LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. Genoino ”
Via E. Di Marino 12 ~ 84013 CAVA DE’ TIRRENI (SA) ~ Tel. / Fax 089 464459
C.F. 80023570650 ~ Cod. Scol. SAPS09000C ~ 52º Distretto Scolastico

Prot. n.

/4/5

Cava de’ Tirreni, 08/08/2018

All’Albo on line
Al Sito Web
SEDE

OGGETTO: AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE DI ATTORI DEL TERRITORIO
(Centri
Centri di ricerca o di formazione, Enti Pubblici o locali, Enti del terzo settore, Associazioni,
Cooperative sociali, Federazioni Sportive, ecc.), da coinvolgere, a titolo oneroso nella
realizzazione di percorsi formativi nell’ambito del PON 10862-FSE
10862 FSE-inclusione sociale e
lotta al disagio. RECLUTAMENTO DI FIGURE PROFESSIONALI: n. 7 ESPERTI.
ESPERTI
Avviso pubblico
ubblico prot. 10862 del 16/09/2016 “Progetti
“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”.
periferiche Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo
Euro
(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.
Progetto: “ A scuola col cuore e con la mente!!!” - CODICE PROGETTO : 10.1.1.A – FSEPON - CA-2017-803.

CUP : I74C16000040007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’avviso MIUR AOODGEFID prot. n. 10862 del 16/9/2016 ad oggetto: Fondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
2020. Avviso pubblico “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”;
Visto l’avviso MIUR AOODGEFID prot. n. 26418 del 26/6/2017 di trasmissione delle graduatorie
dei progetti presentati e positivamente valutati;
valutati
Vista la nota MIUR AOODGEFID prot. n. 28607 del 13/07/2017 con la quale il Dipartimento per
la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione
Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per

l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha approvato le graduatorie dei progetti autorizzati,
di cui all’Avviso Pubblico prot. n. 10862 del 16/09/2016;
Vista la nota MIUR AOODGEFID prot. n. 26418 del 26/6/2017 – Pubblicazione graduatorie dei
progetti;
Vista la nota MIUR AOODGEFID prot. n. 31700 del 24.7.2017, con la quale il Dipartimento per
la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione
Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per
l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha autorizzato il progetto presentato da questo
Istituto - come da deliberazioni del Collegio dei Docenti n. 39 del 28.09.2016 e del Consiglio
d’Istituto n. 638 del 21.10.2016 - nell’ambito del PON in oggetto specificato, articolato in 8 distinti
moduli, comunicandone altresì il disposto finanziamento per il complessivo importo di €
44.856,00;
Rilevata l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le
professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni rispettivamente di esperti, tutor e
valutatore nei distinti moduli che costituiscono parte integrante del progetto di che trattasi;
Vista la nota MIUR AOODGEFID prot. n. 35926 del 21.09.2017 – Errata Corrige – nota n.
34815 del 2.8.2017 con la quale il Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse
Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia
Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV,
fornisce disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti
di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
Vista la nota MIUR AOODGEFID prot. n. 36400 del 10.10.2017 relativa alla pubblicazione del
Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto;
Viste le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative
integrazioni fornite con nota MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017;
Visto il d.p.r. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997;
Visto il d.leg.vo 165/2001, rubricato “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Pubblica Amministrazione”;
Visto il Decreto Interministeriale n. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
Vista la nota MIUR AOODGEFID prot. n. 3131 del 16.03.2017 relativa alle misure di
informazione e pubblicizzazione del Programma degli interventi e dei suoi risultati, confermate nel
Regolamento UE 1303/2013, agli articoli 115, 116, 117 nell’allegato XII del medesimo
Regolamento, nonché all’interno del Regolamento di esecuzione n. 821/2014, Capo II artt. 3-5;
Attesa la necessità di impiegare figure di PERSONALE “ESPERTO” PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI FORMAZIONE, nell’ambito dei moduli didattici, a valere
sul Bando PON in oggetto;
Vista la nota di chiarimento MIUR 38115 del 18/12/2017;
Visto che il progetto presentato in fase di candidatura prevede la collaborazione e il coinvolgimento
di n. 7 soggetti del territorio (Centri di ricerca o di formazione, Enti Pubblici o locali, Enti del terzo
settore, Associazioni, Cooperative sociali, Federazioni Sportive, ecc.), che si impegnano a fornire
personale esperto da coinvolgere, a titolo oneroso, nella realizzazione dei percorsi formativi per i
moduli: “SPORTIVI E DETERMINATI”, “SALUTE E BENESSERE PSICOFISICO”,
“BASTA CON LE PAROLE”, CITTADINANZA E MOBILITA’ EUROPEA”;

