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OGGETTO: OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO A SOGGETTI GIURIDICI DEI MODULI SOTTO
INDICATI
In ordine al progetto PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Avviso pubblico Prot. n. 4427 del 02/05/2017 - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione
10.2.5 A- FSEPON-MA 2018-14 Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico.
Candidatura N. 1005255 4427 del 02/05/2017 - FSE - Titolo: “RicostruiAmo le nostre
terre”

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.

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI 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;

VISTO il PON - 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 Delibera del COLLEGIO DOCENTI n. 7 del 16 giugno 2017;

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 10 giugno 2017;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 13 febbraio 2018 concernente
l'approvazione definitiva del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2018;

VISTA la nota autorizzativa del MIUR con riferimento al PON Azione 10.2.5 - Potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. Candidatura N. 1001489
4427 del 02/05/2017 - FSE - Titolo: “RicostruiAmo le nostre terre” collocato nella
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot.
AOODGEFID/N.Prot. 802 del 29 marzo 2018;

RILEVATA la impossibilità dell'affidamento a docenti appartenenti all’I.C. Ugo Betti dello svolgimento
delle attività formative nell'ambito del progetto di cui all’oggetto (modulo 2)

DETERMINA
Art. 1 Oggetto
E' avviata una procedura di selezione comparativa, attraverso l’acquisizione di domande da
parte di soggetti giuridici in possesso degli idonei requisiti e di figure professionali con idonei
requisiti per la realizzazione dei moduli di seguito riportati:
Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella:

-

N. 1 ESPERTI PER I MODULI SOTTO INDICATI

Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE ESTERNO dell’Istituto.

Art.2. Interventi previsti
Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella:
Titolo del
modulo
Adozione di parti di
patrimonio (luoghi,
monumenti o altro): Il
verbo leggere non
conosce l'imperativo (D.
Pennac)

Codice identificativo
progetto

N. ore

Candidatura N. 1005255

30

4427 del 02/05/2017 –
FSE RicostruiAmo le nostre
terre

Descrizione
attività

Periodo
attività

Adozione di parti di
Da dicembre 2018
patrimonio (luoghi,
monumenti o
altro)creazione di clip
da inserire nella mappa
online e sulla guida
tattile

Art. 2 Criterio di selezione
Criterio unico è stabilito dalla presentazione della domanda, come allegato, e del curriculum
vitae europeo, in base ai parametri di valutazione con relativo punteggio, parte integrante della
presente determina (art. 7)
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione come previsto
dall’istanza di partecipazione allegato all’avviso pubblico (ALLEGATO 1).

Ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte valgono come
autocertificazione.

Art. 3. Oggetto del Corso
Il soggetto cui verrà affidato il progetto dovrà svolgere attività di esperto esterno per numero
30 ore per “Teatro danza “nell’ambito dello spettacolo “Alice nel paese delle meraviglie”.

Art. 4. Compiti dell’esperto
a. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo;
b. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto;
c. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto,
secondo il calendario stabilito dalla Scuola;
d. Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine
di verificare l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative;
e. Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione
dell’impatto e dei risultati delle attività;
f. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale.
Art. 5. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico
I moduli verranno svolti, a partire dal 5/12/2018, e dovranno essere completati entro giugno 2019.
La partecipazione alla selezione comporta la completa accettazione, da parte del candidato, ad
assicurare la propria disponibilità in tale periodo.

Art. 6. Modalità e termini di partecipazione
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sull’ apposito modello (All. 1 –
istanza di partecipazione) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo
https://comprensivobetti.gov.it/ sezione Albo on line, firmata in calce e con allegati il
curriculum vitae e la fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve
essere consegnata a mano presso la segreteria della Scuola oppure tramite posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo mcic809009@pec.istruzione.it
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30/11/2018.
Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email
dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE: ESPERTI Progetto
PON/FSE “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico”– Titolo : RicostruiAmo le nostre terre”

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando,
anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione della email.
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando.
La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere:

I dati anagrafici;
L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail valida e funzionante per il recapito
delle credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio;
c. La descrizione dei titoli posseduti dal soggetto giuridico accompagnati da c.v. degli esperti
individuati.
a.
b.

E deve essere corredata da:
d.
e.

Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese;
Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità.

Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le seguenti
condizioni:
f. Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o

ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;
g.
Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei
test di valutazione della stessa;
h.
Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto
all’attività didattica;
i. Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni
riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la
gestione dei progetti;
j. Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto;
k.
Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto.

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo
richiesto.
Art. 7. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente Scolastico.
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato
europeo e nel modello di valutazione adottato (All. 2).
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di
scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta.
Gli

esiti

della

valutazione

saranno

pubblicati

sul

sito

web

della

Scuola

https://comprensivobetti.gov.it/ , nell’apposita sezione “Albo on-line”.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre
reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva.

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed eventualmente, apporterà le modifiche in fase di
pubblicazione della graduatoria definitiva.
La
graduatoria
provvisoria
sarà
pubblicata
sul
sito
web
della
Scuola
https://comprensivobetti.gov.it/ , nell’apposita sezione “Albo on-line”. L’aspirante dovrà

assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del Modulo.
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta
aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga.
Art. 8. Trattamento dati personali
I dati personali che saranno raccolti da questa Istituzione in ragione del presente avviso saranno trattati per i
soli fini istituzionali necessari all’attuazione dei Progetti in oggetto specificati, e comunque nel pieno rispetto
delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

Art. 9. Riservatezza delle informazioni
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 50/2016 i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione acquisita in sede di
offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del
soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi
automatici e manuali. Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.

Art. 10. Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del
Procedimento il dirigente scolastico Prof. Maurizio Cavallaro.

Allegati:
Allegato 1 - Istanza di Partecipazione
Allegato 2 – Griglia di valutazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Maurizio Cavallaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3,
comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

