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OGGETTO: Selezione di ESPERT| ESTERNl dei moduli del progetto "Promo@Scuola" awiso 10862 - FSE '

tnclusione socidle e lotto dt disogio - 70.7,1;ori"gro ogi t ia"rti ,orotteizzdti do pdtticolori frogilità -

70.7.1A tnte*enti per it successo scotastico-iesii-i'aàti' e*o.]i"ut91"-llll^i^looontt'D 28516 del

;;;;;ir:;;;; .;;.;";etto :10.1.1A-FsEPoN-PU-2017'114' cuP: E36D17000220006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D Lgs 297/1994 "Testo unico delle disposizioni Legislatìve in materia dl istruzione"

VISTO il DPR 275/99, "Regolamento recante norme in materla di autonomia delle istituzioni

scolastiche aisensi dell'art' 2l della 1 59/1999";

vISTO il D.l. 1'febbraio 2OO1 n' 44, concernente "Regolamento concernente le lstruzioni general

sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO l'art.7, c. 6 del D.Lgs 165/2001"Norme generali sL'lll'ordinamento del lavoro alle dlpendenze

delle amministrazioni Pubbliche";

VISTo la t.248/2006 "Conversione in legge' con modificazionl' del decreto-legge 4 !uglio 2006' n'

223, rccanle ai'po'ltioni u'ge';ip"' il rilancio economrco e sociale' per il contenimento e la

razionalìzzazione della spesa pubblicè' nonche Lnterventi ln materia di entrate e di contrasto

alIevasione flscale

VlSTAlaL.248/2006"Conversioneinlegge'conmodificazioni'deldecreto_legge4luglio2006'n'223'
recante disposizioni urgentl pe' ii'i"l"ntio 

"tonomico 
e sociale' per il contenimento e la

razionalizzazione della spesa pubblica' nonché interventl in materia dìentrate e di contrasto

all'evasione fìscale";

VISTO il Regolanìento (UE) n 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglìo deL 17 dicembre 2013

relat!-vo al Fondo Europeo di svìluppo Reglonale;

VlsTo ll Regolamento (UE) n' 1304/2013 del ParÌamento Europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013

relatlvo al Fondo Soclale EuroPeo;

VISTO il Programma Operativo Nazionale Plurifondo 2014lTO5M20POo1 "Per la Scuola Competenze e

..fil"ii po f'"pp'""aimento" a titolarità del Mli'lR approvato dalla commissìone Europea con

Decisione c (2014) n' 9952 de! 17 dicembre 2014;

VlsTol,AvvisoMlURprot.AooDGEFlD10S62de]16settembre20ls.,ProgettidiinclUsionesocìalee
lotta al disagìo nonché p"' gul."nti'" l'"p"tt"a delle scuole oltre-l'orario scolastico soprattLltto

nelle aree a rischio e in quelle perlferiche" eoru eer la Scuola - Competenze e ambienti per

:1:::3:*-.*



É0fl11 r

VISTI

VISTO

t. t.s. s."To M M aso F to RE"
MODUGNO-GRUMO APPULA

investia mo nea Vostro Fuluro

l'art. 6, c. 12 del DL 78/2010 convenito nella L. ,122/2010 e la CM 36/2010 prot. n. 89530 del
22/t0/2010 perquènro rigJardè Iugo delme//o prop-'o;

il Regolamento d'lstituto recante discìp ina per ilconferimento di incarichidi collaborazione a

§iUTTURCtI
{Unol§l § :orc-zoza

l'apprendimento" 2014-2020 Asse I - lstruzione - FSE - 2 Obiettivo Specifico 10.1;

ViSTA la delibera n.4 del Collegio dei Docentl nella seduta de l' 11 novembre 2016 con cui è stata
approvata la partecipa2ione dell'lstituto all'Awiso MIUR prot. AOODGEFID 10862 de 16
settembre 2016 con il progetto "Promo@Scuola"i

