Istituto Comprensivo Statale “LEONARDO DA VINCI”
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° Grado
56022 Castelfranco di Sotto (Pisa) – Piazza Mazzini, 11
TEL 0571487372 - Codice Fiscale n° 82000780500
PEC: piic817001@pec.istruzione.it – e-mail: piic817001@istruzione.it –
www.scuolacastelfrancodisotto.it
Prot. 2360

Castelfranco di Sotto, 09/04/2019
- All’U.S.R. Toscana
Uff. X Ambito Territ. Pisa
- Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole di Ogni Ordine
e Grado della Provincia di Pisa
- Albo Online e Sito Web dell’Istituto

Oggetto: Avviso per reclutamento Esperti esterni per l’attuazione, all’interno dei Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento 2014-2020” del progetto inerente all’avviso
AOODGEFID Prot.n.3340 del 23/03/2017 - “Competenze di cittadinanza
globale”10.2.5A-FSEPON-TO-2018-186 La Democrazia si vede
CUP H68H18000250007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso pubblico 3340 del 23/03/2017 “Competenze di cittadinanza globale”. Asse I
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2.5A
Competenze trasversali- Area 3 Inclusione e differenziazione;

VISTA

la delibera del Collegio dei Docenti n.1 del 23/03/2017 e la delibera del Consiglio di
Istituto n.6 del 27/03/2017 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento 2014-2020”;

PRESO ATTO della nota del MIUR AOODGEFID prot.n.19600 del 14/06/2018 e dell’elenco dei
progetti autorizzati per la Regione Toscana;
VISTA

la nota del MIUR AOODGEFID prot. n.23586 del 23/07/2018 di formale
autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione
Scolastica;

VISTI

i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;

VISTE

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTO

il Piano dell’Offerta Formativa Triennale;

VISTO

il Decr. n. 2726 del 30/11/2018 di assunzione nel bilancio del P.A.;

CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire
figure professionali specifiche;
CONSIDERATA la necessità di reclutare n° 3 Esperti per i seguenti moduli del progetto:
Sottoazione

10.2.5A

Codice identificativo
progetto
10.2.5A -FSEPON-TO2018-186

Titolo modulo

Ore

Insieme è meglio

30

Democrazia visibile

30

Democrazia visibile-parte seconda

30

Destinatari
Alunni scuola primaria
Alunni scuola primaria
Alunni scuola primaria

VISTO che è andato deserto l’avviso di selezione esperti da individuare tra i docenti interni Prot. n.
2055 del 25/03/2019;
CONSIDERATA la necessità di reclutare n° 3 Esperti esterni poiché non è risultata alcuna
candidatura utile dal bando di selezione tra i docenti interni, per i suddetti moduli;
ATTESO

che tali figure professionali richiedono requisiti specifici;

CONSIDERATI i compiti relativi alle attività previste,come indicate in oggetto;
VISTE

le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE
2014-2020
EMANA AVVISO

per la selezione delle seguenti figure professionali relative alla attività di laboratorio per la gestione
dei conflitti interpersonali al fine di promuovere crescita, inclusione e cittadinanza:
n. 1 Esperto per il modulo “Insieme è meglio ” di n. 30 ore
n. 1 Esperto per il modulo “Democrazia visibile” di n. 30 ore
Attuazione prevista: periodo maggio/giugno 2019

n. 1 Esperto per il modulo “Democrazia visibile - parte seconda” di n. 30 ore
Attuazione prevista: periodo giugno/luglio 2019
Oggetto dell’incarico: Sono previsti laboratori con gruppi di alunni della Scuola Primaria. L’esperto
dovrà perseguire i seguenti obiettivi didattici ed educativi.
Obiettivi educativo-didattici: Sviluppare atteggiamenti positivi nei confronti del “diverso da sè”
attivando processi democratici di analisi e risoluzione di situazioni conflittuali.
Titoli Culturali e Professionali
La selezione dell’Esperto sarà effettuata, ad insindacabile giudizio della Commissione di valutazione
nominata dal Dirigente Scolastico, in base alla seguente tabella di valutazione dei titoli:

ESPERTO
Criterio di valutazione
Diploma di maturità conseguito con la seguente valutazione
da 60-100/100 (esprimere la votazione in centesimi)
Con lode
Laurea magistrale in discipline previste dall’ordinamento vigente per
l’insegnamento nella Scuola conseguita con votazione di 76-110

Con lode
Specializzazioni inerenti il settore d’intervento
Attestati di partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento
inerenti il settore d’intervento
Attività svolte o/e collaborazioni effettuate con le Pubbliche
Amministrazioni inerenti il settore d’intervento
Modalità e termini di presentazione delle candidature

Punti
3
ulteriori 1
3
ulteriori 1
5 punti per ogni titolo max 10
2 punti per ogni titolo max 6
0,5 punto per ogni attività max 10

Gli aspiranti dovranno far pervenire istanza, compilando il Modello “A”, all’ufficio protocollo di
questo Istituto entro e non oltre le ore 12:00 del 24/04/2019 con le seguenti modalità:
•

consegna a mano presso l’Ufficio di segreteria dell’Istituto;

•

a mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale dell’Istituto:
piic817001@istruzione.it, riportando nell’oggetto la dizione “Avviso Pon “Esperto”
indicando il modulo scelto.

