ISTITUTO COMPRENSIVO
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado
“F.sco P. Polizzano”
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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
“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 (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività
integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).
CUP: B89G17001010007
Prot. 608/VIII.1

Gangi, 30/01/2018
Albo pretorio on-line
Sito Sezione Amministrazione trasparente
Sito web Sezione PON 2014/2020
USR Sicilia
Ambito territoriale per la provincia di Palermo
Istituzioni Scolastiche della provincia di Palermo
Istituzioni Scolastiche delle province della Sicilia
Al fascicolo PON
Agli Atti

OGGETTO: BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI PROGETTO
PON-FSE AVVISO PUBBLICO 10862 del 16/09/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTE

le attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato
con il Fondo Sociale Europeo:
VISTO
il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 finanziato con il Fondo Sociale Europeo;
VISTO
l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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.
VISTO
il Piano Integrato del progetto presentato il 14/11/2016 con Candidatura N. 19188
10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio;
VISTA
l’autorizzazione al progetto “Scuola Amica” nell’ambito della Programmazione Fondi
Strutturali 2014/2020 – Programma Operativo Nazionale: Competenza per lo sviluppo
finanziato con il fondo Sociale Europeo del 24/07/2017;
VISTO
il regolamento d’istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti, approvato con Delibera
n.137 dell’11 ottobre 2017;
VISTA
l’assunzione al bilancio del finanziamento del 05/09/2017 ;
VISTI
i manuali operativi e le disposizioni normative vigenti in materia di realizzazione dei Progetti
Pon FSE 2014-2020;
VISTO
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO
il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40;
ATTESA
la necessità di procedere all’individuazione delle figure professionali di Esperti per lo
svolgimento delle attività formative del Piano Integrato Pon;
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure aventi competenze specifiche
secondo i criteri approvati dal Collegio dei docenti in data 22/09/2017 Verbale n.2, delibera n.
13 c e 13 d e dal Consiglio d’Istituto in data 17/10/2017, Verbale n. 26, delibera n. 137;
VISTO
il Bando di selezione interna prot. n. 5024/VIII.1 del 16/12/2017 e prot.5182/VIII.1.del
28/12/2017 di riapertura dei termini per il reclutamento di Esperti;
ACCERTATA l’impossibilità di disporre di personale interno per le figure professionali di docenti esperti per i
moduli formativi:
1) “Have fun and learn togheter”
2) “Sport che passione”
3) “Tutti in scena”
4) TeatriAmo”
VISTA
la propria Determina prot. 568/II.5/VIII.1 del 27/01/2018 di procedere all’individuazione di
esperti con i quali stipulare contratti per la realizzazione del Progetto in oggetto, mediante
Bando ad evidenza pubblica;
VISTO
l’articolo 40 del D.I. 44/2001, contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta
formativa;
VISTO
l’art 7, comma 6 del D.Lgs 165/01;
INDICE
Il presente Bando ad evidenza pubblica per procedere al reclutamento delle seguenti figure
professionali.

TIPOLOGIA MODULO

TITOLO PROGETTO

Destinatari

n. ore

Educazione motoria; sport;
gioco didattico

Sport che passione!

Alunni della Scuola Primaria

30

Arte; scrittura creativa; teatro

Tutti in scena

Alunni della scuola secondaria
di I grado

30

Arte; scrittura creativa; teatro

TeatriAmo

Alunni Scuola Primaria

30

Potenziamento della lingua
straniera

Have fun and learn togheter

Alunni Scuola Primaria

30

TITOLI DI ACCESSO
TIPOLOGIA MODULO

TITOLO MODULO

TITOLO DI ACCESSO ESPERTI

Educazione motoria; sport; gioco
didattico

Sport che passione!

Laurea o titolo che consente
l’insegnamento di Scienze Motorie,
classe di concorso A049

Arte; scrittura creativa; teatro

Tutti in scena

Laurea Magistrale o vecchio
ordinamento
in
Materie
Umanistiche e che abbia maturato
esperienze
documentate
nel
campo teatrale.

