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PER

LA

SCUO

LA

- C O MPET ENZ E EAM BI E N TI PE

RL'APPIìEN

OGGETTO: BANDO SELEZIONE ESPERTI ESTERNI

D I M ENTO - FS E

- Riapertura

dei termini

per l'attuazione del modulo del progetto del Progetto 66Al centro della Scuola, forfi nel saper essere,
nell'ambito del PON- FSE- "Per la Scuola, competenze e ambienti per ltapprendimento" relativo aI
Fondo Sociale Europeo - Programmazione 2014-2020- Awiso Prot.n. AOODGEFID/10862 dell6t09t20l6
Codice Progetto: 10.1.1A - FSEPON-SI-2017-321 - Titolo modulo "Nella Scuola di mio X'iglio,'

CUP: E55B1700725007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale
l'apprendimento" relativo al Fondo sociale Europeo

-

FSE - 2OL4IT 05 M 20 P00l "Per la Scuola
programmazione2014-2020.

-

- competenze e ambienti per

VISTO l'Awiso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a "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,, del pON-FSE-..per
la
Scuola competenze e ambienti per l'apprendimento" Asse I- Ob. Specifico l0.l "Riduzione aèt Alimento precoce e della dispersione
scolastica e formativa" Azione 10.1.1 "Interventi di sostegno agli studenti caralterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone
con disabilita" prot.n. AooDGEFIDlt0S62 del t610912016
VISTE le Linee Guida

e

Norme Edizione2014

VISTA la delibera n. 8 del Collegio dei Docenti del 13110/2016 relativa all'approvazione del progetto
nel saper essere" nell'ambito del poN-FSE " prot.n. AooDGEFIDllog'z del 16/0g12016
VISTA le delibera n. 4 del

1311012016 del Consiglio di Istituto con cui è stato approvato
saper essere" nell'ambito del poN-FSE " prot.n. AooDGEFIDllog'2 del 1610g12016

"Al

centro della Scuola, forti

il Progetto "Al centro della Scuola, forti nel

VISTA la Nota Ministeriale prot. n. AOODGEFIDIII122 del 17 Ottobre 2016 con pubblicazione dell'Errata Corrige del Manuale
Operativo con Allegati relativi alla presentazione delle candidature relative a "Progetti di inclusione sociale e lotta alìisagio nonché
per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche" del pON-FSE -,.per
la Scuola competenze e ambienti per l'apprendimento" Asse I- Ob. Specifico 10.1 "Riduzione àel fallimento precoce e della
dispersione scolastica e formativa" Azione l0.l.l "Interventi di sostegnoagli studenti carutterizzati da particolare fragilità, tra cui
anche persone con disabilitÈr" Prot.n. AOODGEFIDflOB1Z del 16/0912016

VISTA

la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 26418 del26lO6l20l7 con la graduatoria prowisoria dei progetti relativi

all"'Asse I- Ob. Specifico 10.1 "Riduzione del fallimento precoce e aena dispeisione scolastica e formativa" Azione 10.1.1
"Interyenti di sostegno agli studenti carallerizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità,, prot.n.

AOODGEFID I 10862 del

I

6 I

09 12016

VISTA la Nota MruR con graduatoria definitiva dei progeui valutati positivamente prot. n. 27530 del l2ly7/2017

""W*W,
VISTA l'attorizzazione all'awio del progetto, prot. n. AOODGEFID/28618 del1310712017, relativo all,Azione l0.l.l ,,Interventi di
sostegno agli studenti caralletizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità" Prot.n. AOODGEFID/10g62 del
t6/09t2016

\TISTO

il

Decreto Interministeriale n.

44 del

I

febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche,,

VISTO

il

Decreto Legislativo 50/2016 "Attuazione delle Direttive 20l4l23lIJE,2O|4/24NF'

e 20l4l25NE Nuovo Codice

degli

Appalti

VISTI i Regolamenti UE n. 130312013 recante disposizioni generali sui Fondi Struthrali e di investimento egropei e
relativo al FSE

n.

