istsc_cbic827007 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0003921 - IV.5.1 - del: 24/03/2021 - 12:53:19

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
di Scuoladell’Infanzia, Primaria e Secondaria di IGrado “G. BARONE” - 86011 BARANELLO (CB)
 Via V. Niro n. 34 – Tel 0874460400 -  Fax 08741861528
C.F. 80001240706 C.M. CBIC827007Codice IPA FatturazioneElettronica: UFDCD1
 e-mail – cbic827007@istruzione.it e-mail pec – CBIC827007@PEC.ISTRUZIONE.IT
www.istitutocomprensivobaranello.edu.it
Comuni: BARANELLO – BUSSO – CASTROPIGNANO – FOSSALTO – TORELLA DEL SANNIO

All’USR Molise
All’Ufficio dell’Ambito Territoriale Provinciale di Campobasso
Alle Istituzioni Scolastiche Dellaprovincial di Campobasso
Ai Commune di Baranello, Busso, Castropignano, Fossalto e Torella del Sannio
All’Albo on-line
Al Sito web
Sez. Amministrazione trasparente
- Agli atti

PROGETTO PON FSECodice Identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-MO-2019-39 Azione 10.1.1 sottoazione 10.1.1A
AVVISO PUBBLICO prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e
integrazione. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azione
10.1.1. e Azione 10.3.1
CUP: F88H17000350007
Codice identificativo

Azione

Sottoazione

Titolo

10.1.1A-FSEPON-MO-2019-39

10.1.1

10.1.1A

“I care”

CUP

Importo

autorizzato

€ 29.971,50

F88H17000350007
AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI
ESPERTI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo (FSE) e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2016 del Consiglio;
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale
Europeo
e
Fondo
Europeo
Sviluppo
Regionale.
Trasmissione
del
documento
“Disposizioni
e
MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0001498 del 09-02-2018”.
VISTO l’AVVISO PUBBLICO prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e
integrazione. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
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l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azione
10.1.1. e Azione 10.3.1;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 30 giugno 2017, con cui si approvava la presentazione del PROGETTO
PON “I CARE”;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto N. 68 del verbale del 1/07/2017, con cui si approvava la presentazione del
PROGETTO PON “I CARE”;
VISTA la candidatura N. 1001082 dell’IC “G. Barone” presentata in data 15/07/17;
VISTO il DPR 275/99 sull’autonomia scolastica;
VISTO il D.Lg 165/2001;
VISTOil D.I. 129/2018;
VISTAa delibera n° n. 82 del 18 dicembre 2019 di approvazione del Programma Annuale 2020;
VISTAla Nota AOODGEFID prot. n. 36118 del 10.12.2019 con la quale l’Autorità di Gestione ha elaborato le graduatorie
definitive pubblicandole sul sito web del MIUR dedicato al PON “Per la Scuola”
VISTA l’autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID-0036884 del 19/12/2019 - MIUR Dipartimento per la
Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali ufficio IV – Autorità di gestione –
AUTORIZZAZIONE PROGETTI con pubblicazione graduatorie, acquisita con prot. n. 0008585 il 30/12/2019;
VISTA l’autorizzazioneProt. AOODGEFID-1412 del 27/01/2020 del Ministero dell’Istruzione, Ufficio IV - ad attuare il Piano
Integrato d’Istituto per gli aa.ss. 2019/2022;
VISTAla delibera n° 71 del Collegio Docenti del 23/01/2020 di assunzione al PTOF del Progetto FSE PON 2014-2020 dal
titolo “I CARE”;
VISTAla delibera del Consiglio d’Istituto n 99 del 29/01/2020 di assunzione in bilancio del Progetto PON “I care” finanziato
per complessivi € 29.971,50(ventinovemilanovecentosettantuno,50 euro);
VISTAla lettera autorizzativa prot. n. AOODGEFID-1412 acquisita con prot. n. 0000802 del 30/01/2020;
VISTOil Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 0001093 del 07/02/2020, con il quale è stato assunto al bilancio il
finanziamento relativo al Progetto PON di cui sopra;
VISTA la nota prot. n.0001392 del 15/02/2020, con cui si dà pubblicità al progetto (disseminazione di avvio progetto);
VISTO il decreto di nomina del RUP nella persona del DS, Prof.ssa Di Blasio Agnese, prot. n. 0002538 del 28/03/2020
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 71 del verbale n. 6 del giorno 23 gennaio 2020 con cui sono stati fissati i criteri
di scelta per: allievi/genitori e tutor/esperti interni ed esterni e personale ATA;
VISTO Il Regolamento d’Istituto approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 94 del 29 gennaio 2020 con cui sono
stati approvati i criteri di scelta per: allievi/genitori e tutor/esperti interni, esterni e personale ATA;
VISTA la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarico aggiuntivo a valere sul PON in oggetto inviata dal
Dirigente Scolastico all’USR Molise prot. n. 0005295 del 27/07/2020;
VISTA l’autorizzazione allo svolgimento di incarico aggiuntivo a valere sul PON in oggetto concessa alDirigente
Scolastico dal Direttore dell’USR Molise prot. n. 0005594 del 18/08/2020;
VISTA l’autonomina prot. n. 0001660 del19/02/2021 Incarico di DIREZIONE e COORDINAMENTO nell’ambito del
PROGETTO “I CARE” - AVVISO PUBBLICO prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di
inclusione sociale e integrazione. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1 e
10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1;
TENUTO CONTO che il PROGETTO PON “I CARE” è articolato in n. 4 moduli:
 “Mi libero... in scena” percorso teatrale di 60 h
 “School art” percorso creativo-espressivo di streetart di 60 h
 “Tifiamo per l’integrazione” percorso di educ. motoria di 30 h
 “Bio-diverso” percorso per genitori di 30 h
TENUTO CONTO che ogni modulo prevede la figura professionale di esperto e di tutor:
 “Mi libero... in scena”: esperto 60 h – tutor 60 h
 “School art”: esperto 60 h – tutor 60 h
 “Tifiamo per l’integrazione”: esperto 30 h – tutor 30 h
 “Bio-diverso”: esperto 30 h – tutor 30 h
AVVISO PUBBLICO X ESPERTI ESTERNI nell’ambitodel PROGETTO PON FSE dal titolo “I CARE”
Codice Identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-MO-2019-39
AVVISO PUBBLICO prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione
Pag. 2 a 9

