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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro.

Prot. N° 28/VI.10 del 03/01/18
Al Sito Web Sez. PON dispersione
A.T. Bandi e Gare
All’Albo
Ai Docenti Interni
A tutti gli interessati
Bando di selezione Esperti interni/esterni PON FSE
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.
Autorizzazione progetto SCHOOL?...NOT ONLY:
Azione
Sottoazione
Codice Progetto
Titolo Progetto
Importo finanziato
10.1.1

10.1.1A

10.1.1A-FSE PON-LA-2017-268

"SCHOOL?...NOT ONLY"

€ 43.656,00

CUP H14C170000400008
Il Dirigente scolastico

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per l’apprendimento”
approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO l’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;
VISTA l’autorizzazione del progetto "SCHOOL?...NOT ONLY "con identificativo 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-268 di
cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31703 del 24 luglio 2017 e la nota Prot. n. AOODGEFID/28610, del 13
luglio 2017
VISTO i criteri di selezione degli esperti relativamente ai moduli del PON approvati in C.D. il 19/10/2017 e
ratificati in C. I. il 30/10/2017;
VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento , Prot. N. 0006087.VI. del 30/10/2017
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31703 del 24 luglio 2017 e la nota Prot. n. AOODGEFID/28610, del 13
luglio 2017 con le quali si autorizzava il progetto unitamente alle modalità di avvio del progetto;
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 al 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,
VISTE le operazioni di disseminazione ex ante del progetto autorizzato (Comunicazione Prot. 5479 del
11/10/2017 pubblicata sul sito http://www.alberghierovelletri.gov.ite comunicata a tutti gli istituti scolastici e
attori istituzionali);
CONSIDERATO che si rende necessario reperire figure professionali con il profilo di ESPERTI per lo
svolgimento e realizzazione del Piano Autorizzato e in possesso di requisiti culturali, professionali e relazionali
idonei allo svolgimento dello stesso, approvati dagli OO.CC.;
INDICE BANDO DI SELEZIONE
per il reclutamento delle figure di Esperti interni, interni ad altra amministrazione o esterni (associazioni,
cooperative, ecc…), mediante procedura comparativa dei curricula e dei requisiti idonei allo svolgimento dei
moduli, per ambiti tematici, come di seguito indicati, per l’attuazione, delle azioni di formazione coerenti con
l’Avviso Miur prot. N. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 riferito all’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,
in ordine ai seguenti moduli:
Titolo modulo

Professionalità docenti

Ore

Mod. 2

“Gruppo sportive Kick boxing”

Docente/Allenatore / Coach attività
agonistiche – dilettantistiche CONI - Kick
boxing”

30 ore

Mod. 3

“ Gruppo sportivo Pallavolo“

Docente/Allenatore / Coach attività
agonistiche – dilettantistiche CONI Pallavolo “

30 ore

Dettagli
Modulo: Educazione motoria;
sport; gioco didattico

Titolo: Gruppo sportivo Kick boxing

Descrizione modulo

Si propone la creazione di un gruppo sportivo di 'Kick boxing'. L'attività e'
proposta a tutti gli alunni della scuola indipendentemente dalle loro
capacità e dal livello di preparazione. I ragazzi meno dotati saranno
stimolati a praticare una disciplina sportiva e a migliorare le loro capacità
in rapporto alle proprie possibilità o a partecipare attivamente alle
attività di organizzazione, di controllo e di giurie. Il modulo offre un'utile
opportunità di aggregazione ed utilizzo del tempo libero per gli alunni
senza dispendio di risorse economiche per le famiglie nonché un valido
strumento di prevenzione da eventuali devianze;come tale oltre che un
servizio per l’istituzione scolastica è un servizio per l’intera comunità del
territorio che nella scuola trova un sicuro punto di riferimento. Pur
mirando a raggiungere un risultato tecnico, ha nell'educazione allo sport
il suo obiettivo prevalente.
La disponibilità di attrezzature e di impianti sportivi della scuola, anche se
necessitano di alcuni interventi, possono soddisfare quasi completamente
le esigenze che il programma richiede, ma saranno integrate da quelle
fornite dalla società sportiva presente nel territorio con la quale l'istituto
collaborerà. Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano, dal mese di

Data fine prevista

gennaio fino al mese di maggio con incontri settimanali di due ore. Si
prevede la presenza di una figura aggiuntiva per gli alunni con particolari
problematiche.
La realizzazione del modulo prevede il coinvolgimento di un esperto
della società sportiva che collaborerà con la scuola.
Il modulo si propone di integrare con un nuovo sport il progetto "Gruppo
sportivo" del PTOF di istituto.
31/05/2017

Tipo Modulo

Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo

RMRH06000V

Numero destinatari

30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Modulo: Educazione motoria;
sport; gioco didattico

