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Prot.n. 1102/2018

Fontanarosa, 28/04/2018
Al personale Docente
Albo – Sito Web

Avviso per l’individuazione di personale DOCENTE interno all’ istituzione scolastica in
possesso di specifica professionalità

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 avente ad oggetto:
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità - espressione creativa espressività corporea);

Codice progetto "10.2.1A-FSEPON-CA-2017-398” - Titolo: Piccoli mani, strumenti speci@li –
CUP C54C17000250007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;

VISTO

il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

VISTO

il D.I. n. 44 dell’1/2/2001 “Regolamento di contabilità delle II.SS”, in particolare
gli artt. 33 e 40 che disciplinano l’assunzione del personale esperto per particolari
attività e insegnamenti;

VISTI

i regolamenti dell’U.E.: n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e d’investimento europei e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo 2014-2020;

VISTO

il PON – Programma Operativo Nazionale Plurifondo 2014-2020 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.
9952 del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea;

VISTA

la nota MIUR.AOODGEFID Prot. n. 0038439 del 29.12.2017 con la
quale si pubblicava la graduatoria dei progetti valutati e ritenuti ammissibili;
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VISTA

la delibera del Consiglio d’istituto n. 19 del 27.10.2016 che approva il Piano
Triennale dell’Offerta Formativa 2016 – 2019.

CONSIDERATO

che la sopraindicata Nota del MIUR costituisce la formale autorizzazione
all’avvio delle attività progettuali e fissa i termini di inizio per l’ammissibilità
della spesa;

CONSIDERATO

VISTO

VISTA

che il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio di Istituto
con delibera n. 17 del 21/12/2017.
il decreto prot.n. del inerente all’assunzione nel Programma Annuale 2017 del
finanziamento finalizzato alla realizzazione del Progetto – Codice progetto:
10.2.1A-FSEPON-CA-2017-398;
la nota prot. AOODGEFID 31732 del 25/7/2017, contenente
l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria
diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;

VISTA

la Nota prot. AOODGEFID n. 34815 del 02/08/2017 con la quale il MIUR
fornisce chiarimenti relativi all’iter da seguire per il conferimento degli
incarichi a esperti, nonché chiarimenti relativi ad aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale in base alla normativa vigente;

VISTA

la Nota prot. n. 35926 del 21/09/2017 del MIUR sull’errata corrige della Nota n.
34815/2017 (punto 2.2. capoverso IV pag. 4 “Affidamento di contratti di lavoro
autonomo”).

VISTO

il Regolamento per il conferimento degli incarichi ad esperti, adottato dal
Consiglio d’Istituto nella seduta del 11/09/2017 con delibera n. 9;

RILEVATO

che il citato Regolamento agli artt. 2 e 3 stabilisce rispettivamente le condizioni
preliminari e i criteri di selezione degli esperti, in conformità all’art. 7, co 5bis e
co. 6 del D. lgs. 165/2001 e delle note MIUR n. 31700/2017, n. 34815/2017 e n.
35926/2017;

RILEVATO

che, il citato Regolamento, nello specifico, all’art. 2, lett. a) stabilisce che
l’Istituzione scolastica, in via preliminare, “può procedere a selezionare gli esperti
al suo interno, se in possesso delle conoscenze, competenze ed esperienze
specifiche richieste dai singoli moduli progettuali. La selezione può avvenire
attraverso una comparazione dei curricula vitae, previa pubblicazione sul proprio
sito web di apposito avviso interno di selezione che delinei le caratteristiche della
risorsa professionale di cui si necessita e definisca i criteri che regoleranno la
selezione, oppure su designazione all’interno degli OO.CC.”.

