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Prot.387 – 14a

Lonato, 18/01/2018
Agli Atti
Al Sito
Web
All’Albo
Al personale docente

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico
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 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. ”- Avviso per
collaborazioni plurime con altre scuole
TITOLO PROGETTO: FUORI ORARIO SCUOLA MAI VISTA
Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-276
Cup: I84C16000040007
IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii. ;
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VISTA la circolare n.2 dell’11.03.2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dip.
Funzione Pubblica, Ufficio Pubbliche Amministrazioni, recante
disposizioni in tema di collaborazioni esterne;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, recante “ Regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014)
n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTA la Circolare Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 rivolta alle Istituzioni
scolastiche statali recante: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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”.
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 03/06/2015 e la deliberazione del
seduta n. 4 del 11/06/2015 del Collegio Docenti, con le quali è stata approvata
l’adesione al progetto Fse Pon “Per la scuola per competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione Asse II Infrastrutture per
l’Istruzione;
VISTA la nota del MIUR . n° AOODGEFID/31705 del 24 luglio 2017 di autorizzazione
del progetto “Fuori Orario – la scuola mai vista” a valere
sull’obiettivo/azione10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di peer tutoring e
cooperative learning, attività di sostegno didattico , attività integrative, incluse
quelle sportive,teatrali in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di
appartenenza, ecc.)- del PON ” Programma Operativo Nazionale

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;

e

ambienti

per
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VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 14.01.2016, con la quale è stato
approvato il PTOF per il triennio 2016/2017-2018/2019, successivamente
aggiornato con delibera n. 3 del 15/11/2017;

VISTO

il Regolamento per la stipula di contratti con esperti esterni, approvato dal
Consiglio di Istituto con delibera n. 11 del 21/12/2016;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 20.01.2017, di approvazione del
Programma Annuale, Esercizio finanziario 2017;
VISTO

il Decreto dirigenziale prot. n.8295 del 26.10.2017 di variazione al
programma annuale 2017 con il quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato
P14 “10.1.1A-FSEPON-LO-2017- 276”, PON ” Programma Operativo Nazionale

2014IT05M2OP001
l’apprendimento”;

“Per

la

scuola

–

competenze

e

ambienti

per

VISTA la Circolare Prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 relativa all’iter di
reclutamento del personale esperto;
RILEVATA l’esigenza di indire una procedura di selezione di esperti e tutor per
l’attuazione del modulo previsto dal progetto PON “Fuori orario – La scuola mai
vista” : “Il volo della rondine”,
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
EMANA
Il presente avviso rivolto al personale docente di altre istituzioni scolastiche, avente per
oggetto la formazione mediante procedura comparata di elenchi per ambiti tematici, di
esperti per l’attuazione dell’ attività riferita al progetto PON FSE –P14 “Scuole Aperte 10.1.1A- FSEPON-LO-2017-276” –Il Volo della Rondine . L’avviso è disciplinato come di
seguito descritto:
Art. 1- Finalità di selezione
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di elenchi di esperti ai quali affidare le
attività di docenza per l’attuazione degli interventi previsti dal progetto per il modulo di
seguito elencato. L’esperto assicura la conduzione delle attività nel rispetto delle
indicazioni di cui all’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, e del
progetto “Fuori orario – La scuola mai vista” contenete la tematiche e i contenuti degli
interventi, elaborato dalla scuola e pubblicato nella sezione PON del sito scolastico
http://www.iislonato.gov.it
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Art. 2 - Sedi e durata degli interventi
I percorsi formativi si svolgeranno presso l’ I.I.S. “Cerebotani” di Lonato , via Galileo
Galilei 1 e/o presso le strutture convenzionate con sede a Lonato. I percorsi inizieranno
nel corrente anno scolastico e dovranno concludersi entro il 31/08/2018.
Il calendario degli interventi, le tematiche trattate per il modulo sono concordati tra le
parti.
Art.3 – Compiti dell’esperto
ESPERTO
1. L’esperto deve assicurare la conduzione delle attività formative nel rispetto delle
indicazioni di cui all’art.1, conformando la propria azione all’impianto progettuale
elaborato dalla scuola;
2. Tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto
secondo il calendario concordato;
3. Coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni di gruppo, collaborando
con il tutor individuato dalla scuola;
4. Consegnare alla scuola il materiale didattico utilizzato per la pubblicazione in
piattaforma rilasciando alla stessa dichiarazione liberatoria;
5. Compilare il report finale ed eventuali documenti richiesti ai fini della
documentazione del percorso.
Art. 4 - Requisiti generali di ammissione
Possono presentare domandai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato fino
al 31/08/2018.
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono:
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presentare domanda di partecipazione nei tempi e nei modi previsti dal presente
bando;
essere in possesso del titolo di studio attinente alla tematica di intervento e
richiesto dalla specifica misura;
di non avere riportato condanne penali e/o di non avere procedimenti penali
pendenti a proprio carico di cui siano a conoscenza;
di non essere stati dichiarati decaduti, ovvero destituiti da pubblici impieghi
di non avere in corso procedimenti di natura fiscale
Art. 5 - Criteri e modalità di valutazione delle candidature

