/2018;  
VISTA la delibera del Collegio docenti n. 13 del 21/02/2020 di individuazione diretta dei tutor e delle figure 

aggiuntive previste per la realizzazione del Piano; 
CONSIDERATA l’assenza di candidature interne per l’incarico di figura aggiuntiva per il modulo “Business English B1” sede 

di SANTERAMO 

EMANA 

IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE DI ESPERTI E PER TITOLI COMPARATIVI, presso questo Istituto, volto ad 
individuare n° 1 figura aggiuntiva per complessive 15 ore per il seguente modulo formativo: 
 

Titolo Modulo Sede 
associata 

ORE DESCRIZIONE DEL MODULO 

Business English 
B1 

SANTERAMO 15 Corso di inglese di livello B1 (in uscita) finalizzato a migliore le 
competenze nella lingua inglese 'commerciale', in particolare per 
poter agevolare le possibilità occupazionali di giovani e adulti che 
voglio lavorare nel settore della ricettività turistica, asse economico in 
forte espansione nel territorio di competenza del CPIA. 
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Le attività formative si svolgeranno in orario extracurriculare, con cadenza bisettimanale, in orario 

antimeridiano, nella giornata di sabato (h 9,00-13,00) e in orario postmeridiano (h 14,00-16,00) in giornate 

da concordare, presso la sede associate del CPIA 2 di Santeramo in colle o presso le strutture ospitanti con cui 

saranno stipulati specifici accordi, presumibilmente a partire da ottobre 2020. I moduli dovranno concludersi 

improrogabilmente entro il 31 maggio 2021. 

LA FIGURA AGGIUNTIVA è tenuta a: 

• effettuare un lavoro personalizzato a favore dei singoli allievi, secondo il calendario stabilito.  

• svolgere attività di Mediazione linguistica in caso di corsisti stranieri 

• svolgere un’indagine socio-culturale su uno o più allievi partecipanti al corso 

• contribuire al recupero dei processi linguistico-comunicativi, cognitivo-affettivi, all’ orientamento e 
riorientamento dei corsisti individuati 

• predisporre prima dell'inizio del modulo, insieme all'esperto e al tutor, un Piano di Lavoro Progettuale;  

• svolgere l'incarico secondo il calendario predisposto; 

• documentare, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per tracciare il percorso attivato. 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE E GRIGLIA VALUTAZIONE 

Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti, pena l’inammissibilità 

della candidatura:  

• cittadinanza italiana o possesso della cittadinanza di stati membri dell'Unione Europea;  

• non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;  

• non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso. 

 

Gli aspiranti debbono altresì essere in possesso, pena l’inammissibilità della candidatura, di competenze di 

mediazione culturale e linguistica, psicologiche, sociologiche e pedagogiche, oltre a quelle curriculari e 

metodologiche specifiche inerenti il modulo per cui si concorre, nell’apprendimento di una lingua straniera, 

comprovabili anche attraverso certificazioni, incarichi ricevuti, materiali didattici prodotti.  

TABELLA PUNTEGGI ESPERTI  

   
 

 

Laurea magistrale o triennale o diploma 

inerente l’ambito per il quale si concorre 

(sarà valutato un solo titolo) 

  

VOTAZIONE 
LAUREA 

PUNTI VOTAZIONE 
DIPLOMA 

PUNTI 

Votazione  
fino a 100 

15 
punti 

Votazione fino 
a 90/100 o 
54/60 

10 punti 

Votazione  
100-110  

29 
punti 

Votazione  
91-100/100 o 

12 punti 
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55-60/60 

Votazione 
con lode 

30 
punti 

/ / 

Specializzazioni, perfezionamento, master 
post laurea 

3 punti per ogni 

corso/titolo 

Massimo 15 punti 

Possesso di certificazione C1 o superiore 
coerente con il QCER 
 
 

 

10 punti 

Certificazioni informatiche  
 

Punti 2 per ogni 
certificazione 

Massimo 10 punti 

Corsi/titoli specifici afferenti la tipologia del 
modulo per il quale si concorre 

3 punti per ogni 
corso/titolo 

Massimo 15 punti 

Esperienze di lavoro nel settore specifico del 
modulo per il quale si concorre 

3 punti per ogni 
esperienza 

Massimo 15 punti 

Esperienze nell’educazione degli adulti nel 
settore specifico del modulo per il quale si 
concorre 

4 punti per ogni 
esperienza 

Massimo 20 punti 

 

ARTICOLAZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

Il candidato dovrà selezionare il tipo di ruolo da ricoprire relativamente al modulo prescelto facendo pervenire 

la propria candidatura presso l'ufficio di segreteria di questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre le ore 

12,00 del 30 aprile 2020  (non fa fede il timbro postale, ma la data di acquisizione al protocollo dell’Ufficio di 

segreteria) l’istanza di partecipazione alla selezione di cui all’oggetto, redatta secondo lo schema di cui 

all’allegato A, unitamente alla tabella di valutazione titoli di cui all’allegato B corredati da curriculum vitae in 

formato europeo con i titoli valutabili opportunamente evidenziati e fotocopia del documento di identità. 

