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PROT. N.3156

Aprilia 06/05/2019
Ad Associazioni, Enti, Cooperative, Consorzi e Privati
Avviso 1953
Albo e Sito Web

CUP: 17I17000920007

Oggetto: AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER ASSOCIAZIONI, ENTI, COOPERATIVE, CONSORZI E PRIVATI
ovvero di soggetti pubblici, quali università, centri di ricerca o di formazione,

PER IL RECLUTAMENTO DI

ESPERTI ESTERNI PER LA REALIZZAZIONE DEI MODULI PREVISTI DAL PROGETTO 10.2.2.A-FSEPON-LA-2017-311
“COSÌ, LO SAPRÒ FARE!”. “Progetti di Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a
supporto dell’offerta formativa” - Asse I – Istruzione- FSE- Obiettivo specifico-10.2 – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi . Azione 10.2.2- Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari d
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con
particolare riferimento al I e al II ciclo.
Il Dirigente Scolastico
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.

VISTO

il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;

VISTE

le Linee Guida n. 4, di attuazione del predetto decreto legislativo, approvate dal
Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26.10.2016;

VISTE

VISTO

le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria” prot. n. 1588 del 13 gennaio 2016 e il successivo
aggiornamento prot. n. 31732 del 25 luglio 2017;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n 129, concernente "Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche"
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VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO

l’Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione- FSE- Obiettivo
specifico-10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi . Azione 10.2.2.A –
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare
riferimento al I e al II ciclo.

VISTO

il progetto presentato da questa Istituzione scolastica;

VISTA

la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017, con la quale si comunicava
la graduatoria dei progetti valutati ammissibili e l’elenco delle Istituzioni scolastiche
ammesse al finanziamento;

VISTA

la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/38448 del 29/12/2017 con la quale si
autorizza formalmente il progetto e il relativo impegno di spesa della singola Istituzione
scolastica pari ad € 44.856,00;

VISTE

le delibere del Consiglio di Istituto n.6 del 11/12/2018 e del Collegio dei Docenti del.n. 88
del 03/12/2018, relative all’adesione al PONFSE 2014-2020;

VISTA

la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale
“esperto” e relativi
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;

VISTI

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

CONSIDERATO

il “Regolamento di istituto per le attività negoziali per fornitura di beni e servizi sotto
soglia comunitaria”, approvato dal Consiglio di istituto, per la selezione/individuazione di
figure professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di progetti di
ampliamento dell’offerta formativa, progetti PON/POR, progetti di formazione del
personale;

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;
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CONSIDERATO

che il conferimento dell’incarico al personale esterno deve avvenire nel rispetto dei
principi di trasparenza e parità di trattamento e comunque sempre dopo aver
provveduto a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le
risorse professionali di cui ha necessità e che abbiano le adeguate competenze;

TENUTO CONTO

che il progetto 10.2.2.A-FSEPON-LA-2017-311 “COSÌ, LO SAPRÒ FARE!” è articolato in
azioni rivolte alla Scuola Primaria (primo ciclo) e Azioni rivolte alla Scuola Secondaria
inferiore (primo ciclo);

CONSIDERATO

Che dall’Avviso di Selezione di Esperto interno Prot n°2869del 24/04/2019 con scadenza
02/05/2019, risulta pervenuta una sola domanda di partecipazione al progetto in
oggetto indicato;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

emana il presente avviso pubblico per l’acquisizione manifestazioni di interesse da parte di soggetti pubblici e/o
privati interessati, a partecipare alla realizzazione delle diverse azioni formative relative al PON FSE prot.
AOODGEFID/1953 del 21.02.2017 “Progetti di Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a
supporto dell’offerta formativa”.
Il presente avviso costituisce invito a partecipare alla procedura di selezione per servizi formativi integrati con
il PTOF ed i bisogni della nostra utenza scolastica, come individuati dal RAV, per favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero di attori territoriali (attori privati ovvero di soggetti pubblici, università,
centri di ricerca o di formazione) come previsto da circolare MIUR PON.
I soggetti che possono presentare domanda devono appartenere alle seguenti categorie:
Enti pubblici, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, associazioni,
fondazioni, enti di formazione professionale, istituti tecnici superiori (ITS), nonché soggetti privati che sono
in possesso di conoscenze e competenze di settore e possono contribuire a dare valore aggiunto.
I candidati dovranno allegare alla domanda i loro CV ed indicare le proprie competenze, eventuale ruolo .
I candidati, interessati alla realizzazione dei moduli formativi sotto elencati, saranno successivamente invitati a
presentare documentazione idonea all’arricchimento dell’impianto progettuale.
Si richiedono n°6 esperti esterni per i moduli di seguito elencati:
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Tipologia di modulo
Lingua madre
Lingua madre
Lingua madre
Matematica
Matematica
Matematica

