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Al sito web dell’Istituto
All’albo
Agli atti

Avviso di selezione di PERSONALE ESTERNO per le figure di ESPERTO relative al progetto
finanziato Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del
23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali - Sottoazione
10.2.5.A Competenze trasversali.
Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-268
Codice Cup:H67I17001150007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze
di cittadinanza globale. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.02
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo
delle competenze trasversali - Sottoazione 10.2.5. A Competenze trasversali”;
Viste le delibere del Collegio dei Docenti n. 19 del 16/05/2017 e del Consiglio di Istituto n. 18 del
16/05/2017, per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
Vista la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID-23579 del 23/07/2018 di formale autorizzazione del
progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica - Azione 10.2.5A-FSEPON-LO2018-268;
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
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Visto il Decreto prot. n. 1019 del 20/02/2019 di Assunzione in Bilancio, ai sensi del D.I. 129/2018,
del finanziamento relativo al progetto PON in oggetto;
Visto l’Avvio formale del progetto (prot. n.1020 del 20/02/2019);
Visto l’Avviso per la presentazione di candidature del PERSONALE INTERNO per le figure di
ESPERTO, TUTOR E FIGURA AGGIUNTIVA relativo al progetto Azione 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-268
prot.n. 1026 del 20/02/2019;
Visti il verbale della Commissione (prot. n. 1256 del 04/03/2019) e la pubblicazione della
graduatoria di merito provvisoria (prot. n. 1258 del 04/03/2019);
Considerato che non è stato possibile individuare, fra il personale interno, n. 2 ESPERTI come
richiesto nell’avviso di selezione prot. n. 1026 del 20/02/2019, per mancanza di candidature;
Considerato quanto indicato nella determina (prot. n 1025 del 20/02/2019) in cui si dichiara che
qualora l’esito della procedura non individui, o individui solo parzialmente, le figure previste dal
progetto con personale interno, si procederà ad un successivo avviso di selezione di personale
esterno, per il reclutamento delle figure professionali necessarie alla realizzazione del progetto in
oggetto;
Visto che si rende necessario, per la realizzazione del progetto PON in oggetto, procedere alla
individuazione di n. 2 ESPERTI per la realizzazione di n. 2 diversi moduli formativi: “Coltiviamo la
scuola” e “Coltiviamo la diversità”;
Vista la determina per l’avvio della selezione di personale esterno per le figure di esperto (prot. n.
1260 del 04/03/2019);
Viste le note MIUR a vario titolo diffuse relative a chiarimenti ed approfondimenti per l’attuazione
dei progetti a valere sul FSE;

EMANA

il presente avviso rivolto a personale esterno per la selezione e il reclutamento, attraverso una
procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, delle seguenti figure:
1. n.1 ESPERTO – per la realizzazione del modulo “Coltiviamo la scuola”;
2. n.1 ESPERTO – per la realizzazione del modulo “Coltiviamo la diversità”;
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I moduli formativi hanno le seguenti caratteristiche (vedere allegato B - Candidatura N.
990175 avviso 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale; si precisa che
il periodo di svolgimento del percorso sarà marzo- agosto 2019):

TITOLO
MODULO

Coltiviamo la
scuola

Coltiviamo la
diversità

DESTINATARI

Alunni

Alunni

PERIODO
SVOLGIMENTO
PERCORSO

marzo - agosto

marzo - agosto

ORE
TOTALI
per
modulo

OBIETTIVO DEL
MODULO

60

Manutenzione,
studio,
valorizzazione
del
parco botanico della
scuola (con stagno
artificiale)
e
realizzazione
dell'orto didattico.

30

Coinvolgimento
e
inclusione di alunni
in
difficoltà
di
apprendimento e/o
comportamento
attraverso il lavoro
di
gruppo
nella
gestione di un bene
comune.

COMPITI DELL’ “ESPERTO”:
1.

Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dalModulo;

2.

Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto;

3.

Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto,
secondo il calendario stabilito dalla Scuolaconferente;

4.

Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale, al fine
di verificare l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico organizzative;

5.

Interagire con il tutor per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei risultati delle
attività;
Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale.

6.

COMPENSO
La prestazione sarà retribuita come da Avviso Prot. n. 3340 del 23/03/2017 - allegato n. 1 –
Tipologie intervento e costi.
Pertanto, per le attività previste dagli incarichi, è stabilito il compenso come di seguito specificato:
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ATTIVITA’
DOCENZA ESPERTO
DOCENZA ESPERTO

