Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“DUCA DEGLI ABRUZZI”

Via Garibaldi, 90 – 26812 – Borghetto Lodigiano (LO) C.M. LOIC80400A – C.F. 92517390156
Tel. 03 71/80389 – 80801 Fax 0371/269104
p.e.c.: loic80400a@pec.istruzione.it ; e-mail: loic80400a@istruzione.it
Sito Web www.icborghettolodigiano.gov.it

Prot. n° 3800/C14 del 24/10/2018
Al Sito dell'Istituto
Oggetto: avviso di reclutamento esperti in relazione al Progetto “Star bene con la mente e con il corpo”.
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 3340 del 23/02/2017 avente ad oggetto
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle
competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.
CUP: H87I18000350007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

l'Avviso AOODGEFID\Prot. n. 3340 del 23/02/2017 avente ad oggetto
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017
“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A
Competenze trasversali;

Vista

la Nota Autorizzativa MIUR Prot. n. AOODGEFID/23579 del 23/07/2018 avente ad oggetto
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017
“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A
Competenze trasversali.
Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-283;

Visto

il proprio decreto prot. n. 3596/C14 del 24/10/2018 di incarico di Responsabile Unico del
Procedimento;

Visto

il proprio decreto prot. n.3597/C14 del 24/10/2018 di formale assunzione a bilancio 2018 dei
fondi relativi al progetto “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”, di cui all'
Avviso Pubblico Prot. n. 3340 del 23/02/2017;

Vista

la nota prot. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l'aggiornamento delle linee guida
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dell'Autorità di gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota prot. n. 1588 del 13 gennaio 2016;
Vista

la nota MiUR 38115 del 18/12/2017, avente ad 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;

Viste

le Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali
Europei 2014-2020;

Consider

che per la realizzazione dei moduli in cui risulta articolato il progetto è necessario reperire e

ato

selezionare personale esperto;

Visti

i criteri per il reclutamento di esperti contenuti nel "Regolamento per il reclutamento di
esperti" di cui alla delibera n. 80 del 22/06/2018, integrato nel Regolamento di Istituto;
EMANA

il presente avviso avente ad oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli ed esperienze
professionali, di esperti formatori interni o esterni all'Amministrazione, per l'attuazione dei seguenti moduli
relativi all'oggetto:

Codice
modulo come
da Progetto
PON

Titolo

Monte ore

Periodo

Competenze
da
promuovere

Destinatari

Compenso
orario lordo
stato

10.2.5AFSEPON-LO2018.283

Joy of moving

60 ore
Dicembre2018/ Miglioramento
complessive; si giugno 2019
delle
prevede lo
competenze
svolgimento
motorie e
dell'attività il
sviluppo delle
sabato mattina.
capacità di
collaborazione
ed empatia.
Si auspica la
realizzazione di
un percorso di
yoga (30 ore) e
di un percorso
di arti marziali
(30 ore).
L'incarico può
essere conferito
a due diversi
esperti, in
relazione alla
tipologia di
attività.

€ 70,00
30 alunni,
iscritti alle
classi terze,
quarte, quinte
Scuola Primaria
di Borghetto e
di Graffignana

10.2.5AFSEPON-LO2018.283

L'appetito vien 60 ore
Dicembre2018/ Promuovere un
…. assaggiando complessive; le giugno 2019
rapporto più
attività si
diretto e
svolgeranno
consapevole
sabato mattina,
degli alunni con
indicativamente
il cibo che
dalle ore 9.00
consumano e

€ 70,00
30 alunni di
classe prima e
seconda, iscritti
alle scuole
primarie
dell'Istituto
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alle ore 12.00.
Si ipotizzano
altresì giornate
a tema.

l'ambiente che
li circonda,
anche
valorizzando i
prodotti del
territorio;
sviluppo di un
atteggiamento
positivo
rispetto ad una
sana e corretta
alimentazione.
Si prevedono
laboratori di:
panificazione,
produzione
casearia,
pasticceria,
produzione di
miele,
orticultura,
educazione ad
una sana
alimentazione.
L'incarico può
essere conferito
a vari esperti,
in relazione alla
tipologia di
attività.

