SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

“G. CARDUCCI”
SAN CATALDO
“L’attività oggetto del presente atto è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e ss.mm.ii.
Cod. Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-68
CUP: J39G16000760007

Decreto n. 155/2017 del 13/12/2017
Protocollo 4846/C14 del 14/12/2017
All’ Albo on line della scuola
www.carduccisancataldo.gov.it
Amministrazione trasparente
Al Fascicolo PON FSE – Avviso 10862

OGGETTO: Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 per “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”
Avviso per la selezione di Esperti Interni
PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON – SI-2017-68
Titolo: “APRI...AMO LA SCUOLA”
Codice CUP: J39G16000760007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTE

VISTA
VISTA

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 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;
la delibera n° 1 del Collegio Docenti del 28 ottobre 2016 e la delibera n° 8 del Consiglio
d’Istituto del 28 ottobre 2016 relative all’approvazione del progetto e alle relativa
partecipazione alla candidatura;
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 e l’elenco dei progetti autorizzati
per la regione Sicilia;
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31711 del 24 luglio 2017 di formale autorizzazione del
progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo
Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-68; importo complessivo autorizzato: € 39.927,30);
Il progetto dal titolo “Apri…AMO la Scuola”, inteso a elevare il rendimento nelle discipline
attraverso il potenziamento della capacità logico-matematica e linguistica, ad implementare
la competenza digitale e nelle lingue straniere, a favorire l'inclusione attraverso attività
creative, teatrali e sportive e a migliorare la relazione della scuola con le famiglie degli
alunni, così articolato:

Codice identificativo del
Progetto

Titolo modulo
La città del teatro
Giocando...dal
concreto all'astratto

Destinatari: n° 20 alunni
Durata: ore n° 60
Destinatari: n° 19 alunni
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matematici concreti
Cer...amicando a
Scuola
Sempre più su
Facciamo centro
e-setting design

CONSIDERATO

CONSIDERATO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTE
VISTA
VISTA
VISTA

Durata: ore n° 30
Destinatari: n° 19 alunni
Durata: ore n° 30
Destinatari: n° 18 alunni
Durata: ore n° 30
Destinatari: n° 19 alunni
Durata: ore n° 30
Destinatari: n° 19 alunni
Durata: ore n° 30
Destinatari: n° 19 alunni
Durata: ore n° 30

che il progetto prevede, per la realizzazione di tre moduli formativi, una figura di personale
Esperto con particolari competenze, figure che sono presenti in questa istituzione scolastica,
ed in particolare per i moduli:
 Giocando...dal concreto all'astratto
 matematici concreti
 e-setting design
che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato esclusivamente da contratti derivanti da
provvedimento del Dirigente Scolastico;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sullo ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.mm.ii.;
il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50;
le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria” n° AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;
la nota MIUR di “Integrazioni e chiarimenti” n° AOODGEFID/3061 del 18.2.2016;
la nota di chiarimento MIUR n° AOODGEFID/034815 del 02-08-2017;
la nota Prot. 37407 del 21 novembre 2017 relativa alla selezione di tutor ed esperti ;
DETERMINA

ART. 1
In esecuzione del Progetto in intestazione è divulgato avviso pubblico per la selezione di Esperti interni all’istituzione
scolastica così come indicato:

Figura
professionale

n.1 ESPERTO

n. 1 ESPERTO

Modulo

Giocando...
dal concreto
all'astratto

Matematici
concreti

Sintesi
Il modulo si propone di sollecitare, promuovere
e guidare i ragazzi mettendo in moto le loro
intelligenze che ai attivano in particolare
quando si affrontano situazioni reali
problematiche. I concetti matematici dovranno
essere presentati, dall’Esperto, in maniera non
tradizionale, ma riscoperti e ricostruiti dagli
alunni muovendo proprio dalla realtà.
Il modulo si propone di sollecitare, promuovere
e guidare i ragazzi mettendo in moto le loro
intelligenze che ai attivano in particolare
quando si affrontano situazioni reali
problematiche. I concetti matematici dovranno
essere presentati, dall’Esperto, in maniera non

Ore

Titolo d’accesso
richiesto

30

Docente di
Matematica e Scienza

30

Docente di
Matematica e Scienza
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n. 1 ESPERTO

e-setting
design

tradizionale, ma riscoperti e ricostruiti dagli
alunni muovendo proprio dalla realtà.
Realizzare una scenografia digitale da utilizzare
durante la rappresentazione messa in atto a
conclusione del moduli di teatro.
Il modulo si prefigge di raggiungere le seguenti
finalità:
- dare ai partecipanti la possibilità di prendere
coscienza con gli strumenti tecnologici che
utilizzano quotidianamente scoprendo le loro
potenzialità creative e comunicative.

