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Codice Identificativo progetto: 10.2.2A-FESPON-EM-2017-123

Prot. vedi segnatura

CUP: I45B17000350007

lì, vedi segnatura

Codice CUP: 145B17000350007
Alle sezioni di:
Pubblicità Legale
Albo on-line
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione scolastica

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PERSONALE PER INCARICHI DI ESPERTI ESTERNI
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento”2014 -2020. Progetto PON FSE 10.2.2A - FSEPON-EM-2017-124
“Competenze di Base”- selezione ESPERTI ESTERNI.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

l’avviso prot. AOODGEFID. n. 1953 Roma, 21-02-2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico “Competenze di base in chiave innovativa”. 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 Azione 10.2.2 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e
multimedialità –espressione creativa espressività corporea);

VISTE

le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 35 del 22/03/2017 e Consiglio di Istituto
– delibera n°89 del 4/05/2017 );
la candidatura inviata in data 15/05/2017;
la nota prot. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e
per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto
dal titolo “A scuola di futuro” – codice 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-123 proposto da
questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 42.350,00

VISTA
VISTA

VISTA

la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;

VISTA

la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTI
VISTE
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VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 136 del 12/02/2018 relativa all’assunzione nel
programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso,
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di
Euro 42.350,00.

VISTE

le schede dei costi per singolo modulo;

VISTO

il D.I. n. 129 del 18 agosto 2018 "Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 1 comma 143
della Legge 13 Luglio 2015 n.107”;

VISTO

il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;

VISTA

la delibera del Collegio Docenti N. 34del 12/12/2018 con la quale sono stati approvati i criteri e
le Tabelle di valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere
nel PON;

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot.
34815 del 02.08.2017;
VISTA

la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti
di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;

VISTA

la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 recante “Linee
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
sotto soglia comunitaria” e relativi allegati;

VISTA

la nota MIUR prot. 0034815 del 02.08.2017 “Attività di formazione, iter di reclutamento del
personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale” e la
nota MIUR prot.0031732 del 25.07.2017 “Aggiornamento delle linee giuda dell’Autorità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria diramate con nota del 13/012016 n. 1588”;

VISTE

le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE;

VISTE

le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei;

VISTI

il proprio avviso prot. 702/C24 del 23/01/2019 (ESPERTI INTERNI), prot.701/C24 del
23/01/2019 relativo alla procedura di selezione di personale interno (TUTOR) Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Competenze di base in chiave innovativa”.
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 Azione 10.2.2 – Azioni specifiche per la
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività
corporea);
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VISTA la mancata candidatura di ESPERTI interni per il seguente modulo formativo:

MODULO

TITOLO DEL MODULO

DESTINATARI

PROFILO RICHIESTO

ORE

1

La Voce, il Corpo, le
Parole

25 allievi scuola
secondaria di I
grado

ESPERTO DI TEATRO

30

RILEVATA la necessità di selezionare, mediante una procedura di valutazione comparativa basata sul
possesso di titoli, di comprovate esperienze e competenze professionali specifiche e sulla proposta
metodologica, esperti esterni per il suddetto modulo
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno all’Istituzione
Scolastica da impegnare nella realizzazione del Progetto PON FSE 10.2.2A - FSEPON-EM-2017-124
“Competenze di Base”, per il seguente modulo:

MODULO

TITOLO DEL MODULO

1

La Voce, il Corpo, le
Parole

DESTINATARI

25 allievi scuola
secondaria di I
grado

PROFILO RICHIESTO

ESPERTO DI TEATRO

ORE

30

ART.1 – OGGETTO DELL’INCARICO
In particolare l’esperto formatore sarà tenuto a:
• implementare il progetto didattico, con materiale, contenuti, strategie e metodologie didattiche;
• lezioni frontali e interattive, esercitazioni, casi di studio e quant’altro afferisca all’area tematica da
trattare, in formato cartaceo e su supporto informatico;
• partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, quando pianificate;
• svolgere le attività in presenza attraverso tecniche di didattica laboratoriale attiva e a predisporre,
anche in formato digitale, tutti i materiali didattici, attività, esercitazioni e casi studio da fare svolgere
alle classi;
• portare a termine un prodotto finale che documenti il percorso formativo seguito dai partecipanti;
• monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor; • compilare e firmare il registro
delle attività;
• presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività;
• rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina;
• rispondere ad eventuali questionari proposti dal MIUR;
• presentare preventivamente (alla stipula del contratto), in caso di esperti dipendenti da Pubblica
Amministrazione, autorizzazione dell’Amministrazione di riferimento.
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ART.2 – DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO
L’attività avrà decorrenza nell’a.s. 2018/2019 e si svolgerà nei giorni e nelle ore definite dal calendario
predisposto dal Dirigente Scolastico.
ART. 3 - REQUISITI E COMPETENZE
A tale procedura possono partecipare professionisti autonomi, dipendenti di altre Pubbliche
amministrazioni, docenti di altre istituzioni scolastiche, in possesso dei requisiti e delle competenze
richieste per lo specifico contenuto del percorso previsto.
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, pena l’inammissibilità della
candidatura:
• cittadinanza italiana o possesso della cittadinanza di stati membri dell’Unione Europea;
• non essere stati esclusi dall’elettorato politico;
• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti al
casellario giudiziario ai sensi della vigente normativa; • non essere a conoscenza di essere sottoposto
a procedimenti penali;
• possedere i titoli quali requisiti di ammissione per i moduli formativi;
• aver condotto esperienza/e documentata/e negli ambienti di competenza del profilo.

