Ministero Dell’ Istruzione, Dell’università E Della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “Q. ORAZIO FLACCO”
Via Don Luigi Sturzo, sn – 74011 Castellaneta (TA) – Tel. 0998435145 Fax 0998445905
CF: 90142270736 – Codice univoco per la fatturazione elettronica: UFWESE
www.iiss-flacco.gov.it – tais02100n@istruzione.it – tais02100n@pec.istruzione.it

All’albo e al sito web della scuola
Agli Atti

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020
“PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)”
CCI : 2014IT05M2OP001 - ASSE I - OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 - AZIONE 10.2.2
CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-73

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI INTERNI E/O ESTERNI
C.U.P B85B17000370007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il testo dal Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento“ - Programmazione 2014/2020 (FSE-FESR);
VISTO l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “per il potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.
Azione 10.2.2A – Integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base;
VISTE le Disposizioni ed istruzioni per le attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei 2014-2020;
VISTI 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;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Consiglio di Istituto - n. 182 del 07/10/2016; Collegio dei docenti - n. 56 del 11/04/2017);
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017 di pubblicazione delle graduatorie definitive regionali;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38454 del 29/12/2017 di formale autorizzazione del
progetto
Codice Progetto

Titolo Progetto

Importo Autorizzato

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-73

Sottobanko

€ 43.056,00
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e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica;
VISTO il D. Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 01/02/2001 n. 44, riguardante “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il proprio decreto prot. n. 750 del 2/02/2018 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2017/2018;
ACCERTATO che per l’attuazione del progetto occorre selezionare le seguenti figure di Piano: docenti/esperti dei moduli;
VISTA la nota MIUR 34815 del 02-08-2017: “Iter di reclutamento del personale esperto e relativi
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”
VISTI i criteri per la selezione degli Esperti approvati dal Consiglio di Istituto
VISTO il verbale della Commissione di Valutazione presieduta dal Dirigente Scolastico, dal quale
risulta che non è pervenuta alcuna istanza relativamente al modulo “Caratteri mobili;
CONSIDERATO che il presente piano di formazione deve concludersi entro il 31/08/2019;
RITENUTO di dover procedere con un procedimento di riapertura dei termini di candidature relativamente al modulo “Caratteri mobili”
EMANA
il seguente BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA per titoli comparativi relativo al reclutamento di
n° 1 ESPERTO per le attività inerenti le azioni di formazione di cui all’oggetto da realizzarsi
nell’anno scolastico 2018/2019 e riportate nella seguente tabella:
Titolo
Proposta
Caratteri mobili

Area
intervento

Ore

N°
destinatari

Lingua madre

60

20

Caratteristiche professionali
richieste (titolo d’accesso)
N° 1 Esperto nella creazione di testi editoriali

Si richiede inoltre il possesso di competenze informatiche utili alla gestione della piattaforma
PON e archiviazione dei materiali didattici.
Obiettivi generali del progetto:
- Innalzamento delle competenze chiave degli studenti e delle studentesse, attraverso azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base;
- Rafforzamento degli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi degli studenti e delle studentesse;
- Orientamento e riorientamento degli studenti per una scelta consapevole;
- Acquisizione della capacità di padroneggiare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli eleLICEO CLASSICO
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mentari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei
diversi contesti e scopi comunicativi;

- Acquisizione della capacità di leggere, comprendere e rielaborare testi complessi di diversa
natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in
rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale

Art. 1 - Criteri di selezione.
Gli aspiranti saranno selezionati dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione della domanda di partecipazione al bando sulla base della valutazione dei titoli e dei percorsi professionali
di cui alla tabella sottostante preliminarmente approvata dagli OO.CC.:
1° MACROCRITERIO: Titoli di studio coerenti con le tematiche oggetto della selezione
Si valuta solo il titolo
Laurea triennale
più alto
Diploma di maturità (5 anni)
posseduto
Dottorato di Ricerca o Master Universitario di durata annuale 2 punti per
(1500 ore e 60 crediti) o Seconda laurea
titolo
Corsi di perfezionamento universitario di durata annuale con 1 punto per
esame finale
titolo
Abilitazione nella classe di concorso della disciplina oggetto della 1 punto per
docenza o dell’incarico
titolo
Laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento

8 p.ti
6 p.ti
3 p.ti
Massimo 2
titoli
Massimo 2
titoli
Massimo 1
titolo

2° MACROCRITERIO: Titoli culturali specifici
Partecipazione, come discente, a corsi di formazione della durata
minima di 20 ore e inerenti al profilo oggetto della selezione
Certificazioni informatiche (ECDL, Microsoft, CISCO, ecc) e/o
Certificazioni inerenti il profilo oggetto della selezione
Iscrizione all’albo professionale

