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Prot. n. 4004/2018
CUP: I69G17000190007
Gradisca d’Isonzo 31/05/2018
Agli atti
All’Albo d’istituto
Al Sito web
Ai Docenti

Avviso di selezione esterna Esperti e Tutor PON FSE
OGGETTO: AVVISO DI RECLUTAMENTO ESTERNO ESPERTI e TUTOR per la realizzazione del
progetto “Didattica inclusiva e Ben-Essere degli studenti” nell’ambito degli interventi
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti d’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti
di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche” – Candidatura
n. 20407.
Sottoazione

Codice
identificativo
progetto

Titolo progetto

Totale autorizzato

CUP

10.1.1A

10.1.1A-FSEPONFR-2017-58

Didattica
inclusiva e BenEssere degli
studenti

€ 39.544,50

I69G17000190007

Il Dirigente Scolastico
VISTO

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato dalla Commissione Europea con Decisione
C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014;

VISTO

l’Avviso pubblico 10862 del 16 settembre 2016 “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.
– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica
e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità;

VISTA

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 28609 del 13 luglio 2017 quale formale
autorizzazione dei progetti;

VISTA

vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31702 del 24 luglio 2017 quale
autorizzazione al progetto “Didattica inclusiva e Ben-Essere degli
studenti” con identificativo 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-58 e impegno di
spesa a valere sull’Avviso pubblico 10862 del 16 settembre 2016 “Per la
scuola, competenze e ambienti d’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”;

VISTA

la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 386/2018 del 19 gennaio
2018 di formale assunzione nel Programma Annuale per l’esercizio
finanziario 2018 del finanziamento complessivo di € 39.544,50;

VISTA

la variazione al Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 con
delibera n. 2 del 25 gennaio 2018;

VISTE

le note dell’Autorità di gestione 2007-2013 relative all’organizzazione e
gestione dei progetti PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di
ulteriori note;

VISTE

le note dell’Autorità di gestione prot. n. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa
allo Split Payment dell’IVA, prot. n. 34815 del 2 agosto 2017 relativa alla
Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti, prot. n.
3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti
l’Informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-20 e prot. n.
11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e
pubblicità;

VISTO

il C.C.N.L. Scuola 2009, art. 35, concernente le collaborazioni plurime del
personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche;

VISTO

l’art. 2103 C.C., documentazione del possesso della professionalità del
prestatore di lavoro in relazione alla condizione di essere adibito alle
mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti
nell’ambito dell’area di competenza;

VISTO

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 - Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche

VISTO

il D.lgs 30 marzo 2001 n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e ss.mm., art. 7, c. 6,
lettera b), che statuisce “l’amministrazione deve preliminarmente
accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili
al suo interno”;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 - Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per
l’arricchimento dell’offerta formativa” che possono assumere o la forma
di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera, ai
sensi dell’art. 2222, e ss., del C.C., o la forma di procedura negoziale
aperta a soggetti dota ti di personalità giuridica per l’acquisizione di beni
e servizi di formazione ai sensi del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

VISTI

gli artt. 36, 70 e 216, c. 9, del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50;

VISTI

il proprio avviso di selezione per Esperti e Tutor (prot. n. 1682/2018 dell’8
marzo 2018);

VISTO

il proprio atto di nomina della Commissione tecnica per la valutazione
delle candidature per la selezione di Esperti e Tutor prot. n. 985/2018
dell’8 febbraio 2018;

CONSIDERATO che per alcune figure di esperto e tutor non sono pervenute candidature;
RITENUTO

N°
M2

necessario procedere alla selezione di appropriata figura professionale,
ESPERTO, per lo svolgimento delle attività formative relative al modulo
seguente:
Titolo del modulo

Campo scuola per lo sport integrato

Tipo di modulo

Educazione motoria; sport;
gioco didattico

N° ore

Sede

30

Staranzano

CONSIDERATO che l’attività formativa comprende i costi relativi alle figure professionali
coinvolte e che nello specifico i massimali del costo orario
omnicomprensivo per l’Esperto è di € 70,00;
ATTESO

che le linee guida impongono, nel caso di selezione di personale esterno,
come termini minimi di pubblicazione sul sito web della scuola un termine
di 15 giorni per la presentazione delle domande,

EMANA
Il presente AVVISO per la selezione esterna di un ESPERTO per il progetto in oggetto.