VISTA la delibera n. 6 delConsiglio d'lstituto ne la seduta dell' 11 novembre 2016 con cuiè stata
approvata la partecipazione dell'lstituto all'Awiso MIUR p.ot. AOODGEFID 10852 de 16
settembre 2016 con il progetto "Promo@Scuola";

vtsÌÉ le comunicazioni di approvazione de progetto 10.1.1A,FSEPON-PU,2017-114 e de relativo
finanziamento e di autorizzazione all'awio delle attività prot. AOODGEFID 28616 de 13 luglio
2017 e prot. AOODGEFID 31710 del 24 lue io 2017;

VISTA la comunlcazione di autorizza2ione all'avvio delle attività del progetto 10.1.1A-FSEPON-PU -
2017-114 dell'Ufficio Sco astico Regionale per ia Puglia - l.lfficio I prot. 2924.1 del 18 luglio
2077)

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione al Programma Annuale 2017 delfinanziamento
per la realizzazione del progetto 10.1.1A FSEPON-PU-2017-114 - prot. n.7034/A9 de1 71-1,0-2017;

VISTA la de ibera n.36 delConsiglio d'lstituto nella seduta del 10-10-2017 di assunzione al Programma
Annuale 2017 delfÌnanziamento per la realizzazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-114
"Promo@Scuola"i

VISTI a L. 835/1973 e il DPR 395/1988 art.5 e s.m.i. per quanto riguarda le spese re ative al rimborso
per v lto, rrasporro e aloggio;

VISTO l'art.3,c.76delaL.244/2A0l"Disposizioniperlaformazionede bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2008)";

V STO l'art. 46, c. l della L. 133/2008 "ConversÌone in Ìegge, con modificazioni, de decreto'legge 25
giugno 2008, n. 112, recante dìsposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la

competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";

VISTA la CM 2/2AOA "Legge 24 dicembte )AO7, n. 244, disposizioni in tema di collabora2ioni esterne";

VISÌA la C.M.2/2009 Fondo Sociale Europeo 2007 2013 nell'ambìto deiProgrammiOperativi
Nazionali (PON)";
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esperti esterni di prestazione d'opera ;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/\.)8,2014124/UE e 2O14/25/UE
sull'aggiudicazione dei contrattidi concessione, sugli appalti pubbllci e sulÌe procedure

d'appalto"j

VISTA la Nota MIUR prot. n. 34815 del 2 agosto 20lT "FondiStrutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale 'Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento' 2014-2020 - AttÌvità di

formazione - ter di reclutamento del personale 'esperto' . Chiarimenti";

VISTA la Nota MIUR prot. n. 35926 del 2l settembre 2017 "FondiStrutturali Europei- Programma
Operatìvo Nazionale'Per La Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento'2014'2020
Nota Prot. AOODGEFID\34815 de 02/08/2017. Errata corrige";

vlSTA I bando per la selezione di personale interno all'lstituto di docenti/esperti prot. N. 519/09
del 22.OL.207a;

VISTE le candidature pervenute entro la data discadenza del bando suddetto;

VÌSTE

VISTO

VISTA

vista

Visto

VISTA

VISTO llverbale n. 10 della Commisslone per la valutazione delie aandidature pervenute del

08.02.2018;

VISTE le e linee guida del 'Autoriià digestione e successive modificazioni per i progetti cofinanziati da

FSE e FESR 2014/2020;

VISTA la nota MIUR 34815 dei 02 08 2107 "lter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti
di natura fiscale, previdenziale e assistenziale" ;

llverbale del a commissione divalutazione n. 14 del 26 04-2018

la necessità di reperire le figure mancanti di esperto facendo ricorso all'affidamento dicontratti
di avoro autonomo come da punto n.2.2 ettera A della Nota MIUR prot.34815 del 02/08/2017;
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le note M.l.u. R. - DG EFID prot.2670 del '08.02.2016,3027 del 17 .02.2076,5577 de 21.03.2076,
5610 del 21.03.2016, 6016 del 4.4.2076, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016

ll verbale del collegio dei docenti n' 2 de _22-09-2A17 nel quale vengono proposti criteri
per la selezione di esperlilnterni;

la delibera del Consjglio d'lstituto n. 36 del 10 10 2017 con la quale è stato
deiiberata l'approvazione del criteri per la selezione dl esperti interni

a rinuncia prot. n. 2545/09 del 28/03/2018 dell'unica candidata in graduatoria per i1 modulo
"Educazlone motoria; spon; gioco didattlco " lo gioco con lealtà ;

:t14-2§:0
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ll seguente bando diselezione
reclutamento di espertì esterni

EMANA

per tito i comparatÌvi, attraverso la va utazione dei curriculum, al fine de
per i seguente modulo

TIPOLOGIA TITOLO DESTINAIARI ORE Risorse

EdLicèzione motoria; sportj

eloco didattico
ìo gioco con lealtà Max 28 alunni della sede di

Modueno. l.T.E.

