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Oggetto:
BANDO
INTERNO-RECLUTAMENTO
ESPERTI
IN
TEMATICHE
AMBIENTALI -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 (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.
Competenze di base – SOTTOAZIONE 10.2.1A

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a
supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e II ciclo-Prot.n.
AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 ;
VISTO l'Asse I-Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2- Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacita di
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola; Azione 10.2.2.Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base ;
VISTO il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica di cui alla candidatura n. 37252 inoltrato
sulla piattaforma dedicata e convalidato dal sistema con prot. n. 8494 AOODGEFID;
VISTA la nota prot.n.AOODGEFID/38275 del 22/12/2017, con la quale l’Autorità di Gestione del
PON, a conclusione delle attività di valutazione centralizzata dei progetti riferiti all’Avviso in
oggetto indicato, ha approvato e pubblicato nel sito del MIUR dedicato ai Fondi Strutturali Europei,
le graduatorie regionali definitive;
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VISTA la nota prot. AOODRPU prot. 3387 del 27/12/2017 con oggetto Approvazione e nuova
pubblicazione graduatorie revisionate;
VISTA la nota di autorizzazione MIUR AOODGEFID prot. 204 del 10/01/2018 che riporta il
codice identificativo 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-21, finanziato per l'importo complessivo di euro
15.246,00 – come da tabella riepilogativa dei moduli:

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 65 – verbale n. 7 del 13/3/2017;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 50 del 8/3/2017 (in fase di candidatura);
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in Economia di lavori, servizi e forniture,
redatto ai sensi dell'art. 36, co. 2, del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 del Codice dei Contratti Pubblici,
deliberato con il n. 46 del 7/7/2016;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, 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 02/08/2017, 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;
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VISTE le indicazioni MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in Economia di lavori, servizi e forniture,
redatto ai sensi dell'art. 36, co. 2, del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 del Codice dei Contratti Pubblici,
deliberato con il n. 46 del 7/7/2016;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 51 del 19/01/2018 di assunzione del progetto nel
programma annuale e.f. 2018;
VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data
23/01/2018 con prot. 465, - modifica n. 1 al Programma Annuale e.f. 2018;
VISTO il verbale n. 2 del tavolo negoziale del 31/07/2018;
VISTA la delibera n° 7 con cui Collegio dei docenti dell’1 settembre 2018 ha approvato le
modalità di reclutamento degli esperti;
VISTA la delibera N° 3 del Consiglio di Istituto dell’8 settembre 2018 in cui si specifica che
“….In particolare, gli esperti, interni o esterni, il referente per la valutazione, i tutor dovranno
dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:
-competenze professionali coerenti con la tipologia di modulo per il quale si candidano;
-competenze didattiche ed organizzative volte a pianificare un piano di interventi calibrato sulle
esigenze degli alunni destinatari del modulo;
-capacità di lavorare in gruppo;
-competenze informatiche.
VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento della funzione
di esperti dei moduli previsti nel Piano Integrato, con esperienza nella gestione di gruppi di alunni
della Scuola dell’Infanzia e nell’adozione di metodologie didattiche innovative;
EMANA
IL SEGUENTE BANDO INTERNO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI
per reclutare N° 3 ESPERTI su tematiche ambientali.
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ART. 1 FUNZIONI DELL’ESPERTO
Il docente esperto avrà la funzione di svolgere con metodologie innovative le attività riguardanti
il Progetto “LA NATURA VISSUTA TRA INCANTO E REALTA” nell’ambito del PON- FSEFondi 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 (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea);
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base –SOTTOAZIONE 10.2.1°
L’esperto, oltre a svolgere attività di docenza, ha l’obbligo di effettuare le seguenti operazioni:
-partecipare alle riunioni indette e presiedute dal Dirigente Scolastico;
-inserire dati di propria competenza, relativi all'attività svolta nel Piano – calendario, prove di
verifica, ecc -, nel Sistema Gestione dei Piani e Monitoraggio dei Piani;
-definire i programmi, predisporre i materiali di report sulle attività svolte, le schede di
osservazione, le verifiche, ecc.
-attuare una didattica laboratoriale il più possibile coinvolgente.
Si richiedono, pertanto, all'aspirante una comprovata esperienza nelle istituzioni scolastiche o nel
sociale ed un'analoga capacità di gestione della piattaforma ministeriale.
ART.2-CANDIDATURALe istanze di partecipazione, compilate secondo il modello allegato (ALLEGATO A), devono
essere corredate di curriculum vitae (modello europeo), indirizzate al Dirigente Scolastico dell’I.C.
Sant’Elia-Commenda, e inviate con posta elettronica all’indirizzo bric811008@istruzione.it entro e
non oltre le ore 12.00 del 09/10/2018, con la dicitura ESPERTO.
Non verranno prese in considerazione le istanze pervenute fuori termine, nonché quelle prive della
documentazione.
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La domanda che giungerà oltre il predetto termine sarà considerata non ammissibile e non sarà
sottoposta a valutazione; non saranno prese in considerazione domande e documentazioni acquisite
dall'Istituto precedentemente alla data del presente bando.
Il curriculum vitae, redatto sul modello europeo, dovrà essere corredato, a pena esclusione della
domanda, da una dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle informazioni in esso
contenute (ai sensi del D.P.R. 445/2000) e dall'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai
sensi del D. L.vo n. 196 del 30/6/2003. Tutte le istanze, pena l'esclusione, dovranno essere firmate
dall'aspirante.
ART.3-SELEZIONE DEGLI ASPIRANTILa selezione degli aspiranti sarà effettuata mediante procedura comparativa dei curricula secondo i
criteri di valutazione riportati nella tabella di valutazione dei titoli sotto riportata.
Prerequisito di accesso è il contratto a Tempo Indeterminato.
TITOLI
TITOLI
CULTURALI
(max 20 pp.)

