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Prot.n. 3309/IV.10

Roma, 22/05/2018

AGLI ATTI
AL SITO WEB
AL DSGA
OGGETTO: AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURE PROFESSIONALI: ESPERTI nell’ambito del PON
10862 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - - CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-133
Avviso: 10862 del 16/09/2016 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA2017-133 “r-EST@TE a SCUOLA 2 Plus” autorizzazione – AOODGEFID /31703 del 24/06/2017
CUP assegnato al progetto: E81E17000360006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto lnterministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, spettante il " Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante le "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze dell’Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020
VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID/Prot. n. 10862 del 16-09-2016 avente ad oggetto: Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico “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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring,
attività di sostegno didattico e di counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.);
VISTO il Decreto MIUR Prot. n. AOODGEFID 27530 del 12 luglio 2017, con il quale venivano pubblicate le
graduatorie definitive delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei progetti presentati;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31703 del 24 luglio 2017, che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 14 del 22 settembre 2016 di approvazione del progetto PON
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 49 del 28/10/2016 di approvazione del progetto PON
VISTA la nota del MIUR 38115 del 18/12/2017 avente oggetto Chiarimenti e approfondimenti per
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE
VISTO il decreto di Assunzione al Bilancio prot. 1981/II.1 del 28/03/2018
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VISTA la necessità di impiegare figure di esperti per realizzare le attività formative nell'ambito di alcuni
moduli didattici a valere sul bando PON in oggetto, vista la mancata disponibilità di ESPERTI interni;
VISTA la propria determina prot. n. 2245/IV.10 del 06/04/2018 di avvio della procedura di selezione
INDICE
un bando di Selezione rivolto al personale ESTERNO all’Istituzione scolastica per il reclutamento di docenti
ESPERTI mediante procedura comparativa per la realizzazione dei moduli formativi riferiti al progetto“rEST@TE a SCUOLA 2 Plus” - 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, tra cui anche persone con disabilità;
moduli da realizzarsi secondo tempi, modalità, durata, articolazione e compiti specifici indicati nell’Allegato
A.
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I soggetti interessati al conferimento dell’incarico dovranno far pervenire istanza di partecipazione
(Allegato B) in busta chiusa recante la dicitura ESPERTO e l'indicazione del modulo richiesto al Dirigente
Scolastico, mediante consegna a mano agli uffici di segreteria o tramite e-mail al seguente indirizzo:
RMIS10900B@istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 5 giugno 2018.
Ciascun docente potrà presentare domanda contemporaneamente per ruoli diversi:
 come ESPERTO è possibile candidarsi per i seguenti MODULI:
Titolo modulo
in-CANTO & S.T.U.M.P.
@teatro
Compass…una bussola per riorientarsi

Tipo di modulo
Musica strumentale, canto corale
Arte, scrittura creativa, teatro
Modulo formativo per i genitori

All’istanza di partecipazione (Allegato B) dovrà essere allegata, pena l'esclusione:
1. curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto;
2. tabella di valutazione debitamente compilata (Allegato C).
Il mancato arrivo o la mancata consegna entro il suddetto termine non potranno essere imputati alla scuola
e causeranno l’esclusione dalla selezione. Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel
curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la
falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di
esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000.
Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo
potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento
della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di
selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria.
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COMPENSI
I costi orari sono quelli stabiliti nel Piano Finanziario autorizzato del Progetto, nella fattispecie € 70,00
(compenso orario esperto omnicomprensivo). Il compenso sarà liquidato ad erogazione di finanziamento
delle presenti azioni PON .

Il compenso non darà luogo a trattamento assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine
rapporto e si intende comprensivo degli oneri a carico dell'Istituto.
CRITERI DI SELEZIONE
ESPERTI ESTERNI
TITOLI CULTURALI
(si valuta il titolo di
studio superiore)

(max 20 pp.)