Descrizione del Progetto
Obiettivi generali del progetto e breve descrizione
L’obiettivo fondante del Progetto è: applicare conoscenze ed abilità conseguite nel corso di
studi curricolare e crearne di nuove attraverso la pratica laboratoriale in orario
pomeridiano extracurricolare in collegamento con varie realtà del territorio.
Il progetto si articola come segue:
•
•

il laboratorio come ambiente di lavoro stimolante per gli allievi, per imparare nuove
cose divertendosi;
lavorare in team, sperimentando come collaborare razionalmente e proficuamente al
raggiungimento di un obiettivo comune;

•
•
•
•

•

saper utilizzare gli strumenti informatici per apprendimento collaborativo e peer to
peer;
acquisire nuove tecniche espressive sperimentando diversi approcci nel rispetto delle
proprie potenzialità;
consolidare le capacità relazionali attraverso l’esercizio fisico, migliorando la propria
motricità, l’articolazione fonatoria, la concentrazione e la memoria;
rimuovere il più possibile le barriere (linguistiche, sociali, cognitive, ecc.) che
impediscono all’individuo di esprimere le proprie potenzialità, al fine di acquisire
competenze e abilità utili all’inserimento lavorativo e per l’autonomia quotidiana;
ricorrere alla funzione sociale dello sport integrato nel far crescere all’interno della
società giovanile l’accettazione del “diverso da me” in tutte le sue molteplici
manifestazioni attraverso un’esperienza di volontariato “sportivo – sociale” che
diventa un valore assoluto nella vita di chi la pratica.

Obiettivi formativi e descrizione del singolo modulo:

2

Campo scuola per lo sport integrato

Attivazione di un percorso condiviso tra
studenti “normodotati” e disabili per
crescere insieme e sviluppare, attraverso
lo sport, le proprie capacità personali.

Condizioni di ammissibilità
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che
•
•

possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso;
presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando;

•

possiedono adeguate competenze funzionali alla gestione online della misura
assegnata (condizione imprescindibile);

•

possiedono il titolo di studio eventualmente richiesto dalla specifica misura.

A) Selezione e valutazione delle domande per il ruolo di ESPERTO
La figura professionale richiesta prevede lo svolgimento anche delle seguenti attività, pena
la revoca dell’incarico o rescissione del contratto:
•

•
•
•

programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i consigli di
classe, raccordandolo con il curricolo scolastico degli studenti perseguendo gli
obiettivi didattici formativi declinati nel progetto finanziato dall’AdG;
partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal
Dirigente Scolastico;
effettuare le lezioni nei giorni , nelle ore e nelle sedi definiti dal calendario del
Piano integrato;
registrare puntualmente le attività svolte, oltre che sul normale Registro cartaceo,
anche sulla piattaforma informatica, resa obbligatorio dall’Autorità di gestione (AdG)

•

•
•

•

per il monitoraggio ed il controllo a distanza ed in tempo reale dell’andamento di
ciascun intervento formativo;
utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato e
produrre il materiale didattico, anche in formato digitale, necessario al miglior
svolgimento della misura, fornendone copia ai corsisti e pubblicandone una versione
digitale sulla piattaforma informatica;
predisporre, in sinergia con i docenti interni e con il Referente per la valutazione, le
verifiche previste e la valutazione periodica del percorso formativo;
consegnare, a conclusione dell’incarico, il percorso svolto in formato cartaceo e/o
digitale secondo gli standard richiesti dal PON e dichiarati in fase di presentazione
del Piano, le verifiche effettuate e un relazione finale sull’attività in formato
cartaceo e/o digitale con analisi statistiche dei dati rilevati;
rispettare le norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di
cui dovessero venire a conoscenze nel corso dell’incarico.

Moduli
Campo scuola per lo
sport integrato

Titoli di accesso e valutabili
per il ruolo di ESPERTO
Diploma o laurea coerente con l’area
di intervento in cui ricade il progetto

Titolo di accesso

Esperienze professionali e/o di
volontariato nell’area di intervento in
cui ricade il progetto

Titolo di accesso

Docenza effettiva con titolo
specialistico sul sostegno

Titolo di accesso

Uso di applicazioni informatiche
desktop e web per l’ufficio
(videoscrittura, fogli di calcolo,
presentazioni, posta elettronica)

Titolo di accesso

Altri diplomi/lauree/dottorati di
ricerca/master di I e II livello

5 punti per titolo,
max 15 punti

Esperienze di coordinamento o
conduzione di progetti didattici per il
miglioramento dell’offerta formativa
scolastica

5 punti per esperienza,
max 25 punti

Docenza effettiva (180 gg./anno)
presso le scuole statali o paritarie di II
grado

5 punti per anno,
max 25 punti
B1 = 6 punti, B2 = 9 punti,
C1 = 12 punti, C2 = 15
punti,
max 15 punti

CEFR lingua inglese

Certificazioni inerenti la sicurezza nei
luoghi di lavoro (D.lgs 81/2008)
Punteggio totale:

10 punti per
certificazione,
max 20 punti
max 100 punti

A fronte dell’attività svolta, il compenso orario ominicomprensivo è di € 70,00 per n. 30
ore di lezione, per una spesa complessiva di € 2.100,00.