0,25 punti
per titolo
0,3 punti
per titolo

Massimo 6
titoli
Massimo 5
titoli
2 p.ti

1 punto per
anno
1 punto per
esperienza

Massimo
10 p.ti
Massimo 5
p.ti

3° MACROCRITERIO: Titoli di servizio e di lavoro
Docenza in istituto scolastico statale in disciplina afferente al progetto (la durata dell’incarico deve essere pari o superiore a 180 gg)
Esperienze pregresse per incarichi analoghi inerenti il profilo oggetto della selezione
4° MACROCRITERIO: Valutazione del progetto
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Progetto completo ed esaustivo
Progetto sufficientemente elaborato
Progetto accettabile o incompleto

10 p.ti
5 p.ti
2 p.ti

La selezione è effettuata subito dopo la presentazione delle candidature mediante la comparazione dei curricola pervenuti.
Per la valutazione si prenderanno in considerazione i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo
unicamente conto di quanto dichiarato nel modello di candidatura (All. 1) e comunque riscontrabile nel curriculum vitae in formato europeo. Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le
esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente bando.
Condizione essenziale per la valutabilità del candidato è la presentazione della scheda progettuale
(All. 2).
Così come specificato nella circolare ministeriale n° 34815 del 18/12/2017 succitata per ogni modulo/figura si provvederà, eventualmente, a redigere tre graduatorie distinte alle quali verrà data
la seguente preferenza/priorità:
1. Graduatoria docenti interni;
2. Graduatoria docenti di altre istituzioni scolastiche (Collaborazioni plurime, ex art. 35
CCNL del 29.11.2007);
3. Graduatoria Esperti esterni.
Per l’attribuzione dell’incarico si consulterà prima la graduatoria dei docenti interni se questa
dovesse risultare vuota in subordine si passerà a consultare la graduatoria dei docenti di altre
istituzioni scolastiche e infine la graduatoria degli esperti esterni
In caso di parità di punteggio verrà favorito l’aspirante più giovane.
I risultati della selezione saranno divulgati mediante pubblicazione all’albo della scuola.
L’istituzione scolastica si riserva la facoltà di assegnare i moduli anche a più esperti.

Art. 2 - Modalità di presentazione domande di partecipazione.
Per partecipare alla selezione i candidati devono produrre apposita istanza di partecipazione compilando il modulo allegato al presente avviso (Allegato 1) ed inviandolo tramite PEC
(tais02100n@pec.istruzione.it), a mezzo raccomandata o consegnandolo a mano presso l’Ufficio del
Protocollo dell’Istituto, entro e non oltre le ore 13:00 del 31/01/2019 , farà fede, comunque, il protocollo interno dell’istituto con l’ora di ricezione e non il timbro postale.
Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno, con qualsiasi mezzo, oltre la
data e l’ora di cui sopra. L’Istituto non si assume responsabilità per disguidi e/o ritardi nella consegna o nella ricezione.
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Le domande, corredate della documentazione richiesta, devono pervenire presso la sede
dell’I.I.S.S. “Q.O.Flacco” Via Don Luigi Sturzo, snc - 74011 Castellaneta (TA), e devono chiaramente riportare i seguenti riferimenti:
•
•

la dicitura: “Disponibilità ESPERTO P.O.N.”;
il titolo del modulo;

Art. 3 – Requisiti di ammissione.
L’istanza, redatta sull’Allegato 1 del presente bando, dovrà obbligatoriamente contenere, pena
esclusione dalla procedura:
a) dati personali (nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, codice fiscale e/o partita IVA, comune di residenza, indirizzo e recapiti telefonici);
b) dichiarazione sotto la propria responsabilità di non avere condanne penali né procedimenti
penali in corso, di non essere stati destituiti dalle pubbliche amministrazioni e di essere in
regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
c) la seguente dichiarazione: “Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiara che quanto
sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiara, altresì, di essere informato che i
dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto
tutti i diritti previsti dall’art. 7 della medesima legge”;
d) il curriculum in formato europeo;
e) la proposta progettuale (contenuti, tempi di attuazione, strumenti, prodotto finale) relativa al modulo cui si intende partecipare (Allegato 2);
f) l’impegno a fornire autorizzazione (art.53 D.Lgs.n.165/2001) formale ad assumere eventuale incarico rilasciata dall’amministrazione di appartenenza del dipendente (in caso di
esperti esterni)
g) la copia del documento di identità;
h) il possesso del requisito d’accesso indicato nella tabella su riportata.
Le domande prodotte e i relativi allegati devono essere datate e sottoscritte dal candidato
Ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni 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’artt. 75 e 76 del
predetto DPR, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione
dalla partecipazione alla gara. 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, nonché 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
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Art. 4 – Incarichi
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali.
I candidati risultati idonei verranno contattati per il conferimento dell’incarico da formalizzare attraverso contratto di lavoro, nel quale si stabiliranno tempi, modalità e retribuzione in conformità a
quanto previsto dal quadro finanziario del progetto approvato, per un massimale di 70,00 euro
orari. I costi orari sono da intendersi omnicomprensivi.
I compensi non daranno luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali, né a trattamento di fine
rapporto di lavoro e si intendono comprensivi di oneri fiscali e sociali che quindi sono a carico degli esperti. L’erogazione del compenso avverrà dopo il riscontro dello svolgimento dei compiti e
comunque sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Non saranno
prese in considerazioni eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei
pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno o in regime
di collaborazione plurima con riferimento al CCNL scuola 2007, tramite contratti di prestazione
d’opera per il personale esterno con riferimento agli artt. 2222 e ss. del C.C.. La durata dei contratti
sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2019.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione.

