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Prot. n°10006 del 05/11/2018
CUP:

n. G79G16000550007
BANDO SELEZIONE ESPERTI E TUTOR

OGGETTO: Avviso interno per la selezione di figure professionali (esperto) da
impiegare nella realizzazione del Progetto “#noistudentisiamolascuola”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i
compensi, gli aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL
13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture al di sotto della soglia comunitaria;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale

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 progetti Prot. n. AOODGEFID 28608 del 13/07/2017 ;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 25/09/2017 con il quale è stato approvato il PTOF
per l’anno scolastico 2016/2017;
VISTO Il verbale del collegio dei docenti n°1 del 01/09/2017 nel quale vengono proposti e
deliberati

i

PON

e

gli

atti

ad

esso

connessi;

VISTO L’avviso AOODGEFID\prot. n. 10862 Roma, 16-09-2016;
VISTA la nota AOODGFID prot. Del

24/07/2017 di autorizzazione progetto cod.10.1.1A-

FSEPON-EM-2017-102 “#noistudentisiamolascuola”;
VISTA la nota Prot. n. 10004/04.05 del 05/11/2018

con la quale la docente Sandra Corticelli

rinuncia all’incarico di docenza conferitole con nota prot. n. 396/04.05;
VISTA la necessità di sostituire la figura a seguito della rinuncia;

DETERMINA
Art. 1 Oggetto
DI AVVIARE una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei
curriculum, per la selezione delle seguenti figure professionali:
n° 1 ESPERTO (I Luoghi dei gusti: Viaggio 2.0 tra Francia e Regno Unito) - Docente
L. Inglese n° ore 20
Art. 2 - ESPERTO
1) Definizione.
Si definisce “Esperto” una persona competente in un determinato campo, materia, disciplina,
incaricato della
formazione specifica prevista dai singoli progetti.
2) Compiti.
Svolgimento della attività formativa nel settore specifico indicato nel progetto.
3) Indicazioni di criteri per il reperimento della figura.
Ai fini della definizione di criteri per il reclutamento di personale esperto si indicano i seguenti
elementi:
1. Il personale esperto sarà reclutato attraverso bando adeguatamente pubblicizzato;
Esclusi i casi in cui le norme e le procedure di reclutamento prevedano espressamente
l’obbligatorietà del reperimento dell’Esperto all’esterno della Scuola, l’assunzione di esperti
sarà operata indifferentemente tra personale interno o esterno sulla base del possesso delle
competenze previste e della valutazione comparativa di tutti i C.V. pervenuti , che dimostrino
l’adeguatezza delle competenze in rapporto agli obiettivi formativi, procedendo ad una loro
analisi comparativa e alla esplicitazione delle motivazioni di scelta.
Nel caso di attività formativa destinata ad alunni interni l’incarico sarà assegnato con
precedenza a Docenti interni all’Istituto, secondo i criteri indicati dalle norme.
2. La valutazione dei C.V. sarà operata sulla base di criteri di qualità e di trasparenza, dal
Dirigente Scolastico coadiuvato dal Gruppo Operativo di Piano.
3. La valutazione di curricoli sarà operata sul piano qualitativo e riguarderà:
· Esperienze, referenze e titoli culturali nel settore di intervento specifico;
· Competenze nelle attività formative e/o tecnologiche previste dal progetto;

· I titoli culturali saranno considerati a parità di altre condizioni o qualora rilevanti per la
particolare prestazione prevista dal progetto.
Art. 3 Presentazione domande
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce,
corredate dall’allegato A e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esse
debitamente firmate), e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire,
entro le ore 12,00 del giorno 12/11/2018 a mezzo POSTA ELETTRONICA all’indirizzo
feis011004@istruzione.it ovvero consegna presso Segreteria Amministrativa con protocollo.

Art. 4 Cause di esclusione:
Saranno cause tassative di esclusione:
1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti
2) Curriculum Vitae non in formato europeo
3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazione relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali
4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione
5) Documento di identità scaduto o illeggibile
Art. 5 Selezione
La selezione verrà effettuata dalla commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei
curriculum, in funzione delle griglie di valutazione allegate e di un eventuale colloquio
informativo-motivazionale con il D.S.
Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato
Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico Dott.ssa Roberta Monti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Roberta Monti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.
3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

