ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FEDERICO II DI SVEVIA”
Avigliano Frazioni - Filiano
Scuola infanzia, primaria e secondaria I grado di Filiano – Lagopesole – Possidente –Sant’Angelo
Via Giacomo Leopardi, 5, Lagopesole - 85021 Avigliano (PZ)

C. F. 80007570767e-mail pzic871009@istruzione.it- pzic871009@pec.istruzione.it
Tel./Fax 0971/86022

CUP: F97I18000030007
All’Albo Pretorio on line
Al sito web dell’Istituto
Agli atti

BANDO DI RECLUTAMENTO ESPERTI ESTERNI PON
Programma Operativo Nazionale “ per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 Asse I Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi – Azione – 10.2.1A – Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia FSE PON
BA 2017-3

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTE

gli articoli 32, 33 e 40 del D.I. n. 44 del 01.02.2001 concernente le "Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il Decreto Legislativo 165/2001 e ss.mm.ii., in particolare l’art. 7 “Gestione delle
risorse” comma 6 b);
il programma Operativo Nazionale 2014/2020 “Per la Scuola, competenza e
ambienti per l’apprendimento” FONDI STRUTTURALI EUROPEI ASSE I – Fondo
Sociale Europeo (FSE) Avviso Pubblico per il potenziamento delle competenze di
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa: Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia FSE PON – BA 2017 – 3;
l’avviso del MIUR 1953 del 21/02/2017 Avviso pubblico per il potenziamento
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’attività formativa;
l’inoltro della candidatura del progetto in data 16/05/2017;
la Nota n. 38439 del 29/12/2017 pubblicazione graduatorie definitive regionali;
la nota di autorizzazione n. AOODGEFID/193 del 10/01/2018;
la delibera del Collegio dei Docenti N.6 del 22/02/2017;
la delibera del Consiglio d’Istituto N.6 del 22/02/2017;
le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione di esperti in possesso delle
competenze, dei titoli e delle esperienze professionali per la realizzazione del
progetto richiamato in oggetto;
VISTO
il Regolamento d’istituto per l’attività negoziale relativa alla fornitura di beni,
servizi e prestazioni d’opera approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 5
del 14/12/2016 e integrato con delibera n. 16 del 25/10/2017;
ESPLETATE
tutte le procedure per il reclutamento del personale interno;
VISTO
il proprio bando di reclutamento per esperti esterni emanato con Prot. N.2752
del 20/08/2018;
VISTE
le candidature pervenute;
VISTA
la determina prot. n. 5654 del 11/12/2018;
RITENUTO
di dover reiterare il bando per l’individuazione di 1 esperto esterno per il
progetto in oggetto
INDICE
l’apertura delle procedure per la selezione della figura professionale di ESPERTO ESTERNO al fine
di poter reperire le risorse umane in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione del
modulo di seguito indicato:
Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014 – 2020
PON per la scuola – Competenze ambientali per l’apprendimento. Fondi strutturali europei
programmazione 2014/2010 – Azione 10.2.1A - Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia FSE PON –
BA 2017 - 3

Modulo

Titolo del modulo

Destinatari

Ore
previste

Esperti

1

Retribuzione
lorda(onnicompr
ensiva)

Esperienza
corporea(at
tività
ludiche e
attività
psicomotorie)