Titolo: Gruppo sportivo Pallavolo

Descrizione modulo

Data fine prevista

Si propone la creazione di un gruppo sportivo di 'Pallavolo'. L'attività e'
proposta a tutti gli alunni della scuola indipendentemente dalle loro
capacità e dal livello di preparazione. I ragazzi meno dotati saranno
stimolati a praticare una disciplina sportiva e a migliorare le loro capacità
in rapporto alle proprie possibilità o a partecipare attivamente alle
attività di organizzazione, di controllo e di giurie. Il modulo offre un'utile
opportunità di aggregazione ed utilizzo del tempo libero per gli alunni
senza dispendio di risorse economiche per le famiglie nonché un valido
strumento di prevenzione da eventuali devianze;come tale oltre che un
servizio per l’istituzione scolastica è un servizio per l’intera comunità del
territorio che nella scuola trova un sicuro punto di riferimento. Pur
mirando a raggiungere un risultato tecnico, ha nell'educazione allo sport
il suo obiettivo prevalente.
La disponibilità di attrezzature e di impianti sportivi della scuola, anche se
necessitano di alcuni interventi, possono soddisfare quasi completamente
le esigenze che il programma richiede. Le attività si svolgeranno in orario
pomeridiano, dal mese di gennaio fino al mese di maggio con incontri
settimanali di due ore. Si prevede la presenza di una figura aggiuntiva per
gli alunni con particolari problematiche.
La realizzazione del modulo prevede il coinvolgimento di un esperto
di un'associazione sportiva del territorio.
Il modulo è un'integrazione del Progetto "Gruppo sportivo" inserito nel
PTOF.
31/05/2017

Tipo Modulo

Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo

RMRH06000V

Numero destinatari
L’esperto dovrà:

30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)


Programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando finalità,
competenze attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre, predisponendo il
materiale didattico necessario;

Mettere a disposizione dell’Istituto le attrezzature eventualmente necessarie allo svolgimento delle
attività sportive previste nei moduli;

Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire;

Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale;

Relazionarsi con i tutor in relazione alle proprie attività;

Documentare puntualmente le attività;


Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto;

Impegnarsi a rispettare il calendario degli incontri stabilito dall'Istituto redatto tenendo conto delle
esigenze della scuola proponente e in relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro i termini
prescritti dal MIUR, pena l'esclusione;

Inserire nel sistema di Monitoraggio e gestione i dati di propria pertinenza.
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CURRICULA
Si procederà ad una valutazione comparativa della documentazione prodotta, utilizzando, quali parametri
referenziali, i criteri deliberati dagli OO.CC e riportati nelle allegate schede (All. 2° e 2b).
Candidatura
I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 12,00 del 22/01/2018 con riferimento
ai moduli per i quali ritengono di possedere comprovate e documentate competenze.
I candidati non possono presentare istanza per più di due moduli e sussiste l'incompatibilità tra il ruolo di
Esperto, di Tutor e Figura aggiuntiva nell'ambito dello stesso modulo.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
Il candidato dovrà usare una delle seguenti modalità :

consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata la
seguente dicitura: oggetto "Invio candidatura PON FSE inclusione sociale e lotta al disagio, Esperto per i
moduli : ____________________”;

Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: RMRH06000V@istruzione.itcon oggetto "Invio
candidatura PON FSE inclusione sociale e lotta al disagio, Esperto per i moduli: ____________________””;

Posta raccomandata con ricevuta A/R. Sulla cui busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: " Invio
candidatura PON FSE inclusione sociale e lotta al disagio, Esperto per i moduli : ____________________””.
La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato 1 di questo bando e con firma autografa
(pena esclusione) corredata da:

curriculum vitae su modello europeo sottoscritto su tutte le pagine, ovvero (per le associazioni) di
allegare elenco e curriculum degli esperti, con indicazione dei relativi titoli posseduti, le competenze per le
attività oggetto del bando, i titoli accademici, culturali e professionali;

copia del documento di riconoscimento;

dichiarazione personale di responsabilità DPR 445/2000 con la chiara indicazione che tutte le
informazioni sono veritiere ed esatte;

autorizzazione al consenso informato.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, non farà fede il timbro postale di partenza,
ma il protocollo con l’ora di ricezione. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in
considerazione.
La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite comparazione dei curricula,
secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione Allegato 2 del presente Bando.
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola. La pubblicazione ha valore di notifica
agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro il termine massimo di
giorni 5 dalla pubblicazione, entro i successivi 5 gg sarà pubblicata la graduatoria definitiva. I reclami possono
concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda
da parte della Commissione di valutazione. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli
valutabili o per la specificazioni di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari.
La scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida.
Le attività che dovranno essere concluse entro Agosto 2018, si svolgeranno in orario extracurriculare
pomeridiano e potranno essere programmate anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche.
I dati personali che entreranno in possesso dell'Istituto, a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati
nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (D. L.vo 196/2003)
RETRIBUZIONE

I costi orari sono quelli stabiliti nel Piano Finanziario del Progetto, nella fattispecie € 70,00 (compenso orario
esperto) lordo. Il compenso orario è di € 70,00 onnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale, spese, IRAP ed
accessori. Si precisa inoltre, che il pagamento sarà erogato direttamente all’esperto e solo in caso di effettiva
attuazione del modulo e sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli
alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo.
Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Non saranno
prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti
indipendenti dalla volontà di questa Istituzione scolastica.
PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO
Il presente bando viene
www.alberghierovelletri.gov.it.

pubblicato

all'albo

dell'Istituto

e

sul

sito

web

della

scuola:

Al presente bando viene accluso modello di domanda bando (ALL. n°1) e la griglia di valutazione della figura
professionale da selezionare (ALL.n° 2° e/o 2b).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Sandra Tetti)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93

