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Prot. vedi segnatura

Gemona del Friuli, vedi segnatura
All’albo dell’Istituto
al sito internet www.icgemona.gov.it

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PERSONALE ESTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURE DI ESPERTI
FORMATORI.
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Competenze di base. Progetto autorizzato “La forza espressiva e creativa dell'arte” 10.2.1A-FSEPON-FR2017-26, CUP: B65B17000430007. Attività destinate agli alunni della Scuola dell’Infanzia.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.
59;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, N. 50.
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTO il vigente Regolamento d’Istituto riguardante l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi
delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 del 02.02.2016 e per il conferimento di incarichi ad esperti delibera
del Consiglio d’Istituto n. 21 del 29.02.2016;
VISTO il 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. Azione 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
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specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività
corporea); Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione
del progetto (Collegio dei docenti – delibera del punto 2 del Collegio Docenti Unitario del 29/03/2017 e
Consiglio di Istituto – delibera n. 65 del 05.04.2017);
VISTO il piano presentato in data 09.05.2017 da questa Istituzione scolastica nell’ambito dell’avviso
pubblico MIUR sopraccitato, candidatura n. 46458 – 1953 FSE Competenze di base presentata da questo
Istituto Comprensivo in data 09.05.2017 e acquisita e protocollata da SIF 2020 al numero 6960 del
19/05/2017;
VISTA la Nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID\197 del 10/01/2018 con la quale è stata comunicata la
formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa, con conclusione dei
progetti il 31/08/2019 e chiusura contabile amministrativa entro il 31/12/2019;
VISTO il Programma Annuale 2018, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 06.02.2018 con
delibera n. 116;
RITENUTO necessario procedere alla programmazione dell'attività per l’anno scolastico 2018/2019;
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;
TENUTO CONTO della possibilità di nominare esperti e tutor attraverso “Designazione diretta da parte
degli organi collegiali”, proposta dal manuale operativo prot. n. 37407 del 21.11.2017;
ATTESO che sono pervenuti, a seguito di avviso interno finalizzato alla designazione diretta da parte degli
organi collegiali, i curriculum vitae e le domande dei docenti interessati comprovanti il possesso dei
requisiti di esperienza e di conoscenza disciplinare specifica;
PRESO ATTO che nel Collegio del 28 giugno 2018 non sono state individuate le figure di ESPERTI
FORMATORI per i 4 moduli “Terre, popoli, riti e musiche, Musicoterapia e Multiculturalità'”, “Terre, popoli,
riti e musiche, Musicoterapia e Multiculturalità 2”, “L'arte di Jackson Pollock”, “L’'arte di Jackson Pollock
2”, non essendoci risorse umane all’interno dell’Istituto disponibili a svolgere l'attività;
VISTA la Determina del Dirigente Scolastico prot. n. 5519/14 del 29/08/2018.
EMANA
il presente AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI PERSONALE ESTERNO, per la ricerca di figure di Esperti
formatori per i seguenti moduli nell’ambito del progetto “La forza espressiva e creativa dell'arte” per i
seguenti moduli:
“Terre, popoli, riti e musiche, Musicoterapia e Multiculturalità”: il progetto prevede un percorso di
musicoterapia legato all’aspetto della multiculturalità, dell’integrazione e dell’inclusione.
Partendo da alcune tecniche proprie della musicoterapia, si proporranno delle attività utili ad esplorare la
