è

E.,d,silffil e

K

1ilil|
rt,

iF,ll !!,,,,
lstituto Comprensivo Statale "Valle dell'Anopo" - Ferla (Siracusa)
Via Pessina, snc. - 96010 Ferla (SR)
Prot. nr. (vedi segnatura)

Fetla,21,/7U2OI7
FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
"PER LA SCUOLA, COMPETENZE

E

AMBIENTI PER I'PPRENOIMENTO"

Awiso Prot. n" AOODGEFIO/prot. n. 10862 del L6lO912016 Programmazione 2014-2020
Piano Integrato Anno Scolastico 2017-2018
BANDO PER TA SETEZIONE DI ESPERTI ESÍERNI
IT DIRIGENTE SCOTASTICO

-

VISTO l'awiso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 108512 del 76109/2076 "Fondi Strutturali Europeì Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendìmento" 2014-2020. Awiso pubblico "Progetti di inclusione socìale
e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orarjo scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle

periferiche". Asse

l-

-

-

lstruzione
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. Riduzione del fallimento formalivo
precoce e della dispersione scolastìca e formativa. Azione 10.1.1- Interventi dÌ sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità, tra cui anche persone con disabìlità (azioni dì tutoring e mentoring, att;vita disostegno didattìco e dì counseling, attività
integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azìoni rivolte alle famìglie di appartenenza, etc.).
redatto e deliberato daglì OO.CC. di questa lstituzione Scolastica;
VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari lnternazionali prot. AOODGEFID/31717 del24/07 /20!7 con la quale è stata comunicata
la formale autorizzazione all'awio delle azioni e l'inÌzio dell'ammissibilità della spesa, con conclusione entto il3UO8/20f8)
VISTA la Delibera n. 20 del Consiglio di lstituto del O8/O9/2077 relativa all'assunzione in bilancio delle somme assegnate per la
VISTO il Progetto

realizzazione del Progetto E.F. 2017j

dell'Awiso di selezione di esperti interni prot. n. 5229/A.19.d del 31/10/2017 che ha fatto registrare l'assenza
di candìdature di esperti interni per imoduli contenuti nel presente awiso,
CONSIDERATO l'esito

per l'attuazione del Progetto 10.1.1A'FSEPON-Sl-2017-588 "Fuorìclasse 2.0" CUP EjgG77OOO8700O5 occorre
selezionare le seguentifìgure di: ESPERII dei Moduli;
VISTE le Disposizioni e lstruzìoni per l'attuazione delle inizìative cofìnanziate dai FondiStrutturali Europeì
VISTI icriteri per la selezione de8li Esperti ai sensi del D.l. n- 44101 prevìstidal Consiglio di lstituto;
ACCERTATO che

EMANA
professìonali
esperte esterne all'lstituzione Scolastica, in merito alle
ll seguente Bando di selezione per il reclutamento di fìgure
specificità ed alle caratteristiche dei percorsi formativi programmati nel progetto, come di seguito specificati:

Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del
Azione 10.l.1A - Interventi di solegno
(azioni di tutoring e mentoring, attività
orario extrascolastico, arioni rivolte alle

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità
di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in
famiglie di appartenenza, etc.).

coDlcE PRoGErro NAZIoNALET !9!L!ÈÉEreU5!:ZqlLqE
destinati agli alunni dell'tstituto comprensivo Valle dell'Anapo (Ferla)

PERCORSI FORMATIVI

Modulo

Titolo

Durata

fpologia di proposta

Professionalità
Richieste
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"Giocosport 2"

2

m

W

"Click 1"

30 ore

30 ore

30 ore

Educazione motoria; sport gioco didattico
Scuola Primaria
Educazione motoria; sport Sioco dìdattico
Scuola Secondaria di l" grado

Potenziamento della

30 ore

30 ore

"lo conto"