30 l esperto

Art. 1 Oggetto

L'espèrto che sìinlende selezionare è il seguente:

1- Educazione motoria; sport; gioco didattico" lo gioco con lealtà": 1 1 Esperto fornito di diploma
LS.E.F., laurea triennale o specialistica in Scienze Motorie e Sportive, con documentate certificazioni ed

esperienze nell'insegnamento del "Calcio a cinque", in particolar modo nell'ambiente scolastico e

giovanile. Saranno considerate esperienze documentate realizzate con fasce deboli della

popolazione giovanile e con stranieri.

Art, 2lmporto
Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso di 70,00 euro/ora è

omnicomprensivi dì ogni onere contributo e IVA se dovuta. Si precisa, inoltre, che il pa8amento sarà

commisurato al numero delle ore effettivamente svolte. La liquidazione del compenso awerrà a

conclusione delle attività e successivamente all'accreditamento delLe somme da parte de l'Autorità di

Gestione

Art. 3 Criteri per il reclutamento di esperti per la funzione Docenza.

I docenti candidati devono possedere iseguenti requisiti documentati e certificati:
D titoli culturali e di studÌo specifici at'tinenti alle professionalità previste;

E comprovata e documentata esperienza lavorativa maturata nel settore richiesto;
O comprovata e documentata esperienza didocenza maturata nel settore richiesto,

A conoscenza del contesto e de le problematiche soclo-educative in cui verrè effettuata l'esperienzaj

a essere in regola con tutti gli obb ighi di legge in materia fiscale;

E conoscere e sapere utilizzare la piattaforma Gestione Progetti PON;

E conoscere la struttura e le finalità del PTOF dl istituto, considerata l'integrazione prevìsta delle attività
PON con quelle del PTOF.

Gli interessatia svolgere funzione dìesperto possono presentare la propria disponibilìtà, corredata di

curriculum vitae (model o europeo), entro e non o tre la scadenza sotto indicata.
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Art,4 Caiteri d i valutazione.

La scelta avverrà ai sensi de l'art. 40 del D.l. 1 febbraio 2001, n. 44 - Regolamento concernente e "lstruzloni
generali su la gestione amministrativo-contabile delle istituzioniscolastiche" e della delibera de Consiglio di

lstituto relativa ai criteri prevlsti dal cìtato art.40 del D.1.44.

La selezione verrà effettuata dalla commissione divalutazÌone appositamente nominata dal Dirigente

Scolastico, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione dela grigia di valuta2ione,

allegatol.
La commissione, effettuerà la va utazione comparatlva delle disponibilità, tenendo conto deititoli
posseduti, del e esigenze diognisingola azione o modulo, della natura didattica della prestazione richiesta e

del 'esigenza di un pieno rapporto di collaborazione fra lstituzione scolastica, gruppo operativo, tutor, figure
progettua ied esperti. Come da tabe a acclusa.

I candidati, nel presentare la propria disponlbilità, accettano e suddette modalità di selezÌone e prendono

atto che i criterio di indivìduazione dell'esperto si basa sulla comparazione dei curriculum, dichiarandosi

edottisuitempi improrogabiLi previsti dal finanziamento FSE per le procedure diattuazione dei moduli del

P'ogetro.
llistituto si riserva peraltro, in caso di non piena corrlspondenza deicurricuJum pervenutiai requisiti
specificÌdelle singole attività, o dicurriculum generici rispetto a quanto previsto nelle attlvità, di rÌéprìre il

bando.