ART. 1- Requisiti generali di ammissione.
Sono ammessi alla selezione, pena l'esclusione della candidatura, gli aspiranti in possesso dei seguenti
requisiti:
- possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico, o non
averne conoscenza;
- non essere stato destituito da pubblici impieghi;
- non avere in corso procedimenti di carattere fiscale;
- possesso di diploma di istruzione di Scuola Secondaria Superiore/Laurea, attinente il percorso formativo
per il quale il candidato si propone.
Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei curriculum vitae e all'attribuzione dei
punteggi, come di seguito indicato.
ART.2 - Compiti dell'esperto formatore
L'esperto formatore dovrà:
- partecipare alle riunioni del Gruppo di coordinamento volte a definire le modalità di pianificazione e
gestione dell'intervento;
- elaborare un programma analitico delle attività da sviluppare;
- individuare modalità didattiche appropriate;
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- predisporre materiali didattici per ogni lezione;

- attuare gli interventi di formazione secondo il calendario concordato;
- sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze, supportandoli anche nell'eventuale
elaborazione di documentazione e nell'attività di ricerca on line;
- predisporre per i corsisti un'attività conclusiva, per la rielaborazione e la verifica/valutazione del percorso
svolto in presenza;
- predisporre una valutazione terminale idonea a rendere conto delle conoscenze e competenze acquisite
dai corsisti.
ART.3 - Presentazione delle candidature
Gli interessati dovranno far pervenire la propria istanza entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
26 novembre 2018:
- mediante consegna brevi manu presso la Segreteria dell'Istituto, in Via Garibaldi 90, a Borghetto
Lodigiano;
- tramite pec, all'indirizzo

loic80400a@pec.istruzione.it;

- tramite raccomandata o posta celere, con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo : Istituto Comprensivo
di Borghetto Lodigiano, Via Garibaldi 90 - 26812 Borghetto Lodigiano (LODI).
Non si terrà conto di candidature pervenute oltre il termine di cui sopra.
Le domande incomplete non saranno prese in considerazione.
L'Istituto declina ogni responsabilità per perdite di comunicazioni imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di attribuire l'incarico anche in presenza di una sola candidatura,
purchè conforme a quanto richiesto.
Nella richiesta l'aspirante deve specificare il modulo/i moduli per il/i quale/i intende candidarsi.
Ad ogni unità di personale potranno essere conferiti al massimo 3 incarichi.
La documentazione da presentare ricomprende:
- istanza per l'incarico che si intende ricoprire (allegato 1);
- tabella di valutazione dei titoli debitamente compilata (allegato 2);
- autorizzazione al trattamento dei dati personali (allegato 3)
- curriculum vitae in formato europeo;
- dettagliata proposta operativa.
ART. 4 - Modalità di valutazione delle candidature e conferimento incarico
Le candidature saranno valutate da apposita Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico, e costituita
dal DSGA, dall'assistente amministrativo referente del progetto, da un docente. La nomina del commissario
docente avverrà dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle candidature (nota
AODGEFID prot. n. 31732 del 25/07/2017 Commissioni di gara).
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La Commissione si riunirà entro 5 (cinque) giorni dalla scadenza del bando e pubblicherà sul sito internet
(area PON) la graduatoria provvisoria.
Saranno stilate tre grauatorie, cui si attingerà secondo l'ordine di priorità indicato:
1) graduatoria personale interno alla scuola;
2) graduatoria personale in servizio in altra istituzione scolastica;
3) graduatoria aspiranti esterni all'Amministrazione o persone giuridiche.
(Nello specifico, si procederà prioritariamente all'affidamento all'incarico al personale appartenente alla
gradutoria n. 1; nel caso di esaurimento della stessa si procederà all'affidamento attingendo alla
graduatoria n. 2; nel caso di esaurimento della stessa si procederà all'affidamento attingendo alla
graduatoria n. 3).
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro e non oltre 5
(cinque) giorni dalla pubblicazione. Decorso tale termine la graduatoria diverrà definitiva.
A parità di punteggio, l'incarico sarà conferito in base a colloquio motivazionale con il Dirigente Scolastico.
L'incarico sarà conferito conferito all'esperto incaricato secondo quanto previsto dalla normativa vigente:
nei confronti del candidato selezionato, se persona fisica, con l'ente, se persona giuridica.
A tale proposito, si richiama quanto disposto dall'Autorità di Gestione dei Fondi con Nota prot. n.34815 del
03/08/2017.
L'esperto incaricato dovrà assicurare la sua disponibilità per tutta la durata del progetto, secondo il
calendario stabilito, in orario extracurricolare o nel periodo di sospensione delle attività didattiche.
Il compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari; nessuna pretesa potrà essere
avanzata all'istituto prima della disponibilità di tali risorse.
Tutte le ore da retribuire dovranno risultare da apposita registrazione che attesti l'effettivo impegno orario.
L'attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.
ART. 5 - Tabella di valutazione dei titoli
TABELLA A Valutazione dei Titoli culturali
TITOLO CULTURALE