RILEVATA

la necessità di individuare n. 3 (tre) figure per lo svolgimento dell'attività di
esperto, nell'ambito della realizzazione dei 3 moduli previsti dal PON sopra
citato;

VISTA

la propria determina prot.n. 1018 del 19/04/2018,

la premessa è parte integrante del presente avviso
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RENDE NOTO
È indetta selezione mediante procedura comparativa dei curricula vitae (per titoli culturali e
professionali), per la formazione di graduatorie di professionalità cui conferire eventuale incarico di
ESPERTO per la realizzazione del progetto PON FSE denominato “Piccoli mani, strumenti
speci@li” (Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-398).
Art. 1 – Oggetto dell’avviso
Titolo Modulo

Tipo modulo

Sede

Destinatari

N.
ore

Periodo

Professionalità richieste

Multimedialità

“Io nativo
digitale”

PATERNOPOLI

Scuola
dell’infanzi
a

30

Maggio
Agosto
2018

n. 1 Docente con
competenze di
informatica e con
particolare e
comprovata esperienza
per l’insegnamento nella
scuola dell’infanzia

30

Maggio
Agosto
2018

30

Maggio
Agosto
2018

n. 1 Docente con
competenze di
informatica e con
particolare e
comprovata esperienza
per l’insegnamento nella
scuola dell’infanzia
n. 1 Docente di Scuola
dell’Infanzia

Bambini 4/6
anni
di
Paternopoli
e Luogosano

Multimedialità

TAURASI

“Io nativo
digitale”

Scuola
dell’infanzi
a
Bambini 4/6
anni

Espressione
creativa
(pittura e
manipolazione)

“Io
sperimento”

FONTANAROSA

Scuola
dell’infanzi
a

Si evidenzia che non è ammessa la contemporanea partecipazione alla procedura comparativa per le
figure professionali da selezionare – tutor e esperto.
Altresì, non si ritiene opportuna la candidatura per più percorsi formativi anche se appartenenti a moduli
diversi.
Art. 2 – Requisiti di ammissione
I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti:
Possono presentare domanda ai fini della selezione i docenti in servizio a tempo indeterminato presso
l’istituto che producano apposita dichiarazione di:
í HVVHUH LQ SRVVHVVR GHOOD FLWWDGLQDQ]D LWDOLDQD R GL XQR GHJOL 6WDWL PHPEUL GHOO¶8QLRQH HXURSHD í
godere dei diritti civili e politici;
í QRQ DYHU ULSRUWDWR FRQGDQQH SHQDOL H QRQ HVVHUH GHVWLQDWDULR GL SURYYHGLPHQWL FKH ULJXDUGDQR
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
íGLQRQHVVHUHVRWWRSRVWRDSURFHGLPHQWLSHQDOL
Gli aspiranti debbono altresì essere in possesso, pena l’inammissibilità della candidatura, di:
í FRPSHWHQ]H LQ LQIRUPDWLFD HG XQ DGHJXDWD FRQRVFHQ]D GHOl’uso del computer per la gestione on-line
della propria attività (in particolare la piattaforma INDIRE GPU).
L’accertamento della mancanza dei requisiti dichiarati, comporta in qualunque momento l’esclusione
dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico e la decadenza
dall’elenco degli idonei.
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Art. 3 – Modalità di selezione
La selezione sarà effettuata da una commissione appositamente costituita la quale provvederà ad
esaminare le domande di partecipazione secondo le seguenti priorità:
x docenti dell'ordine di scuola destinataria del modulo
x docenti che non risultano già destinatari di analogo incarico all’interno dei PON;

Art. 4 - Criteri di valutazione
La selezione avverrà fra le domande di partecipazione pervenute, tenendo conto dell’ordine di
precedenza assoluta indicato dalla nota prot. 34815 del 2 agosto 2017:
1.Personale in servizio presso l’Istituto Comprensivo “L. Di Prisco” Destinatario
di Fontanarosa
incarico

di

Lettera

di

2. Personale in servizio presso altre scuole destinatario di proposta di Destinatario
collaborazione plurima
incarico

di

Lettera

di

3. Personale esterno (secondo la definizione della nota prot. 34815 Destinatario di Contratto di
del 2 agosto 2017)
prestazione d’opera
Le istanze saranno valutate da una Commissione appositamente costituita.
Tale commissione procederà all'esame delle domande pervenute, assegnerà a ciascun candidato un
punteggio complessivo derivante dalla somma dei punteggi di ognuna delle voci presenti nella tabella
di valutazione sottostante e stilerà la relativa graduatoria tra i candidati ammessi alla procedura:

Tabella di valutazione

1
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Laurea specialistica o vecchio ordinamento
TITOLO ACCESSO

