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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 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. Autorizzazione progetto prot. AOODGEFID/31715 del 24/07/2017 – CUP: J99G17000220007

PON FSE “INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO”
BANDO DI SELEZIONE ESPERTO ESTERNO
Avviso rivolto alle Istituzioni Scolastiche per Collaborazioni Plurime
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del
progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Consiglio di Istituto - n. 111 del
04/10/2016; Collegio dei docenti - n. 8 del 26/10/2016);
VISTA la candidatura n. 20765, inoltrata in data 10/11/2016;
PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID/28621 del 17/03/2017 e dell’elenco dei progetti autorizzati per la
regione Veneto;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/31715 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del progetto e relativo
impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-21; importo
complessivo autorizzato: € 39.927,30);
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria
diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
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;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
CONSIDERATO il Programma Annuale2017;
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 28 settembre 2017
con prot. n. 3729/A14;
VISTA la delibera del 25/01/2018 n. 145 del Consiglio di Istituto sull’approvazione dei criteri per la selezione degli
esperti interni o esterni;
VISTA la determina dirigenziale prot. 2201/A14 del 11/04/2018, di avvio procedure per la selezione del personale
necessario all’attivazione di otto moduli compresi nel seguente progetto PON/FSE:
Autorizzazione progetto
AOODGEFID/31715
del 24/07/2017

Codice identificativo
progetto
10.1.1A-FSEPON-VE-2017-21

Titolo progetto

Briosco In Gioco

Importo autorizzato
€ 39.927,30

VISTO l’esito del bando per selezione di esperti interni all’Istituto prot. 2217/A14/g del 11/04/2018, che accerta
l’impossibilità di disporre all’interno dell’Istituto delle figure richieste;
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RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali di ESPERTO, per lo svolgimento delle
attività formative relative ai moduli seguenti:

TIPOLOGIA
MODULO
Educazione
motoria, sport,
gioco didattico.

TITOLO MODULO

FINALITA’

DESTINATARI

ORE /PERIODO

Leopardi in gioco
Sport di strada

Promuovere una
partecipazione sociale
attraverso la pratica
sportiva sotto forma di
gioco, ponendo le basi
per favorire i valori
dell’accoglienza e del
rispetto della diversità.

25 bambini delle
classi 2^ - 3^ 4^ scuola
primaria

30 ore dal 18/6/2018 al
6/7/2018

Educazione
motoria, sport,
gioco didattico.

Muratori in gioco
Sport di strada

Promuovere una
partecipazione sociale
attraverso la pratica
sportiva sotto forma di
gioco, ponendo le basi
per favorire i valori
dell’accoglienza e del
rispetto della diversità.

25 bambini della
classe 5^ scuola
primaria e
classi 1^-2^
secondaria di I
grado

30 ore dal 09/07/2018
al 27/07/2018

Arte, scrittura
creativa, teatro.

Leopardi in gioco
Teatro

Potenziare le
competenze di base
relativamente agli
ambiti linguisticoespressivi mediante la
modalità laboratoriale
del teatro utilizzato
come strumento
comunicativo.

25 bambini delle
classi 2^ - 3^ 4^ scuola
primaria

30 ore dal 09/07/2018
al 27/07/2018

Arte, scrittura
creativa, teatro

Muratori in gioco
Teatro

Potenziare le
competenze di base
relativamente agli
ambiti linguisticoespressivi mediante la
modalità laboratoriale
del teatro utilizzato
come strumento
comunicativo.

25 bambini della
classe 5^ scuola
primaria e
classi 1^-2^
secondaria di I
grado

30 ore dal 09/07/2018
al 27/07/2018

Laboratorio
creativo e
artigianale per la
valorizzazione
delle vocazioni
territoriali
Laboratorio
creativo e
artigianale per la
valorizzazione
delle vocazioni
territoriali

Leopardi in gioco
Scultura

Favorire la crescita di
interessi e passioni
personali. Potenziare le
abilità artistico manuali.

25 bambini delle
classi 2^ - 3^ 4^ scuola
primaria

30 ore dal 09/07/2018
al 27/07/2018

Muratori in gioco
Scultura

Favorire la crescita di
interessi e passioni
personali. Potenziare le
abilità artistico manuali.

25 bambini della
classe 5^ scuola
primaria e
classi 1^-2^
secondaria di I
grado

30 ore dal 18/6/2018 al
6/7/2018
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Potenziamento
delle competenze
di base

Leopardi in gioco
Competenze

Recuperare le
competenze di base
della lettura e della
scrittura e potenziare le
abilità linguistiche con
l’utilizzo di innovazioni
didattiche.

25 bambini delle
classi 2^ - 3^ 4^ scuola
primaria

30 ore dal 18/6/2018 al
6/7/2018

Potenziamento
delle competenze
di base

Muratori in gioco
Competenze

Recuperare le
competenze di base
della lettura e della
scrittura e potenziare le
abilità linguistiche con
l’utilizzo di innovazioni
didattiche.