Le modalità di consegna sono le seguenti: 

1. Consegna brevi manu presso  gli  uffici  di segreteria secondo il seguente orario: il venerdì dalle ore 10,00 alle 

ore 12,00ì,  in busta chiusa su cui obbligatoriamente sia riportata la dicitura, “PON-FSE-Avviso n° 10028/18- cod. 

progetto 10.3.1B-FSEPON-PU2019-4– “figura aggiuntiva modulo Business English B1 SANTERAMO ”  

2. Posta Elettronica ad uno dei seguenti indirizzi:   pec: bamm29800l@pec.istruzione.it , ordinaria istituionale: 

bamm29800l@istuzione.it , specificando nell’oggetto la dicitura di cui al punto 1.   

3. Posta raccomandata con ricevuta A/R. indirizzata al Dirigente scolastico del CPIA2 BA- via Ofanto, 21 – 70022 

Altamura (BA) 

mailto:bamm29800l@pec.istruzione.it
mailto:bamm29800l@istuzione.it
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Le istanze incomplete e/o non sottoscritte non saranno prese in considerazione ai fini dell’assegnazione 

dell’incarico. Si evidenzia che la domanda di partecipazione sarà considerata completa, e quindi ammissibile alla 

valutazione, solo e soltanto se redatta utilizzando gli allegati A-B-C e corredata dal curriculum vita e fotocopia del 

documento di identità personale. 

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE 

In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate da 

un’apposita Commissione nominata dal Dirigente, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali 

degli aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi. A parità di punteggio sarà data priorità al 

candidato di minore età, in applicazione del disposto di cui all’art. 3 della legge 127/1997, come modificata 

dall’art. 2 della legge 191/1998.  

La graduatoria di merito sarà resa nota agli interessati, che avrà valore di notifica, mediante affissione all'Albo e 

pubblicazione sul sito dell'Istituzione Scolastica. Tale graduatoria diverrà definitiva il quindicesimo giorno dalla 

data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse, può proporre 

reclamo al Dirigente Scolastico. Trascorsi gg. 15 senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi 

mediante contratto o lettera di incarico. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per 

la specificazione di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari. 

Prima del conferimento dell’incarico il Dirigente potrà convocare gli interessati per un colloquio al fine di 

meglio valutare la rispondenza del progetto alle finalità del corso. L’Istituto   scolastico si riserva, in caso di 

affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante le esperienze e i titoli dichiarati. La non 

veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. 

In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico per 

iscritto, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze progettuali.  

L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico 

in relazione alla propria posizione in graduatoria. 

INCARICHI E COMPENSI 
 
Per l'attività svolta, ad avvenuta prestazione e accreditamento dei fondi da parte del M.I.U.R., sarà corrisposto il 
compenso orario pari ad € 30,00, per complessivi € 450 lordo Stato, previa presentazione di una relazione 
illustrativa sulle attività svolte. Le ore dovranno risultare dal Foglio delle presenze generato dalla piattaforma 
GPU. Non sono ammesse le spese di rimborso di trasferta. 
L'incarico di FIGURA AGGIUNTIVA potrà essere revocato in qualunque momento, sia per causa di forza maggiore 
(n. corsisti frequentanti al di sotto del limite consentito), sia per cause imputabili al tutor e all'esperto, in 
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entrambe le ipotesi non verrebbe riconosciuto altro che il compenso spettante esclusivamente per le ore di 
attività già svolte. 

TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto 

della L.   196/2006 e sue mm.ii. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 

l'Istituzione Scolastica per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma 

automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. L'Istituto si impegna al trattamento dei dati 

personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

I candidati dovranno autorizzare l'Istituzione Scolastica al trattamento dei dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dott.ssa Maria NACUCCHI. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai fini della presente selezione ed ai sensi della L. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Dirigente 

Scolastico, dott.ssa Paola MAINO. 

DISPOSIZIONI FINALI 

L’attività del presente avviso è finanziata dal Fondo Strutturale Europeo (FSE) nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Pertanto, 

per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle disposizioni ministeriali delle linee guida di 

attuazione dei Piani Integrati d’intervento e, quindi, alla normativa comunitaria e nazionale e ad ogni altra 

disposizione in materia che verrà modificata durante il periodo di attuazione del Programma 2014/2020. 

Il presente avviso è reso pubblico mediante affissione all'Albo pretorio dell'istituto e pubblicazione sul sito 

dell'Istituto   www.cpia2altamura.gov.it   alla   sezione   PON FSE - Avviso n. 10028/2018 Integrazione e 

accoglienza - 10.3.1A-FSEPON-PU-2019-47 

http://www.cpia2altamura.gov.it/
https://www.cpia2altamura.gov.it/pon/205-fse/pon-fse-avviso-n-10028-2018-formazione-per-adulti-2a-edizione
https://www.cpia2altamura.gov.it/pon/205-fse/pon-fse-avviso-n-10028-2018-formazione-per-adulti-2a-edizione
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ALLEGATO A: MODELLO DI CANDIDATURA 
Al Dirigente Scolastico del 