Baby dance al
CastelloBaby
Dance al

N 25 alunni scuola
infanzia

30

N.1 esperto in
tecniche e metodi
per lo
svolgimento di un
corso di danza

70 euro/ora

1= salvo diverse disposizioni di Legge.
Art. 1 – Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione
Può partecipare alla selezione personale esterno, in base alla nota prot. 1598 del 13 gennaio
2016“Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria”: per personale esterno si intende sia il personalein servizio
presso altre istituzioni scolastiche, sia soggetti esterni al comparto scuola,lavoratori autonomi o
dipendenti, in possesso delle competenze richieste per lo specifico contenuto del percorso
previsto.
In caso di più domande per il medesimo incarico si procederà ad una valutazione comparativa dei
curricula prodotti dagli interessati, con riguardo ai titoli di accesso di cui all’allegato n. 4 e ai titoli
culturali e professionali coerenti con il modulo prescelto di cui all’Allegato 3 e con la qualità della
traccia progettuale presentata dai candidati. Sarà valuta l’esperienza documentata dal candidato
sulla base dei seguenti criteri di riferimento:
1. stretta attinenza di titoli e dei percorsi formativi;
2. esperienze specifiche coerenti con le attività previste dall’incarico e con gli obiettivi
progettuali;

3. precedenti esperienze di docenza, tutoraggio o valutazione coerente con la figura richiesta;
4. partecipazione a progetti e unità formative coerenti;
5. ogni altro titolo documentabile coerente con l’incarico richiesto.
A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato più giovane anagraficamente.
L’incarico potrà essere attribuito anche in presenza di un solo curriculum per ogni modulo purché
lo stesso risulti pienamente corrispondente alle esigenze progettuali. All’ esperto potrà essere
richiesto di documentare adeguatamente quanto dichiarato, anche con l’esibizione dei titoli e dei
servizi in originale.
Il Dirigente Scolastico si riserva di non procedere all'affidamento dell’incarico per qualunque
impedimento.
Art. 2 –Valutazione delle candidature
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una
commissione,nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico, in base ai titoli, alle competenze e
alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi riportati nelle tabelle
allegate. Lo stesso titolo non è valutabile più volte.
Saranno stilate 2 distinte graduatorie: 1)docenti in servizio presso altre istituzioni scolastiche;
2)soggetti esterni al comparto scuola. Sarà data la precedenza ai candidati della graduatoria n.1
Le graduatorie provvisorie degli aspiranti esperti saranno affisse all'albo dell'istituzione scolastica
e, ove non sorgano imprevisti tecnici indipendenti da questo Istituto, pubblicate sul sito della
scuola https://www.icavigliafrazioni.gov.it. A seguito della pubblicazione delle graduatorie
provvisorie è ammesso reclamo entro quindici giorni dalla data di pubblicazione trascorsi i quali
la graduatoria diventa definitiva.
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico.
Art. 3 –Rinuncia e surroga
In caso di rinuncia alla nomina di esperto si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di
merito definitiva di cui all’art. 2.
Art. 4 – Indicazioni relative all’incarico
Il modulo formativo avrà la durata di 30 ore e sarà svolto, presso la sede indicata, in orario
extrascolastico. Il modulodovrà ,comunque, terminare entro i termini previsti dalle norme
attuative del programma P.O.N. 2014/2020, cioè entro il 31 agosto 2019.
Il compenso orario lordo previsto per l’espletamento dell’incarico è di €70,00 (salvo diverse
disposizioni di Legge), come previsto dall’Avviso 1953 del 21/02/2017 e la remunerazione oraria
riconoscibile si intende onnicomprensiva e al lordo delle ritenute di legge, nonché di ogni
indennità o rimborso spese sostenute.
L’importo stabilito verrà corrisposto al termine delle attività e successivamente all’effettiva
erogazione dei finanziamenti.
Il conferimento dell’incarico è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D.lgs 165/2001 e
ss.mm.ii; pertanto in caso di attribuzione dell’incarico ad esperti dipendenti della P.A.questi
ultimi dovranno presentare autorizzazione dell’Ente di appartenenza e/o nulla osta del Dirigente
Scolastico, se trattasi di personale docente presso scuole; se dipendenti o vincolati alle
autorizzazioni di società private, enti di formazione, enti pubblici, dovranno presentare per
iscritto il visto di autorizzazione del responsabile dell’azienda o dell’Ente.
L’ esperto designato in base alla selezione dovrà svolgere i seguenti compiti:
1. assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo il calendario
concordato con il referente del progetto, il tutor e le altre figure professionali coinvolte,
in orario diverso da quello delle lezioni;

2. programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo che gli sarà affidato, predisponendo,
in formato digitale, il materiale didattico necessario;
3. gestire, per quanto di propria competenza, la piattaforma on-line (GPU INDIRE).
L’incarico verrà affidato anche nel caso in cui dovesse pervenire un’unica domanda di
partecipazione, ritenuta valida dalla commissione.
Art. 5 – Modalità di presentazione delle istanze
Gli interessati dovranno far pervenire la seguente documentazione:
- Domanda di partecipazione alla selezione (allegato 1)
- Dichiarazioni Sostitutive di Certificazioni (Artt. 4 e 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)(allegato 2);
- Tabella valutazione titoli (allegato 3)
- Tabella titoli di accesso (allegato 4)
- Curriculum vitae in formato europeo, a pena esclusione, datato e sottoscritto;
- Copia documento di riconoscimento ;
- Idea progettuale relativa alle attività che si intendono svolgere con prodotto finale conclusivo
del modulo.
Se ritenuto necessario, il candidato dovrà essere disposto a svolgere un eventuale colloquio,
relativo alla proposta di piano di lavoro.
Le istanze per l’accesso alla selezione, redatte sui modelli allegati, possono essere trasmesse per
posta ordinaria o consegnate “brevi manu” al protocollo degli uffici di segreteria di questo
Istituto, indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “Federico II di Svevia”
Avigliano Frazioni Filiano, Via G. Leopardi, 5 Lagopesole (PZ), indicando sulla busta la dicitura:
“BANDO SELEZIONE ESPERTI PON 2014-20 azione 10.2.1A” seguita dal titolo del progetto
richiesto (orario di apertura degli uffici di segreteria 8,30 – 13,30).
In alternativa, le domande di partecipazione possono essere inviate per posta elettronica
certificata al seguente indirizzo istituzionale: pzic871009@pec.istruzione.it.
Le istanze, complete di allegati, dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 02/01/2019.
Non fa fede il timbro postale.
Art. 6 – Non saranno prese in considerazione:
- domande spedite via fax o via e-mail ad eccezione delle domande trasmesse per posta
certificata;
- istanze pervenute prima della pubblicazione del presente Bando;
- domande prive dei necessari allegati (autocertificazione, curriculum, progetto, tabella
valutazione titoli compilata in ogni sua parte ,copia documento riconoscimento).
INFORMAZIONI SULLA TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e
del GDPR( Regolamento UE 2016/679), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l’Istituto Comprensivo “Federico II di Svevia” Via G. Leopardi 5 Lagopesole (PZ) per le
finalità di gestione della selezione ove potranno essere trattati anche in forma automatizzata e
comunque in ottemperanza alle norme vigenti.
Il candidato dovrà autorizzare la Scuola al trattamento dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Amelia MAIO

All. 1

Al Dirigente Scolastico
dell’IC“Federico II di Svevia”
Avigliano Frazioni Filiano
Lagopesole(Pz)
Domanda di partecipazione alla selezione Esperti esterni- PON 2014/2020 “Competenze ambientali per l’apprendimento”
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________
(cognome) (nome)
nato a_______________________________ (_________) il ______________________
(luogo)
(prov.)
residente a ___________________ (______) in Via_______________________n. ____
(luogo) (prov.)
(indirizzo)
Codice Fiscale ____________________Indirizzo e-mail___________________________
Tel._____________________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione in qualità di espertoesterno per il progetto - titolo del modulo:
____________________________________________.
Dichiara di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti,
qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae e nella tabella di valutazione sono soggette
alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR
28.12.2000 n. 445.
Si impegna inoltre:
- a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approvato dall’Istituzione Scolastica;
a produrre tutta la documentazione richiesta dal bando di selezione, in formato cartaceo e su
supporto informatico;
- all’inserimento dei dati di propria pertinenza nella piattaforma ministeriale.
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, allega autocertificazione, curriculum vitae in formato europeo,
tabella valutazione titoli , copia documento di riconoscimento e progetto relativo all’attività da svolgere.
Data_________________

Firma______________________________

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e del GDPR (Regolamento
UE 2016/679) si 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 le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro.

