ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“P. ANTONIBON”
Via Saturno, 4

AGLI ATTI
ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
AGLI ESPERTI/PROFESSIONISTI
ALL’ALBO WEB DELL’ISTITUTO
OGGETTO:

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PON “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020.
AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DEL PENSIERO LOGICO E
COMPUTAZIONALE E DELLA CREATIVITÀ DIGITALE E DELLE COMPETENZE DI
“CITTADINANZA DIGITALE”, PROT. 2669 DEL 03/03/2017.
PROGETTO CODICE 10.2.2A-FDRPOC-VE-2018-42
CUP G57I18001060007
AVVISO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DI
INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE SPECIFICA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTO

VISTA
VISTO
VISTA

VISTI

VISTO
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36055 NOVE (VI)
Tel. 0424/829217 - fax. 0424/590075
C.F. 91018400241 - cod. mecc. VIIC82200X

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii. ;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
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.;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
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”;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013
relativo al Fondo Sociale Europeo;
l’Avviso Prot. n. Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 rivolto alle Istituzioni
scolastiche statali finalizzato alla realizzazione di Progetti Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo
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VISTA

VISTA

VISTA

VISTO
VISTI
VISTA

CONSIDERATO

ATTESA
VISTO
VISTO

VISTO
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VISTA

Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento»
2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione
10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.
Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del
03/03/2017.
la nota prot. n. prot. n° AOODGEFID/28243 del 30/10/2018, con la quale è stata
comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento
del progetto predisposto da questa istituzione Scolastica, identificato dal codice
10.2.2A-FDRPOC-VE-2018-42, per l'importo complessivo di €. 24.889,50;
la nota Miur prot AOODGEFID n 34815 del 02/08/17 avente per oggetto Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti
la nota ministeriale prot. 37199 del 13-11-2017 avente per oggetto Programma
Operativo Nazionale “per la scuola” FSE/FESR 2014/2020. Elementi di
informazione da fornire ai candidati e agli offerenti da realizzare nei confronti di
tutti i partecipanti alla gara. Adempimenti di cui all’art. 79 del D.lgs 163/2006 e
all’art 76 del D.lgs 50/2016;
la nota ministeriale prot. 37486 del 23-11-2017 avente per oggetto Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale
Europeo (FSE) e Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR).
Comunicazione. Modifiche e implementazione del sistema informativo;
il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento
dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico;
i criteri per la selezione delle risorse umane deliberati dal Collegio dei Docenti
in data 16/01/2018 e dal Consiglio di Istituto in data 18/01/2018
la nota MIUR prot 38115 del 18/12/17 avente per oggetto Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE
che dall’esito del bando di selezione fra il personale interno delle figure di
Esperto prot n.° 3204 del 09/11/2018 non sono pervenute tutte le candidature
per i moduli da attivare;
la necessità di reclutare figure per svolgere il ruolo di Esperto per i moduli da
attivare;
il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni
plurime del personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche;
il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”;
il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento
dell’offerta formativa” che possono assumere la forma di avvisi ad evidenza

TIPOLOGIA MODULO
Sviluppo del pensiero
computazionale e
della creatività digitale
Competenze di cittadinanza
digitale
Sviluppo del pensiero
computazionale e
della creatività digitale

TITOLO MODULO

DESTINATARI

ORE
MODULO

Codice RoboTIAMO

Alunni scuola primaria

30

#ragazzidigitali

Alunni scuola secondaria

60

Robot@scuola

Alunni scuola primaria

30

EMANA
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VISTE
CONSIDERATO

pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss.
del codice civile, la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di
personalità giuridica per l’acquisizione di beni e servizi di formazione ai sensi del
d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016
le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N.
che i moduli andati deserti nell’indagine interna per la selezione di Esperti
sono i seguenti:

il seguente bando per il reclutamento di personale a cui affidare l’incarico di Esperto per
l’attuazione dei moduli in premessa, da svolgersi nel periodo indicativo ottobre 2018/maggio
2019, rivolto in ordine di precedenza assoluta a:
1Personale in servizio presso altre scuole destinatario di proposta di collaborazione plurima,
destinatario di lettera di incarico;
2Personale esperto esterno/persone fisiche (secondo la definizione della nota Miur prot.
34815 del 2 agosto 2017), destinatario di Contratto di prestazione d’opera;
CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI ESPERTI
•

Titolo di studio: laurea per gli Ambiti tematici per cui si propone candidatura

•

Master di primo, secondo livello e/o specializzazioni per gli Ambiti tematici per cui si
propone candidatura
incarichi di docenza/relatore, in corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze,
espressamente indirizzati all’approfondimento degli argomenti inerenti l’Ambito Tematico
per cui si propone candidatura.
Incarichi di esperto/referente di attività inerenti l’Ambito Tematico per cui si propone
candidatura.