Art.5 lnformazioni Senerali

con i candidato seiezionato l'lstituto stipulerà un contratto di lavoro autono ai sensi dell'art. 7, cornma 6 de

D.Lgs 30 marzo 2001,n165j il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, sarè

corrisposto a completamento dell'attività e consegna della documentazione e a seguito de I'effettiva
erogazione deÌ fondi comunitari.
I pagamento avverrà alla conclusione delle attività formative, in base al e percentuali di accredltamento dei

fondi da parte del Ministero e al numero di ore di attività effettivamente svolte. A tal p.oposito gÌi

aspiranti rinunceranno alia richìesta dl interessi lega i e/o oneridi aicun tipo per eventuali ritardi nel

pagamento, indipendenti dalla volontà di questa Istituzione scolastica.

Le attività sÌsvolgeranno secondo una ca endarizzazione che sarà tempestivamente comunicata agli esperti
selezionati iqualisi impegnano a partecipare ad incontri prelimÌnari non retribuiti per la definizione
operativa deì progetto.
Gliesperti selezionatidovranno dare la proprla piena disponlbilità ad adattare, anche in itinere, il calendario

degÌi interventi alle necessità formulate da I'lstituto.
L istituzione scolastica si riserva di utiL zzare il monte ore di docenza di ciascun modulo anche con piil

candidaÌÌ; l'incarico potrà essere attribuito anche in presenza di una sola istanza, purché rispondente ai

requisiti -ichiesti per l'aH'da'neiro dell ilcèr;co.
Condizione indÌspensabìle per la nomÌna di esperto è l'accettazione incondizionata del calendario stabilìto

dall'istituto.
Gli esperti selezionati dovranno :

- agire in sintonia con itutor per la redazione della progettazione, articolata in obiettivi,competenze,
attività, monitoraggio e verifiche in ingresso, ln itinere e finali;

aggiornare periodicamente, oltre che in forma cartacea, anche sul a piattaforma del sistema lnformatico
Gestione PON dell'A.S. (ex INDIRE) la documentazione delle attività svolte e quant'aitro richiesto,
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utilizzando una password individuale comunicata contestualmente al 'awio del progetto dal Dirigente

scolastico;
- espletare le attività di predisposizione, somministÉzione e tabulazione di materiall di esercitazione, test di

valutazione in entrata, in itinere e finalie materiale didatti.o;
predisporre la relazione finale sull'intervento svo to e la scheda analitica delle competenze acquisite, per

ciascun partecipante al corsoj
- coadiuvare il referente della valutazìone nel predisporre il materìale necessario per la rilevazione e la

do€umentazione delle competenze;
- predisporre e consegnare materiale ditipo documentario (carraceo e multimediale), curando l'inserimento
sulla piattaforma deg i allegati in formato elettronico.
Aifini dell'individuazione dell'esperto e prima della sottoscrizione del relativo contratto di prestazione

d'opera, il Dirigente Scolastico si riserva la fa.oltà di richiedere informazionie documentazione ìntegrativa

alla domanda, anche oltre itermini discadenza del bando.

Art. 6 - Presentazione domande
Le lstanze di partècipazione redatte esclusivamente sull'apposito Modello (Allegato A), debitamente
firmata in calce, corredate di:

1. Modello di autovalutazione titoli (allegato B)

2. Curric! um vitae redatto secondo il modello europeo (anch'esso debìtamente firmato)
3. Fotocopia di un documento di identità Ìn corso divalidità regolarmente sottoscritta-

devono pervenire, entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 18/05/2018 indlrìzzate al Dirìgente Scolastico

dell'llss. "T. Fiore" - Via Padre a. di Francia n.4 Modugno , consegnate a mano al'Ufficio Protocollo o

inviate con raccomandata o Posta Certificata, con a dicitura esperto PON Codice Progetto: 10.1.1a -
FSEPON PU 2017-114 e l'indicazionè dèl modulo a cui si intende partecipare. Non si terrà conto dele
candìdature che dovessero pervenìre oltre tale termine e l'lstituto è esonerato da ogni responsabilità per

eventuale ritardo delle Poste o errore di recapìto. .

Nel curriculum VÌtae deve essere evidenziati ogni titolo e/o esperienza pe. cuÌ si richiede l'attribuzione di

La graduatoria prowisoria sarà pubblicata all'albo e sul sito del 'lstltuto entro il 27.03.2018.

