Prot. n. 259 C/24c del 12.01.2019

Crotone lì 14/01/2019
Albo Pretorio
Sito scolastico

BANDO DI SELEZIONE – ESPERTO
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n. 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. Selezione ESPERTO
progetto IMPARARE FACENDO identificativo 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-301– modulo di educazione motoria
- sport – gioco didattico “Emozioni in gioco”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per ’apprendimento”
approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO l’Avviso pubblico n. 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;
VISTA l’autorizzazione del progetto IMPARARE FACENDO- identificativo 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-301 di
cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/28606 del 13 luglio 2017;
VISTE le delibere n°832 del 29.09.2016 (Collegio dei Docenti) e n°275 (Consiglio di Istituto) del 05.10.2016
con le quali è stata approvata l’adesione al progetto;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;
VISTE le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE
da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori chiarimenti;
VISTE le note dell’Autorità di gestione:
- prot. n. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa a Istruzioni e chiarimenti Legge 190/2014 – Split
Payment dell’Imposta sul Valore Aggiunto;
- prot. n. 11805 del 13 ottobre 2016, contenente indicazioni operative in merito a “Informazione e
pubblicità”;
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- prot. n. 3131 del 16 marzo 2017, riferita agli adempimenti inerenti l’informazione e la pubblicità
per la programmazione 2014-20;
- prot. n. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’attività di formazione con chiarimenti sulla selezione
degli esperti;
- prot. 38115 del 18 dicembre 2017, nota chiarimenti e approfondimenti per l'attuazione dei
progetti a valere sul FSE
VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del personale in
servizio presso le Istituzioni scolastiche;
VISTO l’art. 52, co.1 del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla documentabilità
del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla condizione di essere adibito alle
mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di competenza;
VISTO il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione
deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo
interno”;
VISTO il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa”
che possono assumere la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai
sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile, la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di
personalità giuridica per l’acquisizione di beni e servizi di formazione ai sensi del D.lgs n. 50 del 18 aprile
2016;
PREMESSO che per il modulo "Emozioni in gioco" non sono state presentate candidature;
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di un esperto del modulo in oggetto, con il quale
stipulare il contratto per la realizzazione del modulo inserito nel progetto IMPARARE FACENDO - 10.1.1AFSEPON-CL-2017-301;
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale
aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;
RITENUTO necessario procedere alla selezione per lo svolgimento delle attività formative relative al modulo
“EMOZIONI IN GIOCO”
indice il seguente
AVVISO PUBBLICO
per la selezione di Esperti per il progetto in oggetto, rivolto, in ordine di precedenza, a:
PERSONALE INTERNO ed ESTERNO.
IN PRESENZA DI PERSONALE INTERNO PARTECIPANTE ALLA SELEZIONE NON SI
PROCEDERA’ ALLA VALUTAZIONE DEI CANDIDATI ESTERNI
Art. 1 - Figura richiesta
Tipologia di intervento

Titolo del Modulo per il
quale si propone la
candidatura

N° ore

Figura richiesta

Ed. motoria – sport – gioco
didattico

Emozioni in gioco

30

Esperto

Art. 2 - Descrizione del progetto e dei moduli formativi
Obiettivi generali del Progetto e breve descrizione
Le attività progettate in IMPARARE FACENDO si pongono innanzitutto i seguenti obiettivi generali:
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Prevenire e contrastare la dispersione scolastica attraverso la promozione di iniziative coerenti con
le specificità dell'Istituto.
 Promuovere interventi coerenti con i bisogni degli alunni in sinergia con le risorse già esistenti,
all'interno e all'esterno delle istituzioni scolastiche, per il contrasto della dispersione scolastica e
l’esclusione sociale.
Obiettivi formativi e descrizione dei singoli moduli con tipologia di esperto
Tipologia di
intervento
Ed. motoria - sport
gioco didattico

Titolo del Modulo

Emozioni in gioco

N°
ore

Obiettivi formativi del modulo

Requisiti di accesso
per il profilo di
esperto

30

Il progetto è finalizzato alla divulgazione
della danza sportiva come mezzo di
prevenzione e trattamento del
malessere psicosomatico tanto diffuso
in età adolescenziale.

