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Prot. n° 13091 /C14

del 29/11/2017

CUP: G91B17000370006

OGGETTO: Proroga interna per la selezione di figure professionali (esperto) da impiegare
nella realizzazione del Progetto “10862 – FSE – INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO”
Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. 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 nelle 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. 10.1. 1 A – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
Autorizzazione progetto: “SCUOLE APERTE: SPAZI DI COMUNITÀ PER CRESCERE INSIEME”

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti indicazioni in
merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria;
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 Consiglio d’Istituto n. 83 del 30.10.2017, variazione al Programma Annuale esercizio finanziario
2017;

VISTO Il verbale del collegio dei docenti n° 3 prot. N° 11316/A19 del 19/10/2017 delibera n. 3 nel quale vengono
proposti criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti, tutor interni/esterni e altre figure professionali

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 89. del 30.10.2017 con la quale è stato deliberata l’approvazione dei
criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni e altre figure professionali
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 nelle aree a rischio e in quelle periferiche. Asse I - Istruzione
- Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. 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.
VISTA la nota AOODGEFID prot. 31705 autorizzazione progetto candidatura N. 19748 -10862 - FSE - Inclusione sociale
e lotta al disagio dal titolo “SCUOLE APERTE: SPAZI DI COMUNITÀ PER CRESCERE INSIEME” Obiettivo specifico
10.1. 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.
VISTA la necessità di individuare esperti/tutor inerenti le tematiche oggetto dei corsi integrati
DETERMINA

Art. 1 Oggetto
DI PROROGARE la procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la selezione
delle seguenti figure professionali: ESPERTI

MODULI

TITOLO DI ACCESSO RICHIESTO

TITOLI VALUTABILI
(attinenti la selezione)
A 4,5,6 - Dottorato o Master

Avvicinamento alla montagna

A 7 - Certificazioni specifiche
Laurea in Scienze Motorie o titolo
A 8,9 - Formazione specifica attinente
equivalente
la selezione

B1,3,4,5,6 - Esperienze attinenti la
selezione
A 4,5,6 - Dottorato o Master
A 7 - Certificazioni specifiche
Corso di sci & Snowboard

Laurea in Scienze Motorie o titolo A8,9 - Formazione
equivalente
attinente la selezione

specifica

B 1,3,4,5,6 - Esperienze attinenti la
selezione

L’esperto dovrà:
• programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando le strategie
metodologie,le attività, i contenuti e i materiali da produrre;
• predisporre il materiale didattico necessario;
• monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale;
• relazionarsi con i tutor in relazione alle proprie attività che dovranno essere realizzate secondo le modalità e le
specifiche definite nel presente avviso;
• documentare puntualmente le attività e redigere una relazione conclusiva sulle attività del progetto.

Art. 2 - Candidatura
I docenti che intendono dichiarare la propria disponibilità sono invitati a presentare la candidatura entro le ore 12.00
di mercoledì 6 dicembre 2017.
La candidatura dovrà essere consegnata brevi manu presso l’ufficio della DSGA, in busta chiusa sulla quale dovrà
essere riportata la seguente dicitura: <<Progetto PON - CUP G91B17000370006 disponibilità incarico in qualità di
esperto>>;
La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti alla scheda Allegato A di questo avviso e con firma autografa
(pena esclusione) corredata da
• curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato
• tabella dei titoli valutabili (Allegato B) debitamente compilata
Art. 3 - Retribuzione
Il compenso orario onnicomprensivo previsto, di seguito riportato, 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.
N. ORE

TOTALE LORDO STATO

MODULI

INCARICO

COSTO ORARIO

Avvicinamento alla
montagna

2 ESPERTI

€ 70,00

60

€ 4.200,00

Corso di sci & Snowboard

2 ESPERTI

€ 70,00

60

€ 4.200,00

Art. 4 Cause di esclusione:
saranno cause tassative di esclusione:
1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti
2) Curriculum Vitae non in formato europeo
3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali
4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione
Art. 5 partecipazione
Ogni facente istanza può concorrere per una o più figure professionali presentando una istanza di partecipazione per
ognuna delle figure professionali a cui si richiede di partecipare. Le griglie di valutazione devono essere compilate una
per ogni figura professionale a cui si chiede di concorrere. Il curriculum e il documento di identità può anche essere
unico.
Art. 6. Selezione
La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolastico ed è composta dal Dirigente Scolastico
stesso, che la presiede, da almeno un docente e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del
medesimo Istituto. La selezione verrà effettuata attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle
griglie di valutazione allegate e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul sito della scuola
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo
entro il termine massimo di giorni 5 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende atto definitivo
impugnabile solo nelle forme di Legge.
La scuola 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.
Art. 47 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.ssa Maria Serratore.