RENDE NOTO
che è indetta procedura selettiva ad evidenza pubblica per il reclutamento, a titolo oneroso, di n. 7
figure di “ESPERTO” PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI FORMAZIONE dei
seguenti moduli, in cui si articola il progetto, alle condizioni e secondo le modalità ed i criteri che
qui di seguito si riportano:

Modulo “SPORTIVI E DETERMINATI” - Educazione motoria: sport; gioco didattico
n. 2 Esperti
per n. 30 ore, con compenso di € 70,00 per ciascuna ora
Principali attività del modulo: percorsi di apprendimento volti a favorire e divulgare la cultura
dello sport e, in particolare, della ginnastica ritmica e il calcio a 5. Percorso didattico improntato
all’acquisizione di movimenti specifici per singole discipline

Modulo “SALUTE E BENESSERE PSICOFISICO” - Educazione motoria: sport; gioco
didattico:
n. 1 Esperto
per n. 30 ore, con compenso di € 70,00 per ciascuna ora
Principali attività del modulo: sviluppare tra i giovani una sempre maggiore consapevolezza
dell’importanza dei benefici derivanti dallo svolgimento di attività sportiva e motorio- ricreativa;
realizzazione di un impianto cartografico con simbologia IOF (International Orienteering
Federation).

Modulo “BASTA CON LE PAROLE!!!” - Educazione alla legalità
n. 2 Esperti
per n. 30 ore, con compenso di € 70,00 per ciascuna ora
Principali attività del modulo: divulgare la cultura della Cittadinanza attiva e della legalità, con
approfondimento dei temi della violenza di genere; attività di the road per effettuare sondaggi,
interviste per la raccolta dati, da rielaborare ed interpretare.
Modulo “CITTADINANZA E MOBILITA’ EUROPEA”
europea e cura dei beni comuni

- Cittadinanza italiana ed

n. 2 Esperti
per n. 30 ore, con compenso di € 70,00 per ciascuna ora
Principali attività del modulo: percorsi di riflessione e conoscenza dei concetti legati all’idea di
cittadinanza, sia nazionale che europea; di sensibilizzazione al rispetto del proprio patrimonio

nazionale.
Compiti degli Esperti
-

Predisporre, in collaborazione con il tutor, una programmazione dettagliata dei contenuti
dell’intervento riferiti alle competenze da acquisire;
Gestire, di intesa con il tutor, le attività di verifiche in ingresso, intermedie e finali degli
apprendimenti e la certificazione delle competenze;
Svolgere attività di docenza in stretta collaborazione con il tutor secondo il calendario
predisposto dalla scuola;
Utilizzare la piattaforma predisposta dall’Autorità di Gestione e implementare, secondo la
temporizzazione richiesta, l’area dedicata alla documentazione delle attività svolte;
Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente
Scolastico o suo delegato;
Consegnare la programmazione didattico-formativa inerente il modulo da realizzare;
Effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni e nelle ore previste dal calendario
concordato;
Elaborare e fornire i materiali necessari al percorso del modulo;
Predisporre le verifiche previste e la valutazione periodica del percorso formativo;
Consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate ed una
relazione finale sull’attività;
Assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo calendario stabilito
dal DS in orario extracurricolare.

