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Prot. n°
Palermo, 04 Maggio 2018
Al sito web
All’Albo online d’istituto
Alla sezione Amministrazione Trasparenza
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “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 – Bando selezione esperti esterni per il progetto A
Scuola tra pari: istruzione e inclusione, codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-494 destinato alla
Scuola del II ciclo di questo Educandato.
La Dirigente Scolastica
Visto il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive mm.ii.;
Visto l'Avviso pubblico emesso dal MIUR con nota prot. AOODGEFID-10862 del 16 settembre 2016,
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché apertura delle scuole oltre l'orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” e allegati;
Visto il progetto A Scuola tra pari: istruzione e inclusione, autorizzato, autorizzato con nota MIUR prot.
AOODGEFID-31711 del 24 luglio, con codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-494 e finanziato per un
importo di €39.615,00;
Visto il PTOF di Istituto;
Viste l’autorizzazione trasmessa con nota MIUR prot. AOODGEFID-28618 del 13 luglio 2017;
Vista la delibera n° 2 del 7 Febbraio 2017, del Commissario Straordinario di approvazione del
Programma Annuale 2017;
Visto il decreto di assunzione a Bilancio n° 9837 del 2 Ottobre 2017

Vista la delibera n° 7 del 5 Ottobre 2017, del Commissario Straordinario;
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Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Visto il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, così come recepito dal D.A. della Regione
Sicilia n. 895 del 31/12/2001;
Viste le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore
alla soglia comunitaria” n° AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;
Vista la nota MIUR di “Integrazioni e chiarimenti” n° AOODGEFID/3061 del 18.2.2016;
Vista la nota di chiarimento MIUR n° AOODGEFID/034815 del 02-08-2017;
Visto l’avviso MIUR.AOODGEFID/0037407.21-11-2017;
Vista la nota di chiarimento MIUR n° AOODGEFID/038115 del 18-12-2017;
Viste le delibere n°66 del 28 Febbraio 2018, del Collegio dei Docenti e n°7 del 19 Marzo 2018, del
Commissario Straordinario, relative alla definizione dei criteri per l’individuazione di tutor ed esperti;
Vista la risposta dell’AdG, al quesito posto dalla Dirigente Scolastica e relativo alla partecipazione del
personale educativo alla Programmazione 2014-2020 dei PON - FSE –, prot. 362 del 10/1/2018;
Visto l’avviso rivolto al personale interno prot. N. 5470 del 30/03/2018, per la selezione di esperti
interni;
Viste le domande pervenute da parte del personale interno;
Vista la graduatoria definitiva delle domande pervenute assunta al protocollo n. 7111 del 24/04/2018;
Preso atto che non sono pervenute domande valide per la selezione di ESPERTO per i seguenti moduli:
Yoga e benessere, Otherness as a resource, Attraverso le parole: la comunicazione efficace tra genitori
e figli come risorsa educativa, Pass for TIC, Persona, cittadinanza e costituzioni
Considerato che per l’attuazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-494 risulta necessario
acquisire n. 5 esperti per la realizzazione dei moduli formativi ad esso inerenti;
Fatto presente che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato esclusivamente da contratti derivanti
da provvedimento del Dirigente Scolastico;
INDICE
la selezione per l’individuazione delle seguenti figure professionali:
n° 5 Esperti;
per la realizzazione dei seguenti moduli formativi:
Modulo

Educazione motoria,
sport, gioco didattico
Potenziamento della
lingua straniera
Modulo formativo
per i genitori
Potenziamento delle
competenze di base
Cittadinanza italiana
ed europea e cura dei
beni comuni

Titolo modulo

Settore di competenza Destinatari

Ore

Yoga e benessere

Scienze motorie e sport

n° 20 alunni

30

Otherness as a resource

Lingua Inglese

n° 15 alunni

30

Scienze sociali
e della comunicazione

n° 20 alunni

30

TIC

n° 20 alunni

30

n° 20 alunni

30

Attraverso le parole: la
comunicazione efficace tra
genitori e figli come risorsa
educativa
Pass for TIC

Educazione alla
cittadinanza

Persona, cittadinanza e
costituzioni
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Art .1
Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione
Gli interessati possono presentare domanda ai fini della selezione, producendo apposita dichiarazione di:
- Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della Unione Europea,
tranne per i moduli in lingua straniera, di cui al punto 6 dei criteri di selezione;
- Godere dei diritti politici;
- Non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- Non essere sottoposti a procedimenti penali.
In caso di più domande per il medesimo incarico si procederà ad una valutazione comparativa dei
curricula prodotti dagli interessati, con riguardo ai titoli culturali e professionali coerenti al modulo
prescelto.
Sarà valutata l’esperienza documentata dal/la candidato/a sulla base di una tabella titoli (all. 2) elaborata
in riferimento ai seguenti criteri:
1. attinenza di titoli e dei percorsi formativi;
2. precedenti esperienze specifiche coerenti con le attività previste dall’incarico e con gli obiettivi
progettuali;
3. precedenti esperienze di docenza coerenti con la figura richiesta;
4. partecipazione a progetti e unità formative coerenti;
5. ogni altro titolo documentabile coerente con l’incarico richiesto;
6. Per quanto riguarda i moduli in lingua straniera, in ottemperanza da quanto stabilito dalla nota Miur
prot. 0038115 del 18/12/2017, che fa riferimento all’avviso Prot. AOODGEFID\1953 del
21/02/2017 “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta
formativa”, nella selezione degli esperti priorità assoluta sarà data ai docenti “madre lingua”:
“……..vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto
linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la
piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi
documentino di aver seguito:

a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese
straniero
la cui lingua è oggetto del percorso formativo;


b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese
straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea
anche conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.
Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da
certificazione coerente con il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue”
rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente. Per i percorsi
formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del Framework europeo
l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli
l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione almeno di livello C1.
In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola potrà fare ricorso ad
esperti “non madre lingua” ma che siano, obbligatoriamente, in possesso della laurea
specifica in lingue straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le
lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto
della tesi di laurea.