ART.4 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI
La valutazione delle candidature terrà conto dei seguenti indicatori:
TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERTO DI TEATRO

Titoli culturali e professionali
Esperienza specifica nel settore

Punti
Punti 3 per ogni esperienza documentata
Punti 5 per ogni esperienza documenta

Esperienze comprovate in attività didattiche rivolte ai
minori (laboratori teatrali/spettacoli teatrali…)

Laurea

Punti 4

Diploma

Punti 3

Partecipazione a Corsi di formazione, seminari, stage ecc.,
inerenti la tematica del bando ossia attività con
minori/ragazzi

Punti 2 per ogni esperienza documentata
Massimo 6 punti

ART.5 – NATURA DEL CONTRATTO
All’esito dell’espletamento di tale procedura, l’Istituzione scolastica stipulerà con l’esperto un contratto di
prestazione autonoma ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del codice civile, senza vincolo di
subordinazione da svolgersi nel rispetto delle direttive fornite dal Dirigente Scolastico.
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Nel caso di docenti appartenenti ad altra istituzione scolastica si procederà con l’istituto delle
collaborazioni plurime; nel caso l’esperto individuato sia un dipendente pubblico il conferimento
dell’incarico avverrà nel rispetto dell’art.53 del D.Lgs. n.165/2001.
ART.6 – COMPENSO
Il compenso spettante è specificato nel bando PON 1953 del 21/02/2017. In particolare il compenso
lordo massimo onnicomprensivo di tutti gli oneri di legge è stabilito per l’esperto in € 70 lordi orari
onnicomprensivi per le ore effettivamente prestate.
Qualora il candidato fosse in possesso di partita IVA, nel rispetto del decreto n.55/2013 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, dovrà produrre esclusivamente fattura elettronica nel rispetto delle
relative specifiche tecniche.

ART.7 - DOMANDA DI AMMISSIONE, VALUTAZIONE DEI REQUISITI E COSTITUZIONE DELLE
GRADUATORIE
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti
essenziali di ammissione indicati all’articolo 2, secondo il modello di candidatura (Allegato 1).
Alla domanda, debitamente sottoscritta (Allegato 1), dovranno essere acclusi, pena esclusione:
a) copia di un documento di identità in corso di validità;
b) il curriculum vitae del candidato, datato e sottoscritto in formato Europeo.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 02/03/2019 nella
seguente modalità:
a) via posta elettronica inviando una mail all’indirizzo segreteria@icsgp.istruzioneer.it
b) presentando la candidatura in busta chiusa presso l’ufficio alunni dell’Istituto di via Gramsci 15 – San
Giorgio di Piano
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito internet della Scuola.
Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari, programmi, etc.) verranno stabilite di volta
in volta dalla Scuola sede di corso e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati.
In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del bando.
Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di una sola richiesta pervenuta.
Art.8 - ISTRUTTORIA
La valutazione delle istanze e dei titoli esibiti sarà affidata al Giudizio della apposita commissione,
costituita con apposita determina dirigenziale, che procederà alla valutazione qualitativa e alla
comparazione dei curricoli e delle competenze certificate che dovranno risultare adeguati e coerenti ai
contenuti e agli obiettivi specifici delle attività da svolgere. Al termine dei lavori, la Commissione formerà
la graduatoria che sarà pubblicata mediante affissione all’Albo dell’Istituzione e al sito Web della scuola.
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Il Dirigente si riserva la facoltà di sottoporre a colloquio gli aspiranti ai fini della valutazione complessiva
onde valutarne l’idoneità; l’Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico
anche in presenza di una sola istanza purchè valida e rispondente alle esigenze progettuali.
L’aggiudicazione verrà portata a conoscenza dei soggetti interessati. La partecipazione alla gara non
vincola l'Amministrazione Scolastica che avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere
all'aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti. Si rammenta che la
falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n.
445/2000. L’Istituzione Scolastica ricorrerà a trattativa privata qualora il presente bando andasse
deserto.

ART.9 – INFORMAZIONI GENERALI
I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili in particolare per tutti gli
adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di collaborazione. All’atto del conferimento
dell’incarico verrà sottoscritta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs
101/2018.

ART.10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente scolastico CINZIA
QUIRINI.

ART. 11– PUBBLICITÀ
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sull’Albo Pretorio on line del sito di
Istituto, nelle News e nella sezione dedicata ai PON.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Cinzia Quirini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs n. 39/93

