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AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI INTERNI PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI
FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE: Progetto PON “Non uno di meno: la scuola al centro”10.1.1A-FSEPON-SI-2017-1

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento autonomia
scolastica;
VISTO il D.I. 44/2001;
VISTO il Decreto Assessoriale numero 895 del 31 dicembre 2001 Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche
funzionanti nel territorio della Regione Siciliana;
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;
VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene
evidenziato che l ‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto
formativo, personale interno.
VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale interno/esterno deve essere preceduto da specifiche
procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente.
VISTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di
trasparenza e parità di trattamento.
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VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia
dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività
cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali
(P.O.N.);
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei e 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;
VISTO l’Avviso Pubblico del M.I.U.R. numero AOODGEFID/10862 di protocollo del 16 settembre
2016 per “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). -Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 –
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone
con disabilità;
VISTA la delibera n. 3 del Consiglio di Circolo del 10/10/2016, verbale numero 28, con la quale, su
parere favorevole da parte del Collegio dei Docenti, è stata autorizzato l’inoltro della
candidatura di cui all’Avviso Pubblico AOODGEFID/10862 precitato;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31711 del 24 luglio 2017, trasmessa per via
telematica dal Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Direzione Generale
interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per
l’innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e
nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale, con la quale è stato autorizzato e finanziato il
Progetto Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. –
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione
10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche
persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e
counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte
alle famiglie di appartenenza, ecc.), progetto cui è stato assegnato il seguente codice 10.1.1AFSEPON-SI-2017-1, rientrante nella Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e
FESR, Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e
ambienti per l’apprendimento";
VISTO il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017, definitivamente approvato dal
Consiglio di Istituto nella seduta del 14 dicembre 2016, verbale numero 31, delibera numero
1;
CONSIDERATO che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari ad
€ 37.974,00;
VISTO il Decreto di Variazione al Programma Annuale numero 24 prot.3104 del verbale nr.41 del
Consiglio di istituto del 29/09/2017 delibera nr.5 di assunzione in bilancio del finanziamento
del Progetto “Non uno di meno: la scuola al centro”- 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-1, con il
quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato P 88 Progetto codice Nazionale 10.1.1AFSEPON-SI-2017-1, “Non uno di meno: la scuola al centro”, Programma Operativo
Nazionale 2014IT05M2OP001 Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento;
CONSIDERATO che L’Istituzione Scolastica ha autonomamente proceduto alla generazione del
Codice C.U.P. G61B17000340006 per il Progetto codice Nazionale 10.1.1A-FSEPON-SI2017-1“Non uno di meno: la scuola al centro”;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto numero 11 del 9 ottobre 2017, verbale numero 42, con la
quale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 33 e 40 del Decreto Interministeriale 1° febbraio
2001 n. 44, sono stati definitivamente approvati i limiti e criteri da utilizzare per la selezione
delle figure necessarie per l’espletamento del Progetto e, comunque, a valere sul Programma
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per
l’apprendimento";
VISTO il Decreto nr.872 del 02/11/2017 con il quale è stato approvato l’espletamento del Progetto e
l’inserimento delle attività progettuali all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa
per l’anno scolastico 2017/2018;
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VISTE le vigenti Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi
Strutturali Europei;
ACCERTATO che per l’attuazione del Progetto in questione occorre selezionare le seguenti figure
di: ESPERTI dei Moduli;
VISTA la Nota MIUR 02.08.2017, prot. n. 34815 - 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. 1. Verifica preliminare in merito alla
sussistenza di personale interno; 2. Reperimento di personale esperto presso altre
Istituzioni Scolastiche o mediante contratti di lavoro autonomo
VISTO il Decreto nr.879 del 22/11/2017 inerente l’annullamento in autotutela del Bando di Selezione
per gli Esperti Esterni del progetto suddetto;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
AVVISA
Il personale interno che è indetta selezione, mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze
professionali, finalizzata alla creazione di una graduatoria di ESPERTO INTERNO per l’attuazione
delle azioni di formazione riferite all’ASSE I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). -Obiettivo
specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche
persone con disabilità:
MODULO E TITOLO

Professionalità
Richieste

Durata

1.