30 ore

Docente/Esperto in

Attività Motorìe

lingua

scuola Secondaria di l'Grado

Docente/Esperto in
lingua inglese con
priorità a8li asPiranti

Potenziamento delle competenze di base
area linguistica
Scuola Primaria
Potenziamento delle competenze di base
area logico-matematìca
Scuola Primaria

madrelingua
Docente/Esperto in
competenze di base
area linguistica
Docente/Esperto ìn
competenze di base area
logico-matematica

Potenziamento della
5tranrera

"Leggo, scrivo, imparo"

Attività Motorie

Docente/Esperto in
lingua inglese con
prìorita agli aspiranti
madrelingua

scuola Pfimaria

"Click2"

Docente/Esperto in

lingua

stra niera

5
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Gli interessati dovranno far pervenire:
lstanza per l'incarico che si intende ricoprìre, riportante le generalità, la resjdenza, l'indìrizzo completo di recapito

.

telefonico, l'eventuale e-mail, il codice fiscale, l'attuale slatus professionale;
.
Dettagliato curriculum vitae in formato europeo;

.
.

Presentazione di un piano di lavoro dì massima;

Dichiarazione circa la disponibilità a svolgere l'incarìco senza riserva e secondo ll calendario approntato dal Dirìgente

Scolastico.

.

L,autorizzazione altrattamento dei dati personali ìn conformità alla Dlgs n. 196/2003 e successive modifiche ed

integra2ioni.
La

.
.
.
.
.
.
.

funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti attività:
Formulare il progetto didattico inerente il modulo;
partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico;
Consegnare la programmazione didattico - formativa inerente il modulo da rcalizzare;
Effettuare le lezioniteoriche e/o pratiche neigiorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal calendario del Piano Integrato;
Elaborare e fornire ai corsìsti materiali sugli argomenti trattati;
predisporre, in sinergia con i docentitutor, le verifiche previste e la valutazione periodica del percorso formativo;
Consegnare a conclusione dell'incarico il programma svolto, le verjfjche effettuate ed una relazione finale sull'attività

Procedure di selezione - contratto di prestazione d'opera
pervenire
.
Le istanze, indìrizzate al Dirigente Scolastico dell'lstituto Comprensivo "Valle dell'Anapo" di Ferla, dovranno
il
secondo
esclusivamente al seguente índirizzo di posta elettronica: sricSgooc@istruzione.it - sric8640oc@pec.istruzione.it
modello allegato ed assieme al curriculum vitae, entro e non oltre le ore 12,00 di tunedì U/f2/2017. Nell'oggetto sì deve
lstanze

-
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lstituto Comprensivo Stataf e '\/olle dell'Anapo" - Ferla (Siracusa)
Via Pessina, snc. - 96010 Ferla (SR)
riportare la seguente dicitura: "8ando Selezione Esperti- PON

FSEr Inclusione Sociale e Lotta al Disagio - Annualità 2017-18". Nella
richiesta, l'aspirante dovrà indicare per quale modulo intende presentare la propria candidatura.
A fronte dell'attività svolta il compenso complessivo sarà corrìsposto solo dopo l'effettiva erogazione dei fondi comunìtarì. Non
saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei paBamenti
indipendenti dalla volontà di questa lstituzione Scolastica.

L'esperto dovrà:

.

Assicurare la sua disponibilità per l'intera durata del progetto prevista dal mese di Gennaio 2018 al mese diAgosto

2018, secondo calendario stabilito dal Dirigente Scolastico in orario extracurricolare.

.
.

Prowedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile.
Programmare il lavoro e le attività inerentiil modulo che glisarà affidato, predisponendo, anche ìn formato digitale, il
materiale didattico necessario,
.
Gestire, per quanto di propria competenza la piattaforma on-lìne (gestione progetti PON)
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI

PUNTI

îtoli

di studio Diploma di Laurea delvecchio ordinamento, Laurea
specialistica o Laurea magistrale inerente il settore richiesto.

