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Prot. vedi segnatura
Al sito web dell’I.C. “Jacopo di Porcia”
Agli atti

AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DOCENTI ESPERTI in regime di collaborazione plurima
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DOCENTI ESPERTI ESTERNI IN REGIME DI
COLLABORAZIONE PLURIMA da impiegare nella realizzazione del Progetto Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020
(Modulo: “SMILE, sorridi con il calcio”)
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-20
CUP: F49G17000300007
Il Dirigente Scolastico

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento”;
VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi
e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà
coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno
VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di
selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente
VISTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di
trattamento
VISTO che ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con
esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la
realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.
VISTI la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei soggetti
promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo
nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.);
VISTO il Regolamento di Contabilità D. I. n. 44/2001;
VISTA l’Avviso pubblico AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 per “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 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. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità,
tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività
integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.)
VISTA la nota AOODGEFID/31702 del 24/07/2017 che autorizza i moduli richiesti;
CONSIDERATO che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari ad € 44.856,00;
VISTA la delibera n.9 del Collegio Docenti del 07/09/2017 (Regolamento d’Istituto);
VISTA la delibera n. 97 del Consiglio di istituto del 11/07/2017, (Regolamento d’Istituto);
VISTO il decreto prot. n. 5878/4.1.f. - 19/09/2017 di assunzione in bilancio del finanziamento del Progetto;
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi
competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti con i quali stipulare contratti di prestazione d’opera
per la realizzazione del Progetto di cui all’oggetto;
RILEVATO CHE NON CI SONO STATE CANDIDATURE DI PERSONALE INTERNO ALLA ISTITUZIONE
SCOLASTICA
EMANA
il presente avviso, per titoli comparativi, per la selezione e il Reclutamento di Esperti IN REGIME DI
COLLABORAZIONE PLURIMA per le attività inerenti al seguente Modulo:
TIPOLOGIA
Educazione motoria: sport;
gioco didattico

•

•
•
•
•
•

•

TITOLO
SMILE: sorridi
con il calcio

ORE ATTIVITA’ E
DESTINATARI
Ore 30
N° 20 alunni delle classi
prime, seconde e terze
delle Scuole Primarie

RICHIESTA
N° 1 ESPERTO il lunedì e
il giovedì dalle 17.30 alle
18.30 presso il Campo
Sportivo di via Mamaluch,
6 a Porcia da gennaio 2018
a maggio 2018.

L’ESPERTO avrà i seguenti compiti:
predisporre prima dell’inizio delle attività, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un piano di
lavoro progettuale dal quale si evidenziano finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività,
contenuti ed eventuali materiali prodotti: il progetto dovrà essere coerente con gli obiettivi del Avviso PON
riferito all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (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. Sottoazione 10.1.1A;
partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto;
documentare, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo attivato e lasciarne
traccia nella scuola;
predisporre, con la collaborazione dei tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, intermedia, finale;
predisporre, con la collaborazione dei tutor, una dettagliata relazione finale. Tale relazione, da consegnare
anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle attività realizzate,
nonché le positività e le criticità dell’esperienza;
documentare tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali richiesti nella
piattaforma predisposta dall’Autorità di Gestione ai fini del monitoraggio telematico.
DOMANDA DI AMMISSIONE, MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURE

1. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al modello ALLEGATO A, corredate da
CURRICULUM VITAE in formato Europeo e DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso di validità, dovranno pervenire a

questo Istituto Comprensivo debitamente sottoscritte tramite mail all’indirizzo pnic822001@istruzione.it entro e non oltre
le ore 12.00 del 26 dicembre 2017. Le attività inizieranno nel mese di gennaio 2018 e si concluderanno entro agosto 2018.
2. La Commissione di valutazione è nominata dalla Dirigente Scolastica, una volta verificata la consistenza numerica delle
domande pervenute entro la scadenza del presente bando, ed è composta dalla Dirigente Scolastica stessa, che la presiede,
da un docente e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del medesimo Istituto.
3. La Commissione attribuirà un punteggio sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio
dichiarati dai candidati, come elencati dall’Allegato B. La Commissione verrà costituita al termine della presentazione
delle domande, preso atto della consistenza delle stesse e valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente
conto di quanto autocertificato e/o autodichiarato dal candidato nel curriculum vitae, redatto in formato europeo, nel
modello di candidatura di cui al presente avviso (All. A).
4. La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e dichiarati, le esperienze
professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della presentazione delle domande di cui al presente Avviso.
5. Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi per tutte le attività formative
previste, verrà emanato ulteriore avviso di selezione.
6. A parità di punteggio, verrà selezionato il candidato che abbia la più giovane età.
7. La Commissione di valutazione si riserva la possibilità di attribuire l’incarico a uno o più esperti per ogni modulo.
8. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente rispondente ai requisiti richiesti
nel presente bando. Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute prima della data di pubblicazione del
bando e/o successive alla data di scadenza dello stesso.
9. In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del bando.
10. La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web dell’istituto presumibilmente entro
il 28/12/2017. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 15 giorni successivi alla data di
pubblicazione. Trascorsi i 15 giorni sarà pubblicata la graduatoria definitiva.
12.Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”. Gli esiti della selezione saranno comunicati
direttamente ai professionisti prescelti. Resta inteso che l’esperto si impegna a presentare tempestivamente il piano di
lavoro ed a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dalla Dirigente Scolastica. In caso di mancata attivazione
dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non procedere agli affidamenti degli incarichi. I dati personali che
saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente bando saranno trattati per i soli fini istituzionali e necessari
all’attuazione del progetto e, comunque, nel pieno rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. Ulteriori
informazioni possono essere richieste presso la segreteria della scuola. Il presente bando viene pubblicizzato mediante: Affissione all’albo dell’Istituto - Pubblicazione sul sito dell’ISTITUTO www.icporcia.gov.it Per quanto non esplicitamente
previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di
prestazione d’opera.
MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’ ED ESCLUSIONE
1 Motivi di inammissibilità Sono causa di inammissibilità: − domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel
presente Avviso; − assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di
ammissibilità.
2 Motivi di esclusione Un’eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause:
- mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, mancanza della fotocopia del documento; - non
certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato.
CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE
1. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico. La durata dei contratti sarà determinata in funzione
delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2018. La
determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di
armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’Istituto. L’Istituto Comprensivo Jacopo
di Porcia prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere
dal presente avviso in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento. La
remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle attività da svolgere.

2. Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario di formazione per i dipendenti della Scuola e per
gli eventuali esperti esterni candidatisi a titolo individuale, è pari a € 70,00 lordi, omnicomprensivo di tutti gli oneri.
3. La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va correlata alle ore di
servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata.
4. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.
5. Gli importi saranno erogati solo a finanziamento ricevuto.
PUBBLICITÀ
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo On line dell’Istituto, sul Sito della scuola http://www.icporcia.gov.it nella
sezione dedicata ai PON ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati nel rispetto del D.
Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni.
I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande
di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento nella presente
selezione è il Dirigente Scolastico dott.ssa Angela ROSATO, in qualità di responsabile con potere di gestione del personale,
dipendente e non, ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca.

Allegato A - Domanda di partecipazione.
Allegato B - Tabella di valutazione dei titoli;

iL Dirigente Scolastico
dott.ssa Angela ROSATO

Allegato A
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DOCENTI ESPERTI ESTERNI IN REGIME DI
COLLABORAZIONE PLURIMA da impiegare nella realizzazione del Progetto Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020
(Modulo: “SMILE, sorridi con il calcio”)
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-20
CUP: F49G17000300007

Il/La sottoscritt/a …………………………………………………………………………………...................................
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………........................................
Docente presso l’I.C. a tempo………………………………….
Plesso………………………………………………………..

CHIEDE
di partecipare alla selezione in qualità di docente ESPERTO n e l P r o g e t t o P O N :
“ Inclusione sociale e lotta al disagio “SMILE, la scuola sorride”
p e r i l M o d u l o “SMILE: sorridi con il calcio” :

A tal fine DICHIARA
❏ di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di lavoro (ai sensi
dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03);
❏ di accettare le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per l’attribuzione del presente incarico;
❏ di accettare la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto;
❏ di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di lavoro (ai sensi
dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03);
❏ di essere in possesso di competenze informatiche di base;
❏ di avere diritto alla valutazione dei titoli elencati nell’apposita tabella di auto-valutazione allegata alla presente, per un
totale di punti …………. (in lettere: ……………………………………).
In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara:
˗ di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve;
˗ di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto;
˗ di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si concluderà entro il 31/08/2018;
˗ di documentare l’attività sulla piattaforma on-line “gestione degli interventi” per quanto di propria competenza;
˗ di consegnare a conclusione dell’incarico tutta la documentazione inerente l’incarico.
Allega alla presente:
˗ tabella dei titoli di valutazione compilata;
˗ fotocopia di un documento di riconoscimento;
˗ curriculum vitae su modello europeo.

Data

Firma

Allegato B
Tabella di valutazione dei titoli per ESPERTO p e r i l M o d u l o “SMILE: sorridi con il calcio”

Punteggio
massimo
A

TITOLI CULTURALI
Titolo di studio specifico per il modulo prescelto (Diploma
punti 2 - Laurea punti 3)

Punti 5

Titolo di studio non specifico per il modulo prescelto
Punti 3
Per ogni titolo Punti 1
B

Punti 20

TITOLI CULTURALI SPECIFICI/FORMAZIONE
Corsi di formazione/aggiornamento inerenti la tipologia
di modulo
Punti 2 per corso (max. 10 punti)
Formazione nell’ambito delle tecnologie informatiche
(certificata o documentata)
Punti 2 (max. 10 punti)

C

TITOLI DI SERVIZIO/ESPERIENZA

Punti 50

Anni di servizio di ruolo effettivamente prestati
Punti 0,50 per ogni anno (max. 10 punti)
Corsi di aggiornamento inerenti la tipologia di modulo
(CONI FGCI)
Punti 2 per corso (max. 10 punti)
Esperienza nell’allenamento calcistico con bambini 6-8 anni
(“Primi Calci”);
Punti 3 per ogni anno (max. 30 punti)
Totale punteggio

Data

Firma

Punti assegnati
dal candidato

Punti assegnati
dalla scuola