Esperienze lavorative
inerente l'attività di
animatore e istruttore
presso centri sportivi

Gli esperti dovranno garantire le attività necessarie alla realizzazione del modulo direttamente quantificate
nel numero di ore di impegno professionale come specificato. Il calendario dello svolgimento delle attività
verrà, ove possibile, concordato con l'esperto selezionato, fermo restando che prevalgono gli interessi e le
esigenze organizzative dell'Istituto.
Art. 3 - Requisiti richiesti e funzioni dell'esperto









Possesso di titoli culturali specifici afferenti la tipologia d'intervento.
Esperienze lavorative e/o di docenza nel settore di pertinenza maturata nell'ambito di PON e POR.
Esperienze in corsi di aggiornamento e/o formazione attinenti al modulo per il quale si presenta la
candidatura.
Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza.
Conoscenza della piattaforma pon20142020.indire.it per la compilazione delle sezioni di specifica
competenza.
Possesso di competenze informatiche tali da consentire la predisposizione di materiale didattico
anche in formato digitale e da operare scelte di metodologia didattica laboratoriale-innovativa.
Disponibilità al lavoro in team.
Disponibilità all'ascolto e alla comunicazione interpersonale con i giovani.

Si richiamano di seguito i compiti esplicitamente definiti dal gruppo di progetto, per lo svolgimento
dell'incarico di esperto:
 Programmare il lavoro per le attività inerenti il modulo che gli sarà affidato, dopo averlo
predisposto in formato digitale;
 Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo, pianificate dal gruppo di progetto;
 Valutare, in riferimento al proprio modulo ed in collaborazione con il tutor le competenze in
ingresso dei corsisti, al fine di accertare eventuali competenze già in loro possesso ed attivare
misure di individualizzazione del percorso formativo;
 Mettere in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate alle competenze accertate e agli
obiettivi programmati;
 Monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor, attraverso forme di
valutazione oggettiva in ingresso, in itinere e in uscita;
 Sostenere i corsisti nell'attività di progettazione e pianificazione delle attività di documentazione
degli interventi previsti dal dispositivo formativo e supportarli nella realizzazione di project work;
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Promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate allo sviluppo
professionale;
Documentare l'attuazione dell'attività di formazione e predisporre una relazione circa le proprie
attività su supporto informatico;
Portare a termine un prodotto finale che documenti il percorso formativo seguito dagli allievi;
Compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i
percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR;
Inserire nel sistema informativo dell'Autorità di Gestione del PON tutta la documentazione inerente
le attività svolte ed i prodotti realizzati;
Far riferimento agli adempimenti previsti dalla normativa della Programmazione e Gestione dei
Fondi Strutturali Europei e Nazionali per lo Sviluppo, ed in particolare dagli allegati IV e VI ed alla
circolare Prot. n. AOODGAI1511 del 18 febbraio 2008.