Arte; scrittura creativa; teatro

TeatriAmo

Laurea Magistrale o vecchio
ordinamento
in
Materie
Umanistiche e che abbia maturato
esperienze
documentate
nel
campo teatrale.

Potenziamento della lingua
straniera

Have fun and learn togheter

Laurea in lingue straniere classe di
concorso inglese, AB25 (ex A345)
con priorità a esperti madrelingua.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che:

-

possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso;
presentano domanda nei tempi e nei modi previsti;
possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della piattaforma pon;
possiedono il titolo di studio richiesto nello specifico per i moduli indicati.

Prerequisiti per l’individuazione di esperti madrelingua:

Si farà riferimento a quanto contenuto nell’allegato 2 dell’avviso Prot. AOODGEFID del 21/02/2017 “
Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa: “ Nei corsi
riservati alla formazione delle lingue straniere priorità assoluta va data ai docenti madre lingua”, vale a
dire ai cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze
linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del
percorso formativo e che quindi documentino di aver seguito:
a) Il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui
lingua è oggetto del percorso formativo;
b) Il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui
lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un
Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.
Nel caso in cui al punto b), la laurea deve essere obbligatoriamente, accompagnata da certificazione
coerente con il “ Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti
certificatori riconosciuti internazionalmente. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della
certificazione B2 del Framework europeo l’esperto deve essere in possesso di una Certificazione di
livello C2; per tutti gli altri livelli l’esperto deve essere in possesso di una Certificazione almeno di
livello C1.
In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola potrà fare ricorso ad esperti “
non madre lingua” ma che siano, obbligatoriamente, in possesso della laurea specifica in lingue
straniere ( inglese) conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la
relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati al conferimento dell’incarico, dovranno presentare apposita Istanza, (Allegato A ) in carta libera,
corredata di:
 Curriculum vitae redatto in formato europeo nel quale dovranno essere indicate le proprie
generalità, l’indirizzo e il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di
conseguimento degli stessi, il recapito telefonico, l’indirizzo e-mail e tutti i titoli di cui si richiede
la valutazione in relazione ai criteri fissati nell’avviso opportunamente evidenziati per una
corretta valutazione;
 Scheda sintetica (Allegato C ) debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei
punti secondo i criteri specificati nell’allegato E
 Fotocopia del documento di Identità.
Le istanze d’incarico, redatte, dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 13.00 del 15/02/2018 utilizzando
esclusivamente il modello Allegato “A” compilato in ogni sua parte, firmato e corredato dagli altri allegati.
Le istanze d’incarico dovranno pervenire con una delle seguenti modalità:
1. per posta raccomandata, posta celere, al seguente indirizzo: Istituto Comprensivo “F.P. Polizzano”
Via San Leonardo – 90024 Gangi (PA). Per le dichiarazioni a mezzo posta raccomandata, ai fini del
ricevimento, farà fede la data di arrivo in segreteria.
2. mediante consegna a mano, al seguente indirizzo: : Istituto Comprensivo “F.P. Polizzano” Via San
Leonardo – 90024 Gangi (PA). L’eventuale consegna a mano dovrà avvenire negli uffici scolastici.
3. Tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo: paic84500b@pec.istruzione.it