1304120013

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.12 delO4lO9l2Ol7 con cui sono definiti i criteri generali per l'individuazione di tutor,
esperti e valutatore del Piano Integrato di Istituto

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del O5/O9l2Ol7 relativa ai criteri generali di individuazione dei tutor, espefti e
valutatore del Piano Integrato di Istituto

VISTOilDecretoDirigenzialen.5634del 05l09l20l7di assunzione nel Programma Annuale 2017'dei finanziamenti del progetto

relativo all'Asse I Ob- Specifico l0.l "Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa', Azione 10.1.1
"Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilita, tra cui anche persone con disabilità,, prot.n.
AOODGEFID I 10862 del 16 I 09 l20l 6
VISTA la Nota MITIR AOODGEFIDI34SI5 del02l08l20l7 "Attività di formazione-Iter di reclutamento del personale esperto e
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. chiarimenti"

CONSIDERATO

che tramite l'awiso intemo prot.n. 4571A22 emanato da questa istituzione scolastica in data 24 gentaio2gl8 sono
presentate
state
candidature per tutti i moduli e tutti profili, ad esclusione dei seguenti profili di esperti dei moduli " Mini Olimpiadi,,,
"Sport per Tutti"," Nella Scuola di mio Figlio,, , che non ha ricevuto candidature
CONSIDERATO che tramite il bando di selezione Esperti esterni emanato da questa istituzione scolastica in data 15 marzo 20lB
sono state presentate candidature per i moduli Mini Olimpiadi e Sport per tutti, ad esclusione del modulo "Nella Scuola

di mio figlio,,

VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l'espletamento dei moduli previsti nel piano Integrato

EMANA

IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE

PER ESPERTI ESTERNI
seguente modulo

Al fine del reclutamento di esperti esterni per il
TITOLO PROPOSTTA

)BIETTIVI

10.1 Riduzione del fallimento 'Awicinare i genitori alla scuola per
precoce e della dispersione
arli partecipare attivamente all'azione

rcolastica formativa

Iitolo : Nella

Scuola di

Figlio

Mio

)ESTINATARI

)T]RATA

RISORSE

§. 20 Famiglie/Genitori

J0 ore

I ESPERTO

{llievi

:ducativa dei figli
Migliorare le relazioni genitori-figli
, Promuovere nei genitori
atteggiamenti
rositivi nei confronti della scuola e

lell'istruzione
Acquisizione di competenze in campo
'elazionale ed educativo.

L' Esperto

che si intende selezionare è

Obiettivo 10.1, Azione 10.1.1

il

seguente:

- NeIIa scuola di mio figlio - I Esperto fomito di laurea triennale o
specialistica ( o vecchio ordinamento),esperienza di counseling con corsi di aggiomamento / titoli specifici
nella materia oggetto dell'awiso; collaborazioni con Università, Associazioni professionali; comprovate
competenz e informatiche.

i§@t:irlts*e4

{

Modalità di presentazione della domanda
devono allegare alla domanda di partecipazione un'ipotesi progettuale che sarà oggetto di
valutazione (v. all. 1). In assenza di detta ipotesi progettuale sarà applicata la prevista penaliizazione.
I candidati devono, quindi, possedere i seguenti requisiti documentati e òertificati:
' Titoli didattici culturali: numero di corsi di aggiornamento / titoli specifici nella materia oggetto
dell'awiso;

I candidati

'
'
o
.

comprovata e documentata esperienza di docenz a maturata nei settori di attività previsti;
conoscenze delle problematiche socio-educative relative all'adolescenza;
possesso di laurea o titoli specifici attinenti al settore: votazione laurea, numero corsi di
sp ecializzazione, perfezi onamento p o st- I aure a ;
adeguate competenze informatiche.