Titolo

ore
PROGETTO E REALIZZO LAPBOOKS
INSIEME PER COSTRUIRE STORIE
STORIE NELLE NUVOLE
LOGICO, NO?
LO RISOLVIAMO NOI!
ALLA RICERCA DI STRATEGIE

30
30
30
30
30
30

Prestazioni richieste per l’incarico di Esperto Esterno:
Il Docente/Esperto selezionato dovrà occuparsi :
di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al piano
FSE, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione
del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività;
di partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico e/o dai
suoi collaboratori per coordinare l’attività dei corsi contribuendo a concordare, nella fase iniziale, col tutor
d’aula del percorso formativo di riferimento, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si
evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali
prodotti;
di svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico e/o dal suo
staff di supporto. La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata
decadenza dell’incarico eventualmente già conferito;
di predisporre le lezioni, elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede di
lavoro, materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del singolo percorso
formativo;
di elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali;
di elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il tutor e con il referente alla valutazione, alla fine di ogni
modulo, le verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti e consegnare i risultati con gli elaborati
corretti entro i termini previsti, insieme al programma svolto, la relazione finale, il cd con il materiale svolto
dai corsisti e le schede personali dei singoli corsisti con le competenze raggiunte dagli stessi;
di consegnare al Dirigente Scolastico o al suo staff di supporto il programma svolto, materiale prodotto
(slide, presentazioni multimediali delle lezioni, esercitazioni, ...), le verifiche effettuate, i risultati delle
valutazioni effettuate ed una relazione finale sulle attività svolte, sulla partecipazione dei corsisti e sui livelli
raggiunti. Copia del materiale utilizzato dovrà essere consegnato al Gruppo Operativo di Progetto per
essere custodito agli atti dell’istituto;
di predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato;
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di programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà presentato in un specifico
incontro finale e visionato dalle famiglie.
Il venire meno, successivamente all’affidamento o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti
prescritti nel bando, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa
risarcitoria della Amministrazione. Causano, altresì, la risoluzione anticipata del rapporto gravi inadempienze
dell'aggiudicatario che l'amministrazione rilevi con espressa diffida. Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione
espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:
1.
2.
3.
4.

mancato rispetto del divieto di subappalto;
non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione al bando ed alla fase contrattuale;
violazione dell’obbligo di riservatezza;
mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dei servizi, dei requisiti minimi di
ammissibilità indicati nel disciplinare di gara;
5. frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali.
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs.
196/2003.
Compenso
Per lo svolgimento dell’incarico, il costo orario di formazione, stabilito dalla Circolare del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali n. 2 del 02 febbraio 2009, è di € 70,00(LORDO STATO) omnicomprensivo di tutti gli oneri,
per n. 30 ore. Si precisa che il contratto come prestazione di opera intellettuale occasionale e non continuativa
non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. L’esperto dovrà
provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. I compensi
saranno corrisposti alla conclusione delle attività, a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi comunitari e della
disponibilità degli accreditamenti disposti dal MIUR. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali
ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla competenza dell'Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla
medesima. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa espresso riferimento alla vigente normativa
nazionale e comunitaria. Il destinatario di incarico stipulerà un contratto di prestazione d’opera professionale a
carattere occasionale. Il contratto avrà durata definita in relazione alle esigenze progettuali definite dall’istituto.
Griglia di Valutazione
Curriculum esperti da impiegare per i vari moduli

MAX 40 PUNTI
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Scelte metodologiche innovative, formative, didattiche e valutative

MAX 40 PUNTI

Pregressa Esperienza certificata nella realizzazione di interventi formativi
per l’inclusione e/o recupero dei minori nelle aree a rischio dispersione
scolastica