Art. 5 - Compiti specifici richiesti
Gli esperti si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto:
•

•
•
•
•
•

a programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i consigli di classe/interclasse, raccordandolo con il curricolo scolastico degli studenti al fine di perseguire
gli obiettivi didattici formativi declinati nel progetto finanziato dall’A.d.G.;
a produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura pubblicandone una versione elettronica sul Sistema informativo;
ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato;
a monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente o in via diretta o attraverso il tutor nei casi di 2 assenze consecutive o di assenze plurime;
ad assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo il calendario stabilito dal Dirigente Scolastico in orario pomeridiano;
a provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità
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•
•

civile solo per le professionalità esterne
a programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo che gli sarà affidato, predisponendo, anche in formato digitale, il materiale didattico necessario;
a gestire, per quanto di propria competenza la piattaforma on-line.

L’esperto s’impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati
sensibili di cui dovesse venire a conoscenza nel corso del suo incarico. Durante lo svolgimento del
proprio incarico l’esperto è tenuto a rispettare le regole che ordinariamente valgono per tutto il
personale interno operante nella scuola.

Art. 6 - Motivi di inammissibilità ed esclusione
6.1. Motivi di inammissibilità.
Sono causa di inammissibilità:
• domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando;
• assenza della domanda di candidatura (All. 1) o di altra documentazione individuata come condizione di ammissibilità;
• mancanza dei requisiti d’accesso;
• assenza della proposta progettuale;
• altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente.
6.2. Motivi di esclusione
Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti
cause:
• mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, fotocopia documento e la scheda di autodichiarazione del punteggio opportunamente compilata;
• mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte dell’amministrazione
di appartenenza;
• non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato;
• non sono ammesse iscrizioni di società, associazioni, imprese, ecc.

Art. 7 – Rinuncia, surroga e revoca dell’incarico
In caso di rinuncia all’incarico di esperto, è necessario presentare domanda entro due giorni, dopodiché si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui all’art. 1.
In caso di non assolvimento degli obblighi connessi all’incarico, il D.S. può revocare l’incarico in
qualsiasi momento.

ART. 8 - Responsabile del procedimento
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Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 241/90, il responsabile unico del procedimento di cui
al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria Rosaria Clelia GIONCADA.

ART. 9 – Pubblicità e impugnazioni
Il presente bando è pubblicato all'albo e sul sito internet di questa Istituzione scolastica.
Gli esiti del presente bando con relativa graduatoria saranno pubblicati sul medesimo sito e
avranno valore di notifica agli interessati.
Avverso il presente bando e gli atti connessi e/o consequenziali, è ammesso ricorso giurisdizionale
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione,
secondo quanto previsto dagli artt. 29 e 41 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. E’ ammesso
inoltre ricorso amministrativo ordinario avverso gli atti sopra indicati, all’organo che ha emanato il
provvedimento, entro 30 giorni dalla pubblicazione e/o notifica dei medesimi ai sensi degli artt.1 e
ss. del D.P.R. n. 1199 del 1971.

ART. 10 - 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 del 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.
Responsabile del trattamento dati il D.S.G.A.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee
guida di attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali
ALLEGATI:
−
−

Domanda di partecipazione al bando
Proposta progettuale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marianna GALLI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs 12/02/1993 n 39
Nota: ai sensi dell'art.6 co.2.1.412/91 non seguirà trasmissione
dell'originale con firma autografa
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