Gli

interessati devono produrre domanda precisando l'obiettivo, l'Azione e il modulo del Progetto alla cui
selezione intendono partecipare. Tale istatua, debitamente corredata di curriculum vitae (modeilo europeo),
deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico del II Istituto Comprensivo "D. Alighieri" - Francofonte e deve
pervenire entro. e non oltre. le ore 12:00 del 18 aprile 2018 secondo le seguenti moautitai

'

al seguente indirizzo di posta elettronica sric863lQ]@istruzione.it
segreteria
protocollo ,PiazzaDante s.n. 96015 Francofonte

-

-

o consegnato brevi manu presso gli

uffici di

In oggetto deve essere riportata la dicitura ESPERTO PON Codice Progetto: l0.l.lA
FSEPON-SI-2017-321,
il relativo Obiettivo e Azione del concorso. Non si terrà conto delle candidature che
dovessero pervenire oltre tale termine. L'Istituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o
errore di recapito.
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
1. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenz a, indirizzo e recapito
telefonico
2. di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da pubbliche
Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale
Agli esperti si richiedono, pertanto, i seguenti requisiti per la docetuanelle attività previste dalle azioni in
oggetto

I'

comprovate, documentate competenze professionali specifiche, in relazione ai moduli disciplinari
previsti e alle indicazioni de11'A11. l;

2.

conoscelza e pratica delle didattiche attive (cooperative learning, peer-tutoring, didattica laboratoriale,
uso di tecnologie didattiche, ecc.)
Il Docente esperto è tenuto:

1.

ad accettare eventualmente anche l'incarico per un numero di ore inferiore a quello totale del modulo di
riferimento;
2. a presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività
a
J.
a compilare, insieme al tutor, la certiftcazione finale sulle attività svolte e sulle competenze acquisite dai
corsisti;
4. a compilare e firmare il registro delle attività;
5. a rispettare f informativa sulla privacy acclusa alla nomina;

Compenso e durata dell'incarico

Il

compenso orario è di € 70,00 complessivi e onnicomprensivi. Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà
commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli alunni ,"".rr*iu-per garantire

la tealizzazione del percorso formativo. L'incarico awà inizio al momento del conferimento, conseguente alla
pubblicazione della graduatoria definitiva, e si concluderà in data3ll08l2018. La determinazione del òalendario,
della scansione oraria e di ogni altro aspetto orgarizzativo rimane, per ragioni di armonizzazione dell,offerta
formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell'Istituto. Al-candidato selezionato sarà conferito un
incarico aggiuntivo, mediante apposita Lettera d'incarico. Gli emolumenti, previsti dal piano Finanziario
attoizzato, saranno corrisposti a seguito dell'effettivaerogazione dei fondi comunitari.
Modalità di valutazione delle candidature
Per la scelta degli esperti si procederà ad una valutazione comparativa dei titoli, cui saranno attribuiti punteggi
sulla base degli indicatori illustrati nella grigliaallegata(Allegato l)
Prima del conferimento'dell'incarico il Dirigente potrà convocare gli interessati per un colloquio.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curuiculum conispondente alle .rig.rr. progettuali.
In caso di ex aequo sarà data precedenza al docente di minore età.
L'esito della selezione sarà reso pubblico sul sito web dell'istituto www.ic2dante.gov.it tramite pubblicazione
della graduatoria prowisoria. Awerso la graduatoria prowisoria è u*r..oì*iilo
*t o 5 giàrni dalla sua
pubblicazione. I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio
ai
titoli dichiarati nella domanda da parte del Dirigente Scolastico. Decorso tale termine, la graduatòria diviene
definitiva.
Le attività si svolgeranno secondo un calendario che sarà tempestivamente comunicato agli esperti selezionati.

Responsabile det procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 7 agosto l9g},24l, e successive modificazioni,il
responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica Dott.ssa Antonella Fruzzetlo

Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell'art.l3 del D:Lgs 19612003 i dati personali forniti dai candidati saranno Éilizzati
esclusivamente ai frni della procedura selettiva.

Pubblicità

Il

presente bando viene affisso all'Albo dell'Istituto, inserito sul sito internet del
Ali ghieri" - Franco fonte ( www .ic2 dante. go v. i tl)
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