FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA,
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” Avviso Prot. n. 10862 del
16/09/2016 Programmazione 2014-2020 - Anno Scolastico 2017-2018
Autorizzazione Prot. AOODGEFID/31708 DEL 24 luglio 2017 Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-29;

CUP D69G17000860007
Al Sito web
All’Albo
Alla Sez. Amministrazione Trasparente
Agli Atti

AVVISO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESPERTO ESTERNO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Per l’attuazione del modulo “Sci, scarponi ed occhiali” riferito al Progetto “S.T.R.E.S.A.: SPORT TEATRO - REPORTER - ENGLISH – STREET ART - AMBIENTE”

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
L’art.40 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 sul " Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche", secondo il quale 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 sperimentazione
l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio” nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto
nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring
e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse
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VISTI
VISTE
VISTA
VISTA
VISTA

VISTO

VISTI
VISTA

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATA

VISTA

quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
la delibera del Collegio dei docenti N.6 del 04/09/2017 di inserimento del progetto nel
PTOF 2016/2019
la candidatura N. 20829 inoltrata il 03/11/2016;
la nota MIUR Prot. 29241 del 18 luglio 2017 relativa alla pubblicazione della graduatoria
definitiva dei progetti nella quale è inserito l’I.C. Clemente Rebora di Stresa (VB);
la nota del MIUR, prot. n. Prot. n. AOODGEFID/31708 del 24 luglio 2017, con la quale si
autorizza l’I.C. Clemente Rebora di Stresa (VB) ad attuare il Progetto, l'avvio delle attività e
l'inizio dell'ammissibilità della spesa; codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-29;
Il proprio decreto prot. n. 1038 del 31/07/2017 di assunzione a bilancio delle somme
assegnate per la realizzazione del Progetto “S.T.R.E.S.A.” codice progetto 10.1.1A-FSEPONPI-2017-29;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 79 del 30 agosto 2017, relativa all’assunzione in
bilancio del progetto autorizzato;
il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 sul Codice dei Contratti Pubblici – il Dlgs 19 aprile 2017 n.56 e
la Legge 21 giugno 2017 n. 96 che integrano e modificano il Codice dei Contratti Pubblici
la nota MIUR 00034815 del 02/08/2017- Iter di reclutamento del personale “esperto” e
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale con la quale si precisa che per
il conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale
interno;
Il Regolamento sul reclutamento delle figure professionali per progetti approvato dal
Collegio in data 16 novembre 2017 e deliberato in Consiglio di Istituto il 20 novembre
2017

che non è stata presentata alcuna istanza per la figura professionale di esperto dai
docenti interni all’Istituzione Scolastica per la realizzazione del modulo “Sci,
scarponi ed occhiali”, relativo al progetto “S.T.R.E.S.A.” codice progetto 10.1.1AFSEPON-PI-2017-29 e che risulta necessario individuare esperti esterni
la necessità di reclutare esperti esterni alla Istituzione Scolastica per l’attivazione
del modulo pon “Sci, scarponi ed occhiali”, relativo al progetto “S.T.R.E.S.A.”
codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-29
la propria determina prot. N. 0063 per il l’individuazione di personale esperto esterno

PROCEDE
alla ricognizione delle professionalità esterne in merito alle specificità ed alle caratteristiche del
percorso formativo programmato nel modulo “Sci, scarponi ed occhiali” relativo al progetto dal titolo ,
“S.T.R.E.S.A.”, come specificato nella tabella che segue:
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Figura professionale
ed esperienze
pregresse
Tipologia di
prestazione

Allenatore federale di sci con comprovata esperienza nella docenza in corsi di
avviamento alla pratica sciistica per ragazzi, con particolare attenzione agli alunni con
disabilità.

-Corso di avviamento alla pratica sciistica presso una struttura specializzata, volto
anche all’acquisizione del coordinamento motorio, del rispetto dell’ambiente,
dello spirito di adattamento e del rispetto delle principali norme di sicurezza sulle
piste da sci.
-Realizzazione di uno spot e/o di uno slogan sull’importanza di mantenere un
comportamento corretto e sicuro sulle piste da sci, che verrà poi inserito sul sito
istituzionale.
-Fornitura dell’attrezzatura necessaria per lo svolgimento dell’attività ai corsisti
che non ne sono in possesso

Compenso previsto
Destinatari
Tempi di svolgimento

A fronte dell’attività svolta il compenso orario omnicomprensivo di qualsiasi
onere fiscale e previdenziale è fissato in € 70,00 (settanta/00).
30 alunni della scuola primaria
10 incontri di 3 ore ciascuno da svolgersi dal 12 febbraio al 13 marzo 2018