30

Docente con
comprovata
esperienza
informatica e
capacità d’uso di
strumenti informatici
funzionali alla
realizzazione dei
prodotti previsti dal
modulo

ART. 2
L’Esperto dovrà presentare una propria ipotesi progettuale per la realizzazione del modulo d’interesse finalizzata al
raggiungimento degli obiettivi fissati.
ART. 3
L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle domande.
In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate da
un’apposita Commissione costituita nell’ambito del Gruppo Operativo di Progetto, secondo i titoli dichiarati, le capacità
tecniche e professionali degli aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi.
ART. 4
L’Istituzione provvederà a stilare la graduatoria provvisoria degli aspiranti consultabile in sede ed pubblicata all’albo
pretorio. Trascorsi gg. 15 senza reclami scritti si procederà a pubblicare la graduatoria definitiva e al conferimento degli
incarichi mediante contratto di prestazione d’opera con riferimento agli artt. 2222 e ss. del C.C.
I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella
domanda da parte della Commissione di valutazione.
L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio delle prestazioni sarà
almeno di 5 giorni. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante se non il conferimento
dell’incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria.
ART. 5
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di
armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità della Scuola Secondaria di Primo Grado “G.
Carducci”.
ART. 6
La remunerazione è determinata in € 70,00 (settanta) l’ora, importo previsto dall’Avviso 10862 del 16/09/2016.
I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei beneficiari. In
caso di partita IVA sono applicate le norme relative e gli importi orari sono comprensivi di IVA.
ART. 7
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto ed
ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate.
In caso di revoca, per qualsiasi motivo, dei provvedimenti autorizzativi delle azioni comunitarie, gli incarichi conferiti
produrranno effetti giuridici ed economici sino all’atto della revoca.
La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi di
trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa.
ART 8
Compiti specifici richiesti
Resta a carico degli esperti e dei tutor incaricati la puntuale registrazione delle attività svolte, oltre che sul normale Registro
cartaceo, anche sul sistema informatico, reso obbligatorio dall’Autorità di gestione per il monitoraggio ed il controllo a
distanza ed in tempo reale dell’andamento di ciascun intervento formativo.
Gli esperti si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto:
 a programmare l’intervento formativo a livello esecutivo raccordandolo con il curricolo scolastico degli studenti
perseguendo gli obiettivi didattici formativi declinati nel progetto finanziato dall’AdG ed allegarlo all’istanza di
partecipazione;
 a partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto;
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a collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di verificare l’andamento
e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative;
a produrre eventuale materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura pubblicandone una versione
elettronica sul Sistema informativo, in alternativa produrranno abstract da inserire negli appositi campi dello stesso
Sistema informativo;
ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato;
a provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale

L’esperto si impegna inoltre al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di cui
dovesse venire a conoscenze nel corso del suo incarico.
Durante lo svolgimento del proprio incarico l’Esperto è tenuto a rispettare le regole che ordinariamente valgono per il
personale interno operante nella Scuola.
ART 9
Tutela della Privacy
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel
rispetto della L. 196/2006 e sue modifiche.
ART 10
Il presente decreto è pubblicato all’albo pretorio della scuola e sul sito web www.carduccisancataldo.gov.it e potrà essere
impugnato ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del D.P.R. 8 marzo n. 275 e successive modificazioni, con ricorso da inoltrare
al TAR o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni.
ART 11
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico dott. Antonio C. Diblio.
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Gli interessati dovranno fare pervenire al Dirigente scolastico del Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Carducci” di
San Cataldo, entro le ore 12.00 del 23 dicembre 2017, via e.mail all’indirizzo clmm029001@istruzione.it o brevi manu,
presso la segreteria della scuola:
− Istanza come da modello allegato;
− curriculum vitae in formato europeo;
− allegato A.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando, anche se i motivi
del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione della email.
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonio C. Diblio
Documento firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale
e normativa connessa
Copia conforme all’originale informatico
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