Precisazioni
Le attività dovranno iniziare partire dal mese di marzo e terminare entro il mese di
agosto.
I compensi per gli Esperti saranno corrisposti solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi
comunitari. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o
oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione
Scolastica.
Per il personale interno all’Istituto, o appartenne ad altre istituzioni scolastiche mediante il
ricorso all’Istituto delle Collaborazioni plurime, si applica la medesima disciplina fiscale e
previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione scolastica che
effettuano prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo.
Gli incarichi di Esperto e di Tutor potranno essere revocati in qualsiasi momento, sia per
causa di forza maggiore (es. numero di corsisti frequentanti al di sotto del limite minimo
consentito), sia per cause imputabili agli Esperti e ai Tutor stessi, ai quali, in entrambe le
ipotesi, non verrebbe riconosciuto altro che il compenso spettante esclusivamente per le
ore di attività già svolte.
Si ricorda che per ogni ora di assenza di ciascun corsista, il sistema automaticamente
decurta dall’area gestionale della piattaforma informatica l’importo di € 3,47. Sarà quindi
cura della scuola, con particolare riferimento al tutor d’aula, monitorare la frequenza degli
allievi al fine di limitare al massimo le assenze dei corsisti.

Presentazione delle candidature
Gli aspiranti potranno candidarsi, perentoriamente entro le ore 13:00 del giorno 15
maggio 2018 presentando
•

•

gli allegati A (Domanda di partecipazione) e B (Scheda/e titoli corrispondente/i)
corredati di curriculum vitae in formato europeo, da cui si evinca il possesso delle
specifiche competenze tecniche e professionali richieste dall’incarico, dei titoli
d’accesso e degli eventuali titoli valutabili;
fotocopia di documento di identità in corso di validità.

presso l’Ufficio Protocollo dell’Istituto oppure via mail all’indirizzo di posta elettronica
certificata gois006009@pec.istruzione.it.
La domanda che giungerà oltre il predetto termine non sarà sottoposta a valutazione, né
saranno prese in considerazione domande e documentazioni acquisite dall’istituto
precedentemente alla data del presente avviso.
L’Istituto non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni,
dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte dell’aspirante oppure da
mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né

da eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o di
forza maggiore.
L’allegato modello di domanda è corredato da una dichiarazione di autocertificazione della
veridicità delle informazioni in esse contenute (ai sensi del D.P.R. 445/2000) e
dell’autorizzazione del trattamento dei dati D.lgs 30 giugno 2003 n. 196.
Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante.

Graduatoria e pubblicazione dei risultati
La graduatoria per ciascuna figura professionale e per ciascun modulo sarà stilata dal
Dirigente Scolastico attraverso la comparazione dei curriculum vitae secondo i criteri di
valutazione precedentemente elencati.
I risultati della selezione (graduatoria) saranno pubblicati all’Albo dell’istituto e sul sito
Internet.
La graduatoria affissa all’Albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare
reclamo entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso questo termine,
la graduatoria diviene definitiva.
Successivamente il Dirigente Scolastico provvederà ad informare solo il docente che si è
collocato in posizione utile nella graduatoria di merito per il quale procederà
all’assegnazione dell’incarico.

Trattamento dati
In applicazione del D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003, i dati personali richiesti saranno raccolti
ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente
per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’istituto.

Diffusione dell’avviso
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante:
•
•

Affissione all’Albo Pretorio online dell’istituto
Pubblicazione sul sito web dell’istituzione: www.bem.goiss.it

Documenti allegati:
•
•

ALLEGATO A – Domanda di partecipazione
ALLEGATO B – Scheda/e titoli
Firmato dal
DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT. MARCO FRAGIACOMO

Allegato A – Domanda di partecipazione

Al Dirigente Scolastico
dell’I.S.I.S. “Brignoli-Einaudi-Marconi”
Gradisca d’Isonzo (GO)

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione per il RECLUTAMENTO ESTERNO DI
ESPERTI e TUTOR per la realizzazione del progetto “Didattica inclusiva e Ben-Essere
degli studenti” nell’ambito degli interventi Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti d’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto
nella aree a rischio e in quelle periferiche” – Candidatura n. 20407.
Sottoazione

