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C.F. 97197520584 - Cod. Mecc. RMIC83600P

UNI EN ISO 9001:2008

Agli Atti
All'Albo on line dell'Istituto
Al sito web dell'Istituto
Sezione Pon

Oggetto: Avviso di selezione di personale ESTERNO per il conferimento di n. 2 incarichi di
Esperto per l’attuazione delle azioni previste dai Moduli n.1 e n.2 (Scienze) del Progetto PON
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività
corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base.
Codice Identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-323
CUP: B85B17000440007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso pubblico AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 – Avviso pubblico per il
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta formativa – Fondi Strutturali Europei Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico
10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2;

VISTO

il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";

VISTO

il Decreto Legislativo30 marzo 2001, n.165;

VISTA

la nota autorizzativa prot. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 a oggetto Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –

Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa
espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e Potenziamento
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi ecc.) Avviso AOODGEFID\Prot. n.
1953 del 21/02/2017. Competenze di base
AUTORIZZAZIONE PROGETTO10.2.2A-FSEPON-LA-2017-323;
VISTO

il Provvedimento del Dirigente Prot. n.1610 del 7 febbraio 2018 volto
all’acquisizione nel Programma Annuale 2018 del Progetto 10.2.2A-FSEPONLA-2017-323;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n.43 del 15 febbraio 2018 con la quale è stata
disposta la formale assunzione nel Programma annuale per il 2018 del Progetto
stesso;

CONSIDERATO

che l’iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede:
1. La verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno;
2. Reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche mediante
contratti di lavoro autonomo (collaborazioni plurime ex. Art. 35 CCNL del 29
novembre 2007) o, in alternativa, stipula di contratto di lavoro autonomo con
esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6
del D.lgs 30 marzo 2001 n.165;

VISTA

la determina n.91 Prot.17692 con la quale è stata avviata la procedura di
selezione per titoli comparativi tra i docenti interni di Esperti, Tutor,
figure aggiuntive e Referente per la Valutazione relativi al progetto in
oggetto e in cui si evidenziava all’art.1 che, qualora l’esito della procedura
non avesse individuato o avesse individuato solo parzialmente le figure previste
dal progetto in personale interno, si sarebbe proceduto con avviso pubblico di
selezione esterna;

VISTO

il verbale Prot.18481 della Commissione valutatrice che si è riunita in data 24
ottobre 2018 per l’esame delle domande pervenute in risposta all’Avviso
pubblico di selezione personale docente interno per incarichi di esperto, tutor,
figura aggiuntiva Moduli Scienze Prot. n.17762 del 16 ottobre 2018

PRESO ATTO

Che non sono state reperite tra il personale interno le figure di Esperto per i
moduli di Scienze

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento
EMANA
il presente avviso di selezione di personale ESTERNO per il conferimento di n. 2 incarichi di Esperto
per le attività inerenti le azioni di formazione previste nei moduli:
MODULO N. 1 Scienze
Titolo: Osservare e fare per imparare
MODULO N. 2 Scienze
Titolo: A scuola nell’oasi

del progetto “Laboratorio Scuola” Codice Identificativo : 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-323;
INCARICHI OGGETTO DELLA SELEZIONE E COMPENSI PREVISTI
Titolo modulo

Osservare e
fare per
imparare

A scuola
nell’oasi

Descrizione attività
Le attività previste nel modulo verranno
svolte in un laboratorio all'aperto, un
campo di studio e di ricerca delle specie
animali e vegetali, creato grazie ad un
graduale recupero di una zona verde
presente all’interno della scuola,
trasformata in una piccola riserva
naturale. Le attività sono mirate alla
realizzazione di microambienti, alla
comprensione del funzionamento e delle
relazioni tra le componenti che
influenzano i diversi microambienti,
all’acquisizione di consapevolezza della
biodiversità e del suo valore. I piccoli
allievi saranno educati a prendersi cura
di un piccolo ambiente.