Madrelingua Inglese (Prioritariamente con

Laurea

punti 4 fino a 110/110
l per 110/110 con lode

punti

punti 5

Soecificaì

ln assenza di madre lingua, Laurea in lingua Inglese
Master universitarìo e/o corso di perfezionamento post lauream
attinenti l'area richiesta oggetto del presente awiso
Esperienze documentate di docenza nei progetti PON FSE nel settore
sDecifìcamente richiesto

Punti 1
n max 2 punti

punti 3 per ogni esperienza
max. 15 punti.

puntì 2 per ogni esperienza

Esoerienze documentate di docenza ìn ambienti extrascolastici nel
settore sDecifìcamente richiesto
Cerlificazioni Competenze Informatiche con conoscenza piattaforma

max. 10 punti.
punti 2 per ogni esperienza

MIUR

max. 6 punti.

A parità dipunteggio prevale ilcandidato piùr giovane di età.

Modalità di attribuzione:
L'amministrazjone scolastica non risponde dei contrattempì e/o disguidi circa la ricezione delle domande.
In seguito al presente awiso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammisslbili saranno valutat€ dalla Direzione,
secondo ititolidichiarati, le capacità tecniche e professionali degliaspiranti e la disponibilità deglistessia svolgere irelativì
incarichi.
L'istituzione prowederà a stilare un elenco degli aspiranti consultabile presso il sito web della scuola !y!44l&yell€dglb!!!.qil
nella sezione dedicata e all'Albo Pretorio. La commissione divalutazione stilerà Ia graduatoria prowisoria ed eventuali reclami
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lstituto Comprensivo Statale "Valle dell'Anapo" - Fetla (Siracusa)
Via Pessina, snc. - 95010 Ferla (SR)
saranno accettati entro 5 gg. dalla data di pubblicazione e trascorsi gg. 10 dalla graduatoria definitiva si procederà al
conferimento degli incarichicon contatto di prestazione d'opera. I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventualì
errate attribuzioni di punteggio aititolidichiarati nella domanda da parte della Direzione. Non sono ammessi reclami per
l'inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazione di titoli dichiarati cumulativamente e casi similarj.
L'istituzione prowedera a contattare direttamente gli aspirantì. ll termine di preawiso per l'inizio delle prestazioni sara almeno 5
gironi prima. L'inse.imento 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 dì inammissibilità:

-

Domanda pervenuta in ritardo rispetto aitempi indicati nel presente Bando;
Assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di ammissibjlita;
Motivi di esclusione: una eventuale esclusione dall'inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause:
Mancanza dìfirma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum e sulla scheda di dichìarazione del punteggio;

-

Mancanza della fotocopia del documentidi identità;
Eventuale mancanza di autorizzazione allo svolpimento dell'attìvita da oarte dell'amministrazione oubblica di

appartenenza;

-

Non certificata esperienza professionale oer l'ambito di comoetenza indicato.

Condizioni contrattuali e finanziarie:
fattribuzione degli incarichi awerrà tramite la stipula del contratto di prestazione d'opera con riferìmento aglì artt.2222 e ss.
delCodice Civile.
durata del contratto sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell'Amministrazione beneficiaria e comunque
dovrà svolgersi entro il3l agosto 2018.
La determinazione del caiendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rìmane, per ragionidi
armonizzazione dell'offerta formativa extrascolastica, nella solla dìsponibilita dell'lstituto: l.C.'ar'alle dell'Anapo'
['1.C. 'Valle dell'Anapo" prevede con il presente avviso l'adozjone della clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può
recedere del presente bando jn tutto o in parte con il mutare dell'interesse pubblico che ne ha determinato il fìnanziamento.
La remunerazìone, comprensiva di tutte le trattenute per Iegge, sarà determinata a seconda delle attività da svolgere. ll suo
La