istsc_cbic827007 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0003921 - IV.5.1 - del: 24/03/2021 - 12:53:19

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 71 del verbale n. 6 del giorno 23 gennaio 2020 con cui di individuano i
destinatari dei 4 moduli;
VISTA la successiva delibera n. 48 del Collegio dei Docenti n. 3 del 28/09/2020 con la quale si rettificano, nel rispetto delle
misure anticovid, che impediscono il formarsi di gruppi molto eterogenei (con alunni appartenenti a più classi), i
destinatari dei moduli preferendo la costituzione di gruppi stabili con alunni provenienti da una o al massimo da due
classi.
VISTA la successiva delibera n. 75 del Collegio dei Docenti n. 3 del 19/02/2021 con la quale si rettificano nuovamente,
sempre nel rispetto delle misure anticovid, i destinatari dei moduli al fine del raggiungimento del numero previsto di
partecipanti:
 “Mi libero... in scena” percorso teatrale di 60 h rivolto ad alunni della classe 5^ di Torella e della 1^ Sec. di I grado;
 “School art” percorso creativo-espressivo di street art di 60 h rivolto ad alunni delle due classi 1^ della Scuola
sec. di I grado di Baranello;
 “Tifiamo per l’integrazione” percorso di educazione motoria di 30 h rivolto ad alunni della pluriclasse della
Scuola sec. di I grado di Fossaltoe della classe 5^ di Fossalto;
 “Bio-diverso” percorso per genitori di 30 h rivolto ai genitori degli alunni frequentanti le classi della Scuola
Primaria e della Scuola sec. di I grado dell’Istituto Comprensivo.
TENUTO CONTO che la selezione di Esperti e Tutor deve essere svolta dalle istituzioni scolastiche in conformità alle
disposizioni normative vigenti relative al conferimento degli incarichi effettuato da parte delle Pubbliche
Amministrazioni;
VISTA la nota del MIUR Prot. n. 34815 del giorno 2 agosto 2017, con cui viene definito l’iter di reclutamento personale
“esperto”;
VISTO il D. Lgs. n. 165, art. 7, c. 6 e 6 b), che statuisce che “l’amministrazione deve preliminarmente accertare
l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”;
VISTA la procedura per il reclutamento di tali figure come da art. 29 del Regolamento di Istituto approvato con delibera
n. 23 nella seduta del Consiglio d’Istituto del 22/02/2021;
VISTA la propria determina n. 16 prot. n. 0002529 del 01/03/2021 di avvio della procedura di selezione delle figure
professionali di ESPERTI e TUTOR di comprovata esperienza e specializzazione, tra personale interno all’IC “BARONE” di
BARANELLO CB;
TENUTO CONTO che per i moduli “School art” e “Bio-diverso” NON SONO PERVENUTE CANDIDATURE per la figura
professionale dell’ESPERTO;
VISTO il CCNL 2007, art. 35 concernente le collaborazioni plurime del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche;
RITENUTO POSSIBILE e NECESSARIO reperire le risorse di personale qualificato per il ruolo di ESPERTO sul PON in
oggetto tra i docenti in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche (cfr. collaborazioni plurime) o tra professionisti del
mondo del lavoro;
VISTA la DETERMINA n. 24/2021 del Dirigente Scolastico prot. n. 0003917 del 24/03/2021 di pubblicazione dell’AVVISO
PUBBLICO per il reperimento di esperti esterni;
INDICE
La procedura di selezione per l'acquisizione delle disponibilità di figure idonee a svolgere incarichi di prestazione d'opera
come ESPERTO ESTERNO tra i docenti in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche (cfr. collaborazioni plurime) o tra
professionisti del mondo del lavoro, nell'ambito dei seguenti moduli formativi riferiti all’AVVISO PUBBLICO prot.
AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione. Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1
Codice autorizzazione 10.1.1A-FSEPON-MO-2019-39
CUP: F88H17000350007
MODULO
DESTINATARI E SEDE
FIGURE RICHIESTE
Attivita’
DURATA
“School art”

Alunni di classe 1^ A e B
SC SEC. DI I GRADO DI

ESPERTO con laurea in
DAMS e/o materie

Percorso creativo-espressivo di
street art

MODULO
DI 60 h
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“Bio-diverso”

BARANELLO

attinenti alle discipline
artistiche
con
competenze
specifiche in street

Genitori degli alunni
frequentanti le classi
della
Scuola
dell’Infanzia, della Sc.
Primaria e della Scuola
sec.
di
I
grado
dell’Istituto
Comprensivo

ESPERTO con laurea in
agronomia e/oscienze
ambientali /forestali

Percorso di educ. ambientale:
realizzazione di un orto;
classificazione e studio di
piante orticole, ornamentali e
aromatiche nonché di alberi da
frutta autoctoni; principi per
una
sana
e
corretta
alimentazione;
elementi
basilari di ecologia desunti dal
contesto locale ma proiettati
nello scenario globale; principi
di agricoltura e lotta biologica.

MODULO
DI 30 h

1. OGGETTO DELL’INCARICO
Il presente avviso è rivolto alla predisposizione di una graduatoria per individuare n. 02 ESPERTI ESTERNI, per l’attuazione
dei moduli didattici relativi al progetto in oggetto, che saranno attivati nel corso dell’anno scolastico 2020/2021, fuori
dall’orario di lezione e di servizio, e continuati, se necessario, nell’a.s. 2021 /22.
I docenti esperti esterni saranno nominati per un max di 30 o 60 h di incarico su ciascun modulo. Il calendario dei Moduli
formativi sarà predisposto successivamente e potrà includere i periodi di sospensione dell’attività didattica (esempio: la
giornata di sabato, i periodi di vacanze, i mesi di giugno o luglio).
I due MODULI fanno parte di un Progetto di più ampio respiro dal titolo “I CARE” che è rivolto agli alunni provenienti
dalle scuole primarie e secondarie di primo grado dei diversi plessi dell'Istituto, compresi gli alunni stranieri. Il target di
riferimento è costituito in particolare da alunni con Bisogni Educativi Speciali che manifestano difficoltà scolastiche o
carenze affettive e/o socioculturali e a rischio di abbandono scolastico per demotivazione e disaffezione allo studio e che
presentano fragilità di vario genere. Il progetto intende promuovere la motivazione e l’apprendimento, favorendo
l’innalzamento delle competenze chiave e, in special modo, delle competenze di cittadinanza, tanto da ricomprendere
anche il modulo “BIO-DIVERSI” rivolto a destinatari adulti, i genitori degli alunni.
Le attività dovranno essere svolte prioritariamente in presenza. Tuttavia, là dove la contingente situazione
epidemiologica non dovesse consentire l’attività in presenza per la totalità delle ore previste nei singoli moduli in cui il
progetto si articola, le attività, a seconda delle esigenze formative, potrebbero essere realizzate, in tutto o in parte,
mediante incontri virtuali nel rispetto delle indicazioni di cui alla nota Prot. n. AOODGEFID/0004789 del 14 aprile 2020 o
saranno rinviate ai primi mesi dell’a.s.2021/22.
2.COMPITI DELLE FIGURE RICHIESTE
All'interno del progetto le figure richieste svolgeranno i seguenti compiti:
Docente esperto
 Provvedere alla progettazione esecutiva del singolo modulo (programmazione dettagliata dei contenuti e delle
attività), al fine di raggiungere l’efficacia e l’ efficienza delle attività proposte;
 Attivare percorsi formativi volti al recupero, consolidamento e potenziamento delle competenze possedute
dagli allievi;
 Svolgere attività di docenza nei moduli didattici oggetto della formazione
 Collaborare con le associazioni in partenariato;
 Inserire online nel sistema di gestione PON tutto ciò che riguarda il Modulo didattico (obiettivi, contenuti,
attività, valutazioni…)
 Inserire online nel sistema di gestione PON le informazioni aggiuntive richieste;
 Somministrare e valutare prove di verifica iniziali, intermedie e finali;
AVVISO PUBBLICO X ESPERTI ESTERNI nell’ambitodel PROGETTO PON FSE dal titolo “I CARE”
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Orientare e riorientare l’azione formativa dei singoli moduli affinché siano il più possibile rispondenti alle
esigenze dei corsisti e alle finalità del progetto;
Curare la produzione e l’uso del materiale didattico al fine della creazione di uno specifico archivio;

Collaborare con tutor/Referente valutatore per il monitoraggio del processo di verifica, valutazione e
gradimento attività;
Collaborare con i diversi operatori, assicurando il buon andamento delle attività ed il supporto teorico-pratico
nell’ambito del modulo;
Partecipare, quando necessario, agli incontri di coordinamento previsti;
Consegnare a conclusione dell’incarico una relazione finale sull’attività svolta, completa di rendicontazione delle
ore effettuate (time sheet), con inserimento dati su piattaforma;
Concludere l'attività entro il 31.08.2022.

3. REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE
Possono accedere alla selezione coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti:
a – essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea,
b – godere dei diritti civili e politici;
c – non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amm.vi iscritti nel casellario giudiziario;
d – non essere sottoposto a procedimenti penali;
ulteriori
e- incarico di docente a tempo indeterminato presso altre istituzioni scolastiche o libero professionista
f- possesso di titolo di studio e competenze coerenti con l’attività formativa da svolgere;
g- possesso di buone competenze informatiche.
Per accedere alla selezione è imprescindibile la buona conoscenza e l'idonea capacità di utilizzo dei principali applicativi
windows (word, excel, etc.), dei principali browser per la navigazione internet e della posta elettronica.
I requisiti di ammissione possono essere autocertificati e devono essere posseduti entro la data di presentazione della
domanda. 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 le dichiarazione mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n.
445/2000 e s.m.i., implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione
alla selezione, 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.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 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.
4. TITOLI E COMPETENZE RICHIESTE
Possono accedere alla selezione le figure professionali in possesso dei seguenti titoli di studio e delle seguenti
competenze:
titoli di studio e competenze
ore
compenso
moduloESPERTI
richieste
“School art”

“Bio-diverso”

ESPERTO con laurea in DAMS e/o
materie attinenti alle discipline
artistiche con competenze specifiche
in street art.
ESPERTO con laurea in agronomia e/o
scienze ambientali /forestali

60

Max 70,00 euro all’ora
onnicomprensivi

30

Max 70,00 euro all’ora
onnicomprensivi
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5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE delle domande
Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza di partecipazione alla selezione debitamente firmata, entro e non
oltre le ore 12.00 del giorno 8 aprile 2021





attraverso mail certificata all’indirizzo: PEC: cbic827007@pec.istruzione.it
con consegna a mano alla segreteria della scuola;
a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno; farà fede la data di acquisizione al protocollo della
scuola e non quella di invio).
L'istanza di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno a pena di esclusione o di non valutazione
dei titoli:
1. la domanda di partecipazione, redatta secondo l'allegato 1a, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istitutoe dovrà
contenere la dichiarazione di veridicità di quanto scritto e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali
secondo Dlg 196/01 e Regolamento europeo GDPR n. 679/16;;
2. il curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari,
nonché delle esperienze valide possedute; il curriculum dovrà essere firmato in originale su ogni pagina (per l’invio
con pec, con firma digitale o scannerizzata); nel curriculum vitae il candidato numererà i titoli e le esperienze da
valutare, riportando detta numerazione nella scheda di autovalutazione;
3. fotocopia carta di identità
4. scheda di autovalutazione redatta secondo l'allegato 2 a.
IL CANDIDATO, pena l’esclusione, è tenuto a produrre una domanda di partecipazione, corredata di tutti gli allegati
previsti, per ogni tipologia di figura richiesta e per ogni modulo richiesto.
Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovranno essere indicati il
mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE ESPERTO PON FSE PROGETTO “I CARE” MODULO….”
La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti e/o priva di sottoscrizione e/o recante
correzioni e/o cancellazioni e/o mancante di uno degli allegati, determinerà l’esclusione dalla procedura di
selezione.
La partecipazione all'avviso è gratuita, nulla sarà dovuto per eventuali spese sostenute dal concorrente per aver
prodotto istanza di partecipazione.
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n.
445/2000.
L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei e inseriti nella graduatoria, la
presentazione completa dei titoli originali o delle copie conformi prima di assegnare loro l’incarico.
6. CRITERI DI VALUTAZIONE EPROCEDURA DI SELEZIONE
2407La valutazione dei curricula sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli ed esperienze deliberati dagli OO.CC. e
stabiliti nel Regolamento interno di disciplina incarichi prot. n. 0002408 del 26/02/2021 (delibera n. 23 del Cons. di ist. del
22/02/2021) :
a –curriculum del candidato
b – possesso di diploma / laurea
c – possesso di titoli aggiuntivi (corsi di specializzazione, perfezionamento , altro)
d – esperienze di docenza nella materia o in aree attinenti nell’ambito scolastico
e – esperienza lavorativa nel settore di pertinenza nell’ambito scolastico
f – collaborazioni con Enti del territorio
h – esperienze specifiche da individuarsi di volta in volta in base alla specificità del contratto da
porre in essere.
i- Formazione specifica
l- Competenze informatiche certificate
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di
seguito specificati:
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Tabella TITOLI valutabili Max PUNTI 100
A
TITOLO DI STUDIO (max. 14 punti)
Titolo di studio specifico per il modulo prescelto (Laurea): max 5 pt
(110 e lode 5 pt.- da 105 a 110 4pt.- da 100 a 104 3pt. - <100 2p)
In caso di voto non dichiarato sarà attribuito il punteggio minimo.
In alternativa Diploma max 2 pt
Titolo di studio non specifico per il modulo prescelto
(altra Laurea- Master- Perfezionamento)3 pt (max 9 pt)
B
TITOLI DI SERVIZIO (max. 12 punti) 1 anno di servizio= 180 gg prestati
Anni di servizio di ruolo effettivamente prestati :0,20 per ogni anno (max 30 anni)
Docenza nelle discipline attinenti il PON :1 pt. per ogni anno (max. 6 anni)
C
FORMAZIONE (max. 16 punti)
Corsi di formazione/aggiornamento inerenti la tipologia di modulo:
1 pt per corso (max 6 corsi)
Corsi di formazione/aggiornamento su tematiche inerenti la dispersione scolastica:
1pt per corso (max 6 corsi)
Formazione avanzata nell’ambito delle tecnologie informatiche (certificata o documentata)
4 pt. (max 1 certificazione)
D
ESPERIENZA (max. 58 punti)
Esperienza come docente ESPERTO nei progetti PON
3 punti per esperienza (max 10 esperienze)
Esperienza nei progetti PON per altri ruoli - diversi da quello x il quale si concorre (ref valutazione, tutor,
facilitatore) :
2 punti per esperienza (max 10 esperienze)
Collaborazione con enti e associazioni del territorio
2 punti per esperienza (max 4 esperienze)
Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini del bando, saranno oggetto di valutazione. La
selezione e la valutazione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione sulla base della tabella di
valutazione dei titoli su indicata.
Ultimata la valutazione delle richieste, sarà redatta una graduatoria che sarà pubblicata all’albo on-line del sito
istituzionale www.istitutocomprensivobaranello.edu.it.
A parità di punteggio costituirà titolo di precedenza la minore età.
Trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione, la graduatoria diverrà definitiva. La pubblicazione all’ALBO ON LINE
dell’Istituto avrà valore di notifica agli interessati.
6. ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
L’attribuzione dell’incarico sarà effettuata a giudizio insindacabile del Dirigente Scolastico.
Gli incarichi saranno conferiti, in assenza di contrapposizione, SECONDO I TERMINI STABILITI DALLA
NORMATIVA. L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda purché la stessa sia rispondente alle
esigenze progettuali e di attuazione ed ai requisiti di partecipazione indicati nel presente bando.
Il Dirigente Scolastico, se ritenuto opportuno o necessario, si riserva la possibilità di suddividere l’incarico fra più
candidati.
L’attribuzione dell’incarico avverrà attraverso lettera d’incarico per il personale in servizio presso altre scuole destinatario
di collaborazioni plurime; tramite contratto di prestazione d’opera per il personale esterno.
7. COMPENSODOCENTE ESPERTO:
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Il compenso orario è stabilito in massimo € 70,00 omnicomprensivi, per n. 30 ore in presenza di corso, pari ad un
compenso lordo complessivo di € 2.100,00 o per n. 60 ore in presenza di corso, pari ad un compenso lordo complessivo di
€ 4.200,00. Tale compenso è comprensivo anche delle attività di documentazione e di puntuale inserimento dei dati.
Le ore di didattica potranno anche essere suddivise fra più candidati nel rispetto della programmazione del corso. Non
sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati.

Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa,previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi
specificati dal contrattoecomunque solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento
l’incarico e a seguito di presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività.
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa.
8. RINUNCIA E SURROGA
In caso di rinuncia alla nomina, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui al punto 6 del presente
avviso.
9. CAUSE DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione dalla presente procedura di selezione:
 la mancanza dei requisiti di accesso,
 la mancanza della firma in calce alla domanda di partecipazione
 la mancanza della firma su ogni pagina del curriculum vitae e in calce allo stesso;
 la mancanza di uno o più allegati previsti;
 la mancata allegazione del documento di riconoscimento;
 la mancanza dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali (nel curriculum vitae);
 la mancanza della dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, della veridicità delle dichiarazioni rese nel curriculum
vitae (dichiarazione da rendere in calce allo stesso curriculum vitae o in allegato);
 l’arrivo della candidatura oltre il termine previsto.
10. APPROVAZIONE ALLEGATI
In allegato al presente AVVISO si approvano i seguenti format:
 istanza di partecipazione all. 1 A x esperto esterno
 scheda di autovalutazione esperto all. 2 A
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In applicazione del Dlg 196/2003, così come modificato dal Dlg 101/18, che recepisce il Regolamento europeo
GDPR n. 679/16, 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. Im medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle pubbliche amministrazioni
interessate al controllo delle procedure di selezione o a verificare la posizione giuridica dell’aspirante. Il
candidato gode dei diritti garantiti dalla citata normativa; è tenuto alla lettura dell’informativa sul trattamento
dei dati personali pubblicata sul sito web dell’Istituto.
12. CONTROVERSIE
Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso il foro competente deve intendersi
quello di Campobasso.
13. RINVIO ALLA NORMATIVA
Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia,
in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale.
Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e
contrattuale.
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14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del DLg 50/2016 e s.m.i. il responsabile del procedimento è il DIRIGENTE SCOLASTICO prof.ssa Di Blasio
Agnese.
15. PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO
Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità:





pubblicazione sul sito Web dell’Istituto
all’albo on line dell'Istituto
invio alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Campobasso
invio ai Comuni afferenti all’IC BARONE

Si allegano:
 istanza di partecipazione All. 1 A x esperto esterno
 scheda di autovalutazione esperto

DI BLASIO
AGNESE
24.03.2021
11:18:25 UTC

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Di Blasio Agnese
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