Diploma di maturità

Laurea breve

Laurea specifica

Valutazione conseguita

Punteggio assegnato

Da 60 a 75

3

Da 75 a 90

4

Da 90 a 100

5

Da 60 a 80

6

Da 80 a 100

7

Da 100 a 110

8

Da 60 a 80

9

Da 80 a 100

10
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Da 100 a 110

11

Master, corsi di
specializzazione e

1 per ogni corso

perfezionamento universitari,
coerenti con la tipologia di
intervento richiesto.
TABELLA B Valutazione dei Titoli professionali
TITOLO PROFESSIONALE
Docenza universitaria coerente
con l'incarico richiesto.
Docenza scuola di ogni ordine e
grado coerente con l'incarico
richiesto.
Pregresse esperienze in
progetti vari dell'Istituto.
Pregresse esperienze in
progetti vari, di altri istituti.
Pubblicazioni, coerenti con la
tipologia di intervento.
Esercizio di attività
professionale coerente con la
candidatura presentata.

Specificare

Punteggio assegnato
4 per ogni anno (max. 20
punti)
4 per ogni anno (max. 20
punti)
2 per ogni progetto
1 per ogni progetto
1 per ogni pubblicazione
2 per ogni anno di attività
(max. 20 punti)

Proposta operativa coerente con il modulo del bando PON per il quale si presenta la
candidatura: max 8 punti.
ART. 6 - Controlli
L'istituto si riserva la facoltà di effettuare i controlli di cui alla Legge 445/2000, circa la veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese, con facoltà di chiedere all'interessato la presentazione della documentazione
originale attestante quanto dichiarato.
In caso di dichiarazioni mendaci, si procederà ai sensi della normativa vigente, e comunque l'interessato
sarà immediatamente depennato dalla graduatoria/sospeso dall'incarico, qualora già attribuito.
ART. 7 - Responsabile del procedimento
Ai sensi della normativa vigente, responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico.
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ART. 8 - Trattamento dei dati personali

Come da art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), i dati personali forniti dai candidati saranno
oggetto di trattamento esclusivamente in riferimento alla procedura di cui all'oggetto.
Sul sito dell'Istituto, nella sezione Privacy, gli interessati possono consultare la specifica Informativa.
ART. 9 - Pubblicità
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'Istituto e sul sito della scuola,
(sezione PON), nonchè inviato mediante mail al personale dell'Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Maria Grazia Casagrande

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs n. 39/1993