In questo caso farà fede la data e l’ora di invio al gestore di posta elettronica certificata (ricevuta di avvenuta
consegna).Tip
Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella istanza e nel curriculum vitae sono soggette
alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa richiamate dall’art. 76
del DPR n°445/2000, che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per I’aspirante
che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
In particolare:
 I dati riportati dall’aspirante all’incarico assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione
rese ai sensi dell’articolo 46 della legge n. 445/2000; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui
all’articolo 76 della legge n. 445/2000 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e
penale per I’aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
 Ai sensi dell’articolo 39 della stessa legge, la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad
autenticazione.
MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE
L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle domande.
In seguito alla presente selezione le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno
valutate da un’apposita commissione costituita dal Dirigente Scolastico, dal D.S.G.A., dal Coadiutore, dal
Referente per la Valutazione e da un Assistente Amministrativo, secondo i titoli dichiarati dagli aspiranti e la
disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi.
L’Istituzione Scolastica provvederà a stilare le graduatorie degli aspiranti consultabili in sede, affisse all’albo
on line e nel sito web dell’Istituto. Trascorsi gg.8 senza reclami scritti si procederà al conferimento degli
incarichi mediante contratto o lettera d’incarico. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli
valutabili.
L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio delle
prestazioni sarà di almeno 5 giorni. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante
se non il conferimento dell’incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria.
MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’ ED ESCLUSIONE
Sono causa di inammissibilità:
- domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente avviso;
- assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione richiesta nell’avviso;
- altri motivi rilevabili nell’avviso.
Motivi di esclusione:
- mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, sulla scheda di dichiarazione del
punteggio e sul documento di identità;
CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere d’incarico. La durata dell’incarico sarà determinata in
funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e comunque dovrà svolgersi, per motivi di
organizzazione interna, entro e non oltre il 10/07/2017.
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per
ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa curriculare ed extracurriculare, nella sola disponibilità
dell’Istituto Comprensivo F.P. Polizzano di Gangi (PA).
Il Dirigente Scolastico prevede l’adozione della clausola risolutiva secondo cui lo stesso può recedere dal
presente Avviso in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento.

I compensi, si intendono fissi ed onnicomprensivi di qualunque onere fiscale accessorio, spese, IRAP,
trasporto, vitto ecc. e saranno erogati per le ore effettivamente svolte con le seguenti tariffe: Docente Esperto
€ 70,00/ora;
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà
effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente
prestate.
La liquidazione della retribuzione spettante dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G.
senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa.
COMPITI SPECIFICI RICHIESTI
Resta a carico dei docenti/esperti la puntuale registrazione delle attività svolte, oltre che
sul normale Registro cartaceo, anche sul sistema informatico, reso obbligatorio dall’Autorità di gestione per
il monitoraggio ed il controllo a distanza ed in tempo reale dell’andamento di ciascun intervento formativo.
Gli esperti si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto:
- a programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i consigli di classe, raccordandolo
con il curricolo scolastico degli studenti perseguendo gli obiettivi didattici formativi declinati nel progetto
finanziato dall’AdG;
- a produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura pubblicandone una versione
elettronica sul Sistema informativo, in alternativa produrranno abstract da inserire negli appositi campi dello
stesso Sistema informativo;
- ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato;
- a monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente o in via diretta o per il tramite dei consigli di
classe nei casi di 2 assenze consecutive o di assenze plurime;
L’esperto si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di
cui dovesse venire a conoscenze nel corso del suo incarico.
Tutela della Privacy
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto
della L. 196/2006 e sue modifiche.
Pubblicizzazione del bando
Il presente bando viene pubblicizzato come segue:
Albo pretorio on-line, Sito Sezione Amministrazione trasparente, Sito Web www. icpolizzano.gov.it, Sezione
Pon 2014/2020, USR Sicilia, Ambito territoriale per la provincia di Palermo, Istituzioni Scolastiche della
provincia di Palermo, Istituzioni Scolastiche delle province della Sicilia.
Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 è il Dirigente Scolastico prof. Maria Di
Vuono.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Maria Di Vuono) m
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

ALLEGATO A
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE Al BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA
Per l’incarico di DOCENTE ESPERTO
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
“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 (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle
sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). CUP: B89G17001010007

Al Dirigente Scolastico
dell’istituto comprensivo “F.P. Polizzano”
di Gangi (Palermo)
Via S. Leonardo 90024- Gangi (PA)

Il sottoscritto _______________________________________Nato/a a ______________________________
Il___________________ residente a _____________________________________prov_______________

Via _________________________________n.________ CAP _________TEL:_______________________

CELL._______________________________ e-mail _____________________________________________

Codice Fiscale___________________________ Titolo di studio___________________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione indicata nell’avviso in qualità di docente
esperto per l’insegnamento nel seguente modulo (segnare con una X) :

