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Prot. n. 4942/E3

Creazzo, 03 agosto 2018

AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO/ESTERNO PER ESPERTI CORSO
DIFORMAZIONE/AGGIORNAMENTO “MUSICA, MOVIMENTO E COLORE” PER DOCENTI
PON FSE - PON 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-70 - SCUOLA DELL’INFANZIA
CUP: B42H18000150005
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

VISTO
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.
che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche
procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente.
che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di
trattamento.
che ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta
formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.
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.);
il Regolamento di Contabilità D. I. n.44/2001;
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)
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 seguente modulo:
Tipologia modulo

Musica. Espressione corporea – attività ludiche

Titolo
“La danza delle linee”

Caratteristiche destinatari
Alunni della scuola dell’infanzia

importo
€5.082.00

CONSIDERATO che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari ad € 5.082.00;
VISTA
VISTO

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;
il decreto prot. n. 699/E3 del 31/01/2018 di assunzione in bilancio del finanziamento del Progetto

VISTA

la disponibilità di risorse a disposizione della scuola per “spese di gestione”, previste dal progetto;

CONSIDERATO che l’attività di danza, prevista dal modulo, ha un elevato valore espressivo/comunicativo nella
formazione dei bambini che si ritiene non debba esaurirsi con la conclusione del progetto stesso;
VISTE

le richieste da parte dei docenti di un corso di formazione di musica, movimento e colore per poter
proseguire l’attività di danza con i bambini anche oltre la chiusura del modulo finanziato;
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti con i quali stipulare contratti di prestazione d’opera
per la realizzazione di un corso di formazione di danza rivolto ai docenti della scuola dell’infanzia e primaria;
VISTA la determina prot. 4920/E3 del 01/08/2018;

E M A N A
il presente avviso, per titoli comparativi, per la selezione e il Reclutamento di Esperti per il corso di formazione
“Musica, movimento e colore” rivolto a massimo 25 docenti di scuola dell’infanzia, della durata massima di 20 ore, nei
giorni mercoledì 5 e giovedì 6 settembre 2018 presso l’istituto comprensivo di Creazzo, rivolto in ordine di precedenza
al personale esperto interno, in servizio presso l’IC di Creazzo e successivamente a personale esperto esterno.
Art.1
COMPETENZE RICHIESTE AGLI ESPERTI
I candidati devono presentare specifici requisiti inerenti a:
 Relazione musica, movimento, colore
 Tecniche di acquarello
 Danze educative di espressività corporale
 Didattica propedeutica musicale
 Competenze specifiche per la scuola dell’infanzia

CRITERI
TITOLI CULTURALI
Laurea specialistica inerente alla qualifica richiesta
Diploma di scuola secondaria superiore che dia accesso all’università
(si valuta 1 solo titolo)
Master e/o corsi di specializzazione e/o formazione pertinenti la qualifica
richiesta
(si valutano max 3 titoli)
TITOLI PROFESSIONALI
Esperienza pregressa nelle scuole
(si valutano max 3 titoli)
Attività di docenza curricolare/extracurricolare presso scuole statali di ogni
ordine e grado pertinenti la qualifica richiesta
(si valutano max 5 esperienze)

PUNTEGGI
MAX 22 PUNTI
Punti 10
Punti 6
Punti 2 per ciascun titolo
max punti 6
MAX 25 PUNTI
Punti 5 per ciascuna esperienza
max punti 15
Punti 2 per ciascuna esperienza
max punti 10

Art.2
SELEZIONE DEGLI ESPERTI
Nel rispetto di quanto contenuto nel Decreto Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 7 “Gestione delle
Risorse” comma 6 b): ”l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno”; l’Amministrazione selezionerà prioritariamente gli esperti all’interno
dell’Istituzione stessa.
In assenza di candidati interni o qualora i candidati non dovessero risultare idonei, si procederà alla valutazione delle
candidature esterne.
Art. 3
DOMANDA DI AMMISSIONE, MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURE
1.

2.
3.

4.

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al modello ALLEGATO A,
corredate da CURRICULUM VITAE in formato Europeo e DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso di validità,
dovranno pervenire a questo Istituto Comprensivo debitamente sottoscritte e in formato PDF esclusivamente
tramite mail all’indirizzo viic821004@istruzione.it entro e non oltre le ore 10.00 del 22 agosto 2018.
Le attività formative si svolgeranno nei giorni 5 e 6 settembre 2018, sia mattino che pomeriggio, per un totale
di 20 ore.
La Commissione di valutazione verrà nominata dalla Dirigente Scolastica.
La Commissione attribuirà un punteggio sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e di
servizio dichiarati dai candidati, come elencati nel precedente articolo e valuterà i titoli pertinenti al profilo
richiesto tenendo unicamente conto di quanto autocertificato e/o autodichiarato dal candidato nel curriculum
vitae, redatto in formato europeo, nel modello di candidatura di cui al presente avviso (All.1).
La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e dichiarati, le
esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della presentazione delle domande di cui
al presente Avviso.

5.