25 bambini della
classe 5^ scuola
primaria e
classi 1^-2^
secondaria di I
grado

30 ore dal 18/6/2018 al
6/7/2018

INDICE
il seguente

AVVISO PUBBLICO
per la selezione di esperti per lo svolgimento delle attività previste dal PON in oggetto rivolto a:
Personale esterno in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche.
DESCRIZIONE PROGETTO
Il progetto si prefigge di arricchire l’esperienza di inclusione, contrasto alla dispersione scolastica e al disagio
sociale già in atto nell’Istituto. Agli studenti verrà data una concreta opportunità di crescita sociale e
culturale, grazie anche ad una reale apertura al territorio.
Il progetto si pone i seguenti obiettivi:






prevenzione del rischio di dispersione e rimotivazione di alunni che vivono in contesti di
disgregazione socio-culturale, fornendo la possibilità di sviluppare positivamente le potenzialità
inespresse.
Inclusione sociale, favorendo la partecipazione di alunni con particolari fragilità.
Valorizzazione della scuola quale luogo educativo e formativo anche in periodo extrascolastico.
Creazione di un sistema integrato tra scuola e territorio.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che:




Possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente bando.
Presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando.
Possiedano adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line del progetto.
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MODULO

TITOLI DI ACCESSO ESPERTO INTERNO

Leopardi in gioco Sport di strada
Muratori in gioco Sport di strada
Leopardi in gioco Teatro

Laurea in Scienze Motorie
Laurea in Scienze Motorie
Laurea Triennale ed essere esperto nel settore del “teatro
educativo”
Laurea Triennale ed essere esperto nel settore del “teatro
educativo”
Laurea Triennale ed essere esperto nel settore della scultura
Laurea Triennale ed essere esperto nel settore della scultura
Diploma di Istituto Magistrale o Liceo Psico- Pedagogico
Laurea in lettere

Muratori in gioco Teatro
Leopardi in gioco Scultura
Muratori in gioco Scultura
Leopardi in gioco Competenze
Muratori in gioco Competenze

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda corredata dei relativi allegati entro e non oltre le ore 9.00
del 7 maggio 2018 consegnandola a mano presso l’Ufficio Protocollo della segreteria dell’Istituto Briosco,
Via Lippi, 11- Padova o tramite raccomandata A.R. (non fa fede il timbro postale se pervenuta dopo il
termine) o tramite PEC all’indirizzo pdic888005@pec.istruzione.it .
La candidatura è ammissibile solo se corredata dai seguenti documenti completi in ogni loro parte:
1. Domanda di ammissione redatta sul modello allegato;
2. Curriculum vitae modello europeo;
3. Dichiarazione di possedere le competenze tecnico-professionali specifiche previste per il modulo
per cui si presenta la domanda;
4. Fotocopia del documento d’identità;
5. Autorizzazione alla collaborazione plurima rilasciata dalla scuola di appartenenza ai sensi dell’art. 35
del CCNL del 29/11/2007.
Congiuntamente alla domanda, gli interessati dovranno far pervenire un progetto, coerente con le finalità
del progetto PON/FSE “Briosco in gioco”, con la descrizione delle attività.
Il progetto dovrà descrivere:
- Finalità ed obiettivi
- Attività e contenuti
- Articolazione delle attività del modulo e loro scansione oraria
- Metodologie didattiche
- Strumenti di monitoraggio in itinere
- Modalità di verifica e valutazione finale
- Livelli di competenze misurabili in entrata e in uscita
- Locandina pubblicitaria del modulo
- Lista dei materiali necessari per lo svolgimento delle attività e relativo costo
Le candidature e i progetti presentati saranno valutati secondo quanto previsto dalla tabella di valutazione
dei titoli.
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata nel sito dell’Istituto www.icbriosco.gov.it sezione PON entro il 10
maggio 2018 e diventerà definitiva dopo 15 giorni dalla pubblicazione.
Eventuali ricorsi dovranno essere presentati alla segreteria dell’Istituto entro 5 giorni dalla data di
pubblicazione della graduatoria provvisoria.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura che possieda i requisiti richiesti.
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DESCRIZIONE COMPITI
L’esperto ha il compito di:
- svolgere con puntualità le lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni e nelle ore previste dal calendario
concordato;
- partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente scolastico o suo
delegato;
- consegnare a conclusione dell’incarico il programma, le verifiche effettuate ed una relazione finale
sull’attività svolto;
- consegnare alla Scuola il materiale didattico utilizzato (documenti, ecc.) per la pubblicazione nel sito
della scuola. A tal proposito il docente rilascia apposita autorizzazione e dichiarazione liberatoria.
- coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del gruppo/i;
sostenere e supportare i corsisti nell’ attività.
- mettere in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate agli obbiettivi programmati;
- documentare l’attuazione dell’attività di formazione;
- compilare il report finale e /o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i
percorso/i;
- tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario
stabilito;
- collaborare sistematicamente con il tutor e con il referente della valutazione, concordare con
quest’ultimo il test di ingresso, le altre dimensioni del monitoraggio e il test di uscita;
correggere tempestivamente gli elaborati e esplicitare i dati da inserire nella piattaforma, seguendo le
indicazioni del referente della valutazione;
- coordinarsi con il tutor quotidianamente ed essere disponibile anche a modificare in itinere la modalità
didattica o altre procedure, che dovessero essere ritenute non conformi con gli obiettivi del progetto;
- presenziare alla giornata conclusiva nel mese di settembre e collaborare con quanto richiestogli dal
Dirigente scolastico o da un suo delegato;
- presenziare alla riunione settimanale con il referente della valutazione e il tutor, in orario attiguo alla
fine delle lezioni;
- si rende disponibile, secondo il calendario predisposto dal tutor, alla visita guidata agli enti del territorio
partner del progetto, all’interno delle ore di laboratorio, con impegno attivo nella sorveglianza dei
bambini.
La scuola provvede all’ acquisto del materiale necessario, entro il budget stabilito nel piano finanziario.