Codice
identificativo
progetto

Titolo progetto

Totale autorizzato

CUP

10.1.1A

10.1.1A-FSEPONFR-2017-58

Didattica
inclusiva e BenEssere degli
studenti

€ 39.544,50

I69G1700019000
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...I... sottoscritt ... .................................................................................................................................
nat ... il ...... / ...... / ...... a ........................................................................................ Prov ..................
residente in ............................................................................................................................................
Via/Piazza ...................................................................................................................... n° ..................
tel. abitazione ................................................... tel. cellulare .............................................................
codice fiscale ........................................................................................................................................
e-mail (obbligatoria) ..............................................................................................................................
professione ...................................................................... presso .........................................................
CHIEDE
di partecipare alla selezione in qualità di

□ Esperto esterno □ Tutor esterno

Campo scuola per lo sport integrato

□ Esperto esterno

Teatro in lingua inglese

□ Esperto esterno

Attività artistica per alunni diversamente abili

□ Esperto esterno

Un mosaico per la tua scuola

□ Esperto interno N. 2

Innovazione didattica e digitale - Corso di robotica 1

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci
sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni
richiamate all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, dichiara inoltre quanto segue:

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato
a
seguito
di
procedimenti
penali
ovvero ........................................................................................................
…
…
…
…
.
……………………………………………………………………………………………
………..
di non essere stato/a destituito/a da pubblico impiego;
di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego;
di essere/non essere (depennare la voce che non interessa) dipendente di
altre Amministrazioni pubbliche;
di non essere collegato/a a ditte o società interessate alla partecipazione alle
gare di acquisto;
di essere in godimento dei diritti politici;
di possedere i requisiti necessari per espletare l’incarico, così come si evince
dal curriculum vitae;
di non essere stato/a destituito/a dalla pubblica amministrazione;
di essere disponibile a partecipare agli incontri con il Dirigente Scolastico e
con il D.S.G.A. per programmare e verificare le attività di sua pertinenza;
di conoscere e di essere in grado di gestire la piattaforma informatica del
Ministero per l’inserimento e l’aggiornamento delle attività svolte;
di impegnarsi a documentare tutte le attività di sua pertinenza.

Allega alla presente domanda:

•
•
•

curriculum in formato europeo da cui si evince il possesso delle competenze
tecnico/professionali relative all’incarico e al modulo a cui si aspira;
fotocopia di documento di identità in corso di validità;
scheda di valutazione per l’incarico a cui si aspira correttamente compilata.

Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:

•
•

di aver preso visione dell’avviso e di accettare totalmente le condizioni
previste;
di essere a conoscenza che le dichiarazioni di requisiti, qualità e titoli riportati
nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo
Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 455.

Data .....................................

Firma .............................................................

Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dichiara, altresì, di essere stato/a informato/a sul
trattamento dei dati personali e, pertanto, autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione della presente istanza, ivi compresi quelli

definiti “sensibili” dell’art. 4 comma 1 lettera d, per la finalità e per la durata necessari per gli
adempimenti connessi al rapporto di lavoro.

Firma .............................................................

ALLEGATO B – schede titoli

Al Dirigente Scolastico
dell’I.S.I.S. “Brignoli-Einaudi-Marconi”
Gradisca d’Isonzo (GO)

Scheda di valutazione dei titoli per candidatura a ESPERTO
PON FSE Inclusione sociale e lotta al disagio
Progetto “Didattica inclusiva e Ben-Essere degli studenti”
Cod. identificativo 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-58 – CUP
I69G17000190007
Modulo “Campo scuola per lo sport integrato”
TITOLI VALUTABILI
Altri diplomi/lauree/dottorati di
ricerca/master di I e II livello
Esperienze di coordinamento o
conduzione di progetti didattici per il
miglioramento dell’offerta formativa
scolastica
Docenza effettiva (180 gg./anno) presso
le scuole statali o paritarie di II grado

CEFR lingua inglese
Certificazioni inerenti la sicurezza nei
luoghi di lavoro (D.lgs 81/2008)

Tabella valutazione
punteggi

Punteggio (da
compilare a
cura del
candidato)

Riservato al
Dirigente
Scolastico

5 punti per titolo,
max 15 punti

5 punti per esperienza,
max 25 punti

5 punti per anno,
max 25 punti
B1 = 6 punti, B2 = 9 punti,
C1 = 12 punti, C2 = 15
punti,
max 15 punti
10 punti per certificazione,
max 20 punti

TOTALE:

Data .....................................

Firma .............................................................

Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dichiara, altresì, di essere stato/a informato/a sul
trattamento dei dati personali e, pertanto, autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione della presente istanza, ivi compresi quelli
definiti “sensibili” dell’art. 4 comma 1 lettera d, per la finalità e per la durata necessari per gli
adempimenti connessi al rapporto di lavoro.

Firma .............................................................