Contro tale graduatoria è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla data di

pubblicazione

Art. 7 - Cause diesclusione
Saranno cause tassative di esclusionei

1) lstanza dl partecipazione pervenuta oltre Ìltermine o con mezzi non consentlti
2) Curriculum Vitae non in formatoeuropeo e/o privo della firma in originale
3) Curriculum Vitae non contenente Ìe dichiarazioni relative agli nrt.38-46 del DPR 445/00 e

l'autorìzzazione al trattamento dei dati personali

4) omissione anche di una sola delle documeniazioni richieste e/o documentazione pervenuta con

Modeliidiversi da quelli al egati al presente Awiso
s) Documento di identità scaduto o illeggibile
6) Curriculum vitae non evidenziato secondo l'art.6

Art.7 - Partecipazione
Ogni docente può concorrere per una o più moduli presentando una istanza di partecipèzione per ogni

/]tu::t§3Lt
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modulo a cui si richiede di partecipare. Le griglìe di valutazione devono essere compilate una per ognì

figura professionale a cuìsi chiede dl concorrere. ll curriculum e il documento di identità può anche essere

unico,

Art. 8. Selezione
a parità di punteggio sarà data priorÌtà al candidato più giovane di età.

L'esito de la selezione sarà pubblicato sul sÌto dell'lstìtuto ilssfiore.gov.it. ll Dirigente Scolastico si riserva di

procedere a conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda va ida per ogni modulo. Al

presente AVVISO è data diffusione medlante pubblicazione sul sito web istituzionale
https://www.ìissfiore.gov.it; all'albo pretorio on line deli'istituzione sco astica ed a l'indirizzo di posta

elettronica personale ditutti i docenti.

Art. I Trattamento dei dati
Tutti i dati persona idi cui l'lstituto "T. Fiore" venga in possesso in occasione dell'espletamento dei
procedimentiselettivisaranno trattati aìsensi del D.Lvo. n.195/03 e delle normative vigenti.
La presentazione della dornanda da parte del candidato implica il consenso altrattamento dei propri dati
personali, compresigli eventuali datl sensibili, a cura de personale assegnato a I'Ufflcio preposio alla

conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svo gimento della procedura diselezione.

Art. 10 Responsabile del Procedimento
Aisensi dell'art. 31deì D. Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del

Procedimento il Dirigente scolastico Rosaria Glannetto.

nte sco astico
IA G]ANNETTO

2014-2020
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Punteggio massimo

1-Titolo distudio

"/ Laurea specifica ;

p.10

laurea specialistica nuovo ordinamento;

3-Esperienze professionali specifiche non in ambito scolastico
r' Espeienze lovorotive nelsettore dipeftinenzo ( 7 p. per ogni

titolo mox 5 p. siconsidero un titolo per onna)

4-Espe enze prègrcsse nelsettore maturate in ambito scolastico I MAx. 15 p.
/ Docenza in progetti PoN, PoR, Fls, ctPE ( 1 p. per titolo max 5.

si considera un titolo per orro) minimo 30 ore

y' Esperienza di docenza sc. secondaria nelle discipline di

pertÌnenza ( 1 p. per titalo maxS siconsidera un titolo per

onro)minimo 180 gg

y' Esperienza di docenza universitaria nelle discipline di

pertinenza( 1 p. per titolo max5, si considero un titolo per an

2-Titoli specifici pertinenti latipologia dell'inte.vento
/ Diplomi dispecializzazione post lauream ( biennali), dottorato di

ricerca; master (biennali) (1p- pet tltolo mox 2 punti..)

r' Pubblicazioni morogrofiche (2 p. per titolo) o cerche pubblicote

su riviste speciolistiche attinenti al settore di pertinenza 11p- per

titolo); mox 2 punti .

y' Corsi di periezionamento di durata aimeno annuale 1450 p- s,

consideru un solo titolo .)

y' Abilitazione all'insegnamento, della cl. di concorso specifica : (2

/ Abifitozione all'-)nsegnamenlo coerente con ]a tipalogia di
insegnomenta: (lpunto)

/ Abilitazione per iscrizione in elenchi e olbi

MAX. 7,50 p,