INCARICHI E COMPENSI
Per lo svolgimento dell’incarico di esperto il compenso orario è di € 70,00 onnicomprensivo di tutti gli oneri.
PUBBLICITA’
Il presente bando è pubblicato all’albo del sito dell’Istituto www.icbriosco.gov.it e inviato tramite email a
tutti gli istituti scolastici della Provincia di Padova.
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NORME FINALI
Il personale individuato avrà l’obbligo di uniformarsi al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, contenente il
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” in vigore dal 19/06/2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013.
Il trattamento dei dati contenuti nelle istanze di partecipazione alla selezione è finalizzato unicamente alla
gestione del procedimento e lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche e di archiviazione
cartacea dei relativi atti.
Il mancato assenso al trattamento dei dati comporta pertanto la non accettazione della domanda.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore S.G.A. Stella Franco.
La struttura di riferimento è l’ufficio del Personale, assistente amministrativa Sgura Vincenza; il Responsabile
Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Michela Bertazzo.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI
Vista la delibera n. 145 del Consiglio d’Istituto del 25 gennaio 2018, il reclutamento degli ESPERTI avverrà
secondo i seguenti criteri:
Titoli di studio o professionali
Laurea Magistrale specifica per il bando
previsto
Titoli specifici afferenti la tipologia
richiesta dal bando
Certificazioni informatiche
Iscrizioni ad albi professionali inerenti al
bando
Esperienze professionali inerenti alle
prestazioni richieste
Esperienze specifiche nell’ambito del
settore previsto dal bando
Esperienza di
progettazione/realizzazione di laboratori
specifici previsti dal bando presso
Istituzioni scolastiche.
Valutazione Progetto
Coerenza degli obiettivi

Punti
3

Attività proposte

Da 0 a 2

Metodologie innovative

Da 0 a 2

Punteggio totale conseguibile

Punteggio massimo
9

1 per ogni titolo - max 2
1 per ogni titolo - max 2
2

1 punto per ogni esperienza
(minimo 20 ore) - max 5 punti
1 punto per ogni progetto
realizzato ( minimo 20 ore)
-max 5 punti

5

Da 0 a 2

6

5

25

Il Dirigente
Michela Bertazzo

Firmato digitalmente da BERTAZZO MICHELA

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. BRIOSCO”
VIA LIPPI, 11 - PADOVA

Il/La sottoscritto/a
Nato/a

Prov.

il

Codice fiscale
Residente a
tel.

in Via/Piazza

n.

cell.

Indirizzo e-mail:
CHIEDE
Alla S.V. di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di Esperto per il PON FSE- Inclusione
Sociale e Lotta al Disagio per i seguenti Moduli (indicare il titolo e periodo)
________________________________________
__________________________________________
________________________________________
_________________________________________
________________________________________
_________________________________________
________________________________________
_________________________________________
Al tal fine dichiara:
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico o di
non averne conoscenza;
 di non essere stato destituito da pubblici impieghi;
 di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico;
 di avere preso visione dei criteri di selezione;
 di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore
richiesto e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto;
 di essere in possesso di competenze informatiche con completa autonomia nell’uso della piattaforma
ministeriale PON 2014/2020.
ALLEGA
□ Curriculum vitae modello europeo
□ Dichiarazione di possedere le competenze tecnico-professionali specifiche previste per il modulo/i
per cui si presenta la domanda
□ Fotocopia (fronte/retro) del documento d’identità e codice fiscale
□ Autorizzazione collaborazione plurima rilasciata dalla scuola di appartenenza ai sensi dell’art. 35 del
CCNL del 29/11/2007
□ Proposta progettuale del percorso formativo e delle attività previste, secondo quanto previsto dal
bando.
Dichiaro di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamante dall’ art 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 dichiaro, altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art 7 della legge medesima.

Luogo e Data

Firma
____________________________
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