I. C. San Marcellino
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Progetto PON FSE “A scuola per stare bene”
Codice: 10.2.1A-FSE PON-CA-2017-17
CUP G33B17000010007
Prot. n. 1517

San Marcellino, 10/04/2018
All’Albo
Al Sito web

BANDO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI INTERNI
Oggetto: Avviso pubblico MIUR 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).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso pubblico del MIUR prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 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);
Viste le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento
(Consiglio di Istituto n. 19 del 19/05/2017; Collegio dei docenti n. 72 del 19/05/2017);
Vista la candidatura n. 8671 del 20/05/2017;
Preso atto della nota MIUR prot. n. AOODGEFID 0038439 del 29/12/2017 e dell’elenco dei progetti
autorizzati per la regione Campania;
Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 195 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del progetto e
relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (codice Identificativo Progetto: 10.2.1A - FSE
PON – CA – 2017 – 17; importo complessivo autorizzato: € 17.046.00);
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Vista la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, 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 diramata con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
Vista la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività
di formazione – Iter di reclutamento del personale “ esperto “ e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale;
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
Viste le indicazioni MIUR per la realizzazione degli interventi;
Visti gli artt. 33 e 34 del D.I. 44/2001 che prescrivono la possibilità di stipulare contratti di prestazione
d’opera intellettuale con esperti esterni selezionati con comparazione di curricula;
Visto il D.Lgs. 165/2001;
Vista la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data
30/01/2018 Prot. n. 472 al Programma Annuale E.F. 2018;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 02/02/2018 relativa all’approvazione del Programma
annuale esercizio finanziario 2018;
Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 62 del 02/02/2018 nel quale si è preso atto del finanziamento
del suddetto progetto;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 02/02/2018 con la quale è stata deliberata l’approvazione
dei criteri, griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni e esterni;
Visto che con il bando per la selezione di esperti esterni n. 1145 del 14/03/2018 non è stato possibile
reclutare l’esperto di madrelingua inglese;
Visto il verbale prot. n. 1516 del 10/04/2018 della commissione di valutazione degli esperti esterni
costituita con decreto prot. N. 1165 del 15/03/2018;
INDICE
bando di selezione per il reclutamento di n. 1 esperto tra il personale interno
N.

Tipologia figura

1

N. 1 Esperto docente in possesso
di laurea in lingue e letterature
straniere conseguita in Italia

Tipologia Modulo
Titolo
Espressione corporea

Destinatari
Alunni scuola infanzia
5 anni

“Hello Boys! Approccio
all’inglese”

N.B.: 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.
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I principali compiti dell’esperto sono:
 Individuazione, in collaborazione con il tutor, della struttura progettuale del modulo formativo
(obiettivi, competenze, attività, prove di verifica)
 Analisi delle competenze in ingresso
 Attività di docenza
 Verifiche formali degli apprendimenti intermedie e finali.
 Inserimento della documentazione delle attività nel “Sistema di gestione e monitoraggio”
informatizzato
 Produzione di una relazione finale del corso.
Gli aspiranti dovranno far pervenire, pena l’esclusione, brevi manu o a mezzo raccomandata A/R o a
mezzo posta certificata all’indirizzo ceic87400l@pec.istruzione.it., entro le ore 12.00 del giorno
17/04/2018 istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C.S. San Marcellino, Corso Italia 234 - 81030
San Marcellino (CE), corredata da curriculum vitae in formato europeo, copia documento identità e piano
di massima delle attività che si intendono realizzare, in busta chiusa con sopra la dicitura “F.S.E.
candidatura esperto e “titolo del modulo”. Non saranno prese in considerazione le candidature
incomplete e/o non debitamente sottoscritte, o pervenute oltre il termine indicato (non sarà presa in
considerazione la data di spedizione ma soltanto quella di arrivo).
Per il profilo professionale sono inoltre richieste: buone capacità relazionali e didattiche e una
competenza di tipo informatico per la gestione della piattaforma, debitamente documentata.
Il compenso spettante onnicomprensivo verrà corrisposto al termine delle attività e successivamente
all’effettiva erogazione dei finanziamenti.
Il reclutamento avverrà a giudizio del gruppo di lavoro composto dalle figure di sistema ed in
ottemperanza alla normativa in vigore e ai criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 4 del
02/02/2018 mediante comparazione dei curricula sulla base dei titoli, delle competenze, delle esperienze e
del piano delle attività presentato, che dovranno risultare adeguate ai contenuti e agli obiettivi specifici
del progetto, sulla base della seguente tabella di valutazione:
a) ECDL
b) Laurea vecchio ordinamento o laurea
specialistica
richiesta
nei
requisiti
esplicitate nel bando
c) Laurea triennale (si valuterà solo in assenza
indicata dal titolo indicato nel punto
precedente, Lett. B)
d) Master specifico per l’azione presentata
(master di durata annuale – almeno 1.500
ore)
e) Dottorato di ricerca (biennale)

