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Oggetto: Bando per la selezione degli Esperti internied esterni felativo all'Awiso pubblico n. 1953
del21102/2017 "Competenze di base". Fondi Strutturali Eufopei - Programma Operativo
Nazionale "Pef la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020. Asse I

- lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante ìl supporto dello sviluppo delle
caoacità di docenti. formatori e staff.
pzione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
(lingua italìana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi,
ecc.).

Cod. progefto 10.2.2A-FSEPON-Sl-20'17-457 - "Apprendere a scuola"
cuP c65818000110007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto alt'Awiso pubblico 1953 del2110212017 "Competenze di base". Fondi Strutturali Europei -
Progfamma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendìmento"
2014-2020. Asse | - ìstruzione - Fondo Sociale Europeo (FsE).Obiettivo Specifico 10.2 -
l\4iglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo
delle capacità di docenti, fofmatori e staff. Azione 10.2.2. Azior'i di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base (lìngua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)
Visto il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria

definitiva approvata con prowedimento del Dirigente dell'Autorità di Gestione prot.

AOODGEFID\prot. n. 3A439 del 29.12.2017:
Vista la lettera prot. n. AOODGEFID/206 del 10 gennaio 2018 del M.|.U.R. - Dipartimento per la

Programmazione e la gestione delle iso|se umane, finanziarie e strumentalì Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per I'istruzìone e
per I'innovazione digitale - Ufficio IV - che autorizza I'awio delle seguenti attività:

N, Tipo di intervento Titolo modulo Durata in ore Destinatari

1 Lingua madre La magia delle parole 30 della ScuoLa Primaria

2 Lingua madre Parolando 60
Alunnì

d e la Scuola Second aria di primo Erado

3 l'ratematica Creare con Ì numeri 60

lvlatematica
Alunni

del!a scuola SecondarÌa di primo grado





5 Scienze A scuola diambiente 30
Alunni

della Scuola Primaria

6 Lingua straniera To speak plainly 30
Alunni

della scuola secondaria diprimo grado

Vista la nota prot. n. AOODGEF|Di38456 del 29 dicembre 20'17 del l\,4.ì.U.R. - Dipadimento per la
Programmazione e la gestìone delle riso|se umane, finanziarìe e strumentali Direzione Generale
per interventi ìn materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per I'istruzione e
per I'innovazione digitale - Ufficio lV - che costituisce la lotmale aulotizzazione all'awio delle
attività e fissa i termini di inizio dell'ammissibilità della spesa.
Vista la nota prot.34815 del 2 agosto 2017 avente oggetto "chiarimenti sulla selezione degli
esperti e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale";
Vista la delibera n.26 del verbale n.7 del collegio dei docenti del 28106/2018 relativa
alì'approvazione dei criteri di selezione per il reclutamento del personafe da coínvolgere a vario
titolo nel progetto n. 10.2.2A-FSEPON-Sl-2017-457 - "Apprendere a scuola".
Vista la delibera dì cui al punto n. '1 del verbale n. 19 del Consiglio di lstìtuto dell'11/07/2018 in
merito all'approvazione dei criteri di selezione per il reclutamento del personale da coinvolgere
nelle varie attività ditipo didattico, organizzativo e gestionale del progetto n. 10.2.2A-FSEPON-Sl-
20'1 7-457 - "ADorendere a scuola".
Visto ìl Decreto di assunzione in bilancio n. 483 del 1510212018 relativo all'importo finanzìato di €
44.256,00.
Attesa la necessjtà di procedere all'indivìduazione di figure profèssionali con le quali stipulare
contratti per la rcalizzazione del Progetto in oggetto;
Viste le disposizioni ed i manuali del N,4lUR per la realizzazione del presente Piano lntegrato PON.