•

•

•

Incarichi di tutoraggio in corsi di formazione inerenti l’Ambito Tematico per cui si
propone candidatura
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La selezione del personale è effettuata da una Commissione presieduta dal Dirigente
Scolastico mediante la comparazione dei curricola pervenuti.
Si fa presente che come indicato nell’avviso Prot. 1953/2017 nei corsi riservati alla formazione
delle lingue straniere priorità assoluta va data ai docenti “madrelingua” vale a dire cittadini
stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze
linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera
oggetto del percorso formativo.
Gli incarichi saranno assegnati secondo l’ordine di precedenza assoluta prevista dalla
normativa vigente:
1Personale in servizio presso altre scuole destinatario di proposta di collaborazione plurima,
destinatario di lettera di incarico;
2Personale esterno/persone fisiche (secondo la definizione della nota Miur prot. 34815 del
2 agosto 2017) destinatario di Contratto di prestazione d’opera;

Si procederà in primo luogo ad aprire, esaminare e valutare le candidature presentate da
personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche.
Solo qualora tali candidature non risultino coerenti con quanto richiesto nell’Avviso, si
procederà a seguire, all’apertura, esame e valutazione delle candidature presentate da Esterni
La comparazione avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in relazione
alla valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante
TITOLI
Descrittori

Punteggio
Fino a 5 punti

1

Diploma di Laurea o titolo accademico specifico attinente al progetto
PUNTEGGIO MASSIMO: PUNTI 5

2

Altri corsi, attinenti al progetto, di specializzazione, di perfezionamento o Fino a punti 5 per ogni titolo (max punti 15)
master , rilasciati dall'Università o Enti accreditati
PUNTEGGIO MASSIMO: PUNTI 15

3

Esperienze professionali analoghe, attinenti al progetto, in Enti Pubblici o Fino a 5 punti per ogni attività professionale
Scuole Statali (indicare periodi di servizio, monte ore/attività e attinente al progetto.
(max punti 25)
committente)
PUNTEGGIO MASSIMO: PUNTI 25

4

Esperienze professionali analoghe, attinenti al progetto, in Enti o aziende Fino a 5 punti per ogni attività professionale
attinente al progetto .
(indicare periodi di servizio, monte ore/attività e committente)
(max punti 15)
PUNTEGGIO MASSIMO: PUNTI 15

5

Offerta Economica.

L’offerta dovrà indicare il costo orario
comprensivo di ogni imposta e altro onere.
All’offerta con il minore costo orario saranno
attribuiti max 5 punti. Alle altre offerte sarà
attribuito il punteggio risultante
dall’applicazione della seguente formula: costo
orario più basso moltiplicato per 5 e diviso per
il costo orario offerto dal candidato.

PUNTEGGIO MASSIMO: 5 punti

COLLOQUIO ORALE
6

Colloquio orale per l’accertamento di titoli ed esperienze professionali Fino a 35 punti
attinenti al progetto
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A conclusione della comparazione, si provvederà alla formazione della graduatoria di merito
che sarà resa pubblica sul sito dell’Istituto. Avverso la graduatoria è ammesso reclamo entro
i 15 giorni successivi dalla data di pubblicazione.
Tale graduatoria sarà ritenuta valida per tutta la durata del Progetto ed eventualmente
utilizzata per assegnare incarichi in sostituzione dei vincitori che rinuncino o siano impossibilitati
a svolgere l’attività per motivi di salute o altro giustificato impedimento.