MODULO DI EDUCAZIONE MOTORIA,
SPORT, GIOCO DIDATTICO: “EASY
BASKET”

N. 1 ESPERTO PER ATTIVITA’ DI
MINIBASKET: Titolo di ACCESSO
“Istruttore di base/livello 2”

30h

2.

MODULO DI EDUCAZIONE MOTORIA,
SPORT, GIOCO DIDATTICO: “Campioni
di mini volley”

N. 1 ESPERTO PER ATTIVITA’ DI
MINI VOLLEY:Titolo di ACCESSO
“Allenatore di primo grado”

30h

3.

MODULO di musica strumentale, canto
corale: “Uno strumento per amico: Piccola
orchestra del I circolo”

N. 1 Esperto direttore d’orchestra
giovanile e/o maestro in bande
musicali cittadine

30h

4. MODULO di Potenziamento lingua inglese:
“DigitalEnglish&e.twinning”

N. 1 esperto madrelingua inglese con
competenze sulla piattaforma etwinning

30h

5. MODULO FORMATIVO GENITORI:
“Genitori&social”

N. 1 psicologo esperto di nuovi media e
competenze genitoriali

30h

6. MODULO di Potenziamento delle
competenze di base: “L’albero delle storie:
percorsi narrativi di story telling”

N.1 esperto del software SCRATCH
con laurea in lettere o in lingue,
letterature e studi interculturali
( inglese)

30h

7. MODULO DI CITTADINANZA ITALIANA
ED EUROPEA E CURA DEI BENI
COMUNI: “Oltre il giardino”

N. 1 esperto agronomo o architetto
paesaggista per progettazione giardino

30h

DETTAGLIO DELL’IMPORTO ORARIO SPETTANTE:

Compenso per:

Misura oraria

INPDAP Stato

IRAP

Lordo dipendente
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Esperto Dip. MIUR

70,00

12,77

4,48

52,75

L'Esperto interno dovrà:
1. partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo di
Coordinamento per l’attività dei corsi contribuendo a concordare, nella fase iniziale, col Tutor
d’aula del percorso formativo di riferimento, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale
si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali
materiali prodotti;
2. predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede
di lavoro, materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del singolo
percorso formativo;
3. elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali;
4. elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il Tutor e con il Referente per la Valutazione, alla
fine di ogni modulo, le verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti e consegnare i
risultati con gli elaborati corretti entro i termini previsti, insieme al programma svolto, la
relazione finale, il cd con il materiale svolto dai corsisti e le schede personali dei singoli corsisti
con le competenze raggiunte dagli stessi;
5. predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato;
6. a compilare e firmare il registro delle attività;
7. a presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività e la realizzazione di un prodotto
finale, ove necessario.
Gli interessati dovranno far pervenire:
ALLEGATO A
-

Istanza per l’incarico che si intende ricoprire in carta semplice, riportante le generalità,
la residenza, l’indirizzo completo di recapito telefonico, l’eventuale e-mail, il codice
fiscale,;
- fotocopia di un documento di riconoscimento
- Dettagliato curriculum vitae in formato europeo;
- Presentazione di un piano di lavoro di massima;
- Dichiarazione circa la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il
calendario approntato dal Dirigente Scolastico.
- L’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n. 196/2003
e successive modifiche ed integrazioni.
ALLEGATO B
- tabella di valutazione dei titoli
I candidati devono presentare la propria candidatura
entro le ore 12,00 del 01 DICEMBRE 2017.
•

Modalità di presentazione dell’istanza:
consegna manuale presso gli uffici di segreteria in busta chiusa indirizzata al Dirigente Scolastico
della DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO – VIA MAZZIERE 90018 TERMINI
IMERESE sulla quale dovrà essere riportata la seguente dicitura: oggetto "Invio candidatura per
ESPERTO INTERNO - PON FSE inclusione sociale e lotta al disagio”;
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•