Punteggio
Punti 5 per votazione fino a 80
Punti 7 per votazione da 81 a 95
Punti 9 per votazione da 96 a 100
Punti 12 per votazione 101 a 105
Punti 16 per votazione da 106 a 110
Punti 20 per votazione uguale a 110 e lode

2

Altra laurea diversa dal titolo di accesso

Punti 6

3

Dottorato di ricerca

Punti 4 a dottorato
fino ad un massimo di 8 punti

4

Master di I e II livello Master - congruente con
la tematica del modulo formativo prescelto -,
conseguito presso Università in Italia o
all'estero (durata minima di un anno)

Punti 2 per ogni master
fino ad un massimo di 4 punti

5

Corso di perfezionamento postlaurea –
congruente con la tematica del modulo
formativo prescelto – conseguito presso
università italiane o straniere

Punti 2 per ogni corso di durata semestrale
Punti 4 per ogni corso di durata annuale
fino ad un massimo di 8 punti

6

Abilitazione all'insegnamento nella scuola
dell’infanzia

Punti 6

7

Altre Abilitazione all’insegnamento

Punti 4

8

Pregresse esperienze specifiche attività di
Punti 2 per esperienza
docenza in Progetti PON- POR coerenti con il
fino ad un massimo di punti 20
percorso formativo prescelto

9

Pregresse esperienze specifiche attività di
docenza in Progetti PON- POR non coerenti
con il percorso formativo prescelto

Punti 1 per esperienza
fino ad un massimo di punti 10

10

Certificazioni informatiche ECDL - EUCIPEIPASS-PEKIT

Punti 2 per ogni certificazione
fino ad un massimo di punti 6

11

Conoscenza e uso della piattaforma GPU
dichiarata nel curriculum, in relazione ad Punti 2 per ogni attività
attività documentate di Esperto in Progetti
fino ad un massimo di 10 punti
PON- POR