A parità di punteggio, si procederà a conferire l’incarico al candidato anagraficamente più
giovane.
I candidati a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal
D.P.R. n. 62 del 19 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001n. 165, pena la risoluzione
del contratto.
Se personale di altra istituzione scolastici/pubblici dipendenti, gli Esperti, prima della stipula
del contratto, dovranno essere autorizzati dal Dirigente Scolastico/Responsabile
dell’Amministrazione di appartenenza, resa a condizione che la collaborazione non interferisca
con gli obblighi ordinari di servizio, e la stipula del contratto sarà subordinate al rilascio di detta
autorizzazione.
COMPITI DELL’ESPERTO
-

Predisporre, in collaborazione con il docente tutor del modulo formativo, una
programmazione dettagliata degli interventi
Predisporre i materiali da distribuire ai corsisti
Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere
e/o conclusivi
Svolgere attività di docenza al di fuori dell’orario di servizio e monitorare il
raggiungimento degli obiettivi programmati;
realizzazione del piano acquisti secondo le necessità del progetto e le direttive del dirigente
scolastico;
Predisporre una relazione finale sull’intervento svolto e
consegnare
ogni
documentazione
Accompagnare gli allievi in eventuali uscite sul territorio
Organizzare, in collaborazione con il docente tutor del modulo formativo, momenti di
restituzione
COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL'INCARICO

Per la prestazione effettuata, alla figura che sarà selezionata col presente Bando sarà corrisposto
un compenso:
Figura

Esperto

Costo orario lordo dei contributi prev.li ed ass.li e delle ritenute erariali a
carico del dipendente edello stato

€ 70,00 massimo per ogni ora effettivamente svolta
comprensivo di ogni ritenuta
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Il numero di ore effettivamente prestate (a fronte delle 30 ore previste per i singoli moduli)
si desumerà dal registro delle attività, debitamente firmato, che l’Esperto presenterà al DSGA al
termine della propria attività.
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La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito
dell’effettiva acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. Non saranno
prese in considerazione eventuali richieste di interessi legati e/o oneri di alcun tipo per ritardi
nei pagamenti indipendenti alla volontà di questa Istituzione scolastica.

Nulla è dovuto all’esperto per la eventuale partecipazione alle riunioni e/o eventi organizzativi
programmati dall’istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale
attività rientra nel suo incarico.
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute assistenziali, previdenziali e fiscali,
nonché gli oneri a carico dello Stato previsti dalla normativa vigente.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale in regime di
collaborazione plurima con riferimento al CCNL scuola 2007, tramite contratti di prestazione
d’opera per il personale esterno con riferimento agli artt. 2222 e ss. del C.C..
In caso di partita IVA sono applicate le norme relative e gli importi orari sono comprensivi di
IVA. Sempre in caso di esterni il compenso orario di 70,00 € è comprensivo di tutti gli oneri a
carico dell’amministrazione scolastica.
L'incarico di esperto avrà durata sino alla conclusione degli adempimenti finali richiesti nella
piattaforma.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le istanze presentate con i modelli A, corredate dal Curriculum Vitae in formato europeo (a
tal fine si prega di evidenziare nel curriculum le esperienze ed i titoli per i quali si richiede la
valutazione), da copia del documento di identità i n corso di validità e del codice fiscale,
dovranno essere indirizzate, in busta chiusa, al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire
all’ufficio di segreteria utilizzando l’apposito modello allegato alla presente, entro le ore 12,00
di sabato 08 dicembre 2018.
Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura “Bando Selezione esperti– PON FSE: competenze
digitali – A.S. 2018/2019“, precisando, sempre sulla busta, se “Personale in servizio presso
altre istituzioni scolastiche” ovvero “Personale Esterno”.
Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione:
· Consegna brevi manu della busta chiusa presso gli uffici di segreteria;
· Posta raccomandata con ricevuta A/R (non farà fede il timbro postale ma la data di
effettiva ricezione da parte della Scuola).
Si fa presente che:
· Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
· Le domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae non verranno
prese in considerazione.
· L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la
documentazione comprovante i titoli dichiarati
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·

Saranno escluse dalla valutazione le domande:
pervenute oltre i termini previsti;
pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
sprovviste della firma in originale ;
sprovviste degli allegati richiesti nella domanda (curriculum, carta identità, etc);
sprovviste della tabella di valutazione.
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L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in
presenza di una sola candidatura, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti
· L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.
· Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive la
convenzione e/o contratto di lavoro con gli esperti esterni o con l’Associazione che li
rappresenta.
ESCLUSIONI

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento
nella presente selezione è il Dirigente Scolastico pro-tempore
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee
guida di attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali.
Il presente bando è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
In caso di impedimento alla organizzazione dei singoli moduli (ad esempio, un numero di
alunni insufficiente ad avviare il modulo, mancanza della figura del tutor (impedimenti logistici...)
non si procederà all’affidamento dell’incarico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Lorenzo Battistin
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993

allegati:
- Domanda di partecipazione al bando (mod. A);
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