Posta Elettronica al seguente indirizzo: paee09300v@istruzione.it. con oggetto "Invio
candidatura per ESPERTO INTERNO - PON FSE inclusione sociale e lotta al disagio”;
I plichi pervenuti dopo il termine precitato, non concorreranno al conferimento degli incarichi di cui al
presente Avviso. L’Istituto, pertanto, declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il
termine indicato dall’Avviso, per qualsiasi tipo di motivazione. Le domande che risultassero incomplete
non verranno prese in considerazione.
Ai fini della valutazione delle domande verrà costituita dal Dirigente Scolastico un’apposita
commissione costituita dal Dirigente Scolastico medesimo, dal DSGA e da due insegnanti a tempo
indeterminato scelti tra quelli non partecipanti alla selezione degli esperti/docenti né dei tutor.
La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite comparazione, secondo i
criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione Allegato B del presente Avviso.
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola:
( www.primocircolotermini.gov.it) entro il 06 DICEMBRE 2017.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno
produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 15 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la
graduatoria si intende "ATTO DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme di Legge.
Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola
domanda valida o, nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione dello
stesso a suo insindacabile giudizio.
Il compenso orario onnicomprensivo previsto, €.70,00 per nr.30 ore totale €.2.100,00, non darà luogo a
trattamento assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo degli
oneri a carico dell'Istituto e dell’esperto esterno .
Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li e le ritenute fiscali nella
misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta (ore effettivamente prestate)
e non potrà superare i limiti imposti dalla normativa vigente. Il numero di ore effettivamente
prestate si desumerà da appositi registri/verbali debitamente compilati e firmati, che l’esperto esterno
presenterà al termine della propria attività.
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito
dell’effettiva acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica.
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola:
( www.primocircolotermini.gov.it) ed ha valore di notifica per tutto il personale interessato.
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso, verranno trattati
nel rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I candidati
dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle
domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni.
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del Decreto Legislativo
18 aprile 2016, numero 50, è il D.S.G.A. dell’Istituzione Scolastica.
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013
numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.
Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013
numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Carmelina Bova)
Firma autografa apposta sull'originale cartaceo e Sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto
responsabile ex art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993

Al Fascicolo Progetto PON
Albo Pretorio on-line
Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente
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Atti
In allegato:
Allegato A - Domanda di partecipazione;
Allegato B - Tabella di valutazione dei titoli;
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FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’PPRENDIMENTO”
AVVISO PROT. N° AOODGEFID/PROT. N. 10862 DEL 16/09/2016
PROGRAMMAZIONE 2014-2020
AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI INTERNI PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI
FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE: Progetto PON “Non uno di meno: la scuola al centro”- 10.1.1AFSEPON-SI-2017-1
ALLEGATO A
Al Dirigente Scolastico
della Direzione Didattica Statale I circolo
– via mazziere 90018 Termini Imerese (PA)

Il/la sottoscritto/a
Codice Fiscale
Comune
Nascita

Provincia
Data (gg-mm-aaaa)
CAP | Comune
Provincia
7

Via/Piazza

Residenza

Telefono cellulare
Email

CHIEDE
Di partecipare al bando pubblico per la selezione di esperti interni nel Progetto “Non uno di meno: la scuola al
centro”"di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche" per il seguente modulo:
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

MODULO DI EDUCAZIONE MOTORIA, SPORT, GIOCO DIDATTICO: “EASY BASKET”
MODULO DI EDUCAZIONE MOTORIA, SPORT, GIOCO DIDATTICO: “Campioni di mini volley”
MODULO di musica strumentale, canto corale: “Uno strumento per amico: Piccola orchestra del I circolo”
MODULO di Potenziamento lingua inglese: “Digital English & e. twinning ”
MODULO FORMATIVO GENITORI: “Genitori & social”
MODULO di Potenziamento delle competenze di base: “L’albero delle storie: percorsi narrativi di story telling”
MODULO DI CITTADINANZA ITALIANA ED EUROPEA E CURA DEI BENI COMUNI: “Oltre il giardino”

DICHIARA

A tal
fine

❏ di non avere condanne penali, di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni
e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
❏ di non avere procedimenti penali in corso;
❏ di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi
al rapporto di lavoro (ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03);
❏ di accettare le condizioni elencate nel presente Avviso emanato dal Dirigente
Scolastico per l’attribuzione del presente incarico;
❏ di accettare la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto;
❏ di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi
al rapporto di lavoro (ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03);
❏Presentazione di un piano di lavoro di massima.