Art. 4 - Condizioni di ammissibilità, modalità di presentazione delle candidature e valutazione
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che:
 Possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente Avviso;
 Presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente Bando;
 Possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line (su piattaforma
INDIRE) della misura assegnata (condizione assolutamente necessaria).
Le attività, che si svolgeranno presso le sedi individuate dall' Istituto Professionale di Stato Industria e
Artigianato "A. M .BARLACCHI" in orario extracurriculare, si articoleranno in lezioni della durata di 3/4 ore
con cadenza settimanale e/o bisettimanale durante l'anno scolastico 2018/19 (gennaio - agosto 2019).
Il progetto sarà attuato entro i termini indicati dall'Autorità di gestione nella scheda riportata. In caso di
mancata attivazione del corso, l'Istituto si riserva di non procedere all'affidamento degli incarichi.
La domanda di disponibilità, prodotta utilizzando l'apposita modulistica allegata, deve essere corredata da
curriculum vitae obbligatoriamente redatto sul modello europeo e deve essere corredata dalla fotocopia
del documento d'identità, codice fiscale e dall'autocertificazione, a norma di legge, dei vari titoli culturali e
professionali in possesso degli aspiranti, pena l'esclusione.
L'istanza dovrà essere presentata corredata da relativa griglia di valutazione e proposta progettuale.
Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto
pienamente corrispondente alle richieste inserite per ciascun modulo nel presente bando.
In caso di più candidati si procederà ad una valutazione comparativa del Curriculum presentato, sulla base
degli specifici indicatori espressi nelle griglie allegate al presente bando.
A parità di punteggio, è criterio prioritario di scelta l'avere svolto in precedenza proficuamente attività di
collaborazione nella scuola e in caso di ulteriore parità sarà preferito il candidato di più giovane età, in
applicazione del principio di cui alFart.3, comma 7, Legge 15/05/1997 N.127, così come integrato dall'art.2,
comma 9, Leggel6/06/1998 N. 191.
Le dichiarazione dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette
alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 n.445.
Questo Istituto si riserva di verificare i titoli, le competenze e le esperienze autocertificate. 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 gara ai sensi dell'art.75
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del predetto D.P.R. n.445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata
dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 e.e. 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. Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Segreteria della
Scuola - Ufficio del DSGA.
In caso di attribuzione dell'incarico ad esperti dipendenti dalla PA questi dovranno presentare
autorizzazione dell'Ente di appartenenza e/o il nulla osta del Dirigente Scolastico, se trattasi di personale
docente in servizio presso altre scuole.
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l'inammissibilità, l'autorizzazione al trattamento
dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003. I dati forniti verranno trattati in conformità
con la normativa vigente relativa alla privacy.
La domanda di disponibilità dovrà pervenire esclusivamente mediante consegna a mano agli uffici di
segreteria, posta raccomandata A/R (non farà fede il timbro postale di partenza, ma il protocollo con ora di
ricezione) o PEC entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 29.01.2019 presso la sede centrale dell'Istituto
Professionale di Stato Industria e Artigianato "A. M .Barlacchi" - Via G. Caducei - 88900 Crotone
(KR) - PEC: krri040006@pec.istruzione.it, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30. Non saranno
prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati.
Il plico (o l'oggetto) dovrà espressamente indicare la dicitura "FON 2014/20- FSE" - Selezione esperti
IMPARARE FACENDO - 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-301 - MODULO “EMOZIONI IN GIOCO”.
Le istanze di partecipazione devono essere consegnate corredate degli allegati richiesti e di tutto ciò
esplicitato nel presente bando.
Nel caso cui le domande pervenute risultassero incomplete o non rispondenti a quanto richiesto, non
saranno considerate valide ai fini della valutazione comparativa.
Non verranno prese in considerazione le domande:
 Pervenute oltre il termine di scadenza sopra indicato;
 Non corredate da curriculum vitae in formato europeo;
 Prive di sottoscrizione;
 Prive del documento di riconoscimento in corso di validità;
 Prive della griglia di valutazione titoli e/o non compilata;
 Prive di proposta progettuale.
In ogni caso, per l'ammissione alla selezione, i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:
 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 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 dal presente bando;
 Essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente
correlata al contenuto della prestazione richiesta.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo dell'Istituto. L'affissione ha valore di notifica agli
interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 15 dalla
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pubblicazione. Trascorso tale termine, si procederà alla stipula dei contratti di prestazione d'opera
occasionali con i vincitori della selezione.
Art. 5 - Compenso previsto e trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo
Con i candidati esterni selezionati sarà stipulato un contratto di prestazione d'opera, ai candidati interni
sarà affidato un incarico. Il compenso orario previsto per l'incarico di esperto è di € 70,00 (settanta)
omnicomprensivi su cui gravano le ritenute previste dalla legge.
Non saranno rimborsate eventuali spese di viaggio perché incluse nel compenso orario.
Gli emolumenti, previsti saranno corrisposti a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi da parte del MIUR.
Art. 6 - Responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge 7.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del
procedimento è il Dirigente Scolastico dell'Istituto Professionale di Stato Industria e Artigianato "A.
M.Barlacchi" di Crotone, in qualità di responsabile con potere di gestione del personale - dipendente e non
ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione d'opera e di ricerca
Art. 7 - Trattamento dei dati
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso l'Istituto Professionale di Stato Industria e Artigianato "A. M .Barlacchi" – 88900 Crotone
(KR), per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati, anche con l'utilizzo di procedure
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità nonché, in caso di
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e in particolare il diritto
di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi, rivolgendo tali richieste al DSGA.
Art. 8 – Pubblicizzazione
II presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all'indirizzo web www.ipsiakr.gov.it
Albo pretorio on-line, e trasmesso via e-mail a tutte le Istituzioni scolastiche della provincia di Crotone, in
ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi
FSE.
Art. 9 - Norme finali e di rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso di selezione si applica la normativa
vigente in materia, in quanto compatibile. Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la
segreteria dell'Istituto.
Allegati :
 Allegato 1 – Istanza di candidatura
 Allegato 2 – Scheda valutazione titoli
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella ROMEO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa i sensi
dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39 del 1993
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