EDUCANDATO STATALE SAN BENEDETTO - AOO - PR. U. N. 0006332 DEL 08/06/2018 - A.09

Codice progetto : 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-54

Prot. n. 6332/A.09

Montagnana 08 giugno 2018
Montagnana,
Al Sito Web
Alle Istituzioni Scolastiche

AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI IN REGIME DI COLLABORAZIONE PLURIMA MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA
DI TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI
ROFESSIONALI FINALIZZATA ALLA DEFINIZIONE DI GRADUATORIE
DI ESPERTI FORMATORI

NELL’AMBITO DEI PROGETTI PON – FSE 2014-2020 AZIONE 10.1.1 – SOTTOAZIONE 10.1.1A
10.
AVVISO PUBBLICO 10862 DEL 16/09/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile
contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la delibera CdA n. 187 del 22/02/2016 approvazione Regolamento d’Istituto per la selezione degli
esperti esterni;
VISTA la delibera del Commissario Straordinario n.179 prot. n. 4229/A18D del 23/06/2016 con cui sono
stati approvati i criteri da utilizzare per la comparazione curricula degli esperti interni ed esterni per attività
di formazione;
VISTI i regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento
europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FSE-FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 approvato con Decisione C(2014) n. 10862 del 16/09/2016;
VISTA la nota MIUR di autorizzazione progetto e impegno di spesa prot. n. AOODGEFID prot. 0031715 del
24/09/2017;
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RILEVATA la necessità di individuare figure professionali che possano condurre le attività di formazione,
INDICE
Il presente avviso di selezione in regime di collaborazione plurima, rivolto a persone fisiche, avente per
oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli ed esperienze professionali, per la
predisposizione di graduatorie distinte di figure professionali per l’attuazione delle azioni previste dal
progetto: 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-54.
L’avviso è disciplinato come di seguito:
Art. 1 - Finalità della selezione
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria per ognuna delle figure professionali
di seguito descritte. Alle figure professionali, così selezionate, verrà proposto un incarico all’interno di uno
o più corsi che saranno attivati in questo istituto nel periodo giugno 2018 - agosto 2018.
Nel caso che uno o più corsi non vengano avviati non si assegnerà alcun incarico pur in presenza di
graduatoria valida.
FIGURA 1
Totale ore 15= 15X1
Finalità
Destinatari
Requisito
specifico di
ammissibilità

FIGURA 2
Totale ore 30= 30x1
Finalità
Destinatari
Requisito
specifico di
ammissibilità

FIGURA 3

Totale ore 30= 30x1
Finalità

Destinatari
Requisito
specifico di
ammissibilità

ESPERTO FORMATORE:1 DOCENTE DI LINGUA INGLESE

Potenziare le competenze in lingua INGLESE
Alunni delle scuole annesse all’Educandato Statale San Benedetto
Abilitazione all’insegnamento
Classe di concorso AB24 oppure AB25

ESPERTO FORMATORE:1 MAESTRO DI TENNIS

Promuovere la conoscenza del gioco del tennis conformemente alle
finalità dell’inclusione sociale e lotta al disagio
Alunni delle scuole annesse all’Educandato Statale San Benedetto
Insegnante Nazionale Istruttore UISP

ESPERTO FORMATORE:1 PILOTA ESPERTO DI VOLO
PARAPENDIO

Promuovere la conoscenza delle tecniche di volo e nello specifico del
volo di parapendio conformemente alle finalità dell’inclusione sociale e
lotta al disagio
Alunni delle scuole annesse all’Educandato Statale San Benedetto
Istruttore Qualificato con licenza rilasciata dall’ Aero Club D’Italia
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FIGURA 4
Totale ore 30= 30x1
Finalità
Destinatari
Requisito
specifico di
ammissibilità

ESPERTO FORMATORE:1 ISTRUTTORE DI NUOTO

Promuovere la conoscenza nuoto conformemente alle finalità
dell’inclusione sociale e lotta al disagio
Alunni delle scuole annesse all’Educandato Statale San Benedetto
Abilitazione F.I.N.