Allievi
Figure Professionale
25
alunni di n. 1 Esperto 30 ore
scuola
€2.100,00.
primaria

Le attività previste nel modulo verranno
svolte in un laboratorio all'aperto, l’oasi
della scuola. Verranno osservati e
analizzati esemplari della macchia
mediterranea, posizionate nuove piante,
realizzate piccole strutture in legno quali
nidi, mangiatoie, pannelli esplicativi e
teche didattiche; verranno fatte
rilevazioni di dati, registrazioni su
grafici e tabelle; tutto al fine di
sviluppare il senso di responsabilità nei
confronti dell’ambiente.

25
alunni
scuola
seconda
sec di
primo
grado

n. 1 Esperto 30 ore
€2.100,00

COMPITI DELL’ESPERTO
1. Prende visione del progetto presentato;
2. Approfondisce contenuti, metodi e articolazione e predispone una programmazione dettagliata delle
attività;
3. Conduce le attività previste dal progetto;
4. Cura il monitoraggio e l’autovalutazione delle attività;
5. Interagisce con il Referente per la valutazione;
6. Cura i contatti con le famiglie;
7. Concorda con il tutor strumenti e materiali necessari ai corsisti;
8. Cura, in collaborazione con il tutor, l’inserimento dei dati richiesti in piattaforma;
9. Mantiene, insieme al tutor, il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per
monitorare la ricaduta dell’intervento sulle competenze curriculari degli allievi;
10. Partecipa a riunioni di verifica e coordinamento.

COMPETENZE RICHIESTE





Comprovata e documentata formazione sui temi previsti dal progetto;
Comprovata e documentata esperienza didattica nei settori di attività previsti dal progetto;
Espressa disponibilità a svolgere le lezioni nei tempi previsti dal progetto;
Competenze informatiche, anche autocertificate, nel CV per l’utilizzo di Internet e della posta
elettronica e dei principali strumenti di Office;
 Competenze relazionali.
MODALITÀ DI CANDIDATURA
La candidatura, redatta secondo il modello Allegato E, corredata di curriculum vitae in formato europeo, di
copia di un documento di identità personale. in corso di validità e, in caso di dipendenti della P.A dalla
dichiarazione di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi
previste dall’art. 53 del D.lgs. 165/2001, nonché dall’autorizzazione del proprio Dirigente a ricoprire
l’incarico, indirizzata Al Dirigente Scolastico dell’IC “Marco Ulpio Traiano”, dovrà essere recapitata al
seguente indirizzo:
Istituto Comprensivo
“Marco Ulpio Traiano”,
Via di Dragone, 445
00126 – ROMA (RM)
e dovrà pervenire,
entro e non oltre le ore 12.00 del 14 novembre 2018
La domanda in busta chiusa potrà essere recapitata con qualsiasi mezzo.
L’invio del plico contenente la domanda è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno in alcun
caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche
indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo. Ciò vale
anche per i plichi inviati mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla rilevando la data di
spedizione risultante dal timbro postale dell’ufficio accettante . Sulla busta chiusa dovranno essere
indicati il mittente, l’oggetto della candidatura e il titolo del modulo.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla scadenza suindicata,
incomplete o non debitamente sottoscritte.
VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La valutazione delle candidature pervenute e l’elaborazione della relativa graduatoria saranno effettuate dalla
Commissione di valutazione nominata dal Dirigente Scolastico. Verranno valutati i titoli pertinenti al profilo
richiesto tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel modello di candidatura (All. E) e nel Curriculum
Vitae in formato europeo.
La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente le esperienze professionali già effettuate
e i titoli acquisiti alla data di scadenza del presente Avviso.
Il punteggio complessivo è calcolato su base 100 di cui 60 punti per esperienze professionali e 40 punti per
titoli acquisiti, secondo quanto indicato dalla seguente tabella:
TITOLI

Punteggio

Laurea magistrale o del vecchio
ordinamento in scienze naturali,
biologiche, geologiche o
ambientali

Fino a 89

7 punti

da 90 a 104

8 punti

da 105 a 110

9 punti

110 e lode

10 punti

Dottorati di ricerca, master, corsi
di perfezionamento universitari,
etc. coerenti con le tematiche del
progetto

5 punti per ogni titolo, fino ad un massimo di
15 punti

Corsi di formazione svolti da enti
accreditati

Da 12 a 15 ore

1 punto

da 16 a 30 ore

2 punti

oltre le 30 ore

3 punti

fino ad un massimo di 10 punti
Certificazioni informatiche e
digitali (ECDL, Microsoft, uso
delle LIM, etc.)