TIPOLOGIA MODULO

TITOLO PROGETTO

Destinatari

n.
ore

Educazione motoria; sport; Sport che passione!
gioco didattico

Alunni Scuola Primaria

30

Arte; scrittura creativa;
teatro

Tutti in scena

Alunni Scuola secondaria di I 30
grado

Arte; scrittura creativa;
teatro

TeatriAmo

Alunni Scuola Primaria

30

Alunni Scuola Primaria

30

Potenziamento della lingua Have fun and learn togheter
straniera

_l _sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto.
_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 31/12/1996
n. 675.
Allega alla presente:
- Curriculum vitae in formato europeo;
- Fotocopia documento di identità;
- Scheda sintetica (allegato C) debitamente firmata e sottoscritta.

Allegato C - Scheda autodichiarazione titoli e punteggio Docenti Esperti
COGNOME E NOME:_______________________________
TITOLO DEL MODULO_________________________________
PUNTEGGIO
DICHIARATO
TITOLO DI STUDIO UNIVERSITARIO SPECIFICO
(Laurea Magistrale o Vecchio Ordinamento)

Max punti 20

Titolo di studio Universitario con voto 110/110 e lode punti 20
Titolo di studio Universitario con ogni voto superiore a 78 punti 0,25
Titolo di studio Universitario con voto pari o inferiore a 78
ALTRI TITOLI CULTURALI

Max punti
40

Titolo di studio Universitario (Laurea Magistrale o vecchio ordinamento),
oltre al titolo di studio richiesto: punti 5
Dottorato di ricerca congruente con le finalità del modulo punti 5
Master Universitario di almeno 1500 ore (CFU 60), o diploma di
specializzazione, congruente con le finalità del modulo punti 3
Corsi di perfezionamento post laurea congruenti con le finalità del
modulo punti 1
Abilitazione all’insegnamento punti 2
Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza punti 2 per ogni
pubblicazione
Competenze informatiche certificate ( ECDL, FORTIC, CISCO) punti 1
per ogni titolo
Partecipazione a Corsi di formazione/aggiornamento nel settore di
pertinenza 0,5
ESPERIENZE LAVORATIVE E/O PROFESSIONALI
Esperienza di docenza nel settore di pertinenza 2 punto per ogni anno di
docenza
Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza 2,5 punto
per ogni anno di docenza
Esperienza in qualità di docente esperto nei Pon/Por punti 1 per ogni
corso
Gangi lì_________________

Max punti
40

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

FIRMA___________________
Allegato E
TABELLA di VALUTAZIONE TITOLI
ESPERTI FORMATORI
TITOLO DI STUDIO UNIVERSITARIO SPECIFICO
(Laurea Magistrale o Vecchio Ordinamento)
Titolo di studio Universitario con voto 110/110 e lode punti 20

Max punti
20
20

Titolo di studio Universitario con ogni voto superiore a 78 punti 0,25
Titolo di studio Universitario con voto pari o inferiore a 78

ALTRI TITOLI CULTURALI

10

Max punti
40

Titolo di studio Universitario (Laurea Magistrale o vecchio ordinamento), oltre al titolo di
studio richiesto: punti 5

10

Dottorato di ricerca congruente con le finalità del modulo punti 5

10

Master Universitario di almeno 1500 ore (CFU 60), o diploma di specializzazione,
congruente con le finalità del modulo punti 3

6

Corsi di perfezionamento post laurea congruenti con le finalità del modulo punti 1

3

Abilitazione all’insegnamento punti 2

4

Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza punti 2 per ogni pubblicazione

2

Competenze informatiche certificate ( ECDL, FORTIC, CISCO) punti 1 per ogni titolo

2

Partecipazione a Corsi di formazione/aggiornamento nel settore di pertinenza 0,5

3

ESPERIENZE LAVORATIVE E/O PROFESSIONALI

Max punti
40

Esperienza di docenza nel settore di pertinenza 2 punto per ogni anno di docenza

20

Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza 2,5 punto per ogni anno di
docenza

10

Esperienza in qualità di docente esperto nei Pon/Por punti 1 per ogni corso

10