Art. 2 - Descrizione del profilo di “esperto formatore”
L’esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni dell’avviso pubblico
10862 del 16/09/2016 contenente le finalità dei moduli formativi e delle attività, conformando altresì la
propria azione formativa all’impianto progettuale elaborato dall’Educandato Statale San Benedetto. Tutte
le attività formative dovranno essere realizzate con metodologie che prevedono un ruolo attivo degli
studenti; il formatore dovrà individuare, nella propria area di competenza, le attività più idonee a fare
raggiungere allo studente il potenziamento delle competenze di base.
Ciascun formatore potrà risultare assegnatario di uno o più moduli compatibilmente con il calendario delle
lezioni che sarà formulato dall’Educandato Statale San Benedetto a cui il formatore dovrà uniformarsi. La
mancata accettazione del modulo e del relativo calendario comporterà la decadenza dall’incarico. Non è
prevista la parziale accettazione del modulo formativo. Il formatore parteciperà alle riunioni di
coordinamento previste dalla Direzione.
Nel dettaglio l’esperto formatore ha il compito di:
• Svolgere le lezioni sulla specifica tematica e per il numero di ore oggetto dell’incarico ricevuto,
secondo il calendario preventivamente concordato con la Scuola.
• Svolgere le attività ed i compiti previsti dalle indicazioni specifiche relative al progetto autorizzato e
organizzato dalla Scuola.
• Consegnare alla Scuola il materiale didattico utilizzato (documenti, normativa, diapositive, ecc) per
la pubblicazione nel sito internet dedicato. A tal proposito il docente rilascerà apposita
autorizzazione e dichiarazione liberatoria.
• Coordinare e supportare l’attività di apprendimento degli studenti, gestendo le interazioni del/i
gruppo/i.
• Mettere in atto le strategie di insegnamento, adeguate agli obiettivi programmati.
• Compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i
percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR.
• Operare sulla classe inserendo attività materiale sulla piattaforma ministeriale GPU.
Art. 3 - Requisiti generali di ammissione
Sono ammessi alla selezione persone fisiche in possesso dei titoli indicati successivamente e che
presenteranno domanda nei termini previsti dal presente avviso. Al momento della domanda sarà possibile
richiedere più di un’area formativa fermo restando che all’atto dell’organizzazione dei corsi si potrà
verificare la necessità di scorrere le graduatorie in caso di contemporaneità delle date di incontri.
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:
• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
• godere dei diritti civili e politici;
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•

•
•
•

non aver riportato condanne civili e penali e non essere destinatari di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal seguente avviso;
essere in possesso del requisito della particolare comprovata specializzazione strettamente
correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni rese sottoscritte nel curriculum vitae e ogni altra
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni dei candidati.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n.
445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a
costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’articolo 75 del predetto D.P.R.
445/2000.
Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni prese fosse accertata dopo la stipula del contratto
questo potrebbe essere risolto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della
domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei requisiti comporta in qualunque momento
l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la
decadenza dalla graduatoria.
Art. 4 - Compensi
Esperto formatore (Figure da 1 a 4)
Per lo svolgimento dell’incarico il compenso orario stabilito dalla nota ministeriale prot. n.
AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, è di euro 70,00 (lordo Stato). Sui compensi saranno applicate ritenute
previdenziali fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 5 - Modalità di valutazione della candidatura
La commissione di valutazione attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando il
punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati.
Ciascun candidato potrà partecipare solo per una figura professionale.
La commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo conto di quanto dichiarato nel
curriculum vitae in formato europeo. La commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i
titoli acquisiti, le esperienze professionali e servizi già effettuati alla data di scadenza del presente avviso.
Per ciascuno dei sottoelencati titoli culturali, professionali di servizio sono attribuiti punteggi secondo i
seguenti criteri.
Figura 1 – Esperto formatore
Titoli di studio
Laurea specialistica o magistrale
Laura triennale
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è cumulabile con quello già
eventualmente assegnato per la laurea specialistica o magistrale
Master universitari coerenti con la figura professionale richiesta