MAX 20 PUNTI

Termini e modalità di presentazione delle Domande
I soggetti interessati potranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente mediante la
compilazione del modulo predisposto da questo Istituto Scolastico, al quale dovrà essere allegato il curriculum
vitae in formato europeo per ogni esperto individuato per singolo modulo. La domanda, indirizzata al Dirigente
Scolastico dell’Istituto Comprensivo Arturo Toscanini, dovrà essere trasmessa improrogabilmente entro le ore
12.00 del giorno 20/05/2019 a mezzo pec o brevi manu all’ufficio del protocollo.
Si precisa altresì che:
dovrà essere consegnato il curriculum vitae, con allegato documento di riconoscimento in corso di validità;
la documentazione, relativa ai titoli aggiuntivi dichiarati, dovrà essere esibita solo a richiesta della Scuola;
non saranno prese in considerazione: domande incomplete, compilate su modello diverso da quello
allegato, prive del curriculum vitae o pervenute oltre la data di scadenza fissata;
la selezione delle istanze sarà effettuata da apposita commissione, sulla base della tabella di valutazione
dei titoli riportata nel modello di partecipazione allegato;
la graduatoria di merito, con i punteggi attribuiti, sarà pubblicata all’albo della Scuola;
avverso la graduatoria sarà possibile presentare reclamo entro il termine di 5 giorni dalla data di
pubblicazione;
la selezione avverrà anche qualora ci sia un'unica candidatura, purché rispondente ai requisiti richiesti, ai
sensi dell'art. 69 R.D. del 23/05/1924 n. 827.
A parità di punteggio tra docenti, la precedenza sarà data al candidato con minore età anagrafica.
Disposizioni Finali
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per
fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. Per quanto non espressamente
indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione dei Piani Integrati di
Intervento. Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto e pubblicazione sul
sito web dell’istituzione scolastica: https://www.ictoscaniniaprilia.it/ in ottemperanza agli obblighi di legge e
agli obblighi di pubblicità delle azioni MIUR.
In allegato si fornisce:
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Modulistica per la candidatura alle attività previste.

Questa Amministrazione si riserva di effettuare l’affidamento ai progetti formativi ritenuti qualitativamente
adeguati, a suo insindacabile giudizio. Per eventuali informazioni è possibile contattare la segreteria al numero
06 92731641.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Enrico Raponi

Firmato da:
RAPONI ENRICO
Codice fiscale: RPNNRC60M09E472P
06/05/2019 13:38:55

Domanda di partecipazione alla selezione di ASSOCIAZIONI, ENTI, COOPERATIVE, CONSORZI, PRIVATI PER IL
RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI E FIGURE AGGIUNTIVE
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
IC. “A. TOSCANINI” di Aprilia (LT)

PROGETTO 10.2.2.A - FSEPON-LA-2017-311 “COSÌ, LO SAPRÒ FARE!”. -

“Progetti di Potenziamento delle

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”.. Asse I – Istruzione- FSE- Obiettivo
specifico-10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi . Azione 10.2.2. A - Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari d base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al I e al II ciclo.

l/La sottoscritt ………………………………………………………………………………………………………………………..………………..in

qualità di legale rappresentante di ………………………………………………………………………………………………………………

(denominazione e ragione sociale)
Codice Fiscale …………………………………..…………………… o Partita IVA ………………………………………………………………

nato/a a ………………………………………………………………………….…….………….. (…………………) il …………………………….…….

residente a ………………………………………………………………………………………………………………….……………….. (…….....)

in via/piazza ……………………………………………………………………………… n. ……………………….…. CAP ……………….………

Telefono ……………..…………… Cell. …………..…………………… e-mail …………………………………………………………….……….
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CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare all’avviso indicato in oggetto in qualità di _________________________
(associazione, ente o cooperativa…..) per il modulo:
ESPERTO:
NUMERO
MODULO

TITOLO MODULO

ORE PREVISTE IMPORTO
MODULO
PREVISTO

1

PROGETTO E REALIZZO LAPBOOKS

30

2.100,00 €

2

INSIEME PER COSTRUIRE STORIE

30

2.100,00 €

3

STORIE NELLE NUVOLE

30

2.100,00 €

4

LA VOCE DELLE PAROLE

30

2.100,00 €

5

LOGICO, NO?

30

2.100,00 €

6

LO RISOLVIAMO NOI!

30

2.100,00 €

7

ALLA RICERCA DI STRATEGIE

30

2.100,00 €

8

MAT LAB

30

2.100,00 €

A tal fine
DICHIARA

di essere Ente/Cooperativa/Fondazione/Associazione attivo nell’ambito delle attività alle quali si intende
aderire;
di essere Associazione attiva in ambito diverso dal modulo al quale si intende aderire ;
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di avere esperienze di coordinamento di attività formative in ambito scolastico;
di

fornire

i

titoli

del

esperto

esterno/figura

aggiuntiva

(nome

cognome)

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________;
di essere disponibile a svolgere l’incarico di ESPERTO ESTERNO o disponibile a svolgere l’incarico di FIGURA
AGGIUNTIVA (ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITA’);
di presentare, in caso di aggiudicazione dell’incarico, pena decadenza, la documentazione dei titoli.

Il/La sottoscritto/a allega alla presente:
Fotocopia documento di identità del legale rappresentante Atto costitutivo della società;
Dichiarazione autorizzazione a codesto Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi della norma vigente;
Tracciabilità dei flussi e Dati per DURC se dovuto;
Curriculum vitae modello europeo delle figure professionali presentate e fotocopia dei documenti di identità
delle figure professionali presentate.

In fede

____________________________________