Data_________________

Firma______________________________

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati
che vi consentono.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D lgs 196/2003 e del GDPR Regolamento UE 2016/679 : i dati sopra riportati sono
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.

All. 2

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(Artt. 4 e 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________
(cognome) (nome)
nato a ________________________________ (_________) il ______________________
(luogo)
(prov.)
residente a ___________________ (____) in Via______________________n. _______
(luogo) (prov.) (indirizzo)
Codice Fiscale ______________________________________
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARA

_______

professione di _________________________
__ rilasciato dalla Scuola/Università
______________________________di _________________________ con voti ______/_____
aggiornamento,
di
qualifica
tecnica
ecc.)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________
di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
essere sottoposto a procedimenti penali;
della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013 e di non trovarsi in nessuna situazione ostativa ivi prevista.
Barrare la/e voci che riguardano la/e dichiarazione/i da produrre.

_______________________
(luogo, data)

IL DICHIARANTE
______________________________

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati
che vi consentono.
Informativa ai sensi dell’art. 13delD.Lgs 196/2003 e del GDPR 679/2016: i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale
scopo.

All. 3

SCHEDA RIASSUNTIVA DEI TITOLI ESPERTO ESTERNO progetto - titolo del
modulo:_______________________________________________________________
_l_ sottoscritt_ dichiara di avere i seguenti titoli valutabili:

Selezione Espertiesterni: griglia
1° Macrocriterio: Titoli di Studio (Max 20 punti)
Punti
Punteggio assegnato al titolo di studio:
Diploma ………………………………………….…….……. 2 punti
Laurea (voto < 105) …………………………………………. 4 punti
Laurea (105 <=voto <= 110) ………………………………. 6 punti
Laurea con voto 110 e lode …….……………………………. 8 punti
Dottorato di ricerca pertinente all’insegnamento ………… … 2 punti
Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la
disciplina del profilo per cui si candida:
2 punti per Corso/Master
Esperienza come docenza universitaria nel settore di pertinenza: 2 punti
Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la
disciplina del profilo per cui si candida:
4 punti per Corso/Master
2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici (Max 20 punti)
Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la
disciplina/argomenti richiesti:
2 punti per ciascun corso
Certificazioni Informatiche: 2 punti per Certificazione
Incarico Funzione Strumentale / collaborazione Dirigenza (Personale
interno): 1 punto
Incarico di Animatore Digitale (Personale interno): 1 punto
Incarico come componente del Team per l’innovazione (Personale
interno): 1 punto
3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro (Max 60 punti)
Esperienza lavorativa come Tutor / Coordinamento / Valutatore /
Facilitatore in percorsi FSE / FAS / POR:
2 punti per anno
Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / POR: 1
punto per anno
Esperienza come Esperto in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o
USP/USR:
2 punti per anno di attività
Esperienze di progettazione e/o gestione progetti PON:
2 punti per ogni attività

TOTALE

Firma del candidato

Punteggio
richiesto
dal
candidato

Max punti 10

Max punti 4
Max 2 punti
Max 4 punti

Max punti 10
Max punti 4
Max punti 4
Max punti 1
Max punti 1

Max 10 punti
Max 20 punti
Max 20 punti
Max 10 punti

Max punti 100 punti

Firma della commissione

Punteggio
attribuito
dalla
commissione

TITOLI DI STUDIO RICHIESTI PER LA SELEZIONE

TITOLO DEL MODULO
Baby dance al Castello

ALL 4

TITOLI DI ACCESSO
Laurea in DAMS o Lettere con indirizzo spettacolo Diploma accademico di II livello danza coreografia
scenografia