Visto ìl precedente bando per la selezione degli esperti interni ed esterni pubblicato il 03/08/2018
con prot. n. 1985.
Visto il verbale di selezione degli esperti interni ed esterni, nell'ambito del quale viene risconlrata
I'assenza di candidature, sia inteme che esterne alla scuola, inerenti il modulo "A scuola dì

ambiente";

INDICE

La selezione per il reclutamento della seguente professionalità:



Tipologia modùlo Dcstinatari Ore Esperto

Scienze Alunnidella
Scuola Primaria

30 tr.I Espefo Discipline Sci€ntifiche

TITOLO MODULOT A SCUOLA DIAIVIBIENTE

Titolo di accesso

Laur€a in Scienze naturali o titoli equipollenti.

Olbe al titolo sopra specificalo, coslituisce ulteriore tilolo dì accesso obbligatorio lo svolgimento, da parle dell'€sperto
(in qualità di doc€nte), di almeno I intervento in percorsi formativi ìn ambito Scientifico.

Rerribùzion€ Lorda € 70



Griqlia di valutazione

Esperienza
in attiviÈ di
docenza
documentata
In percofsl
formaiivi in
ambiio
Scientifico.

(tn
que$ area
non

considerati i

petcorsi
formativi gia
valutatÌnella
sezione
''Titolo di
accesso )

(0,5 punti
per singolo
mo0uto
svolto)

Max 12 punti

Atrìlitoli
professionali:
Partecipazione
a Corsi di
formazione
regionali
(durata minima
150 ore),
Master,
Abilitazioni,
Specializzazio
nt,
PubblicazionÌ.

(2 punti per
singolo titolo
professionale)

Mar O punti

Qualifìca

Professionale
o
specializzazi
one in attiviià
ol
Progeitazione
di interventi
formalivi

3 punti

odl
ECDL

5 punii

Competenze
informatíchè
documentate
(Frequenza di
pefcorsi
lormatividella
duraia minima
di25 ore)

(0,5 puntÌ per
singolo Titolo
possedulo)

Max 1 punto

Esperienza come
componente di
gruppi operativi
dr progetto
nell'attuazione di
Percorsi formativi

(1 punto per
srng0la
esperenza)

Max puntl

TOTALE

ValLrtazion
e espressa

in
trenlesimi

[,,lax 30
punrl



Gli aspiranti a talì incarichi dovranno far pervenife istanza, secondo il "lvlodello d' Domanda"
(Allegato 1), indirizzata al Dirigente Scolastico dell'lstituto Comprensjvo .Guglielmo l\rarconi,,via
Egitto n.1, 92027 Licata (AG), coredata del seguente "t\4oduto di autovalutazione titoti" (A egato

- "Allegato 2" (da utilizzare esclusivamente per il seguente modulo formativo:
"A scuola di ambiente");

L'allegato 2 è parte ìntegrante del presente bando.

Le domande dovranno, inoltre, essere corredate, pena I'esclusione, di curriculum vitae in
formato europeo, firmato, dal quale si dovranno evincere:

1) titoli accademici e culturali:
2) esperìenze lavorative relative alle specifiche attività dell'azione progettuale;
La mancanza di tali requisiti può determinare, ad insìndacabile decisione del GOP, l'esclusione
dalla selezionei
Il candidato dovrà, contestualmenie alla domanda, produre:
- dichiarazione di accettazione con la quale si impegna ad assumere l'incarico senza riserva e
secondo il calendario approvato dal Gruppo Operativo di Progetto;
- autorizzazione altrattamento dei dati personali in conformità alla legge 30/06/2003 n. 196;

Dovrà, altresi, produrre, pena I'esclusione
- Estratto del cur'culum yltae riportante esclusivamenie i fequisiti minìmi di accesso, nonché

ititoli aggiuntivi oggefto di autovalutazione nei "modulidi autovalutazione titoli" presentati.
- Fotocopia del documento d'identità in corso divalidita;
- Modulo di autovalutazione (Allegato 2) inerente lo specifico pefcorso formativo per cui si

intende concorrere firmato e debitamente compilato dal richiedente nella parte di sua
competenza-

La selezione, in seguito alla vaìutazione dei curricoli presentati, sarà effeftuata ad insindacabile
giudizio del Gruppo Operativo di Pfogetto e si baserà suì crìteri di valutazione sopra rappresentati.



ll presente bando di selezione è aperto al:

1)
201812019

2) Personale esterno lsecondo la definizione del ounto 2.2 della nota orot. 34815 del2 aqosto
2017): professionisti autonomi. dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni. docenii
appartenenti ad altre lstituzioni Scolastiche.