TITOLI PROFESSIONALI
saranno presi in
considerazione solo gli
incarichi inerenti
all’oggetto dell’Ambito
tematico prescelto
(max 20 pp.)
FORMAZIONE
PROFESSIONALE
nell’ambito tematico
prescelto

Laurea magistrale/specialistica o
vecchio ordinamento inerente l’Area
Tematica

Punti 6 per voto fino a 90 + punti 0,1 per
ogni voto superiore a 90 + punti 2 per la
lode

Laurea Triennale inerente l’Area
Tematica
Diploma inerente l’Area Tematica
(max punti 10)
Altri Titoli di Studio e/o Formazione
nell’ambito Tematico prescelto
(max 10 punti)

Punti 5
Punti 3

Incarichi di esperto in progetti
nazionali e/o internazionali
nell’ambito tematico prescelto
(max punti 10)
Incarichi di esperto in attività
formative - in presenza e online nell’ambito tematico prescelto
(max punti 10)
Partecipazione a corsi di
aggiornamento sulla progettazione
PON/FSE/FESR;

Perfezionamento post diploma o
Universitario
Altro titolo (seconda laurea, dottorato di
ricerca, master universitario,
specializzazione) 2 Punti
Punti 5 per ogni incarico di durata pari o
superiore a 8 ore

Punti 5 per incarico di durata pari o
superiore a 8 ore

Punti 1 per ogni corso

(max punti 10)
(max 20 punti)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
(max 20 pp.)
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Partecipazione a corsi di formazione
professionale specifica
(max punti 10)
Esperienze lavorative nell’ambito dei
PON

Punti 2 per ogni corso

Progettista/collaudatore
Punti 1 per progetto

Attività didattica/training
nell’ambito tematico prescelto

Punti 1 per anno

Partecipazione a concorsi e a

Punti 1 per per attività

REALIZZAZIONE DI
PRODOTTI inerenti
all’oggetto dell’ambito
tematico

manifestazioni culturali nell’ambito
tematico, collaborazione per la
produzione di prodotti inerenti
all’oggetto dell’ambito tematico
Prodotti multimediali,
cortometraggi, produzioni musicali,
etc.

Punti 1 per prodotto

(max 20 pp.)
GRADUATORIA
La graduatoria sarà stilata dal Gruppo Operativo di Piano (D.S. e D.S.G.A e/o loro incaricati) attraverso la
comparazione dei curricula secondo i criteri di valutazione precedentemente elencati.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una
sola domanda valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.
Avverso tali graduatorie si potrà presentare ricorso entro 5 gg. dalla pubblicazione. Esaminati gli eventuali
ricorsi, sarà pubblicata la graduatoria definitiva. L’istituzione scolastica provvederà a contattare
direttamente gli aspiranti individuati.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e dell’art. del DL 50/2016 il
responsabile del procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Annunziata Marciano, in
qualità di responsabile con potere di gestione del personale – dipendente e non – ivi compresa la stipula
dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca.
PUBBLICAZIONE RISULTATI
I risultati della selezione (graduatoria) saranno pubblicati all’Albo dell’ Istituto.
La graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare ricorso entro 5
giorni dalla data della pubblicazione.
Successivamente il GOP Gruppo Operativo di Piano (D.S. e D.S.G.A o loro incaricati) provvederà ad
informare solo i docenti che si sono collocati in posizione utile nella graduatoria di merito per i quali il
Dirigente scolastico procederà all’assegnazione degli incarichi.

TRATTAMENTO DATI
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto
di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti e dei titoli. L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge. L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione
dell’iter procedimentale curato dalla Commissione giudicatrice.
I candidati potranno richiedere la restituzione dei titoli presentati per la partecipazione alla selezione entro
6 mesi dalla pubblicazione dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.
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DIFFUSIONE DEL BANDO
Il presente avviso viene reso Affissione all’albo dell’Istituto.
Il presente bando è pubblicato sul sito internet dell’Istituto www.bacheleteinstein.gov.it
IL Dirigente Scolastico
dott.ssa Annunziata Marciano
(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell art. 3 comma 2
D.lgs. n 39/1993.)

Allegati:
A) informativa progetto
B) domanda di partecipazione
C) tabella valutazione titoli
D) dichiarazione di incompatibilità
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