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Prot. 2014

Vicovaro 12/04/2019
AVVISO DI SELEZIONE ESPERTO ESTERNO

PER ATTIVAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-105
OGGETTO: Avviso per il reclutamento esperto ESTERNO nell’ambito dei 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. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017
“Competenze di base”.
CUP B37I19000090007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO

VISTA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2011, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.ii.;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia scolastica;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
I Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
la delibera del verbale Consiglio di Istituto n.47 del 10/4/2017 e della delibera del verbale
Collegio dei Docenti n.45 del 20/04/2017
la nota di Autorizzazione del progetto AOODGEFID/198 del 10/01/2018– codice 10.2.1AFSEPON-LA-2017-105
il decreto prot. n.1237 dell’11/03/2019 di assunzione in bilancio 2019 del progetto
autorizzato e finanziato;
il Regolamento d’Istituto per per la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere
nei PON e con il quale è stata approvata la Tabella di valutazione titoli con delibera n. 12 del
28/04/2019 ;
la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la
Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione

RILEVATA

RILEVATA

VISTO

Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali
per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV, nel fornire opportuni chiarimenti in ordine
alla procedura da seguire, nell’ambito del PON di cui all’oggetto, per il reclutamento del
personale cui demandare le relative attività di formazione, ha rimarcato che le Istituzioni
Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel
proprio corpo docente, delle risorse professionali occorrenti, a tal uopo predisponendo
apposito avviso interno, altresì recante criteri specifici e predeterminati di selezione;
l’assenza all’interno dell’istituzione scolastica di un docente esperto fornito di titoli
adeguati all’espletamento dell’incarico , come da avviso interno prot. n° 1722 del
1/04/2019, avente ad oggetto: richiesta disponibilità personale ed
acquisizione titoli secondo la modalità di designazione diretta da parte degli organi
collegiali”;
l’esigenza, al fine di dare attuazione alla suddetta attività progettuale, di individuare un
esperto esterno con competenze specialistiche qualificate e con comprovata esperienza
per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia
il manuale per la documentazione della selezione del personale nell’ambito dei PON
Prot.37404 del 21/11/2017;
EMANA

Il presente avviso pubblico per la procedura di selezione, mediante procedura comparativa di tioli per il
reclutamento di esperto esterno da impiegare nei seguenti moduli

Modulo 1 – Mi esprimo con il corpo
Modulo 2 – Gioco con il corpo e il movimento
Modulo 3 – Esploro con il corpo
Modulo 4 – GIOCOIMPARO

ore 30
ore 30
ore 30
ore 30

L’esperto dovrà svolgere, debitamente documentate i seguenti compiti:
1. predisposizione della struttura delle attività didattiche, in collaborazione con il tutor
2. accertamento delle competenze in ingresso dei corsisti e adozione di metodologie congrue
3. programmazione di attività coerenti con gli obiettivi previsti dal piano integrato
4. utilizzazione sistematica delle attrezzature informatiche in dotazione alla scuola
5. verificare e valutare gli apprendimenti in itinere e alla fine del percorso modulare
6. redazione di una relazione conclusiva sul lavoro svolto e sugli esiti conseguiti
7. partecipazione agli incontri di pubblicizzazione fissati dalla scuola
8. inserimento sulla piattaforma dei MIUR Fondi Strutturali Europei 2007/2013 dei dati di propria
pertinenza.
Il compenso orario, lordo e onnicomprensivo, di € 70,00 sarà erogato entro 30 giorni dall’effettivo
accreditamento dei fondi comunitari.
I moduli andranno conclusi entro il 31/08/2019

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente
Scolastico a seguito di comparazione dei curricula e l’incarico sarà affidato al candidato che si
classificherà primo in graduatoria.
A parità di punteggio la scelta verrà effettuata in base a colloquio motivazionale con il Dirigente
scolastico. In caso di ulteriore parità la precedenza verrà data al candidato più giovane.
In assenza di un numero di candidature pari a quelle previste nel presente avviso, si può procedere
ad assegnare più moduli allo stesso esperto.
L’incarico sarà affidato anche in presenza di un solo candidato purché in possesso dei requisiti
richiesti.

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della scuola www.icsvicovaro.gov.it
nell’apposita sez PON.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno
produrre reclamo entro gg. 15 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà
definitiva.
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le
modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei Moduli.
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta
aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga.
Glia aspiranti dipendenti da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e la
stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmate, entro le ore 10.00 del giorno
29/04/2019
brevi manu presso l’Ufficio Protocollo di questa Istituzione o tramite mail al seguente indirizzo:
rmic8al00a@istruzione.it. L’istanza (allegato 1) dovrà essere corredata dal curriculum vitae in
formato europeo.
Ai sensi del Decreto Lgs 196/2003 e ss.mm.i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso
l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati
potranno essere comunicati unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate a
controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante.
L’interessato gode dei diritti di cui al citato Decreto Lgs 196/2003.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo online dell’Istituto.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Antonio MANNA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio MANNA
(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