In assenza di candidati o qualora i candidati non dovessero risultare idonei, verrà emanato ulteriore bando di
selezione.
6.
Per i candidati interni, a parità di punteggio, verrà selezionato il candidato che abbia la più giovane età.
7.
Per i candidati esterni, a parità di punteggio, verrà selezionato il candidato che avrà presentato un’offerta
economica più vantaggiosa.
8.
La Commissione di valutazione si riserva la possibilità di attribuire l’incarico a uno o più esperti.
9.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente rispondente ai requisiti
richiesti nel presente bando. Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute prima della data di
pubblicazione del bando e/o successive alla data di scadenza dello stesso.
10.
In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del bando.
11.
La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web dell’istituto presumibilmente
entro il 23/08/2018. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 5 giorni successivi alla data
di pubblicazione. Trascorsi i 5 giorni sarà pubblicata la graduatoria definitiva. La graduatoria definitiva
resterà affissa all’albo.
I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente bando saranno trattati per i soli
fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque, nel pieno rispetto del Decreto Legislativo n. 196
del 30 Giugno 2003. Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la segreteria della scuola. Il presente
bando viene pubblicizzato mediante:

-

Affissione all’albo dell’Istituto

Pubblicazione sul sito dell’ISTITUTO
www.icscreazzo.gov.it
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal disciplinare relativo
al conferimento dei contratti di prestazione d’opera.
Art. 4
MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’ ED ESCLUSIONE
5.1




Motivi di inammissibilità

domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso;
assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di ammissibilità.

Motivi di esclusione
5.2
- mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, mancanza della fotocopia del documento;

-

non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato.
Art. 5
CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE

1.
2.

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico.
Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario di formazione per i dipendenti della Scuola e
per gli eventuali esperti esterni candidatisi a titolo individuale, è pari a € 70,00 lordi, omnicomprensivo di tutti gli
oneri. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.
Art.7
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il responsabile
unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastica Rigotto dott.ssa Emanuela.
Art.8
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 i dati personali forniti dai candidati
saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali
dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di
legge, la facoltà di accedervi.
Art. 9
PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.icscreazzo.gov.it
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

All.1
Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Statale
Via Manzoni, 1
36051 Creazzo (VI)
_l_ sottoscritt_ _______________________________________________________
nat_ a ___________________________ prov. ______ il ____________________________
residente in __________________ pro. _____ via/piazza ____________________ n. civ. ___
tel. __________________cell. __________________ e-mail _________________________
c.f. ______________________________ partita IVA (se titolare) n. ___________________
condizione lavorativa _________________________________________________________
(per il personale dell’amministrazione scolastica) in servizio presso _______________________
con nomina a tempo __________________________________________________________
Preso atto dell’avviso pubblico del _______________ prot. n. ____________
C H I E D E
di essere ammesso alla selezione per il conferimento dell’incarico di esperto formatore per il corso di
formazione “Musica, movimento e colore”
D I C H I A R A
o
o
o

o
o
o
o

Di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea ____________
Di godere dei diritti civili e politici;
Di non avere 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:
Di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
Di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego;
Di essere in possesso del requisito del titolo di studio correlato alla prestazione richiesta.
(per esperto esterno) Il compenso orario lordo, omnicomprensivo, richiesto e di € _____________

Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità, agli effetti dell’art. 46 del d.p.r. 28 dicembre 2000,
n. 445, di essere in possesso dei titoli culturali, professionali e scientifici e/o requisiti dichiaranti e
di essere consapevole delle proprie responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci.
_l_ sottoscritt_ _____________________________ altresì autorizza al trattamento dei dati personali
ai sensi e per effetto del D.L 196/2003 e dichiara sotto la propria responsabilità, che la documentazione
dichiarata e/o allegata e conforme agli originali, e presentabili qualora fossero richiesti.
Data ________________
o
o
o
o

______________________
(firma)
Allego curriculum vitae con l’indicazione di tutte le informazioni utili alla valutazione dei titoli culturali e
professionali
Allego Fotocopia documento di riconoscimento
Allego Tabella titoli di valutazione – Allegato 2
Allego ___________________________

Data ________________

______________________

Allegato 2 - Tabella di valutazione dei titoli
Cognome _______________________________

Nome __________________________________

Cod. Fisc. ______________________________________
CRITERI
PUNTEGGI
Valutazione
TITOLI CULTURALI
MAX 22 PUNTI del candidato
Laurea
specialistica
inerente
alla
Punti 10
qualifica richiesta
Diploma di scuola secondaria superiore
Punti 6
che dia accesso all’università
(si valuta 1 solo titolo)
Master e/o corsi di specializzazione e/o
Punti 2 per ciascun titolo
formazione
pertinenti
la
qualifica
max punti 6
richiesta (si valutano max 3 titoli)
TITOLI PROFESSIONALI
MAX 25 PUNTI
Esperienza pregressa nelle scuole
Punti 5 per ciascuna esperienza
(si valutano max 3 titoli)
max punti 15
Attività
di
docenza
curricolare/ Punti 2 per ciascuna esperienza
extracurricolare presso scuole statali di
max punti 10
ogni ordine e grado pertinenti la qualifica
richiesta (si valutano max 5 esperienze)

Valutazione
commissione

Totale punti

allega la seguente documentazione relativa ai titoli e alle esperienze dichiarati:

Luogo e data ______________________

Firma _______________________