La valutazione delle candidature sarà effettuata da una commissione appositamente
costituita presso la scuola, presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, in
base ai titoli, alle competenze e alle esperienze e sulla base dei criteri di valutazione e dei
punteggi di seguito specificati:
ESPERTO
1° Macrocriterio: Titoli di Studio - Titoli Culturali Specifici
Competenza specifica nell’arte e nello spettacolo documentata da:
Titoli di studio (Diploma, Laurea ecc. ) si valuta 1 solo titolo
Competenza specifica nell’arte e nello spettacolo documentata da:
Corsi di specializzazione, Master, Corsi di perfezionamento coerenti con la tipologia della proposta (punti
2 per ogni corso)

Punti
Punti 10

Max punti 10

2° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienze di laboratorio teatrali rivolte a studenti e docenti (punti 3 per ogni laboratorio)
Max punti 15
Direzione artistica di eventi (punti 3 per ogni evento)

Max punti 15

Esperienze lavorative nel campo teatrale in genere ((punti 3 per ogni evento)

Max punti 15

TOTALE VALUTAZIONE

65 punti

L’inserimento negli elenchi non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. La
scuola si riserva di conferire l’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta
purché pienamente rispondente alle esigenze formative.
A parità di punteggio complessivo prevale il miglior punteggio ottenuto per i titoli di
servizio o lavoro.
A conclusione della comparazione, il Dirigente Scolastico provvederà alla formazione
della graduatoria di merito provvisoria per il modulo, che diverrà definitiva il
quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nell’albo della scuola e sul sito
istituzionale della stessa www.iislonato.gov.it
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Trascorsi i quindici giorni sarà data comunicazione del candidato vincitore cui verrà
affidato l’incarico.
Art. 6 - Compensi e incarichi
L'attribuzione dell’ incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico.
Nell’incarico saranno definite le condizioni di svolgimento dei corsi ed il compenso. Per lo
svolgimento dell’incarico di esperto il compenso orario omnicomprensivo di tutti gli oneri è
di € 70,00 (lordo stato) come stabilito al punto 2.4 della nota MIUR prot. n.
AOODGEFID/10862 del 16/09/2016.
Qualora il numero dei partecipanti scenda al di sotto del minimo (9) per due incontri
consecutivi il corso deve essere immediatamente sospeso.
Art. 7 - Scadenza e modalità presentazione candidature
La domanda di partecipazione, dovrà pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le
ore 12,00 del giorno 3 febbraio 2018 via mail esclusivamente all’indirizzo di posta
elettronica bsis03300r@istruzione.it , o via Pec all’indirizzo bsis03300r@pec.istruzione.it
corredata dal curriculum vitae in formato europeo.
Art. 8 – 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.
Art. 9 - Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del procedimento è il Prof. Vincenzo falco, Dirigente Scolastico dell’I.I.S.
“L.Cerebotani” di Lonato.
Art. 10 – Pubblicità
Il presente bando è pubblicato in data odierna nelle sezioni “Albo on-line” e
amministrazione trasparente del sito web della scuola: www.iislonato.gov.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Falco Vincenzo
Allegati:
Istanza di partecipazione

Firmato da:
FALCO VINCENZO
Motivo:
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