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Prot. n. 1037/E3

Creazzo, 11 febbraio 2019
BANDO PUBBLICO PER IL RECLUATEMENTO DI ESPERTI ESTERNI
NELL’AMBITO DEL PON COMPETENZE DI BASE – SCUOLA INFANZIA
“EMOZIONANDOCI IN ARTE”
PON FSE -PON 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-70 - CUP: B42H18000150005
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTA

il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”;
la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà
coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno;
VISTO
che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche
procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente;
VISTO
che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di
trattamento.
VISTA
la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei soggetti promotori,
ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei
programmi operativi nazionali (P.O.N.);
VISTO
il Regolamento di Contabilità D. I. n.129 del 28.08.2018 art.43;
VISTE
le Linee Guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
VISTO
l’Avviso pubblico AOODGEFID/1953 del 21/02/2017“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 creativa espressività corporea)
VISTA
la nota del MIUR prot. A00DGEFD.209 del 10/01/2018, di approvazione ed autorizzazione all’avvio delle attività e
l’inizio dell’ammissibilità dei costi del progetto 10.2.1A dove risulta inserito il modulo: “Linguaggi” - titolo “La danza
delle parole”
CONSIDERATO che il progetto “Emozionandoci in arte” presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo
complessivo pari ad € 19.911,60;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto nr. 24 del 02/07/2018 che ha stabilito i criteri per l’affidamento di incarichi per
particolari attività di insegnamento;
VISTO
il decreto prot. n. 699/E3 del 31/01/2018 di assunzione in bilancio del finanziamento del Progetto;
VISTA
la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto;
CONSIDERATO che per l’attuazione del percorso previsto è richiesta la figura di un docente formatore di elevato profilo
professionale avente competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;
VISTA
la dichiarazione prot. 446/E3 del 21/01/2019 del Dirigente Scolastico che attesta l’assenza di candidature del
personale interno al bando 16/E3 del 04/01/2019 per l’incarico di esperto nel modulo “La danza delle parole”;
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tale figura;
VISTE
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014/2020;
VISTO
il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative e
pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi
autorizzati;
EMANA
il presente avviso, per titoli comparativi, per la selezione e il Reclutamento di Esperti esterni, mediante procedura
comparativa, per la realizzazione delle attività di espressione creativa – pittura e manipolazione per i bambini della scuola
dell’infanzia inerente l’azione di formazione prevista dal progetto “Emozionandoci in arte” 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-70
rivolto secondo tempi, modalità, durata, articolazione e compiti specifici indicati nell’allegato A.
Tipologia modulo
Linguaggi

Titolo
“La danza delle parole ”

Caratteristiche destinatari
Alunni della scuola dell’infanzia

Periodo di
attuazione
Marzo/maggio

Ore
30

I soggetti interessati al conferimento dell’incarico dovranno far pervenire istanza di partecipazione (allegato B) in busta
chiusa recante la dicitura ESPERTO, e l’indicazione del modulo richiesto, al Dirigente Scolastico tramite e-mail o mediante
consegna a mano agli uffici di segreteria entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 27 febbraio 2019.
All’istanza di partecipazione dovranno essere allegati, pena l’esclusione:
1. Curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto
2. Tabella di valutazione debitamente compilata (allegato C)
Il mancato arrivo o la mancata consegna entro il suddetto termine, non potrà essere imputata alla scuola e causerà
l’esclusione dalla selezione.
A parità di punteggio si terrà in considerazione l’età anagrafica, dando la precedenza alla più giovane età.
Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura
valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.
Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all’albo della scuola e pubblicazione sul sito web della
graduatoria provvisoria avverso la quale si potrà presentare ricorso entro 5 gg dalla pubblicazione; esaminati gli eventuali
ricorsi, sarà pubblicata la graduatoria definitiva. L’istituzione scolastica provvederà a contattare direttamente gli aspiranti
individuati, previa pubblicazione della graduatoria all’albo e sul sito web dell’istituto.
I costi orari sono quelli stabiliti nel Piano Finanziario del Progetto, € 70,00 lordo stato.
Il presente bando viene pubblicato all’albo dell’istituto e sul sito web della scuola.
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rigotto dott.ssa Emanuela
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 Comma 2 –D.Lgs. N.39/1993