1 punto a corso, fino ad un massimo di 5 punti

ESPERIENZE
Esperienza didattica in ambito
scolastico in qualità di docente

Esperienza didattica nell’ambito
disciplinare del modulo per il
quale si propone la candidatura

Punteggio
Fino a 3 anni

6 punti

da 3 a 6 anni

8 punti

oltre 6 anni

10 punti

Fino a 3 anni

6 punti

da 3 a 6 anni

8 punti

oltre 6 anni

10 punti

Esperienza didattica nel campo
dell’educazione ambientale con le
classi presso istituzioni, centri di
educazione ambientale

Fino a 3 anni

6 punti

da 3 a 6 anni

8 punti

oltre 6 anni

10 punti

Aver prodotto materiali cartacei,
digitali, multimediali a carattere
non divulgativo destinati a corsi di
formazione e/o studenti e

Punti 2 per ogni materiale, fino ad una massimo
di 10 punti

Esperienza di formazione in corsi
di formazione

2 punti a corso, fino ad un massimo di 10 punti

Progettazione di progetti attinenti
al modulo

2 punti a progetto, fino ad un massimo di 10
punti

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una
sola domanda ritenuta valida.
Ultimata la valutazione delle richieste, verrà redatta una graduatoria provvisoria che sarà pubblicata all’albo e
nella sezione Pon del Sito dell’Istituto. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo al Dirigente
Scolastico entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data di pubblicazione della stessa graduatoria, da
inoltrare con le stesse modalità previste per la presentazione delle domande.
Decorso tale termine e non pervenendo nessun reclamo, la graduatoria provvisoria assumerà carattere
definitivo. Avverso la graduatoria è ammesso ricorso al Tar entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in autotutela.
A parità di punteggio, l’incarico verrà affidato al candidato più giovane.
L'esito della selezione, con decreto del Dirigente Scolastico sarà comunicato direttamente al/i candidato/i
individuato/i e pubblicato all'Albo on line della scuola.
AFFIDAMENTO INCARICO E RETRIBUZIONE
Il Dirigente attribuirà l’incarico tramite contratto di prestazione d’opera intellettuale occasionale o rapporto
di collaborazione plurima in caso di docente in servizio presso altra Istituzione Scolastica statale o paritaria.
In caso di dipendenti della P.A. il contratto è subordinato alla dichiarazione di non trovarsi in una delle
condizioni di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi previste dall’art. 53 del D.lgs. 165/2001, nonché
all’autorizzazione del proprio Dirigente a ricoprire l’incarico, in ottemperanza all’art.26 del D.L. n.80 del
31.3.1998.
L’incarico avrà una durata determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione
beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2019, fatte salve eventuali disposizioni
dell’Autorità di Gestione. La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto
organizzativo rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola
disponibilità dell’Istituto Comprensivo “Marco Ulpio Traiano”.
La retribuzione sarà quella prevista dal piano finanziario approvato nel Progetto.
Agli esperti individuati spetterà un compenso orario pari a 70,00 € (settanta/00), omnicomprensivo di ritenute
erariali, previdenziali e oneri riflessi.
Il compenso va correlato alle ore di servizio effettivamente svolte, dettagliatamente documentate. La
liquidazione avverrà a rendicontazione avvenuta e solo a seguito dell’effettiva erogazione e riscossione dei
fondi comunitari da parte del MIUR.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico pro tempore prof.ssa Franca Craizer
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In applicazione del Regolamento UE 2016/679, D.lgs 101/2018 e del D.Lgs.196/2003 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.
PUBBLICITÀ

Il presente avviso di selezione di Esperti esterni è pubblicato all’Albo On line, sul Sito Web
www.icTraiano.gov.it Sezione PON

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Franca Craizer

Documento firmato digitalmente da FRANCA CRAIZER ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse

