Istituto Comprensivo “San G.Bosco –Melo da Bari”

Cod. Mecc. BAIC80700E - Cod. Fiscale: 93249430724 Piazza Redentore n. 185, 70123 BARI –
tel. 0805749164 e-mail istituzionale: baic80700e@istruzione.it - posta istituzionale certificata: baic80700e@pec.istruzione.it sito web:
www.comprensivoboscomelodabari.it

Prot. n. 6431/A40/FSE

Bari, 04.12.2018

PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.”
Avviso n. 1953 del 21.02.2017. Competenze di base

Cod. prog.: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-359
"Lingue e linguaggi per comunicare”
CUP - H95B17000350007

AVVISO RIVOLTO
AL PERSONALE ESTERNO ALL’AMMINISTRAZIONE
Il Dirigente Scolastico
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001"Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTO l’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 21.02.2017 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali
finalizzato al miglioramento delle competenze di base; 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 (linguaggi e multimedialità –espressione creativaespressività corporea);
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 28 del 16.03.2017 e del Consiglio di Istituto del n. 14 del
26.04.2017 con cui è stato approvata l’adesione all’avviso pubblico AOODGEFID\1953 del 21.02.2017;
VISTA la nota MIUR, prot. n. AOODGEFID/38454 del 29-12-2017 con graduatoria definitiva dei progetti
valutati positivamente;
VISTA l’autorizzazione, prot. n. AOODGEFID/204 del 10.01.2018 alla realizzazione del progetto denominato
“Lingue e linguaggi per comunicare ” Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-359, nel
rispetto della tempistica ivi suindicato per un importo pari ad € 35.157,60;
VISTO il Decreto Legislativo lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.;
VISTO il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzione Scolastiche”;
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE Nuovo Codice
degli Appalti;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. 668/B15 del 31.01.2018 di assunzione del progetto nel
Programma Annuale e.f. 2018;

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017 e prot. AOODGEFID\35926 del 21 settembre
2017 “Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale”;
VISTA la nota MIUR prot. ADGEFID\ prot. 38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”;
VISTA la delibera n. 29 del Collegio dei docenti del giorno 02.02.2018 con cui sono stati individuati i criteri per
la selezione degli esperti nell’ambito dei progetti PON di cui all’Avviso Prot.n. AOODGEFID/1953 del
21.02.2017;
VISTO l’Avviso pubblico prot. 1648/A40/FSE del 19.03.2018;
VISTE le graduatorie definitive degli esperti interni ed esterni pubblicate con nota prot. n. 2630/A40/FSE del
26.04.2018;
VISTA la convocazione inviata ai suddetti esperti in data 16.11.2018 con prot. n. 6119/A40 al fine di
calendarizzare i moduli da avviare nel corrente anno scolastico;
PRESO ATTO della rinuncia inviata dall’esperto prof.ssa Elisabetta Putignano, acquisita al prot. n. 6172/A40 del
20.11.2018;
CONSTATATO che il bando prot n. 6174/A40/FSE del 20.11.2018 è andato deserto;
RAVVISATA l’esigenza ri reperire la figura professionale per lo svolgimento del modulo autorizzato sotto
specificato:
N.
Modulo

Tipo Modulo

2

Lingua Madre

Titolo Del Modulo
IPERNARRIAMOCI

Destinatari
e Sede
Alunni
S. Primaria
“Bosco”

Durata

Periodo di
Svolgimento

Giornata
attività

30 ore

DicembreGiugno

Infrasetti
manale

EMANA
Il SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO DI ESPERTI
ART. 1 - COMPITI
Si specificano di seguito i principali compiti che ciascuna figura è chiamata ad assolvere:
L’ESPERTO è tenuto a:
1. ad accettare incondizionatamente l’intero contenuto del presente Bando;
2. ad accettare gli orari e i giorni di attività previsti dalla scuola;
3. ad accettare eventualmente anche l’incarico per un numero di ore inferiore a quello totale del modulo di
riferimento;
4. a predisporre - in collaborazione con il tutor - il percorso formativo in modo attinente agli obiettivi
previsti in ciascun modulo, così come definiti in fase di partecipazione all’Avviso Pubblico, i materiali
didattici e le verifiche;
5. a partecipare a tutti gli incontri che si renderanno necessari per la realizzazione del Progetto;
6. a svolgere attività di docenza;
7. a produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura pubblicandone una
versione elettronica sul Sistema informativo, ovvero a produrre abstract da inserire negli appositi campi
dello stesso Sistema informativo.
8. ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal Progetto;
9. a compilare e firmare il registro delle attività;
10. ad avere (ovvero acquisirla preventivamente) competenza informatica per la gestione dell’area della
piattaforma GPU dedicata alla documentazione delle attività svolte, utilizzando una password individuale
comunicata contestualmente all’avvio delle attività;
11. ad avere competenza nell’utilizzo della LIM;
12. ad avere competenza nella didattica laboratoriale;

13. a compilare, insieme al tutor, la certificazione finale sulle attività svolte e sulle competenze acquisite dai
corsisti;
14. a presentare una puntuale Relazione finale;
15. a rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina riguardo a fatti, informazioni e dati sensibili di
cui dovesse venire a conoscenza nel corso dell’incarico
.
ART. 2 - CRITERI SELEZIONE
I titoli culturali e professionali richiesti saranno valutati ai sensi della seguente tabella:
Punti Max

Titoli ed esperienze
Titolo di studio

Laurea vecchio ordinamento (voto110 e lode)
Laurea vecchio ordinamento (voto uguale a 110)
Laurea vecchio ordinamento (voto minore di 110)
Seconda Laurea v.o.
Seconda Laurea triennale
Laurea Triennale
Seconda Laurea triennale
Diploma magistrale

Ulteriori titoli
Master 1° liv/Corso di perfez. 60 CFU
Master 2° liv./Corso di perfez. 120 CFU
Dottorato di ricerca
Specializzazione post laurea annuale
Specializzazione post laurea biennale
Corsi di specializzazione universitari
Corsi di formazione
Certificazioni informatiche

(3p. x corso)
(2p. x corso)
(3p. x titolo)

Esperienze specifiche
Docenza nel grado scolastico attinente (almeno 180 gg x a.s.) (3p. x docenza)
Docenza in progetti PON
(3p. x docenza)
Docenza in progetti FIS
(2p. x docenza)
Coordinamento progetti PON
(3p. x esperienza)
Docenza in corsi di formazione specifici (almeno 15 ore)
(3p. x corso)
Progetti specifici nell’ordine di scuola (almeno 10 ore)
(4p. x progetto)

30
20
10
3
1
3
1
1

3
5
4
3
4
9
10
15

15
15
10
15
15
20

ART. 3 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati, possono produrre domanda compilando il modello Allegato 1 e Allegato 2, debitamente corredata
di curriculum vitae stilato nel formato europeo.
Tutte le istanze dovranno pervenire perentoriamente entro le 12,00 del giorno 18.12.2018 esclusivamente con le
seguenti modalità:
 Brevi manu presso l’Ufficio di Segreteria dell’ I.C. “S. G. Bosco-Melo da Bari”, P.zza Redentore, 185
- 70123 BARI nel qual caso farà fede il timbro di protocollo;
 mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede il timbro postale di
accettazione e non di arrivo, declinando l’istituzione ogni responsabilità per le istanze pervenute
oltre il termine);
 per posta elettronica certificata e in formato .pdf all’indirizzo: baic80700e@pec.istruzione.it (come da
circolare n. 12/2010 del 03/09/2010 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento
della Funzione Pubblica).

Sul plico (o nell’oggetto della mail certificata) bisogna indicare:
“Selezione Esperti PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-359: Modulo “Ipernarriamoci”
Le candidature saranno ammissibili solo se i seguenti documenti completi in ogni parte perverranno in
tempo utile:
1. ESPERTO ESTERNO
a) Domanda di ammissione debitamente sottoscritta (Allegato 1).
b) Curriculum vitae debitamente sottoscritto modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie
generalità, l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento
degli stessi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica. Tutti i titoli di cui si richiede la
valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando opportunamente evidenziati per una corretta
valutazione.
c) Tabella di dichiarazione dei titoli posseduti debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione
dei punti secondo i criteri ivi specificati (Allegato 2).
d) Fotocopia di documento di identità in corso di validità.
ART. 4 - GRADUATORIE E MODALITÀ DI RECLAMO
1. Le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate da un’apposita Commissione
nominata dal Dirigente, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali degli aspiranti e la
disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi (tabella di valutazione presente nell’Allegato 2), nell’ordine
di seguito riportato:
a) Valutazione delle istanze pervenute afferenti al singolo modulo da parte degli esperti, discriminando
quelle ammissibili da quelle non ammissibili, escludendo queste ultime con motivazione.
b) Redazione della graduatoria provvisoria.
2. Le graduatorie redatte dalla Commissione saranno pubblicate all’albo dell’Istituzione scolastica
www.comprensivoboscomelodabari.it.
A parità di punteggio sarà considerato elemento di priorità:
la minore età anagrafica.
- Docenza nei progetti PON anni pregressi.
3. Entro e non oltre il decimo giorno dalla pubblicazione all’albo, è consentito ai graduati opporre ricorso nelle
stesse medesime forme in cui è stata consentita l’istanza di partecipazione, motivando e circostanziando la o le
deduzioni.
4. A ciascun ricorso il Dirigente Scolastico, sentita la Commissione, offrirà una risposta, motivando le contro
deduzioni ovvero accogliendo il ricorso e, solo in questo caso, riformulando la graduatoria.
5. E’ consentito l’accesso agli atti ai singoli candidati senza formalità, entro e non oltre i termini del ricorso.
6. Trascorsi i termini del ricorso ovvero accolti o respinti gli eventuali ricorsi, sarà pubblicata la graduatoria
definitiva all’albo dell’istituzione scolastica www.comprensivoboscomelodabari.it, avverso la quale sarà possibile
esperire il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze progettuali.
L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun
diritto da parte dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla propria posizione in
graduatoria.
L’Istituto si riserva di effettuare i controlli - ex art. 71 L. 445/00 - sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, di
cui agli articoli 46 e 47, rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta al candidato della relativa
documentazione comprovante quanto dichiarato.
Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace, l’accertata non
veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta l’immediata interruzione del rapporto con l’Istituto.

Gli esperti a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62
del 16 aprile 2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici , a norma
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, pena la risoluzione dell’incarico stesso.

ART. 5 - MOTIVI INAMMISSIBILITA’ ED ESCLUSIONE
Sono motivi di inammissibilità:
1. domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando;
2. assenza della domanda di candidatura (allegato 1), della griglia di dichiarazione dei titoli posseduti
compilata in ogni sua parte (allegato 2); o di altra documentazione individuata come condizione di
ammissibilità;
3. domanda di candidatura o dichiarazione dei titoli posseduti presentata su modelli differenti rispetto agli
allegati 1 e 2;
4. altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente.
Sono motivi di esclusione:
1. mancanza di firma autografa sulla domanda, sul curriculum, sulla dichiarazione dei titoli posseduti;
2. mancanza della fotocopia di un valido documento di riconoscimento del candidato;
3. mancanza Curriculum in formato europeo con titoli valutabili opportunamente evidenziati.
ART. 6 – COMPENSO
Il compenso orario è di € 70,00 (settanta/00) onnicomprensivi di ogni eventuale imposta, ritenute fiscali e
previdenziali, a totale carico dei beneficiari, e di oneri a carico dello Stato.
Il pagamento avverrà solo a fronte dell’effettiva disponibilità dei relativi fondi PON da parte di questo Istituto,
che declina ogni responsabilità in merito ad eventuali ritardi nell’accreditamento degli stessi.
ART. 7 - TRATTAMENTO DATI
Ai sensi del D.lgs.196/2003 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 D.Lgs' 196/2003.
ART. 8 - DIFFUSIONE DEL BANDO

Il presente avviso viene pubblicato all’albo dell’istituto sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web:
www.comprensivoboscomelodabari.it
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Gerardo MARCHITELLI
Allegati:
Allegato 1 (modello domanda)
Allegato 2 (Tabella valutazione di titoli ed esperienze)

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gerardo Marchitelli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgs 39/1993)

Bando prot. 6431/A40/FSE del 04.12.2018 - Allegato 1
Al DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’ I.C.“S.G. Bosco-Melo da Bari”
Piazza Redentore 185
70123 Bari
Oggetto: PON FSE 2014-2020: Avviso N. 1953 Del 21.02.2017. Competenze di base - Domanda di
partecipazione al bando per incarico di ESPERTO – Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-359
“Lingue e linguaggi per comunicare” CUP: H95B17000350007.
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………..……………..
Codice fiscale……………………………………………………………………………….…..……….……..
nato/a a .………………………………………………………..………… il……………….…………………
residente in Via ..…………..………………………………………………………………………………….
cap ………….…………. Città …………………………………………………....……prov……..…………
tel ……………………..………………..... cell. …………..…………………………………….…….…….
e-mail…………………………………………………………………………...…………….…………….....
CHIEDE
di poter partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di ESPERTO per le attività
del Progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-359 - “Lingue e linguaggi per comunicare” –
Modulo “IPERNARRIAMOCI”.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci
sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni
richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000,
ll sottoscritto dichiara:
Sotto la personale responsabilità di:
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso;
- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico;
- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate per la figura
professionale scelta.
Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità
- di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle
Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:

-

di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto
e di altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento,
alla comparazione dei curricula degli istanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.