NOTA BENE

Saranno oredisposte due distinte qraduatode: una per il Personale interno ed un'altra per il
Pelsonale esterno.

Nell'attribuzione dell'incarico. avranno la precedenza (anche se con punteooio inferiore rìspetto
aqli esterni) idocenti interni e, soltanio nel caso in cui non sarà oossibile reclutare qliesoerti dalla
oraduatoria deqli internj. si scorrerà la oraduatoria deqli esterni.

Gli interessati al conferimento dell'incadco devono oresentare la Domanda e qli Alleqati di
rife mento debitamente compilati e firmati a pena dì esclusione.
Le Domande di Candidatura, presentate personalmente, owero a mezzo posta, dovranno
pervenire in busta chiusa, con l'indicazione della seguente dicitura: "CANDIDATURA ESPERTO -
BANDO DI RECLUTAMENTO PON- COD. PROGETTO N. 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-457".
Le Domande, a pena di esclusione, devono pervenire - ro, fa fede la data del tinbro postale -
entro le ore 12,30 del 5 ottobre 2018 presso gli UffÌci di Segreteria dell'lstituto Comprensivo
"Guglielmo À,4arconi" via Egitto n.1, 92027 Lìcata (AG).
Le lstanze potranno esserc inviate. entro itetmini soDra rapprcsentati. anche a mezzo PEC.
indicando nell'aqoetto " CAN Ot Onf UnA eSpeArc
PROG ETTO N. 1 0.2.24-F SEPON-St-201 7-457".

I candidati che omefteranno di flrmare ìa Domanda di partecipazione alla selezione (Allegato '1), il
curriculum, I'estratto del curiculum vitae, il lvlodulo di autovaluiazione titoli (Allegato 2), owero non
accluderanno la dicitura riguardante la veridicità del C.V., saranno esclusi dalla selezione.
Parimenti verEnno esclusi coloro i quali:
- non dimostreranno di possedere i requisiti minimi di accesso;
- non specificheranno ìl percorso fofmativo richiesto;
- consegneranno la documentazione incompleta o su modelli diversi da quelli allegati al
presente bando.

L'lstituto, ove lo ritenga opporfuno, potrà richiedere, in ofiginale, I'integrazione del
curriculum vitae relativamente alle certificazioni dei titoli e/o delle esoerienze dichiarate. La
mancata presentazione comporterà il non conferimento dell'incarico.
ll bando sarà espletato anche in pfesenza di una sola domanda ritenuta valida, purché pienamente
rispondente alle esigenze progettuali.

In caso di più domande per la stessa tipologia, il Gruppo di Progetto procederà ad una valutazione
comparativa dei titoli sulla scorta dei criteri di cui al presente bando.

A parità dì punteggio, verranno valuiatì icurrìcola intefessati nella loro iniefezza, sulla base della
ouantità e della varietà delle esoerienze documentaie.

Successivamente, la graduatorja provvisoria degli aventi diitto verrà resa pubblica mediante
esposizjone all'Albo pretorio e al sito web dell'lstituto. L'affissione ha valore di notifica agli



interessatiche, nelcaso ne rawisino gliestremi, potranno produrre reclamo entro 15 gg. dalla data
di pubblicazione al Gruppo Operativo del Piano Integrato d'lstituto. Trascorso tale tefmine, in
assenza di reclamì, questa Direzione procederà all'affìdamento dell'incarico ai vincitori della
selezione. ll presente bando viene pubblicato all'Albo pretorio e sul sito web dell'lstftuto in data
20109D01a.