In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara:

˗ di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve;
˗ di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto;
˗ di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si concluderà entro
il
3
1
/
0
8
/
2
0
8

˗
˗

1
8
;
di documentare l’attività sulla piattaforma on-line “gestione degli interventi”
per quanto di propria competenza;
di consegnare a conclusione dell’incarico tutta la documentazione inerente l’incarico.

L_ scrivente dichiara di essere a conoscenza che l’eventuale corrispettivo da percepire
in dipendenza di assegnazione di incarico, è comprensivo degli adempimenti connessi
all’invio, per via telematica, dei dati fisici e non per il tramite del software “Gestione
Progetti PON scuola”, per documentare in itinere le azioni formative promosse dal
PON.
Si dichiara pertanto disponibile alla acquisizione della username e password relative
all’adempimento di cui al precedente comma.
_ l _ sottoscritt_, pertanto, esprime il consenso, previsto dall’articolo 23 del Decreto
Legislativo sulla Privacy numero 196/2003, al trattamento dei dati esclusivamente per i
fini previsti dalla presente istanza, nonché ai fini statistici e per eventuali azioni di
monitoraggio e follow-up in ossequio ai principi di pertinenza e della non eccedenza.
Dichiara inoltre di avere ricevuto le informazioni di cui all’articolo 13, compresi i diritti
di cui all’articolo 7 del precitato Decreto Legislativo.

Allega alla presente:
˗
˗

fotocopia di un documento di riconoscimento;
curriculum vitae su modello europeo;

Termin
i
Imeres
e,
Firma
………
…
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FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’PPRENDIMENTO”
AVVISO PROT. N° AOODGEFID/PROT. N. 10862 DEL 16/09/2016
PROGRAMMAZIONE 2014-2020

AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI INTERNI PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI
FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE: Progetto PON “Non uno di meno: la scuola al
centro”- 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-1
ALLEGATO B

Al Dirigente Scolastico
della Direzione Didattica Statale I circolo
– via mazziere 90018 Termini Imerese (PA)
Il/la sottoscritto/a
Codice Fiscale

Allegato B - Tabella di valutazione dei titoli;

TITOLO MODULO PER CUI SI CANDIDA

Titoli culturali

Punti Max

Madrelingua per i corsi di lingue (ove richiesto)
Competenze in lingue straniere certificate (ove richieste)

Si - No

(1 punto per il livello B1; 2 punti per il livello B2)
Laurea vecchio ordinamento o magistrale
specifica (in riferimento a quanto richiesto nel bando)
Altra laurea magistrale
Laurea triennale

max 3
4
3
2

Altri titoli culturali
Master I o II livello inerente il settore di intervento
(1 punto per ciascun Master)
max 2
Competenze informatiche certificate
ECDL- -FORTIC - CERTIFICAZIONE LIM:
(1 punto per ogni certificazione)
Abilitazione all’insegnamento se inerente all’incarico
richiesto:

max 2

(0,50 punto per ciascuna abilitazione)

max 1
Esperienze lavorative
Docenza in progetti PON-POR con moduli di almeno 30
ore nella scuola primaria:
(2 punti per ogni incarico)

max 6
Formazione e aggiornamento
Partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento
inerenti il settore di intervento
(2 punti per ciascun corso )
max 6
Pubblicazioni editoriali
libri di narrativa, saggi inerenti il settore di intervento
(0,50 punti per ciascuna pubblicazione editoriale)
max 3
Proposta progettuale
secondo la griglia di valutazione predisposta da
max 6
Commmissione nominata dal DS

A tal fine

DICHIARA

❏di avere diritto alla valutazione dei titoli sopra elencati di auto-valutazione di seguito specificata, per un
totale di punti …………. (in lettere: ……………………………………);

Termini Imerese,
Firma…………….