importo non superera, in ognì caso, le soglie considerate ammissibilì dalla normatìva vigente (circolare n. 2/2009 del Ministero
del Lavoro per ilivelli professionali; l'Awiso 10862 del 76/09/2Of6 pet gli importi massimi per l'area formativa; il Regolamento di
lstituto): Esperto: Retribuzione oraria Fascia A € 70,0o/ora.
ll compenso si intende comprensivo di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei benefìciari. In caso
di partita IVA sono applicate le norme relatjve e gli importi orari sono comprensivi di lVA.
Responsabile del procedimento:
Aisensi di quanto disposto dall'art.5 della Legge 7 agosto 1990, n.241e ss.mm., il responsabile unico del procedimento di cui al
presente Awiso di selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Daniela Frittìtta
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lstituto Comprensivo Statale 'llalle dell'Anapo" - Ferla (Siracusa)
Via Pessina, snc.

-

96010 Ferla (SR)

Trattam€nto dati peEonali
Ai sensi per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto
di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all'espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere
comunicati, per le medesime esclusive finalita, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facolta di accedervi.
Pubblicità:
ll presente awiso viene reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo on line dell'lstituto. L'attivita oggetto del presente Awiso
Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualita 2017/2018 ed è cofìnanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del
Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarita del Ministero dell'lstruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione
Generale Affari lnternazionali.

ll Dirigente Scolastico
P roî-oo Da nie lo F I

ittitto
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ALL. 1

Al Dirigente Scolastico dell'1.C. "Valle dell'Anapo"

-

Ferla (SR)

Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto l'individuazione mediante
procedura selettiva di esperti per I'attuazione delle azioni per "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 | - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1. - "Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastíca e formativa."
lllLa sottoscritto/a
nato/a

a

residente

(_)

a

in via/piazza

n.

_,

tel.

L. t-.

e-mail
CHIEDE

Di partecipare alla selezione in qualità di ESPERTO, per il seguente progetto "Fuoriclasse 2.0",'
CODICE 10.1.1A-FSf,PON-SI-2017-688, per uno dei seguenti moduli formativi:

E
E
E

ctOcOSPOw

-1

(30 ore)

CTOCOSPOnT 2 Go ore)

Cttcx t

130

orel

E ]LICK 2 60 ore\
El ttcco, sCMVo IMPAR}
E Io coNTo (30 ore)

(30 ore)

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,
consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal
Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia:
DICHIARA

sotto la personale responsabilità di:

.

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione
europea; - godere dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne penali e non essere
destinatario di prowedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di prowedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

.

essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali

.

es1e19,_i! nosiesso dei

requisiti essenziali previsti dall'art.2 del presente awiso.

.

aver preso visione dell'Awiso e di approvarne senza riserva ogni contenuto

Dichiara di possedere i seguenti titoli:

TITOLI

Punti

PUNTI

Titoli di studio Diploma di Laurea del vecchio
ordinamento, Laurea specialistica o Laurea
masistrale inerente il settore richiesto

Madrelingua

punti 4 fino a I l0/l l0
punti I per I l0/l l0 con
lode

lnglese

(Prioritariamente

con

Punti

5

Laurea Specifica)
Esoerienze documentate di docenza nei
prógetti PON FSE nel settore specificamente
richiesto
Esoerienze documentate di docenza tn
ambienti extrascolastici nel settore
soecifi camente richiesto

punti 3 per ogni

Certifi cazioni Competenze lnformatiche con

punti 2 per ogni

conoscenza piattaforma

MIUR

esperienza

max.