A parità di punteggio sarà considerata preferenziale la minore età. Gli incarichi potranno essere attribuiti
anche in presenza di un solo curriculum purché lo stesso risulti pienamente corrispondente alle esigenze
progettuali. Agli esperti potrà essere richiesto di documentare adeguatamente quanto dichiarato. Di
norma, potrà essere conferito un solo incarico a candidato. Un ulteriore incarico potrà essere assegnato
solo nel caso in cui la non assegnazione non permettesse la pronta espletazione del progetto, in ogni
caso di assenza di altre domande valutabili.
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Art. 2
Principali compiti dell'esperto:
-

Progettare, in collaborazione con il tutor, percorsi operativi coerenti con gli obiettivi del modulo;
Predisporre in collaborazione i materiali didattici;
Svolgere attività di docenza;
Predisporre prove di verifica degli apprendimenti iniziali, intermedi e finali, con relativa
certificazione delle competenze;
- predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione richiesta
- debitamente compilata e sottoscritta;
- Inserire la documentazione delle attività nel “Sistema di gestione e monitoraggio informatizzato”.
L’eventuale omissione di uno dei predetti compiti, da parte dell’Esperto, determina il recesso dal contratto.
Art. 3
Valutazione delle candidature
La valutazione delle candidature sarà effettuata dal Gruppo di Progetto (GdP). Al termine della
selezione si procederà alla ratifica della graduatoria dei selezionati che verrà resa nota mediante
affissione all’albo dell’Istituzione scolastica e pubblicata sul sito web dell’Educandato
http://www.educandatomariadelaide.gov.it e all’albo pretorio.
Gli interessati potranno presentare reclamo entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della stessa.
Decorso detto termine, la graduatoria provvisoria diventerà definitiva, ed avrà validità per il periodo di
attuazione del modulo.
Art. 4
Rinuncia
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, tutor si procederà per scorrimento di graduatoria di merito
definitiva di cui all’art. 3.
Art. 5
Avvio delle attività progettuali
Le attività si svolgeranno secondo il calendario approntato dal GdP, e dovranno concludersi entro
Agosto 2018 o entro la data prevista da eventuale proroga. Al termine della procedura di individuazione
di cui al presente avviso, si dovrà procedere all’avvio dei moduli, per dare pronto avvio alle attività
progettuali.
Art. 6
Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione
L’istanza di partecipazione deve essere consegnata a mano presso l’ufficio protocollo, o spedita per
posta elettronica certificata (pave010005@pec.istruzione.it) entro e non oltre le ore 13:00 del
21/05/2018.
A pena di esclusione dalla selezione, la domanda di partecipazione deve essere redatta utilizzando il
modulo allegato al presente avviso (All. 1) e indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ Educandato
Statale Maria Adelaide - 90129 - Palermo, con la seguente indicazione in oggetto:
“SELEZIONE ESPERTO” - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016.
Alla domanda dovrà essere allegato:
- Allegato 1: Istanza di candidatura con dichiarazione a a svolgere l’incarico secondo il calendario
approntato dal GdP e a partecipare senza ulteriori compensi a tutti gli incontri predisposti dal GdP, e
alla manifestazione finale;
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- Allegato 3: Autodichiarazione titoli esperto (una per ogni modulo di cui si faccia richiesta);
- CV in formato europeo con i titoli e le esperienze autodichiarate in grassetto;
- Fotocopia firmata del documento di identificazione valido.
Non saranno accettate domande incomplete, ricevute con modalità alternative o oltre i termini stabiliti.
Art. 7
Incarichi e compensi
Gli incarichi dovranno essere svolti al di fuori dell’orario di servizio. I compensi sono quelli approvati
nel piano finanziario del progetto, ovvero € 70,00 (settanta/00), per ogni ora di docenza degli esperti. I
compensi vanno considerati al lordo, comprensivi quindi degli oneri fiscali e previdenziali, e degli oneri
a carico dello stato. La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività e sarà rapportata
alle ore effettivamente prestate.
Art. 8
Pubblicizzazione
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione sul sito web istituzionale
http://www.educandatomariadelaide.gov.it/ e all’albo pretorio online dell’istituzione scolastica.
Art. 9
Disposizioni finali
Per quanto non specificato nel presente avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e istruzioni
per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020. Tutti i compensi
verranno corrisposti al termine delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte
degli organi competenti; pertanto nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere
attribuita alla scuola.
Art. 10
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il DSGA Sig.ra Giuseppa Abbaleo.
Art. 11
Trattamento dei dati
Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 l'istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo
per fini istituzionali necessari per la gestione giuridica del presente avviso. Le disposizioni ivi contenute
hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale.
Art. 12
Responsabile Unico del Procedimento
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 si individua la Dirigente Scolastica Angela Randazzo quale Responsabile
Unico del Procedimento.
Fanno parte del presente avviso:
-

Allegato 1 - Domanda di partecipazione
Allegato 2 - Tabella di valutazione dei titoli esperto
Allegato 3 - Autodichiarazione titoli esperto
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Angela Randazzo*
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”.
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