DESCRIZIONE

PUNTEGGIO

Laurea magistrale/specialistica o
vecchio ordinamento inerente
all’Area Tematica

Punti 6 per voto
fino a 90 + punti 0,1 per ogni voto superiore a 90 +
punti 2 per la lode
(max punti 10)

Altri Titoli di Studio e/o Formazione
attinenti all’Area Tematica o di
natura trasversale
TITOLI
PROFESSIONALI
(max 30 pp.)saranno
considerati solo gli
incarichi coerenti con
la tipologia di modulo
per il quale si
candidano
Saranno
valutate

Incarichi di esperto/tutor in progetti
nazionali e/o regionali e provinciali
inerenti al contrasto della
dispersione scolastica (PONINDIRE-INVALSI-SPORT DI
CLASSE-CAMPIONATI…….)
Incarichi di tutor-responsabile di
progetto in attività formative
inerenti al contrasto della dispersione

Perfezionamento universitario.
2 pp / titolo (altra laurea, dottorato di ricerca, master
universitario, specializzazione, )
1 p/ titolo (corso di perfezionamento universitario)
(tot. max 10 punti)
Punti 5 per ogni incarico di durata pari o superiore a
8 ore
(max punti 10)

Punti 5 per incarico di durata pari o superiore a 8
ore
(max punti 20)
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massimo 4 esperienze.

scolastica e rivolte agli alunni del
primo ciclo di istruzione

TITOLI

DESCRIZIONE

PUNTEGGIO

COMPETENZE
INFORMATICHE
(max 10 pp.)

CERTIFICATE (con massimo due
certificazioni)

Punti 3 per ogni certificazione

ATTESTATE (con massimo 4
esperienze)
Esperienze di esperto in tematiche
ambientali

Corsi di formazione di minimo 20 ore
Un punto per ogni esperienza
Punti 4 per esperienza

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
ATTESTANTI LE
COMPETENZE DI
ESPERTO IN
TEMATICHE
AMBIENTALI

Riportare massimo 5 ESPERIENZE

Esperienza pregressa di esperto in
progetti PON

Punti 4 per esperienza

Riportare massimo 5 ESPERIENZE
(MAX 40 PUNTI)

Totale

100

ART. 4 PUBBLICAZIONE GRADUATORIA
I
risultati
della
selezione
saranno
pubblicati
sul
sito
web
dell'Istituto
www.comprensivosanteliacommenda.gov.it .
La graduatoria affissa all'Albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo
entro 10 giorni dalla data della pubblicazione.
ART. 5 COMPENSI
Il compenso è di € 70 onnicomprensive per un massimo di 30 ore, effettivamente svolte, per
ciascun modulo (cfr. Tabella 5 del CCNL/2007), per un importo complessivo di euro 2100. Si
precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante
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la presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo (cfr. parag.
2.1 dell’Avviso Pubblico di riferimento).
I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, dopo l'espletamento delle necessarie verifiche
dei risultati ed a seguito dell'effettiva erogazione dei Fondi Nazionali e Comunitari.
ART. 6 TRATTAMENTO DEI DATI
In applicazione del D. L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del
procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e,
comunque nell'ambito dell'attività istituzionale dell'istituto.
ART. 7 DIFFUSIONE DEL BANDO
Il presente avviso viene pubblicato
sul sito web dell’I.C. Sant’Elia-Commenda
www.comprensivosanteliacommenda.gov.it.

Il Dirigente Scolastico - Responsabile Unico del Procedimento
Prof.ssa Lucia PORTOLANO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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