Articolo 1- Requisiti generali di ammissione
Sono ammessi a partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti di accesso, indicati nella tabella su
esposta, richiesti per le specificità e le caratteristiche del percorso modulare, oltre che:
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 aver riportato condanne penali definitive per i reati di cui all’Art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 del 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;
D. essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente
correlata al contenuto della prestazione richiesta;
E. essere in possesso dell’iscrizione all’albo professionale di settore

Articolo 2- Compiti dell’esperto
In relazione al modulo formativo indicato, l’esperto è tenuto a:
•
•

progettare (in collaborazione con il tutor della struttura pedagogica/organizzativa del modulo
formativo) obiettivi, competenze, attività, prove di verifica, percorsi operativi e traguardi;
predisporre i materiali didattici;
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•

•
•
•
•
•
•
•

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 la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione;
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 del modulo formativo)
attuare le metodologie attive previste dal progetto

Art. 3 - Attribuzione degli incarichi e compensi
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un sola istanza. In caso di rinuncia alla nomina si
procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito.
Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Non
saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei
pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica.
Ai candidati selezionati verrà affidato l’incarico mediante provvedimento del Dirigente scolastico, previa
presentazione di un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli
strumenti che garantiscano l’effettiva realizzazione del percorso formativo.
Art. 4 - Modalità e termini di presentazione delle candidature
Gli interessati dovranno far pervenire al Dirigente Scolastico dell’I.C. Clemente Rebora di Stresa (VB)
l’Istanza di partecipazione secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando (all.A);
•
Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo aggiornato, corredato da una
copia del documento di riconoscimento, contenente indicazioni chiare ed esaustive circa i titoli
posseduti e le esperienze lavorative e NEL QUALE DEVONO ESSERE EVIDENZIATI IN GRASSETTO I TITOLI
RELATIVI A QUELLI DICHIARATI NELL’ALLEGATO B.
• Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all. B)

La domanda dovrà pervenire in busta chiusa entro e non oltre le ore 8:00 del giorno 29 gennaio
2018 presso gli Uffici di Segreteria
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando.
I termini potranno essere riaperti nell’ipotesi di assenza di candidature. Di tale evenienza sarà data adeguata
pubblicizzazione a mezzo sito web dell’Istituto.
Articolo 5- Inammissibilità
Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 1 del presente
avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall’art. 4 del presente
avviso, le domande e i curriculum privi di firma.
Art. 6 Valutazione delle candidature ed impugnazioni
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Ai fini dell’individuazione dell’incaricato e prima della sua sottoscrizione, il Dirigente Scolastico si riserva la
facoltà di richiedere informazioni e documentazione integrative alla domanda.
La selezione dei candidati partecipanti sarà effettuata da una Commissione appositamente nominata, dopo
la scadenza prevista dall’avviso, secondo i parametri e i correlati punteggi specificati nella Tabella di
valutazione che segue:
TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERTI
Punteggio
A. Titoli culturali e formativi
Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica secondo l’indirizzo specificato nei Max 5
moduli punti 5
Diploma di laurea triennale secondo l’indirizzo specificato nel modulo punti 3
Max 3
Titoli accademici Master I e II livello, perfezionamenti, specializzazioni(ecc.): inerenti la Max 2
tematica di candidatura Punti: 1 punto per ogni titolo fino a un massimo di 2 punti
Competenze ICT Certificate Riconosciute
Max 3
Punti 1 Livello Core
Punti 2 Livello Advanced
Punti 3 Livello Specialised

Competenze linguistiche certificate
Max 3
Punti 1 per certificazione livello B1
Punti 2 per certificazione livello B2
Punti 3 per certificazione livello C
B. Esperienze lavorative**
Esperienze pregresse negli ultimi 5 anni di collaborazione con IC Rebora nel settore di Max 10
pertinenza
(2 punti per ogni esperienza, fino a un massimo di 10 punti)
Esperienze pregresse negli ultimi 5 anni di collaborazione con le scuole nel settore di Max 5
pertinenza
(1 punto per ogni esperienza, fino a un massimo di 5 punti)
Esperienze di docenza in corsi di avviamento alla pratica dello sci per bambini (1 punto Max 4
per ogni esperienza)
C. Servizi aggiuntivi
Erogazione di servizi aggiuntivi, con attenzione al disagio, da offrire ai partecipanti al Max 5
corso (1 punto per ogni servizio offerto)
TOTALE 40 PUNTI
N.B.: A parità di punteggio la scelta verrà effettuata in base a colloquio motivazionale con il Dirigente
Scolastico e con preferenza al candidato che svolga come attività prevalente un’attività analoga alla
prestazione richiesta. In caso di ulteriore parità la precedenza verrà data al candidato più giovane.
La Commissione di valutazione si riunirà in seduta pubblica alle ore 08:30 del giorno 29 gennaio 2018
presso l’Ufficio di Presidenza dell’I.C. Clemente Rebora di Stresa (VB);.
Le graduatorie provvisorie, distinte per tipologia saranno pubblicate sul sito internet della Scuola
www.icstresa.gov.it – sez. “albo on line” –
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La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati, che nel caso ne ravvisano gli estremi, potranno
produrre reclamo entro 5 gg. dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria avrà valore
definitivo.
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 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 l’assegnazione
dell’incarico, 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 o la
decadenza dalla graduatoria.
Articolo 10 - Responsabile del procedimento
Ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene nominato
Responsabile Unico del Procedimento la Prof.ssa Claudia Giaquinto D.S. dell’ dell’I.C. Clemente Rebora di
Stresa (VB)
Articolo 11 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 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.

