Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Tecnico Tecnologico: Chimica e Materiali, Costruzioni, Ambiente e Territorio
Elettronica e Automazione, Meccanica ed Energia, Sistema Moda, Trasporti e Logistica,
Liceo Scientifico delle Scienze Applicate
Via Alfieri, 4 - 43036 Fidenza (Pr) Tel.0524-526101 - Fax.0524-527248- CF 91042630342
E-mail: segreteria@berenini.istruzioneer.it PEC: PRIS00700V@PEC.ISTRUZIONE.IT Sito:
www.istitutoberenini.gov.it

Al Consiglio di Istituto
Al Sito Web
All’Albo
Oggetto: Progetto 10.2.5A -FSEPON-EM-2018-69
LA SPECIFICITA’ UMANA CONSISTE NELLA CAPACITA’ DI VEDERE LA
BELLEZZA.
CUP C57I18000470007 – Bando di reclutamento Esperto interno all’istituzione
scolastica
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’ Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti
digitali, Prot. n. AOODGEFID/4427 del 2/5/2017 - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” - Azione 10.2.5.
Vista la Nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/9282 del 10/04/2018 con la quale viene autorizzato il
progetto FSEPON-EM-2018-69 presentato dall’Istituto “Berenini”e compreso nella graduatoria
approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID\Prot.
8202 del 20/03/2018, per un importo di € 13.684,50;
VISTA la nota prot.n 31732 del 25/7/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/ 34815 del 2/8/2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO il programma Annuale 2018
VISTO il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera e per la
selezione/individuazione di figure professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di
progetti di ampliamento dell’offerta formativa;
RILEVATA la necessità di reclutare in prima istanza all’ interno all’Istituzione Scolastica personale
per ricoprire il ruolo di ESPERTO
DISPONE
il presente avviso pubblico avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa per
titoli, di una graduatoria di ESPERTI interni all’istituzione scolastica per l’attuazione delle azioni di
formazione riferite al progetto
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi” - Azione 10.2.5.
10.2.5A –FSEPON-EM-2018-69
LA SPECIFICITA’ UMANA CONSISTE NELLA CAPACITA’ DI VEDERE LA BELLEZZA
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto
Articolo 1
Finalità della selezione
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di esperti, interni all’istituzione
scolastica, ai quali affidare le azioni di supporto alle attività di formazione per i seguenti moduli:
L’arte

30 ore

L’arte nel teatro

30 ore

Laboratorio artistico di espressività

30 ore

Articolo2
Figure professionali richieste
Personale docente e, in subordine, personale ATA in servizio presso IIS Berenini, in possesso di
Diploma di Laurea o di Diploma scuola secondaria di secondo grado
Compiti dell’esperto
Gli esperti dovranno garantire le attività necessarie alla realizzazione del modulo quantificate nel
numero di ore di impegno professionale sopra specificate.

Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano presso questo Istituto o sedi esterne stabilite in fase
di programmazione, presumibilmente nel periodo da Dicembre 2018 a Agosto 2019, salvo proroghe
eventualmente richieste e concesse, con incontri settimanali, secondo il calendario delle attività che
sarà programmato.
Il calendario specifico dello svolgimento delle attività verrà concordato con gli esperti selezionati,
fermo restando che prevalgono gli interessi e le esigenze organizzative dell’Istituto.
La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico
eventualmente già conferito.
La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti attività:









Sviluppare 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 realizzare;
Effettuare le lezioni nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal calendario del Piano
Integrato, assicurando la propria disponibilità per l'intera durata del progetto;
Elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati;
Elaborare il materiale relativo alle lezioni richiesto dalla piattaforma GPU
Predisporre le verifiche previste e la valutazione periodica del percorso formativo;
Consegnare, a conclusione dell'incarico, il programma svolto, le verifiche effettuate e una
relazione finale sull'attività.

Articolo 3
Requisiti generali di ammissione e modalità di valutazione della candidatura
La selezione degli esperti sarà effettuata, dalla Commissione di valutazione all’uopo costituita, a
seguito di comparazione dei curricula presentati secondo quanto previsto dalle Linee Guida PON, e
secondo la seguente tabella di valutazione:
Laurea magistrale o laurea quinquennale vecchio ordinamento
15 punti
Laurea Triennale
5 punti
Master, diplomi di specializzazione e perfezionamento e 3 per ogni titolo fino
abilitazioni alla docenza attinenti alla tematica del PON
massimo di 15 punti
Pregresse esperienze di gestione dei PON
2 per ogni titolo fino
massimo di 10 punti
Esperienze in progetti di valenza nazionale e internazionale
2 per ogni titolo fino
massimo di 10 punti
Pregresse esperienze in progetti didattici di contenuto analogo a 2 per ogni titolo fino
quello del progetto
massimo di 10 punti
Certificazioni informatiche e linguistiche
1 per ogni titolo fino
massimo di 5 punti
Certificazioni di corsi di formazione inerenti le tematiche del 1 per ogni titolo fino
progetto
massimo di 10 punti
Altre
esperienze
(libera
professione,
mostre, 1 per ogni titolo fino
pubblicazioni…attinenti al progetto)
massimo di 10 punti
Anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza
0,5 per ogni anno fino
massimo di 10 punti

