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UNIONE EUROPEA

OGGETTO: Avviso di selezione di professionalità esterne per lo svolgimento dell’incarico di ESPERTI e
TUTOR nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico prot. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 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.

Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-58
CUP : J13G16000580006

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 10862 del 16/09/2016 ad oggetto: 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 nelle aree a rischio e in quelle periferiche”;
Visto l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 26418 del 26/6/2017 di trasmissione delle graduatorie dei progetti
presentati e positivamente valutati nell’ambito del PON testé richiamato;
Vista la nota prot. n. AOODGEFID 28617 del 13/07/2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la
Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per
Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione
Digitale Ufficio IV ha approvato le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili, di cui all’Avviso Pubblico prot.
n. 10862 del 16/09/2016;
Vista la nota prot. AOODGEFID/31968 del 24.7.2017, con la quale il MIUR - Dipartimento per la
Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per
Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione
Digitale Ufficio IV ha autorizzato il progetto presentato da questo Istituto - come da deliberazioni del Collegio
dei Docenti del 12.10.2016 e del Consiglio d’Istituto del 11.11.2016 - nell’ambito del PON in oggetto
specificato, articolato in 8 distinti moduli, comunicandone altresì il disposto finanziamento per il complessivo
importo di € 39.615,00;
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Considerato che con l’avviso di selezione tra il personale interno alla Scuola prot. n. 2075 del 12.10.2017,
prot. n. 2114 del 17.10.2017 e prot. n. 2310 del 31.10.2017 non sono state reperite tutte le figure
professionali necessarie a dare attuazione a tutte le attività progettuali indicate nel Pon ed occorre rivolgersi
all’esterno per individuare le professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni di esperto e tutor per i
moduli “A Scuola col rugby Primaria e Secondaria”, “Gioco per crescere Primaria”, “Colori in movimento nel
teatro nero Primaria”, “I conti tornano? Secondaria”, “Sono, conosco, accetto Secondaria”;
Vista la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la
Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di
Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV, ha
fornito i chiarimenti in ordine alla procedura da seguire per il reclutamento delle figure professionali cui
attribuire lo svolgimento delle attività;
Viste le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative integrazioni fornite con nota
MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017;
Visto il D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997;
Visto il D.leg.vo 165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Pubblica Amministrazione”;
Visto il Decreto Interministeriale n. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a cura
degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione;
Visto il Regolamento di Istituto, nella parte relativa al conferimento degli incarichi adottato dal Consiglio
d’Istituto nella seduta dell’11/10/2017, e segnatamente dall’art. 6 al 18, nella parte “Regolamento contenente
criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del dirigente scolastico” ai sensi dell’art. 33,
secondo comma, del decreto n. 44 del 1 febbraio 2001 e del D.Lgs n° 50/2016;

RENDE NOTO
che è indetta procedura selettiva volta ad individuare ESPERTI e TUTOR ESTERNI cui affidare le pertinenti
attività finalizzate alla realizzazione, entro il 31 agosto 2018, dei moduli in cui si articola il progetto in oggetto
specificato, alle condizioni e secondo le modalità ed i criteri che qui di seguito si riportano:
MODULO - A SCUOLA COL RUGBY- SCUOLA SECONDARIA
didattico

Educazione motoria: sport; gioco
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ATTIVITA’ RICHIESTA:
- Conoscenza del gioco specifico del rugby attraverso percorsi formativi specifici;
- Lezioni teorico\pratiche di rugby;
- Laboratori multimediali;
- Formazione di gruppi sportivi in orario antimeridiano e pomeridiano anche nei mesi estivi;
- Realizzazione di prodotti di informazione e comunicazione.
Ore complessivamente previste: 30 ESPERTO Compenso previsto per ciascuna ora: € 70,00

MODULO – GIOCO PER CRESCERE SCUOLA PRIMARIA- Educazione motoria: sport; gioco didattico
ATTIVITA’ RICHIESTA:
- Conoscenza del gioco specifico del rugby attraverso percorsi formativi specifici;
-Lezioni teorico\pratiche di rugby;
- Laboratori multimediali;
- Formazione di gruppi sportivi in orario antimeridiano e pomeridiano anche nei mesi estivi;
- Realizzazione di prodotti di informazione e comunicazione.
Ore complessivamente previste: 30 ESPERTO Compenso previsto per ciascuna ora: € 70,00

MODULO ARTE SCRITTURA CREATIVA E TEATRO “COLORI IN MOVIMENTO NEL TEATRO “NERO”
- …- SCUOLA PRIMARIA
ATTIVITA’ RICHIESTA:
- Adattamento del testo narrativo per la messa in scena;
- Attività laboratoriali con produzione di lavori di gruppo;
- Costruzione di manufatti utili alla realizzazione di una scenografia con il coinvolgimento dei genitori;
- Partecipazione ad eventi;
- Realizzazione di prodotti di informazione e comunicazione.
Ore complessivamente previste: 30 ESPERTO Compenso previsto per ciascuna ora: € 70,00

MODULO - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE: I CONTI TORNANO? Scuola secondaria
ATTIVITA’ RICHIESTA:
- Lezioni frontali e partecipate, al fine di acquisire e rafforzare competenze logico matematiche;
- laboratori finalizzati al recupero delle competenze di base ma evitando l’apprendimento mnemonico;
- simulazione test INVALSI;
- Quesiti applicativi e test di verifica;
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- Partecipazione ad eventi;
- Realizzazione di prodotti di informazione e comunicazione.
Ore complessivamente previste: 30 TUTOR Compenso previsto per ciascuna ora: € 30,00