Punti 3
Punti 3 +
Punti 1 per ogni voto superiore a 100 +
Punti 2 per la lode
Punti 1 +
Punti 1 per ogni voto superiore a 100 +
Punti 2 per la lode
Punti 2 per ogni master (fino ad un max di 4)

Punti 2 per ogni corso (fino ad un max di 4)
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f) Per aver svolto incarico di esperto in corsi Punti 2 (fino ad un max di 10)
PON per ogni modulo di almeno 30 ore nel
grado di scuola primaria (non saranno prese
in considerazione attività di docenza per le
quali non è indicato il numero di ore svolte)

La gara sarà espletata anche in presenza di un sola candidatura.
In caso di parità assoluta sarà individuato il candidato che abbia la più giovane età.
I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego.
Altresì, il candidato dovrà, contestualmente alla domanda, produrre:
 dichiarazione con la quale s’impegna ad assumere l’incarico senza riserva e secondo il calendario
approvato dal Gruppo di lavoro;
 piano delle attività che intende realizzare;
 autorizzazione al trattamento dei dati personali;
 copia documento d’identità;
 scheda di valutazione (saranno ritenuti validi solo i titoli dichiarati nel proprio curricolo);
 autocertificazione sulla capacità di utilizzo delle apparecchiature informatiche per la gestione della
piattaforma PON.
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Maria Amalia ZUMBOLO.
TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali, che entreranno in possesso dell’Istituto a seguito del presente Avviso, saranno trattati nel
rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (decreto legislativo 30 giugno 2003 – n. 196). Le
candidature dovranno contenere l’assenso al trattamento dei dati. Il titolare del trattamento è il Dirigente
Scolastico dott.ssa Maria Amalia ZUMBOLO. Il Responsabile è il DSGA dott.ssa Angelina VILLANO.

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Maria Amalia ZUMBOLO )
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Corso Italia 234
81030 San Marcellino (CE)

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE BANDO SELEZIONE DI ESPERTO.
FONDI STRUTTURALI EUROPEI P.O.N. “PER LA SCUOLA ,COMPETENZE E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO ” ASSE I – ISTRUZIONE - FSE . OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 AZIONE 10.2.1 ( Azioni
specifiche per la scuola dell’infanzia: linguaggi e multimedialità – espressione creativa - espressività
corporea).
AVVISO AOODGEFID PROT. 1953 DEL 21/02/2017.
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________ nato/a a _________________________________
il ________________________________ e residente a ___________________________________________________________________
in Via ___________________________________________________ tel _____________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’individuazione di - ESPERTO - nel seguente percorso formativo in attuazione presso
codesta Istituzione Scolastica:

- “HELLO BOYS! APPROCCIO ALL’INGLESE”



A tal fine dichiara di essere in possesso di certifica competenze e esperienze professionali maturate nel settore richiesto
come indicato nel curriculum allegato e di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso e di non essere
stato destituito da Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale e di
impegnarsi ad assumere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approvato dal Gruppo di lavoro dell’Istituto
proponente.
A tal fine allega:
1. Curriculum vitae in formato europeo dettagliato e sottoscritto;
2. Piano delle attività del progetto che intende realizzare;
3. Copia documento d’identità;
4. Scheda di valutazione
5. Autocertificazione sulla capacità di utilizzo delle apparecchiature informatiche per la gestione della
piattaforma PON
6. Dichiarazione con la quale s’impegna ad assumere l’incarico senza riserva e secondo il calendario
approvato dal Gruppo di lavoro.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste dal bando di
selezione.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali per i soli scopi previsti dalle procedure di
gestione del progetto di cui sopra.
________________________, lì _________________

FIRMA
_________________________