dimensione relazionale e, nello specifico, l’utilizzo della musicoterapia come strategia educativa di
prevenzione, di integrazione ed inclusione sociale. Scoprendo le musiche, gli stili improvvisativi, gli
strumenti e i riti, i bambini si avvicineranno alle diverse culture del mondo, apprezzeranno le diversità così
come le somiglianze con la propria cultura.
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“Terre, popoli, riti e musiche, Musicoterapia e Multiculturalità 2”: il progetto prevede un percorso di
musicoterapia, simile al precedente ma rivolto a bambini più grandi.
Partendo da alcune tecniche proprie della musicoterapia, si proporranno delle attività utili ad esplorare la
dimensione relazionale e, nello specifico, l’utilizzo della musicoterapia come strategia educativa di
prevenzione, di integrazione ed inclusione sociale. Il percorso è legato all’aspetto della multiculturalità,
dell’integrazione e dell’inclusione.
“L'arte di Jackson Pollock”: il percorso è volto ad un avvicinamento graduale all'artista tramite la
sperimentazione concreta, ma non imitativa, delle sue tecniche: anziché proporre ai bambini di riprodurre
la modalità pittorica usata da Pollock, li si guida alla scoperta graduale, concreta e personale della tecnica
del dripping, per poi scoprire che anche un grande artista la utilizzava. Questo, facilitando il processo di
immedesimazione, sostiene la motivazione e l'interesse verso le attività del percorso e, in generale, verso
l'arte.
“L’arte di Jackson Pollock 2”: il percorso, simile al precedente, è rivolto ad una fascia di bambini più grandi.
I bambini vengono guidati alla scoperta graduale, concreta e personale della tecnica del dripping, per poi
scoprire che anche un grande artista la utilizzava. Questo, facilitando il processo di immedesimazione,
sostiene la motivazione e l'interesse verso le attività del percorso e, in generale, verso l'arte.
1. Oggetto dell’incarico
Il presente avviso è rivolto alla predisposizione di una graduatoria di ESPERTO FORMATORE per ogni
modulo didattico sopra indicato. Uno stesso candidato può proporsi per più moduli.
I moduli saranno attivati durante l’anno scolastico 2018/2019 e non oltre il 31 agosto 2019. Il calendario
dei Moduli formativi sarà predisposto nel dettaglio successivamente, e potrà essere svolto anche durante
l’orario scolastico degli alunni/e.
I compiti degli esperti formatori sono i seguenti:
• si assume il dovere e la responsabilità della vigilanza e della sorveglianza dei minori partecipanti
all’attività dei moduli e assicura la propria presenza in aula negli interventi programmati;
• assicura la propria attività professionale di docenza e conduzione, secondo le indicazioni riportate nella
descrizione dei moduli;
• collabora con il tutor d’aula nella predisposizione del piano delle attività, del registro presenze, delle
azioni di monitoraggio;
• mantiene il contatto con il docente con funzione di supporto all’organizzazione e al coordinamento per
monitorare la ricaduta dell’intervento sui percorsi curricolari;
• partecipa alle riunioni di carattere organizzativo;
• mette in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire;
• monitora il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale;
• redige relazione conclusiva sulle attività del progetto;
• redige, somministra in collaborazione con il tutor un questionario di gradimento per alunni e famiglie (in
itinere e a conclusione del percorso);
• programma e documenta il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato nella piattaforma dedicata,
evidenziando finalità, competenze attese, strategie e metodologie, attività e contenuti da produrre,
predisponendo il materiale didattico necessario.
3
Firmato digitalmente da PASQUARIELLO ANTONIO