Art. 5 - Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell'incarico
I moduli verranno svolti da Maggio 2018 ad agosto 2018.
La partecipazione a questa selezione comporta, da parte dell'incaricato, l'accettazione del bando in ogni
sua parte, compresa la disponibilità ad effettuare le mansioni richieste nel periodo suddetto.
Art. 6 - Modalità di presentazione dell'istanza
Le istanze di partecipazione, redatte utilizzando il modulo Allegato 1 - Istanza di partecipazione e
allegato 2)- schede di valutazione - reperibili sul sito Web dell'Istituto, dovranno essere debitamente
firmate e presentate entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 14.05.2018. L'istanza - pena esclusionedovrà essere corredata dal curriculum vitae del candidato, redatto in formato Europeo e datato e firmato
in originale, da copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità, da autocertificazione ex
DPR n. 445/2000 dei titoli di studio posseduti e delle certificazioni relative alle esperienze per il modulo
formativo per il quale si intende concorrere e dagli attestati o loro copia fotostatica rilasciati da enti o
amministrazioni non statali. Le domande potranno essere consegnate o a mano presso la segreteria
dell'Istituto
oppure
tramite
posta
elettronica
certificata
(PEC)
all'indirizzo:
avic87300x@pec.istruzione.it. E' ammessa l'autocertificazione solo per i titoli accertabili presso le
Pubbliche Amministrazioni.
Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull'oggetto della pec dovrà essere
indicato il mittente e la dicitura "ISTANZA SELEZIONE ESPERTI- PROGETTO: 10.2.1AFSEPON-CA-2017-648. Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la
data di scadenza dell'avviso, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a errato invio e/o ricezione
della - mail. Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica diversa da quella allegata
all'avviso.
Sul modello i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere ed accettare i compiti
assegnati alla figura dell'esperto, così come elencati al successivo art. 7.
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il modulo
richiesto.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000 e
successive modifiche ed integrazioni, implicano responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire
causa di esclusione dall'avviso di selezione ai sensi dell'art. 75 del predetto DPR n. 445/2000. Qualora la
falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo l'attribuzione dell'incarico, questo
potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c..
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Art. 7 - Valutazione comparativa e pubblicizzazione 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 autovalutazione.
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 e quelli richiesti deve essere
esplicita e diretta.
Gli esiti della valutazione saranno resi pubblici mediante affissione all'Albo e pubblicazione sul sito
Web dell'Istituto della graduatoria provvisoria, recante il punteggio dei titoli assegnati. Trascorsi 7
giorni dalla data di pubblicazione, la graduatoria diventerà definitiva. La pubblicazione della graduatoria
di merito all'Albo e sul sito Web dell'Istituto avrà valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti. In
caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze pervenute ed eventualmente apporterà le
modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.
In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio:
- Candidato più giovane;
- Sorteggio.
Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di
una sola domanda valida per percorso formativo purché la stessa sia rispondente alle esigenze
progettuali e ai requisiti di partecipazione indicati nel presente bando.
Art. 8 - Conferimento incarico
L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico.
La durata dell'incarico è stabilita in numero di n. 30 ore e l'importo orario lordo Stato da corrispondere
all’esperto è pari a € 70,00 (euro settanta/00).
Il compenso sarà corrisposto a prestazione ultimata e sulla base delle attività effettivamente realizzate e
delle ore di lavoro effettuate come risultante dai fogli di presenza e corrispondente registrazione in
piattaforma.
Il pagamento verrà effettuato entro trenta giorni dall'erogazione delle risorse da parte del MIUR.
Sull'importo spettante saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali previste per i compensi erogati
per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo.
Art. 9 - Compiti dell'Esperto
L'esperto deve:
a) Elaborare un piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti che
garantiranno l'effettiva realizzazione del percorso formativo e concorrere alla definizione dei test
di valutazione dello stesso; svolgere le attività didattiche nei plessi dell'Istituto; predisporre i
materiali didattici;
b) Collaborare con il Tutor e il Referente per la valutazione;
c) Trasmettere al Tutor i dati di propria competenza, relativi all'attività svolta nel percorso
formativo, il calendario, le prove di verifica e i materiali prodotti partecipare alle riunioni
programmate dall'Istituzione scolastica in merito alla organizzazione e realizzazione del percorso
formativo; verificare le competenze di ingresso prima di avviare gli interventi; verificare le
competenze in uscita e trasferire i risultati conseguiti nelle valutazioni curriculari degli alunni
partecipanti; gestire per quanto di propria competenza la piattaforma GPU; redigere e consegnare
a fine attività la relazione sull'intervento svolto.
Art. 10 - Cause di esclusione
Costituiscono motivi di esclusione delle candidature dalla presente procedura comparativa di selezione:
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la mancanza dei requisiti dei percorsi formativi di cui all'articolo 3 del presente avviso;
la mancanza della sottoscrizione dell'istanza di partecipazione (allegato 1);
la mancata sottoscrizione del curriculum vitae riportante in calce l'autorizzazione al trattamento
dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 e reso nella forma di autodichiarazione ai sensi del
DPR 445/2000;
d) la mancata presentazione dell'elenco titoli posseduto, sottoscritto e reso nella forma di
autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000;
e) la mancata allegazione di una copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità;
f) la presentazione della domanda di partecipazione oltre il termine previsto dall'articolo 5 del
presente avviso.

a)
b)
c)

Art. 11– Privacy
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.i., i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso
l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell'aspirante. L'interessato
gode dei diritti di cui al citato D.Lgs 196/2003.
Art. 12 - Responsabile del procedimento
Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.i., viene nominato Responsabile del Procedimento il
Dirigente Scolastico Dott.ssa Antonella DE DONNO.
Art. 13 - Pubblicizzazione dell'Avviso di selezione
Il presente Avviso è affisso all'Albo dell'Istituto e pubblicato sul sito Web dell'Istituto "L. Di Prisco"
all'indirizzo www.icfontanarosa.gov.it alla sezione PON 2014-2020 e alla sezione "Amministrazione
trasparente sotto-sezione "Bandi di gara e contratti". L'Istituto comprensivo "L. Di Prisco” si riserva la
facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare o revocare il presente atto, di prorogare o riaprire il
termine di scadenza, di non procedere ad alcuna attribuzione di incarico, qualora nessun candidato
venisse ritenuto idoneo, e di indire nuova selezione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Antonella De Donno
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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