-All'Albo Pretorio d'Istituto
-Al sito web dell'Istituto
-A tutti gli interessati
-Agli atti
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 10862 de/ 16/09/2016 "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 ". 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 - CUP: B49G16000630007
Il Dirigente Scolastico dell'I.I.S. Vespucci-Colombo di Livorno
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche";
VISTO il Decreto Interministeriale I febbraio 200 I n. 44, concernente "Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica,
Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, ii Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/20 I 3 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107,
VISTO l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/20 I 6 "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”;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 "Linee guida dell'Autorita di
Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria" e relativi allegati;
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID 28619 deL 13/07/2017;
VISTA la lettera di autorizzazione del progetto Prot n.AOODGEFID/31712 del 24/07/2017
VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF)
VISTE le delibere degli Organi Collegiali (Consiglio d'Istituto, Collegio dei Docenti)
RILEVATA la necessità di impiegare personale interno con funzione di ESPERTO per l'attuazione delle
azioni di formazione riferite Asse I - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione I 0.I. I lnterventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;
CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di reperire tra il personale interno idonee professionalità per svolgere
le funzioni ESPERTO per le attività formative previste dal PROGETTO PON di cui all'avviso pubblico 10862
del 16/09/2016 "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"
RILEVATO che le attività del personale interno possono riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare
orario di servizio, risultanti dai registri delle firme o da altro documento che attesti l'impegno orario;
la premessa vista e rilevata forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
COMUNICA CHE È EMANATO IL SEGUENTE AVVISO INTERNO
riservato esclusivamente al personale interno di questa Istituzione Scolastica, per il reclutamento di docenti a cui
affidare l'incarico di ESPERTO per l'attuazione del progetto in oggetto.

ART. 1 - OGGETTO DELL'AVVISO
L'I.I.S. Vespucci-Colombo di Livorno pubblica il presente avviso per la selezione di esperti per il conferimento
di incarichi di docenza per lo svolgimento delle attività dei moduli previsti dal Progetto PON di inclusione
sociale e lotta al disagio.
Le figure professionali richieste:
per i moduli sull' Educazione motoria; sport; gioco didattico sono:
n.l esperto per il modulo di scienze motorie "La palestra verde_Orienteering", con documentata formazione
ed esperienza lavorativa nel settore specifico;
n. 1 esperto per il modulo di scienze motorie "Fare sport giocando", con documentata formazione ed
esperienza lavorativa nel settore specifico;
per il modulo di Laboratorio creativo e teatrale sono:
n. l esperto per il modulo di arte/teatro "Io sono un...fuoriclasse", con documentata formazione ed esperienza
lavorativa nel settore specifico;
per i moduli sul Potenziamento delle competenze di base sono:
n.1 esperto per il modulo di italiano "Comprendere e comunicare", con documentata formazione ed
esperienza lavorativa nel settore specifico;
n.1 esperto per ii modulo di matematica "Conto su di te ", con documentata formazione ed esperienza
lavorativa nel settore specifico;
per i moduli sull’Educazione alla legalità sono:
n.l esperto per il modulo di educazione alla legalità “Gioco scaccia gioco", con documentata formazione ed
esperienza lavorativa nel settore specifico;
n.l esperto per il modulo di educazione alla legalità “Educare ai diritti umani", con documentata formazione
ed esperienza lavorativa nel settore specifico;
per il modulo formativo per i genitori “Pianeta adolescenza” sono:
n.1 esperto con documentata formazione ed esperienza nel settore specifico.
ART. 2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali nonché in
possesso di laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento, diploma di scuola secondaria di secondo
grado (o possesso del titolo equipollente rilasciato da autorità straniere e dichiarato tale dalle autorità italiane),
con maturata esperienza nel settore per cui si concorre.
ART.3 - CRITERI DI SELEZIONE DELL'ESPERTO
La selezione è effettuata subito dopo la presentazione delle candidature mediante la comparazione dei curricula
pervenuti. La comparazione avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in relazione alla
valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante:
TITOLI ed ESPERIENZE PROFESSIONALI

VALUTAZIONE
(max. 100pt.)