UDIC85300L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005547 - 31/08/2018 - C14 - Contabilità general - U

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GEMONA DEL FRIULI
Scuole dell’Infanzia, Primarie, Secondarie di I° grado
Comuni di Gemona del Friuli, Artegna, Montenars
Via dei Pioppi, 45 - 33013 Gemona del Friuli (UD) - Tel. 0432/981056 - Fax. 0432/980496
e-mail: udic85300l@istruzione.it - e-mail pec udic85300l@pec.istruzione.it
Codice Meccanografico UDIC85300L - Codice Fiscale 91006530306

2. Durata, periodo, sede di svolgimento delle attività
I moduli verranno svolti durante l’anno scolastico 2018/2019. La partecipazione alla selezione comporta
che il candidato assicuri la propria disponibilità in tale periodo. Il calendario dello svolgimento delle attività
sarà concordato con il Dirigente Scolastico, fermo restando che prevalgono le esigenze organizzative
dell’istituto. La durata dell’incarico è stabilita in numero di 30 ore per modulo da effettuarsi durante
l’orario scolastico degli alunni. L’incaricato dovrà impegnarsi ad eseguire la prestazione personalmente
senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia tecnica ed organizzativa. Le prestazioni non
determineranno rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e
specifici ma, nell’ambito delle direttive generali e delle indicazioni impartitegli, ha piena autonomia di
organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del
raggiungimento del risultato che gli è stato commissionato.
Nell’espletamento dell’incarico sarà tenuto all’obbligo del segreto a proposito di fatti, informazioni ed altro
di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell’incarico in oggetto.
I moduli “Terre, popoli, riti e musiche, Musicoterapia e Multiculturalità”, “Terre, popoli, riti e musiche,
Musicoterapia e Multiculturalità 2” verranno svolti nella sede della scuola dell’Infanzia di Capoluogo, in via
Cappuccini a Gemona.
I moduli “L’arte di Jackson Pollock” e “L’arte di Jackson Pollock 2” verranno svolti nella sede della scuola
dell’Infanzia Fraz. Piovega, in via Piovega a Gemona.
3. Personale interessato a presentare la domanda
Le figure sono da reperire tra il personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio presso altri istituti
della provincia e figure esterne all’Amministrazione provviste dei requisiti richiesti. Il personale esterno,
titolare di partita IVA (lavoratore autonomo/libero professionista) dovrà emettere fattura elettronica, per
ottemperare a quanto indicato dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile
2013.
4. Tipologia di competenze e caratteristiche richieste
I requisiti sono i seguenti:
- titoli di studio ed esperienze professionali già acquisite attinenti l’attività da realizzare;
- possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non essere sottoposto a procedimenti penali;
- non essere stato destituito da pubblico impiego;
- non aver riportato condanne penali e non essere stato 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.
5. Modalità di presentazione della candidatura e termini per l’ammissione alla selezione
Il termine per la presentazione della domanda, da predisporre e da presentare utilizzando i modelli allegati
(allegato 1 e allegato 2) è fissato per le ore 12.00 di lunedì 17.09.2018. Lo stesso è da ritenersi perentorio,
le domande presentate oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione. Il plico chiuso,
controfirmato sui lembi di chiusura, potrà essere consegnato a mano o mezzo raccomandata AR al
seguente indirizzo: Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli, via dei Pioppi, 45 – 33013 Gemona del Friuli
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(UD), farà fede quanto stabilito dal timbro a data apposto dal competente Ufficio Protocollo dell’Istituto.
Lo stesso dovrà riportare: indicazione del mittente, il numero di protocollo della presente nota,
candidatura per la figura di ESPERTO del modulo con l’indicazione del titolo e Codice identificativo
progetto come segue:
 Nome e cognome mittente
 Candidatura come esperto
 Titolo del modulo
 Progetto 10.2.1A-FSEPON-FR-2017-26, CUP: B65B17000430007.
Per la consegna a mano l’ufficio protocollo rilascerà al consegnatario del plico indicazione di data, ora di
arrivo e numero di protocollo assegnato. Le domande potranno essere inviate anche tramite PEC al
seguente indirizzo di posta elettronica udic85300l@pec.istruzione.it entro la data e l’ora sopraindicata e
riportare come oggetto: il numero di protocollo della presente nota, candidatura per la figura di ESPERTO,
il titolo del modulo e il Codice identificativo progetto Progetto 10.2.1A-FSEPON-FR-2017-26, CUP:
B65B17000430007.
6. Modalità e procedure di valutazione delle candidature
L’esame delle candidature, sarà effettuato, presso la sede dell’Istituto Comprensivo in Via dei Pioppi, da
una Commissione all’uopo nominata dal Dirigente Scolastico, dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle stesse. L’Atto di nomina della commissione unitamente ai curricula vitae dei
componenti, sarà pubblicato sul sito internet www.icgemona.gov.it nella sezione dedicata ai progetti PON.
II punteggio globale massimo attribuibile a candidato sarà di 100 punti ottenuto sommando il punteggio di
tutti i singoli criteri di valutazione. La commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo
conto di quanto autodichiarato nel curriculum vitae in formato europeo. La Commissione procederà a
valutare esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già effettuate alla data di scadenza
dell’avviso pubblico di selezione. Nella valutazione delle istanze, in caso di parità di punteggio complessivo
sarà data precedenza al candidato più giovane di età. La valutazione si baserà sulla seguente tabella.
DESCRIZIONE TITOLI E CRITERI
PUNTI
Laurea specialistica o magistrale
Titoli di
studio