al
al
al
al
al
al
al
al

Ogni candidato Esperto potrà presentare la propria candidatura per tutti i moduli del progetto, sarà

facoltà dell’Amministrazione – sulla base del numero di domande pervenute – attribuire a ciascun
candidato uno o più moduli.
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche
a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e
la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche
ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione
dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità
del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere
risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 5. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della
mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di
selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria.
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo
richiesto.
Art. 4
Compensi
Il compenso massimo per Esperti interni, è pari a € 70,00 lordo stato; tale compenso comprende tutti
gli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali a carico di ambedue le parti (Amministrazione e Esperto).
Art. 5
Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta autocertificando in maniera dettagliata i requisiti
essenziali di ammissione indicati nel modello di candidatura (Allegato 1) e i titoli valutabili (Allegato
2). Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un
documento di identità valido, il curriculum vitae in formato Europeo che dovrà essere prodotto e
sottoscritto con espressa dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/00 art. 21; 47; 76,
compreso di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Decreto
Legislativo 196/2003 e ss.mm. La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore
23:59 del 6 dicembre 2018 in formato digitale esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica
segreteria@berenini.istruzioneer.it, firmata digitalmente oppure firmata in originale e scansionata.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
La Commissione di valutazione sarà nominata successivamente alla scadenza del presente avviso.
Articolo 6
Validità temporale della selezione.
Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso saranno utilizzate per tutte le iniziative
formative che riguarderanno il progetto.
L’IIS Berenini prevede, con il presente avviso, l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo
cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico
che ne ha determinato il finanziamento.
Art. 8 - Pagamenti
Il pagamento è subordinato all’effettiva erogazione dei fondi comunitari e al loro reale
accreditamento sul c/c bancario di questa istituzione scolastica, a prescindere dalla data in cui
ciò avvenga. Pertanto, nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere
attribuita alla scuola

Articolo 7
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico dott.ssa Rita Montesissa
Articolo 8
Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 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 finalità, a soggetti cui sia riconosciuta,
da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Articolo 9
Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito internet dell’istituzione scolastica www.istitutoberenini.gov.it.
e nella bacheca del registro elettronico, e diffuso tramite mailing list interna.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rita Montesissa
documento firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate

Progetto 10.2.5A -FSEPON-EM-2018-69
LA SPECIFICITA’ UMANA CONSISTE NELLA CAPACITA’ DI VEDERE LA
BELLEZZA.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE alla selezione per ESPERTO INTERNO (All.1)

Il/La sottoscritto/a (cognome)________________________ (nome) _____________________
nato/a a__________________________ ( ) il________________,
residente a__________________________________________________ (______)
Via_________________________Tel./Cell_____________________________________
codice fiscale ___________________________________
e-mail________________________________
in servizio a tempo indeterminato / determinato (fino al _________) presso l’I.I.S. Berenini
CHIEDE
di partecipare all'avviso interno di selezione di esperto per il/i seguente/i modulo/i:
(barrare con una x quelli richiesti)
L’arte
L’arte nel teatro
Laboratorio artistico di espressività
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
DICHIARA:



che i dati dichiarati nel curriculum vitae allegato e firmato (all.1) e nella dichiarazione dei titoli
valutabili (all.2) sono veritieri;
di autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità e gli adempimenti connessi alla
presente procedura.
Si allegano alla presente:
1. curriculum vitae in formato europeo;
2. copia del documento di identità;
3. Autodichiarazione dei titoli oggetto di valutazione
Data____________________________ Firma___________________________

Progetto 10.2.5A -FSEPON-EM-2018-69
LA SPECIFICITA’ UMANA CONSISTE NELLA CAPACITA’ DI VEDERE LA
BELLEZZA.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE alla selezione per ESPERTO INTERNO
DICHIARAZIONE TITOLI (all.2)

Il/La sottoscritto/a (cognome)________________________ (nome) _____________________

In riferimento alla domanda di partecipazione alla selezione per esperto interno, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate;
DICHIARA
di essere in possesso sei seguenti titoli culturali e professionali:
TITOLO

SPECIFICHE

Laurea magistrale o laurea quinquennale vecchio ordinamento
Laurea Triennale
Master, diplomi di specializzazione e perfezionamento e
abilitazioni alla docenza attinenti alla tematica del PON
Pregresse esperienze di gestione dei PON
Esperienze in progetti di valenza nazionale e internazionale
Pregresse esperienze in progetti didattici di contenuto analogo a
quello del progetto
Certificazioni informatiche e linguistiche
Certificazioni di corsi di formazione inerenti le tematiche del
progetto
Altre
esperienze
(libera
pubblicazioni…attinenti al progetto)

professione,

Anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza
In fede,

Data

FIRMA

mostre,