ALLEGATO A
Con nota Prot. n. AOODGEFID/209 del 10/01/2018 il MIUR ha comunicato che il progetto presentato da questa istituzione
scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. n.
38439 del 29/12/2017, è stato formalmente autorizzato.
10.2.1A Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante supporto dello sviluppo delle capacità di
docenti, formatori e staff – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa
espressività corporea)
“Per lo svolgimento delle attività di formazione sono necessarie diverse figure, selezionate attraverso la comparazione dei
curricola, in prima battuta si procederà alla verifica delle disponibilità nel corpo docente dell’Istituzione Scolastica di
professionalità rispondenti a quelle richieste. L’Istituzione Scolastica procederà, sulla base della graduatoria, conferendo
incarichi aggiuntivi, mediante apposita lettera di incarico. Qualora sia accertata l’impossibilità di disporre di personale interno,
l’Istituzione Scolastica può stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti esterni di particolare e comprovata
specializzazione, ai sensi dell’art.7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165”
Dalla selezione interna risulta privo di esperto il seguente modulo:

Modulo: La danza delle parole
Il modulo prevede l’incontro con un autore e illustratore che valorizzerà la lettura creativa e organizzerà laboratori per la
costruzione di libri sviluppando la fantasia e la creatività dei bambini. Con questo percorso i bambini arricchiranno il loro
bagaglio linguistico, conosceranno altre tradizioni e condivideranno esperienze. I percorsi coinvolgeranno gli alunni in
maniera ludica, in continuo divenire a seconda delle loro emozioni e delle loro motivazioni.
Pertanto l’esperto deve possedere le seguenti competenze:
 Diploma di laurea in lettere e/o arte, musica e spettacolo
 Diploma di ambito umanistico e/o artistico
 Competenza informatica
 Docenza in corsi di analoga tipologia che riguardino la lettura, l’animazione e l’illustrazione di storie
 Esperienza in laboratori con Fondi Pon 2014-2020
 Ore di formazione: 30
PRINCIPALI COMPITI DEGLI ESPERTI
• progettare (in collaborazione con il tutor della struttura pedagogica/organizzativa del modulo formativo) obiettivi,
competenze, attività, prove di verifica, percorsi operativi e traguardi;
• assumere l’impegno di espletare le attività nei tempi e nei modi concordati con la scuola;
• predisporre e consegnare il materiale di tipo documentario;
• partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere e/o conclusivi;
• svolgere attività di docenza;
• 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;
• predisporre in forma cartacea e su supporto informatico la relazione finale sull’intervento svolto, la scheda analitica
delle competenze acquisite per ciascun allievo, il materiale didattico e i prodotti realizzati;
• coadiuvare il responsabile della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle
competenze acquisite dagli allievi, al fine di stilare le Certificazioni relative al percorso formativo;
• accompagnare eventualmente gli allievi in uscite sul territorio;
• richiedere il materiale necessario allo svolgimento delle attività didattica, sulla base del capitolo finanziario a
disposizione (sezione Costi di gestione di ciascun modulo formativo)
• attuare le metodologie attive previste dal progetto: PUA programmazione universale dell’apprendimento, peer
education, learning by doing, peer tutoring, peer mentoring, project work
• impegnarsi ad inserire on-line, nell’area “Gestione” del sito “Fondi Strutturali” tutti i dati di propria competenza
(programmazione attività, verifiche e valutazioni, altri aspetti riguardanti il corso realizzato).

ALLEGATO B
Al Dirigente Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Via Manzoni, 1
36051 Creazzo (VI)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO
Riferita ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot.n. 1953 del 21/02/2017 “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 creativa espressività corporea)
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________________ il___________
residente a__________________________ in via/piazza____________________ n. ______, C.F. _____________________
tel. ______________ e-mail ___________________________
CHIEDE
alla S.V.di partecipare alla selezione in qualità di ESPERTO, progetto PON – Modulo: Linguaggi - Titolo: “La danza delle
parole” - Cod. Progetto 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-70 Scuola dell’Infanzia, per 30 ore
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 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:




essere in possesso della cittadinanza italiana o del seguente stato membro UE ________________;
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;
 di non essere stato destituito da pubblico impiego;
 di essere idoneo al servizio al quale la selezione si riferisce;
 di essere/non essere dipendente da altre Amministrazioni pubbliche;
 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente avviso.
 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto
 di possedere buone competenze informatiche
Alla presente istanza allega:
 curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato
 elenco dei titoli valutabili come da tabella Allegato C
 fotocopia del documento di identità in corso di validità
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n. 196-03
(Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data__________________

_______________________
firma