CPIA 2- BA 
ALTAMURA 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE ESTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURA 

AGGIUNTIVA-Avviso n° 10028/2018 -  DICHIARAZIONE   DI DISPONIBILITÀ  
 

PON " PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO "  

 

 Il/la sottoscritto/a  nato/a a  

 
prov.                     il            residente a 

                      
 in via 
 

 CAP Telefono       cell.  
 
e-mail : 
 
Codice fiscale:  
 

Visto il Bando di selezione per figure aggiuntive del 15/04/2020 relativo al progetto PON “Giovani e adulti in formazione” CODICE PROGETTO: 
10.3.1B-FSEPON-PU2019-4  Avviso prot. n° 10028/2018 – CUP H18H18000810007 

CHIEDE 
alla S.V. di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di FIGURA AGGIUNTIVA per il seguente modulo:   
 

 1. Business English B1-Santeramo 

 

  

A tal fine dichiara:  

• di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;  

• di non essere stato destituito da pubblici impieghi;  

• di non avere in corso procedimenti di natura penale;  

• di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico;  

• di avere preso visione dei criteri di selezione;  

• di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto e/o 
requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel curriculum vitae allegato;  

• di essere in possesso di competenze informatiche con completa autonomia nell’uso della piattaforma Ministeriale 
PON 2014/2020. 

 di non essere dipendente interno alla Pubblica Amministrazione 

 di essere dipendente interno alla Pubblica Amministrazione e di produrre autorizzazione in caso di assegnazione 
dell’incarico 

ALLEGA 

• AllegatO B  
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• Curriculum vitae in formato europeo firmato e datato con i titoli valutabili opportunamente evidenziati ; 

• Fotocopia del documento di riconoscimento conforme all’originale datata e firmata; 
 
Il/la sottoscritto/a si riserva di consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli. 
 
 “Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamante 
dall’art 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs 196/2003 d ichiaro, altresì 
autorizzo al trattamento dei dati personali di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo 
competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art 7 della legge medesima.”  
Il/la sottoscritto/a autorizza codesto istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 31.12.1996 n° 675. 
 
Luogo e data                 In fede 

 

______________________________  
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ALLEGATO B: TABELLA DI DICHIARAZIONE TITOLI  

Al Dirigente Scolastico del 
CPIA 2- BA 

ALTAMURA 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE ESTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURA 

AGGIUNTIVA -Avviso n° 10028/2018 -  DICHIARAZIONE   TITOLI  

 

SCHEDA DI DICHIARAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Visto il Bando di selezione per figure aggiuntive del 15/04/2020  al progetto PON “Giovani e adulti in formazione” 

CODICE PROGETTO: 10.3.1B-FSEPON-PU2019-4  Avviso prot. n° 10028/2018 – CUP H18H18000810007 

DICHIARA 

Di possedere le seguenti competenze professionali e culturali, relativamente alla candidatura di figura aggiuntiva 

per il seguente modulo: 

 1. Business english B1-Santeramo 
 

   

 

 

Laurea magistrale o triennale o 

diploma inerente l’ambito per il quale 

si concorre 

(sarà valutato un solo titolo) 

  

VOTAZION
E LAUREA 

PUNT
I 

VOTAZION
E 
DIPLOMA 

PUNTI Punteggio  
del  
candidato 

Punteggio  
della 
commissio
ne  

Votazione  
fino a 100 

15 
punti 

Votazione 
fino a 
90/100 o 
54/60 

10 
punti 

  

Votazione  
100-110  

29 
punti 

Votazione  
91-100/100 
o 55-60/60 

12 
punti 

  

Votazione 
con lode 

30 
punti 

/ /   

Specializzazioni, perfezionamento, 
master post laurea 

3 punti per ogni 
corso/titolo 

Massimo 15 punti   

Possesso di certificazione C1 o 
superiore coerente con il QCER 
 

10 punti   



 

 

 

CPIA 2 BARI 
CENTRO PROVINCIALE per l’ISTRUZIONE degli ADULTI 

Sede amministrativa: ALTAMURA - Via Ofanto, 21 
 

 

Avviso n. 10028 del 20/04/2018 - FSE - Percorsi per Adulti e giovani 
adulti - Seconda edizione - 10.3.1B - Percorsi per adulti - CPIA 

“Giovani e adulti in formazione” 

CODICE PROGETTO: 10.3.1B-FSEPON-PU2019-4 
CUP: H18H18000810007 
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Certificazioni informatiche e/o 
linguistiche 

 

Punti 2 per ogni 
certificazione 

Massimo 10 punti   

Corsi/titoli specifici afferenti la 
tipologia del modulo per il quale si 
concorre 

3 punti per ogni 
corso/titolo 

Massimo 15 punti   

Esperienze di lavoro nel settore 
specifico del modulo per il quale si 
concorre 

3 punti per ogni 
esperienza 

Massimo 15 punti   

Esperienze nell’educazione degli 
adulti nel settore specifico del 
modulo per il quale si concorre 

4 punti per ogni 
esperienza 

Massimo 20 punti   

Totale punteggio   

Luogo e data                In fede 

 

______________________________ 

 