MODULO –EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’- “ SONO, CONOSCO, ACCETTO” Scuola secondaria
ATTIVITA’ RICHIESTA:
- Peer education sulle abilità sociali;
- Promozione di comportamenti presociali e di inclusione attraverso laboratori che favoriscano l’espressività
creativa;
- Inclusione dei genitori nel percorso laboratoriale per quanto attiene l’area della comunicazione efficace,
finalizzato a prevenire il bullismo e il cyberbullismo;
- Partecipazione ad eventi;
- Realizzazione di prodotti di informazione e comunicazione.
Ore complessivamente previste: 30 ESPERTO Compenso previsto per ciascuna ora: € 70 ,00

Modalità di presentazione delle candidature
Gli interessati dovranno inoltrare a questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre le ore 13,00 di Sabato 16
dicembre 2017, la comunicazione di disponibilità/domanda di partecipazione redatta secondo lo schema
allegato, unitamente al curriculum vitae in formato europeo dell’esperto o tutor (anche eventualmente
individuati da Società e/o Associazioni partecipanti) ed ai documenti di riferimento. La domanda di
partecipazione può essere presentata con raccomandata a.r. (a tal riguardo si precisa che non fa fede il
timbro postale), oppure tramite posta elettronica certificata. Le istanze incomplete e/o non sottoscritte non
saranno prese in considerazione ai fini dell’assegnazione dell’incarico, e comunque la domanda di
partecipazione sarà considerata completa, e quindi ammissibile alla valutazione, solo e soltanto se redatta
utilizzando l’allegato 1 e se corredata dal curriculum vitae e dai documenti di riferimento.
Questo Istituto Scolastico si riserva espressamente la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle
competenze e delle esperienze dichiarate.
Le candidature pervenute in tempo utile saranno valutate e comparate da apposita commissione, applicando
la relativa griglia, e il Dirigente Scolastico provvederà alla formazione della graduatoria di merito provvisoria
che diverrà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nell’albo della scuola e sul sito
istituzionale della stessa. Trascorsi i quindici giorni, senza che vi siano stati reclami, sarà data
comunicazione del candidato vincitore cui verrà affidato l’incarico mediante la stipula di un contratto di
prestazione d’opera.
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Compenso
Per le prestazioni rese saranno corrisposti i compensi lordi sopra specificati, in corrispondenza di ciascuna
figura da selezionare, per come previsto dal Piano Finanziario di riferimento; detti compensi sono da ritenersi
onnicomprensivi di ogni onere sociale e fiscale, dell’I.V.A. se dovuta, e di ogni altro onere che rimarrà
comunque a carico degli incaricati. La liquidazione del compenso avverrà a rendicontazione avvenuta della
effettiva erogazione ed all’accredito dei pertinenti fondi da parte degli organi competenti.

Trattamento dati personali
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli
fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto
delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA COMPARAZIONE DEI CURRICULA
1° Macrocriterio: Titoli di Studio

Punti

Laurea Triennale (riferibile alle professionalità richieste ) fino a 89 …………………….. 1 punto
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti

Max punti 10

da 105 a 110 ………….. … 3 punti
110 e lode ...................4 punti
Laurea specialistica o vecchio ordinamento o diploma di laurea (riferibile alle professionalità
richieste )
fino a 89 …………..... 5 punti
da 90 a 99 …………….. 6 punti
da 100 a 104 .....….. 8 punti
da 105 a 110 ……..… 9 punti
110 e lode............... 10 punti
Altra laurea

Max punti 3

Corso di perfezionamento inerente il profilo per cui si candida

Max punti 1

Esperienza come docenza in settore riferibile alle professionalità richieste (1 punto per Max punti 3
esperienza)
Pubblicazione riferita alle discipline coinvolte nei rispettivi moduli o alle professionalità richieste Max punti 3
(1punto per pubblicazione)
2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
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Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per Max punti 3
ciascun corso di almeno 30 ore)
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di docente (2 per Max punto 4
ciascun corso di almeno 30 ore)
Certificazioni \ Attestati rilasciati da Enti Pubblici aventi pertinenza con le discipline coinvolte o con Max punti 3
le professionalità richieste (1 punto per Cert.)
Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)

Max punti 3

Certificazioni professionali per corsi specialistici e/o master coerenti con l’incarico (1 punto per Max punti 2
ogni corso)
3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza pregressa riferita alle discipline coinvolte nei rispettivi moduli o alle professionalità
richieste in attività coerenti con l’azione 10.1.1 (Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da Max 6 punti
particolari fragilità ) (1 punto per esperienza )
Anzianità di servizio pertinente con l’incarico (1 punto per anno)

Max 6 punti

Esperienze lavorative e formative con l’utilizzo di piattaforme online nell’ambito di progetti Max punti 8
PON/POR con finanziamenti FSE o FESR (1 punto per esperienza )
Esperienze pregresse di incarichi di progettazione, coordinamento, gestione, facilitazione, Max punti 5
valutazione o simili nell’ambito di progetti PON e/o POR (1 punto per esperienza)

Si dispone la pubblicazione del presente avviso nel sito web della Scuola: www.ic3oristano.gov.it.

La Dirigente scolastica
Dott.ssa Pasqualina Saba
Firma autografa sostituita mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.lgs.vo n. 39/93