A

Laurea pertinente alla materia di insegnamento

punti 15

Qualifica di Istruttore/ Maestro federale F.I.S.O / F.I.B.S / F.S.I.
(per i moduli La palestra verde; Fare sport giocando; Gioco scaccia
gioco)

punti 15

B

Titoli di studio post-laurea, master, corsi di formazione e aggiornamento
pertinenti al modulo

punti 3 per ogni ulteriore
titolo
(max 15 pt.)

Altri attestati di pertinenza e/o riconoscimenti a manifestazioni, gare,
concorsi o eventi di settore
(per i moduli La palestra verde; Fare sport giocando; Gioco scaccia
gioco; Io sono un...fuoriclasse)

punti 3 per ogni ulteriore
titolo
(max 15 pt.)

Esperienze di insegnamento presso altri Istituti del secondo ciclo

punti 3 per ogni

C

D

E

esperienza
(max 15 pt.)

Titoli culturali inerenti la materia di insegnamento prevista dal modulo

punti 2 per ogni titolo
(max 10 pt.)

Anzianità di servizio svolto nel ruolo di attuale appartenenza

punti 3 per ogni anno
oltre il quinto
(max 15 pt.)

F

G

A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla formazione e pubblicazione della graduatoria di
merito provvisoria, che diverrà definitiva il 15° giorno dalla data della pubblicazione nell'albo e nel sito della
scuola. Trascorso tale arco temporale - entro il quale sono ammessi eventuali reclami - il provvedimento diventa
definitivo e si procede al conferimento dell'incarico. A parità di punteggio, si procederà a un sorteggio pubblico
dei candidati.
ART.4 - COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL'INCARICO
Per la prestazione effettuata, alla figura che sarà selezionata col presente Bando sarà corrisposto un compenso:
Personale interno

Costo orario al lordo dei contributi
prev.li ed ass.li ed al lordo delle ritenute
ererariali a carico del dipendente

n. massimo di ore
(indicativo) *

Esperto sportivo FIBS / FISO /
FSI

€ 70,00 per ogni ora svolta

30 ore

Esperto in lingua e letteratura
italiana

€ 70,00 per ogni ora svolta

30 ore

Esperto in matematica

€ 70,00 per ogni ora svolta

30 ore

Esperto in diritto

€ 70,00 per ogni ora svolta

30 ore

Esperto in tecniche espressive

€ 70,00 per ogni ora svolta

30 ore

Esperto in psicologia

€ 70,00 per ogni ora svolta

30 ore

* II numero massimo di ore riportato è indicativo e potrà subire variazioni in base alle effettive esigenze e/o in
base alle indicazioni che perverranno dall'Autorità di Gestione o da altri soggetti competenti in merito; resterà
comunque valida la presente procedura di selezione (fatta salva la necessità di ripeterla per carenza di personale
da incaricare).
II numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal timesheet, debitamente compilato e firmato, che
l'ESPERTO presenterà al DSGA al termine della propria attività.
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell'effettiva
acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica.
Sul compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali ed assistenziali e le ritenute fiscali nella
misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
L'incarico avrà luogo a partire dal mese di febbraio 2018 e sino agli adempimenti finali richiesti a conclusione
del progetto.
-