2l punti.

punti 2 per ogni
esperienza

max. 20 punti.
esperienza

max. 8 punti.
Alla presente istanza allega;

.
.
.

curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato
elenco dei titoli valutabili come da tabella dei criteri
fotocopia del documento di identità in corso di validità

TRATTAMÉNTO DEI DATI

ll/la sottoscritto/a con la presente, aisensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come
"Codice Privacy'') e successive modificazioni ed integrazioni,

AUTORIZZA

L'lstituto comprensivo "Valle dell'Anapo" di Ferla (sR) altrattamento, anche con l'ausilio di mezzi informatici
e telematici, dei dati personaliforniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del "Codice Privacy'',
titolare del trattamento dei dati è l'lstituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque
momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall'art. 7 del "Codice Privacy" (ivi inclusi, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto diottenere la conferma dell'esistenza deglistessi, conoscerne
il contenuto e le finalltà e modalità di trattamento, verificarne l'esattezza, richiedere eventuali integrazioni,
modifiche e/o la cancellazione, nonché l'opposizione al trattamento deglistessil.

Luogo e data

Firma

ALL. 1

Al Dirigente Scolastico dell'1.C. "Valle dell'Anapo"

-

Ferla (SR)

Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto l'individuazione mediante
procedura selettiva di esperti per l'attuazione delle azioni per "Progetti di inclusione sociale e
totta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto
nelle aree a rischio e in quelle periferiche".
Asse | - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1. - "Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa."
ll/La sottoscritto/a
il

nato/a a
residente

(_)

a

n.

in via/piazza

tel.

c.F

e-mail
CHIEDE

2'0";
Di partecipare alla selezione in qualità di EsPERTO, per il seguente protetto "Fuoriclasse
CODIcE 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-688, per uno dei seguenti modulì formativi:

E ctocosPonrl (30 ore)
E ctocosponT 2 Qo ore)
E cttcx I (zo ore)
E cltcx z 1zo orel
E racco, scuvo

E

Io CoNTo (30

IMPARO (30 ore)

ore)

445,
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n'
previste dal
consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni,
Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia:
DICHIARA

sotto la personale responsabilità di:

.

possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unìone
europea; - godere dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne penali e non essere
destinatario di prowedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione' di

essere

in

decisioni civili e di prowedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

.

essere a conoscenza oi non essere sottoposto a procedimenti penali

.

aver preso visione dell'Awiso e di approvarne senza riserva ogni contenuto

Dichiara di possedere i seguenti titoli:

TITOLI

i.

PUNTI

Titoli di studio Diploma di Laurea del vecchio
ordinamento, Laurea specialistica o Laurea
masistrale inerente il settore richiesto

Punti

punti 4 fino a I 10/l l0
punti 1 per 1 10/ 1 10 con
lode

Madrelingua lnglese

@rioritariamente

con

Punti

5

Laurea Specifica)
Esperienze docurnentate di docenza nei
progetti PON FSE nel settore specificamente
richiesto
Esoerienze documentate di docenza rn
ambienti extrascolastici nel settore
soecifi cam ente richiesto

Certificazioni Competenze Informatiche con
conoscenza oiatlafo rma MILT

punti 3 per ogni
esperienza
max. 21 punti.
punti 2 per ogni
esperienza
max. 20 punti.
punti 2 per ogni
esperienza
max. 8 punti.

Alla presente istanza allega:

.
.
.

curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato
elenco dei titoli valutabili come da tabella dei criteri
fotocooia del documento di identità in corso di validità

TRATTAMENTO DEI DATI

ll/la sottoscritto/a con la presente, aisensi degliarticoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (diseguito indicato come
"Codice Privaqy'') e successive modificazioni ed integrazioni,

AUTORIZZA
L'lstituto comprensivo "Valle dell'Anapo" di Ferla (SR) altrattamento, anche con l'ausilio di mezzi informatici
e telematici, dei dati personali forniti dat sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del "Codice Privacy'',
titolare del trattamento dei dati è l'lstituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque
momento, tutti idiritti di accesso ai propri dati personali previsti dall'art.7 del "Codice Privaqy''(ivi inclusi, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza deglistessi, conoscerne
il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l'esattezza, richiedere eventuali integrazioni,
modifiche e/o la cancellazione, nonché l'opposizione al trattamento degli stessi).

Luogo e data

Firm a