MODULO
Coltiviamo la scuola
Coltiviamo la diversità

ORE

Costo orario massimo

60

€ 70,00
omnicomprensivo

30

€ 70,00
omnicomprensivo

La prestazione professionale sarà quindi retribuita con l’importo lordo previsto dai PON - FSE per
ogni ora di incarico effettivamente svolta, e comprende tutti gli eventuali compiti previsti
dall’incarico e le spese di trasporto.
Il corrispettivo pattuito si intende onnicomprensivo, ovvero al lordo di qualsiasi ritenuta o
contributo sia a carico dell’esperto sia a carico dell’Amministrazione, nonché di ogni altro onere
tributario, previdenziale ed assicurativo presente e futuro, e di ogni altra ritenuta; si precisa che
il contratto non dà luogo a trattamento di fine rapporto. I compensi indicati in precedenza saranno
corrisposti a prestazione ultimata e dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei risultati.
Essendo inoltre la prestazione in argomento effettuata in un corso di formazione realizzato con
finanziamenti pubblici ed essendo lo scrivente Istituto solo gestore e non finanziatore, il
pagamento verrà effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte
del MIUR, a prescindere dalla data in cui ciò avvenga.
I destinatari degli incarichi saranno individuati con provvedimento scritto e dovranno
sottoscrivere, prima dell’inizio delle attività progettuali, il relativo provvedimento. Al contempo il
personale individuato dovrà far pervenire all’Istituto scheda anagrafica e fiscale aggiornata
contenente, ove possibile, tutte le notizie utili per la corresponsione degli emolumenti pattuiti.

TITOLI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Per ciascuna attività è richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti titoli ovvero
esperienze professionali come di seguito riportato:
Attività

Titoli ed esperienze professionali
richieste

Modulo coltiviamo la
diversità
Esperto

Esperto
in
agricoltura
e
giardinaggio con esperienza nella
gestione di ragazzi della fascia
d’età del primo
ciclo
d’istruzione; in particolare, si
richiede una preparazione nelle
materie specifiche, ma anche
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nelle tecniche di comunicazione e
d’insegnamento.
Modulo coltiviamo la
Scuola
Esperto

Agronomo esperto in orticoltura e
giardinaggio, in grado di guidare gli
allievi nella attività teorica e pratica
sul terreno, per coltivarlo, curarlo e
seguire lo sviluppo delle coltivazioni
nel corso dei mesi.

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 la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR
n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali,
oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione all’avviso 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
proposizione 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.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
L’individuazione avverrà mediante comparazione dei curricula, sulla base dei criteri sotto indicati:

Ai sensi della delibera n. 96 del Consiglio d’Istituto del 12/02/2016 i criteri di
valutazione sono quelli indicati nella tabella seguente:
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
TITOLI CULTURALI
- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado
- Laurea specifica (o titolo analogo)
(valutare il titolo superiore)
- Corsi di specializzazione per il progetto richiesto
(max 6 punti: indicare i 3 corsi ritenuti più importanti)

punti 2
punti 4

punti 2
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(MAX 10 PUNTI )
ESPERIENZE PRECEDENTI DI LAVORO
-

per ogni anno dell’ultimo quinquennio durante il quale si sono
effettuati progetti dello stesso tipo in ambito scolastico
punti 2

-

per ogni anno dell’ultimo quinquennio durante il quale si sono
effettuati progetti dello stesso tipo, anche in ambito non punti 1
scolastico

(NON CUMULABILI PER LO STESSO ANNO)
TITOLI DIDATTICI
-

Congruenza tra curriculum e richiesta della scuola

-

Competenza metodologico-didattica

punti 3

punti 3
PUBBLICAZIONI
-

Per ogni pubblicazione riguardante l’ambito di riferimento del
progetto

punti 1

Si valuteranno i titoli acquisiti e le esperienze professionali già effettuate alla data di scadenza del
presente Avviso, pertinenti al profilo richiesto, tenendo unicamente conto di quanto auto
dichiarato nel modulo (allegato A1/A2) e nel Curriculum Vitae in formato Europeo.
A parità di punteggio complessivo prevarrà il miglior punteggio parziale ottenuto per le esperienze
professionali afferenti all’area tematica.
Qualora si verificasse un’ulteriore parità di punteggio si procederà affidando l'incarico al candidato
più giovane.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
I candidati devono presentare la propria candidatura entro le ore 12,00 di martedì 19 marzo
2019,utilizzando i modelli di candidatura (ALLEGATI A1 -A2) secondo una delle seguenti modalità:
•Consegna manuale presso gli uffici di segreteria in busta chiusa, sulla quale dovrà essere riportata
la seguente dicitura: "Invio candidatura PON FSE –Potenziamento delle competenze di
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cittadinanza globale” Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-268
• Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: bgic89500b@pec.istruzione.it
"Invio candidatura PON FSE -- Potenziamento delle competenze di
globale”Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-268”;
• Posta raccomandata con ricevuta A/R, sulla cui busta dovrà essere riportata
dicitura: "Invio candidatura PON FSE -- Potenziamento delle competenze di
globale”Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-268”

con oggetto
cittadinanza
la seguente
cittadinanza

La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A1/A2 di questo avviso di
selezione e con firma autografa (pena esclusione) corredata da:
˗ curriculum vitae su modello europeo;
˗ tabella dei titoli di valutazione (compresa nell’ALLEGATO A1/A2);
- copia del documento di identità.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, dott.ssa Cristina
Locatelli.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 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.
PUBBLICITÀ
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno
tempestivamente pubblicati e resi visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo
www.icbrembatesopra.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Cristina Locatelli

In allegato:
 Allegato A1 – candidatura esperto MODULO “Coltiviamo la scuola"
 Allegato A2 – candidatura esperto MODULO “Coltiviamo la diversità"
 Allegato B – candidatura del progetto PON 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-268

Documento firmato digitalmente
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