ART.5 -MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le istanze, corredate dal Curriculum Vitae in formato europeo, dovranno essere indirizzate al Dirigente
Scolastico dell'Istituto e pervenire all'ufficio di segreteria utilizzando l'apposito modello allegato alla presente,
entro le ore 12,00 del 18 gennaio 2018 con il seguente oggetto: "Selezione esperti PON, Progetto lnclusione
sociale e lotta al disagio". Saranno ammesse le seguenti modalità di presentazione:
• Consegna a mano presso gli uffici della segreteria amministrativa;
• Posta Elettronica all'indirizzo: segreteria@vespucci.gov.it
Le domande, da formularsi distintamente, pena l'esclusione, per ciascun incarico di insegnamento,
devono essere redatte secondo lo schema allegato al presente avviso, riportando tutte le indicazioni richieste.
Ad ogni domanda devono essere allegati:
I. curriculum scientifico e didattico, attestante anche i titoli di formazione post laurea posseduti, datato e
sottoscritto utilizzando il fac-simile di cui all'allegato;
2. copia di un documento di identità.
Si fa presente che:
• Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
• Le domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae non verranno prese in
considerazione.
• L'amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese sarà motivo di rescissione
del contratto.
• L'aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto, che si prevede
terminerà entro il 31/07/2018
Art. 6 - VALIDITÀ TEMPORALE DELLA SELEZIONE.
Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso potranno essere utilizzate anche per iniziative formative
che riguarderanno le medesime finalità nell'anno scolastico 2017/2018 e 2018/2019.
La graduatoria potrà essere aggiornata negli anni scolastici successivi per l'inserimento di nuovo personale.
Art. 7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, ii responsabile del procedimento di cui
al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico dell'IIS Vespucci Colombo di Livorno.
ART.8- AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI
FINALI
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l'Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per
fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica de! presente bando.
In caso di mancanza o parziale disponibilità di candidati, il Dirigente Scolastico darà attuazione a tutte le
procedure ritenute opportune e necessarie, ricorrendo al Bando ad evidenza pubblica.
II responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico; responsabile del trattamento dati, il D.S.G.A.
Per quanta non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di
attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali.
II presente bando interno è pubblicato all'albo online del sito web dell'istituzione scolastica.
Art. 9 – PUBBLICITÀ’
II presente bando è pubblicato all'albo online di questa Istituzione Scolastica.
ALLEGATI: Allegato A_ Domanda di partecipazione al bando
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Simonetta Costagliola)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993

Allegato A

AL DIRIGENTE SCOLASTICO _ IIS VESPUCCI COLOMBO_LIVORNO
Domanda di partecipazione all'avviso di selezione di ESPERTO
Progetto PON J0.l.JA-FSE PON-TO-2017-4 di cui all'avviso pubblico 10862 del16/09/2016 "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"
II/La sottoscritto/a ……………………………………………………… , Docente di ruolo in servizio presso questo
Istituto,

CHIEDE
l'ammissione alla selezione interna in qualità di ESPERTO
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite
per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia:
DICHIARA sotto la personale responsabilità di
A

possedere la padronanza nell'uso di metodologie didattiche laboratoriali e delle tecnologie
informatiche;
essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata
al contenuto della prestazione richiesta;
conoscere ii piano di formazione in oggetto;
avere esperienza di uso di piattaforme predisposte da INDIRE o ad esse analoghe;
essere in possesso dei sotto elencati titoli valutabili:

Laurea pertinente alla materia di insegnamento

15 pt (max 15 pt)

1
................................................................................................
B

Qualifica di Istruttore/ Maestro federale F.I.S.O / F.I.B.S / F.S.I.
(per i moduli La palestra verde; Fare sport giocando; Gioco scaccia gioco)

1

................................................................................................

C
1

15 pt (max I5 pt)

Titoli di studio post laurea, master, corsi di formazione e /o aggiornamento pertinenti al
modulo

3pt (max 15 pt.)

Altri attestati di pertinenza e/o riconoscimenti per partecipazione a manifestazioni, gare,
concorsi o a eventi di settore (per i moduli La palestra verde; Fare sport giocando; Gioco
scaccia gioco; Io sono un...fuoriclasse)

3pt per ogni
ulteriore
titolo(max 15 pt.)

2
3
4
5

D
1
2
3
4

5

Esperienze di insegnamento presso altri istituti del secondo ciclo

3pt per ogni
esperienza (max
15 pt.)

Titoli culturali inerenti la materia di insegnamento prevista dal modulo

2pt per ogni titolo
(max 10 pt.)

E
1
2
3
4
5

F
1
2
3
4
5

Anzianità di servizio svolto nel ruolo di attuale appartenenza
G
I ...................................................................................................

3pt per anno oltre
il V (max 15pt)

Come previsto dall'Avviso, allega CV formato europeo sottoscritto (con omessi i dati personali non inerenti la selezione,
e quindi direttamente pubblicabile online dall'lstituto in caso di attribuzione di incarico).
Contestualmente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. AUTORIZZA l’IIS Vespucci Colombo al
trattamento, anche con l'ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre
atto che, ai sensi del "Codice Privacy", titolare del trattamento dei dati è l'Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà
esercitare in qualunque momento tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall'art. 7 del "Codice Privacy".
Livorno ,__ /__/ _
_
Firma ____________________________________