Modalità di presentazione delle candidature
Gli interessati dovranno inoltrare a questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre le ore 14,00 del
27 agosto 2018, la domanda di partecipazione alla selezione sopra indicata, redatta secondo lo
schema allegato, unitamente al curriculum vitae in formato europeo ed ai documenti di riferimento.
La domanda di partecipazione può essere presentata via mail (SAPS09000C@istruzione.it), tramite
posta elettronica certificata (SAPS09000C@pec.istruzione.it) o brevi manu al seguente indirizzo:
via Ernesto Di Marino n. 12 – 84013 Cava de’ Tirreni (SA). Le istanze incomplete e/o non
sottoscritte non saranno prese in considerazione ai fini dell’assegnazione dell’incarico e, comunque
la domanda di partecipazione sarà considerata completa e, quindi, ammissibile alla valutazione
soltanto se redatta utilizzando l’allegato 1 (modulo domanda) e se corredata dal curriculum vitae e
da eventuali documenti di riferimento (allegato 2).
Questo Istituto Scolastico si riserva espressamente la facoltà di procedere alla verifica dei titoli,
delle competenze e delle esperienze dichiarate.
Affidamento incarichi
I curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati e comparati da apposita commissione,
applicando la relativa griglia, parte integrante del presente avviso, mentre gli esiti di detta
procedura comparativa saranno pubblicati all’albo della scuola e sul sito web dell’Istituto. Si
procederà al conferimento dei relativi incarichi anche in presenza di una sola domanda valida (per
ogni figura richiesta).
L’affissione all’albo della scuola ha valore di notifica agli interessati, i quali hanno facoltà di
produrre reclamo scritto avverso le risultanze della procedura comparativa, entro e non oltre 5
giorni dalla suddetta pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami,
si procederà alla stipula dei contratti con il Personale utilmente collocato nella procedura selettiva,
che dovrà, comunque, dichiarare sotto la propria responsabilità l’insussistenza di incompatibilità
con l’incarico che è chiamato a svolgere.

Compenso
Per le prestazioni rese dal Personale individuato saranno corrisposti i compensi lordi sopra
specificati, in corrispondenza di ciascuna figura da selezionare, per come previsto dal Piano
finanziario di riferimento; detti compensi sono da ritenersi onnicomprensivi di ogni onere sociale e
fiscale, dell’I.V.A., se dovuta, e di ogni altro onere che rimarrà comunque a carico degli incaricati.
La liquidazione del compenso avverrà a rendicontazione avvenuta della effettiva erogazione ed
all’accredito sul c/c di questo Istituto dei fondi da parte degli organi competenti.
Trattamento dati personali
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati
per i soli fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto, in oggetto specificato e, comunque,
nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 e
successive modifiche ed integrazioni.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA COMPARAZIONE DEI CURRICULA
Titoli di Studio

Laurea specifica nel settore di pertinenza
fino a 89 ……………..... 5 punti
da 90 a 99 …………….. 6 punti
da 100 a 104 .....……. 8 punti
da 105 a 110 ……..… 9 punti
110 e lode............... 10 punti

Punti

Max punti
10

Altra laurea

punti 2

Corso di perfezionamento inerente il profilo per cui si candida

punti 1

Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di docente (2 per ciascun
corso di almeno 30 ore)
Ruolo rivestito all’interno del terzo settore
Certificazioni Informatiche
Certificazioni professionali per corsi specialistici e/o master coerenti con l’incarico (1 punto per ogni
corso)
Pubblicazioni riferite alle discipline coinvolte nei rispettivi moduli o alle professionalità richieste (1
punto per pubblicazione)
Titoli di servizio o lavoro
Esperienza pregressa riferita alle discipline coinvolte nei rispettivi moduli o alle professionalità
richieste in attività coerenti con l’azione 10.1.1 (Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità) (1 punto per esperienza )
Anzianità di servizio pertinente con l’incarico (1 punto per anno)
Esperienze lavorative e formative con l’utilizzo di piattaforme online nell’ambito di progetti PON/POR
con finanziamenti FSE o FESR (1 punto per esperienza )
Esperienze pregresse di incarichi di progettazione, coordinamento, gestione, facilitazione, valutazione
o simili nell’ambito di progetti PON e/o POR (1 punto per esperienza)
Esperienza come docenza in settore riferibile alle professionalità richieste (1 punto per esperienza)
Esperienze in reti territoriali e in progetti con istituzioni ed enti pubblici (1 punto per esperienza)
Esperienze in progetti con la scuola (1 punto per esperienza)

Max punti 4
punti 3
punti 1
Max punti 2
Max punti 3

Max 6 punti
Max 6 punti
Max punti 8
Max punti 5
Max punti 3
Max punti 3
Max punti 3

A parità di punteggio sarà data priorità al candidato di minore età, in applicazione del disposto di
cui all’art. 3 della legge 127/1997, come modificato dall’art. 2 della legge 191/1998.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Maria Olmina D’Arienzo
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n.39/1993