Titoli

punti 10

Laurea triennale
punti 7
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado
punti 5
N.B.: In caso di concorrenza di titoli viene valutato il titolo superiore

Max
10
Max 7
Max 5

Corsi di formazione attinenti ai moduli per cui ci si punti 1 per
candida
corso
Max 10
Precedenti esperienze in progetti PON come esperto
punti 3 per
esperienza
Max 20
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professionali

Altro

Precedenti esperienze come docenza in corsi e/o
laboratori rivolti a studenti attinenti agli argomenti del
modulo per cui si fa richiesta come esperto
Precedenti esperienze come docente formatore per
insegnanti in tematiche analoghe a quelle del modulo per
cui ci si candida come esperto
Precedenti esperienze in attività di coordinamento e/o
partecipazione a progetti riguardanti le tematiche per cui
si fa richiesta come esperto
Esperienze lavorative e formative con l’utilizzo di
piattaforme online nell’ambito di progetti PON con
finanziamenti FSE o FESR (gestione GPU)
Qualità del curriculum (competenze informatiche o
linguistiche).
Si intendono le competenze informatiche quali Patente
Europea ECDL o certificazioni Linguistiche a partire dal
livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento
TOTALE PUNTI
Max 100

punti 3 per
esperienza
Max 20
punti 2 per
esperienza
Max 12

punti 1 per Max 8
esperienza
punti 5 per Max 10
esperienza
1 punto per Max 10
certificazione

7. Cause di esclusione dalla gara
Costituiscono cause di esclusione:
 Mancanza dei requisiti richiesti;
 Domanda incompleta (es. sprovvista del curriculum vitae in formato europeo e/o degli altri allegati
mancanza della data e/o della firma in originale ecc.);
 Presentazione della domanda oltre i termini previsti e con modalità diverse da quelle previste dal
bando.
8. Compenso
Come stabilito dall’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017, Competenze di base relativo
al progetto in oggetto, il compenso orario omnicomprensivo è definito a costi standard nella misura di €
70,00.= per la figura di Esperto. Il compenso sarà corrisposto a seguito di idonea rendicontazione delle ore
effettivamente svolte. Nulla è dovuto per le eventuali partecipazioni alle riunioni programmate
dall’Istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra
nell’incarico.
9. Perfezionamento dell’incarico
Il candidato individuato ai sensi del presente avviso di selezione, sarà invitato a presentarsi presso l’ufficio
preposto per il perfezionamento dell’incarico. Il conferimento dell’incarico a dipendenti di amministrazioni
pubbliche è subordinato alla presentazione da parte dell’affidatario dell’autorizzazione
dell’amministrazione di appartenenza.
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10. Altre informazioni
- L'istituzione scolastica si riserva di non procedere all'affidamento degli incarichi in caso di mancata
attivazione dell’attività o di non positiva valutazione delle proposte progettuali pervenute senza che ciò
comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti;
- valutata l'idoneità del candidato l'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in
presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali;
- le domande presentate non possono essere ritirate e/o sostituite;
- nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore del bando, l’amministrazione appaltante potrà
aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria;
- nessun compenso è riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione della
candidatura;
- il verbale verrà reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito internet
www.icgemona.gov.it sezione Albo Pretorio e sezione dedicata ai progetti PON. È ammesso ricorso avverso
tale provvedimento, da produrre in carta semplice, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.
Decorso tale termine il provvedimento è da considerarsi definitivo a tutti gli effetti e si procederà con la
stipula dell’incarico.
31/08/2018
Il dirigente scolastico
Antonio Pasquariello
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