Il modello “A”, dovrà essere debitamente compilato e firmato in originale, riportare espressa
autorizzazione al trattamento dei dati personali per fini istituzionali ai sensi del Dlgs 196/03 e
Regolamento U.E. n.679/2016 e contenere apposita dichiarazione, pena esclusione, di impegnarsi a
documentare puntualmente tutta l’attività svolta.
Il candidato dovrà inoltre presentare una dichiarazione relativa al possesso dei titoli culturali e
professionali secondo il Modello “B”, anch’esso da compilare e firma a pena d’esclusione. I modelli
sono reperibili sul sito dell’Istituzione scolastica, http://www.istitutocomprensivocastelfrancodisotto.it,
o presso gli Uffici di segreteria

Selezione
La commissione di valutazione presieduta dal Dirigente Scolastico sulla base della valutazione dei
titoli stilerà una graduatoria per ciascun modulo del PON per la successiva nomina. L’incarico sarà
attribuito anche in presenza di un solo curriculum vitae corrispondente alle esigenze del
modulo. Gli esiti della selezione saranno pubblicati nell’Albo Online della Scuola, sul sito
dell’Istituto e comunicati direttamente ai docenti selezionati.
Compiti
L’ esperto designato in base alla selezione dovrà svolgere i seguenti compiti:





Programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo che gli sarà affidato, in attuazione di
quanto previsto dal Progetto presentato dell’ Istituto;
Predisporre, anche in formato digitale , il materiale didattico necessario;
Assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo il calendario stabilito
dal Dirigente Scolastico in orario pomeridiano ed extrascolastico;
Svolgere, in collaborazione con il tutor, le operazioni di verifica, valutazione e certificazione di
competenza.

Compenso
Il compenso orario pari ad euro 70,00 onnicomprensivo di oneri fiscali, spese, IRAP ed accessorio
sarà corrisposto per le ore effettivamente svolte solo dopo effettiva erogazione dei fondi comunitari.
Le ore previste per ciascun modulo e il relativo importo orario sono quelli indicati nel Piano del
Progetto. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni contenute nelle linee guida
di attuazione dei Progetti PON.
Il presente bando, disponibile presso la segreteria dell’Istituto viene pubblicato sul sito web
dell’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Elena Colombai
(firma sostituita a mezzo stampa ex art.3 c,2 D.Lgs.39/93)

MODELLO A
Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. “Leonardo da Vinci”
Piazza Mazzini, 11
56022 Castelfranco di Sotto (PI)

DOMANDA “ESPERTO ” PON COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE 10.2.5AFSEPON-TO-2018-186”
MODULO/I RICHIESTO/I

_ l_ sottoscritt…………………………………………………………………………………………
Luogo di nascita ……………………………………….. Prov ………………………………………
Data di nascita …………………………………………. C.F. ……………………………………….
Luogo di residenza ……………………………………………………………………………………
Via / Piazza/ C.so ……………………………………………………………………………………..
Cap ……………………. Telefono …………………………. Cellulare …………………………….
Email…………………………………………….. docente di scuola…………………………..
presso questo Istituto,
dichiara di essere interessato/a ad assumere la funzione di Esperto nell’ambito del Progetto PON in
intestazione per il modulo__________________________:______________________
_____________________________.
Il / La sottoscritto/a dichiara altresì: di essere consapevole delle funzioni e degli obblighi che tale
ruolo prevede, secondo quanto predisposto dalla normativa vigente e di essere in possesso dei
requisiti richiesti, come attestato dall’allegato Modello B .
Il / La sottoscritto/a ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e Reg.U.E.
n.679/2016, autorizza l’Amministrazione scolastica ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per
fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura concorsuale di cui alla presente
domanda.
Data ______________________

Firma ________________________

MODELLO B
Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. “Leonardo da Vinci”
Piazza Mazzini, 11
56022 Castelfranco di Sotto (PI)

“DICHIARAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI”
Il sottoscritto/a ai sensi e per gli art. del DPR 445/2000, ai fini della presentazione della propria
candidatura di Esperto per Modulo __________________________
Modulo___________________________
Modulo __________________________
del Progetto ” PON COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE 10.2.5A-FSEPON-TO2018-186”


di possedere i seguenti titoli culturali e professionali;

Titoli Culturali e Professionali

Criterio di valutazione
Diploma di maturità conseguito con la seguente valutazione
da 60-100/100 (esprimere la votazione in centesimi)

Punti
3

Con lode
Laurea magistrale in discipline previste dall’ordinamento vigente per
l’insegnamento nella Scuola conseguita con votazione di 76-110

Con lode
Specializzazioni inerenti il settore d’intervento

ulteriori 1
5 punti per ogni titolo max 10

Attestati di partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento
inerenti il settore d’intervento
Attività svolte o/e collaborazioni effettuate con le Pubbliche
Amministrazioni inerenti il settore d’intervento

Data ______________________

ulteriori 1
3

2 punti per ogni titolo max 6
0,5 punto per ogni attività max 10

Firma ________________________