Articolo 12 - Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito internet http://www.icstresa.gov.it/ e nell’ Albo on line di questa
Istituzione scolastica Snodo Formativo Territoriale e in Amministrazione trasparente
Art.13 Accesso agli atti della selezione e restituzione della documentazione
L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter
procedimentale curato dalla Commissione giudicatrice. I candidati potranno richiedere la restituzione dei
titoli, eventualmente presentati per la partecipazione alla selezione, entro 6 mesi dalla pubblicazione della
graduatoria definitiva.
Art. 14
Per tutte le eventuali controversie il Foro competente è quello di Verbania.
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Allegato A: istanza di partecipazione
Allegato B: scheda autovalutazione titoli

ALLEGATO A
Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto Comprensivo
Clemente Rebora di Stresa
Oggetto: Istanza di partecipazione alla selezione esperti
Per l’attuazione del modulo “Sci, scarponi ed occhiali” riferit al Progetto “S.T.R.E.S.A.: SPORT - TEATRO REPORTER - ENGLISH – STREET ART - AMBIENTE” Avviso Prot. n. 10862 del 16/09/2016 Programmazione
2014-2020 - Anno Scolastico 2017-2018
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
nato/a_________________________________
il_________________residente a ______________________________in
via/piazza____________________________________n._______
C.F
____________________________________________________tel/cell___________________________________
______________________
e-mail ____________________________
QUALIFICA PROFESSIONALE:
CHIEDE
l'ammissione alla selezione in qualità di ESPERTO per il modulo “Sci,Scarponi ed occhiali”
INOLTRE DICHIARA
valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite
per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia
sotto la personale responsabilità di:
□ essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
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□ 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
□ essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 3 del presente avviso.
□ aver preso visione dell’Avviso prot n. 10862 del 16/09/2016
Data ___________________

Firma
__________________________

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’ Istituto Comprensivo “C. Rebora” al trattamento
dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della
Pubblica Amministrazione
Data___________________
Firma

ALLEGATO B
TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERTI

Punteggio
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Punteggio

Punteggio

attribuito
dal
candidato
Titoli culturali e formativi
Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica
secondo l’indirizzo specificato nei moduli punti 5
Diploma di laurea triennale secondo l’indirizzo
specificato nel modulo punti 3
Titoli accademici Master I e II livello, perfezionamenti,
specializzazioni(ecc.): inerenti la tematica di
candidatura Punti: 1 punto per ogni titolo fino a un
massimo di 2 punti
Competenze ICT Certificate Riconosciute
Punti 1 Livello Core

attribuito dalla
commissione

Max 5
Max 3
Max 2

Max 3

Punti 2 Livello Advanced
Punti 3 Livello Specialised

Competenze linguistiche certificate
Punti 1 per certificazione livello B1
Punti 2 per certificazione livello B2
Punti 3 per certificazione livello C
A. Esperienze lavorative**
Esperienze pregresse
negli ultimi 5 anni di
collaborazione con IC Rebora nel settore di pertinenza
(2 punti per ogni esperienza, fino a un massimo di 10
punti)
Esperienze pregresse
negli ultimi 5 anni di
collaborazione con le scuole nel settore di pertinenza
(1 punto per ogni esperienza, fino a un massimo di 5
punti)
Esperienze di docenza in corsi di avviamento alla
pratica dello sci per bambini (1 punto per ogni
esperienza)
B. Servizi aggiuntivi
Erogazione di servizi aggiuntivi, con attenzione al
disagio, da offrire ai partecipanti al corso (1 punto per
ogni servizio offerto)
TOTALE

Max 3

Max 10

Max 5

Max 4

Max 5

40 PUNTI

N.B.: A parità di punteggio la scelta verrà effettuata in base a colloquio motivazionale con il
Dirigente Scolastico e con preferenza al candidato che svolga come attività prevalente un’attività
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analoga alla prestazione richiesta. In caso di ulteriore parità la precedenza verrà data al candidato
più giovane.
Firma
______________________________
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