Gli aspiranti selezionati saranno convocati per la stipula del contratto. L'assegnazione dell'incarico
awerrà dopo aver concordato, in funzione degli ob,ettivi didattici e formativi, ìa prestazione
ofofessionale ed il relativo comoenso economico

L'esperto dovrà impegnarsi a partecipare agli incontri di progettazione necessari senza oneri
aggiuntivi per la scuola.

L'accettazione dell'incarico comporta I'obbligo di:
- preparazione dì griglie e schede di monitoraggio utili anche per la valutazione iniziale, intermedia
e finale dei paÍecipanti, necessari per tutti i vari gradi di controlìo che il perconale preposto dovrà
presentare all'Autorità di Gestione;
- partecipazione alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo
Operativo di Piano per coordinare I'attività dei corsi contíbuendo a concordare, nella fase
iniziale, coltutor d'aula del percorso formativo di riferimento, un dettagliato pìano
progettuale operativo dal quale si evidenzino fìnalità, competenze attese, strategie metodologiche,
attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti;
- disponibilità all'accettazione dell'incarico senza dserve e secondo il calendario approntato dal
Gruppo Operativo di Piano.
l'immediata decadenza dell'incarico eventualmente qià conferito:
- definizione delle attività di docenza e Dredisposizione, in collaborazione con il tutor, di una
Programmazione dettagliata dei contenuti, nonché dei materiali didattici e dei report sulle attività
effettuate;
- collaborazione con il tutor pef ì'inserimento della struttura del modulo e dei dati inerenti lo stesso
sulla Piattaforma telematica del Piano Operativo Nazionale;
- predisposizione, somministrazione e tabulazionè di test di vaìutazione in entrata, in itinere e finali,
nonché di materiale documentario;
- compilazìone dei report on line di competenza, di concerto con iltutor del modulo formativo e con
il valuiatore, per il monitoraggio delle attività didattiche e delle procedure fealizzate;
- collaborazione con il referente della valutazione;
- collaborazione con iConsigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta
dell'intervento sull' andamento didattico curriculare:
- oredisposizione della relazione flnale sull'intervento svolto e la scheda analitica delle competenze
acquisite per ciascun allievo:
- inserimento in piattaforma di tutto il materiale documentario di propria competenza;
- Realizzazione del prodotto didattico finale previsto nell'ambito del sìngolo modulo didattico, che
sarà presentato in un specifico incontro finale e visionato dalle famiglie.

llprogetto sarà soiioposto, in itinere, a monitofaggi da parte del l\ilinistero e della stessa istituzione

scolastìca anche per quanto concèrne la corretta compilazione della Piattaforma informatìca

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto dilavoro, previa motivata esplicitazione
fofmale:
' La non verìdicità delle dichiarazioni rese nella fase di palecipazione al bando;
. La violazìone degli obblighi contrattualii
. La frode o la grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali;
. ll giudizio nègativo espresso dal Gruppo di progetto a seguito di azioni di monitoraggio e

di valutazione relativo al gradimento e al rendimento formativo riguardante le capacità di
gestione del gruppo classe, I'efficacia della comunicazione, l'applicazione di pratiche
metodologiche e didattiche innovative, puntuale rispetto delle fasi di programmazione e di
verifiche definite dÌ intesa con il tutor, puntuale rispetto dell'orario di lavoro;



. La soppressione dell'azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto.

ll compenso orario spettante sarà corrisposto, secondo quanto previsto dalla normativa
comunitaria e nazionale competente, successivamente all'effettiva erogazione dei fìnanziamentj
all'istituto proponente da parte del l\.4lUR.
ll compenso sarà soggetto alle ritenute fiscali e previdenzialì previste e sarà rapportato alle ore
effettivamente prestate.
Per quanto non espressamente indicato, valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle Linee
Gujda per la realizzazione degli interventi.
Allegati:
Domanda di Partecipazione (Allegato l)
Modulo di Autovalutazione Titoli:

- Allegato 2

ll Diigente Scolastico
Prof. Mauilio Lombardo
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