Il sottoscritto dichiara la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario
che sarà predisposto di concerto con il Dirigente Scolastico, assicurando altresì, se
necessaria, la propria presenza negli incontri necessari.
Dichiara, inoltre:
- di conoscere e saper usare la piattaforma on line PON
- di conoscere e di accettare le seguenti condizioni:
- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro
per fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;
- Rispettare incondizionatamente il calendario proposto dal Dirigente scolastico;
- Cooperare con il Referente per la Valutazione e con l’esperto.
- Operare secondo le direttive del Dirigente scolastico e del DSGA;
- Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla
definizione dei test di valutazione della stessa in piena coerenza rispetto al Progetto;
- Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di
supporto all’attività didattica;
- Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione
delle informazioni riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse
sulla piattaforma ministeriale per la gestione dei progetti;
- Svolgere le attività nelle sedi dell’Istituto indicate nel bando;
- partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività
e/o in itinere e/o conclusivi;
svolgere attività di tutoraggio;

-

valutare, in riferimento al proprio modulo le competenze in ingresso
dei destinatari al fine di accertare eventuali competenze già in
possesso ed attivare misure adeguate;

-

approntare prove di verifica degli apprendimenti intermedie e finali;
accompagnare eventualmente gli allievi in uscite sul territorio;
predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione.

A tal fine allega:
1.
Copia di un documento di identità valido
2.
Curriculum vitae in formato europeo;
3.
Tabella valutazione (Allegato 2)
Bari, li _____/____/______

Firma
_____________________________
_ l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati
personali, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n° 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Bari, li _____/____/______

Firma ______________________________

Bando prot. 6431/A40/FSE del 04.12.2018 - Allegato 2

Al DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’ I.C.“S.G. Bosco-Melo da Bari”
Piazza Redentore 185 70123 Bari
Oggetto: PON FSE 2014-2020: Avviso N. 1953 Del 21.02.2017. Competenze di base – Tabella
valutazione titoli per incarico di ESPERTO – Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-359 “Lingue
e linguaggi per comunicare” CUP: H95B17000350007.
Scheda riepilogativa Titoli di ________________________________________________________
(Cognome e nome)
TABELLA VALUTAZIONE ESPERTO
Punteggio Punteggio
Punti
a cura del
a cura
Max
candidato dell’ufficio

Titoli ed esperienze
Titolo di studio

30

Laurea vecchio/ nuovo ordinamento (voto110 e lode)
Laurea vecchio/ nuovo ordinamento (voto uguale a 110)
Laurea vecchio/ nuovo ordinamento (voto minore di 110)
Seconda Laurea vecchio/nuovo ordinamento
Laurea Triennale
Seconda Laurea triennale
Diploma magistrale

Ulteriori titoli
Master 1° liv/Corso di perfez. 60 CFU
Master 2° liv./Corso di perfez. 120 CFU
Dottorato di ricerca
Specializzazione post laurea annuale
Specializzazione post laurea biennale
Corsi di specializzazione universitari
Corsi di formazione
Certificazioni informatiche

20
10
3
3
1
1

3
5
4
3
4
9
10
15

(3p. x corso)
(2p. x corso)
(3p. x titolo)

Esperienze specifiche
Docenza nel grado scolastico attinente (almeno 180 gg x a.s.) (3p. x docenza)
Docenza in progetti PON
(3p. x docenza)
Docenza in progetti FIS
(2p. x docenza)
Coordinamento progetti PON
(3p. x esperienza)
Docenza in corsi di formazione specifici (almeno 15 ore)
(3p. x corso)
Progetti specifici nell’ordine di scuola (almeno 10 ore)
(4p. x progetto)

15
15
10
15
15
20

Evidenziare nel curriculum il titolo corrispondente
Firma
Bari,li___/____/________

_____________________________