Corsi di perfezionamento universitari coerenti con la figura professionale richiesta
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Punti 25

Punti 15
Punti 5
per ogni titolo
MAX 10
Punti 5
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per ogni titolo
MAX 15
Titoli professionali
Esperienza professionale accumulata nell’ambito della figura professionale richiesta
(anni di servizio nell’ambito della pubblica istruzione)

1 punto
Max 10

Esperienze documentate come formatore

Punti 5
MAX 30
Punti 5 per
ogni
certificazione
Max 10
100

Competenze digitali comprovate con certificazioni

TOTALE

Figura da 2 a 4 – Esperto formatore
Titoli di studio
Diploma di Istruzione secondaria superiore
Laurea specialistica o magistrale
Laura triennale
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è cumulabile con quello già
eventualmente assegnato per il diploma o la laurea specialistica / magistrale
Abilitazione specialistica inerente la figura professionale oggetto di bando
Corsi di perfezionamento universitari coerenti con la figura professionale richiesta

Punti 10
Punti 25

Punti 15
Punti 10
Punti 5
per ogni titolo
MAX 15

Titoli professionali
Esperienza professionale accumulata nell’ambito della figura professionale richiesta
(anni di servizio nell’ambito della pubblica istruzione)

Esperienze documentate come formatore
Competenze digitali comprovate con certificazioni

TOTALE

1 punto
Max 10

Punti 5
MAX 30
Punti 5 per ogni
certificazione
Max 10
100

Art. 6 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie
Per l’ammissione alla selezione candidati devono:
• inviare il curriculum vitae secondo format europeo e la domanda di partecipazione (Allegato 1
predisposto in calce al presente avviso) firmati e come file pdf all’indirizzo mail:
pdve010001@istruzione.it, con il seguente oggetto: “Selezione personale progetto PON 10.1.1A
FSE- 2014-2020”;
• essere in possesso dei requisiti SPECIFICI DI AMMISSIONE previsti dal presente avviso.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 22-06-2018.
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Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari, programmi, etc.) verranno stabilite di volta in
volta dall’Educandato Statale San Benedetto e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli
interessati.
Art. 7 - Assegnazione incarichi
L’Educandato stabilirà la durata oraria dei singoli moduli e fisserà i calendari degli incontri. Quindi
proporrà ai candidati incarichi secondo l’ordine di graduatoria. L’indisponibilità del candidato per le date
proposte comporterà la mancata assegnazione dell’incarico stesso e lo scorrimento in graduatoria al
candidato successivo.
Art. 8 - Validità temporale della selezione
Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso saranno utilizzate per tutta la durata delle attività
previste nel citato bando.
Art. 9 - Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dalla art. 5 della legge 7 agosto 1990, n.241, il responsabile unico del
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Emanuela Veronese.
Art. 10 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati
dall’Educandato Statale di Montagnana per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la
gestione del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo della graduatoria. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli.
L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e
quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.
Art. 11 - Pubblicità
Il presente avviso viene pubblicato all’albo on-line dell’Educandato Statale San Benedetto.
Art. 12 - Modalità di presentazione
I candidati dovranno utilizzare la modulistica allegata composta da:
- Allegato 1 domanda di partecipazione e tabella di autovalutazione dei titoli posseduti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Emanuela Veronese
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993
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Allegato 1
Al Dirigente Scolastico
EDUCANDATO STATALE SAN BENEDETTO
Via San Benedetto 14/16 - MONTAGNANA
Tel. 0429804033
e-mail:pdve010001@istruzione.it
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PERSONALE in regime di COLLABORAZIONE PLURIMA

Azione 10.1.1A “Interventi per il successo scolastico degli studenti”
Il/La sottoscritto/a___________________________________ nato/a
a_______________________________ il ________________ prov. _____________ C.F.
________________________________
Residente in ________________________________________ prov. ___________
via/Piazza__________________________________________ n.civ. ___________
telefono____________________________cell. ____________________________
E MAIL- ___________________________________________________
(compilare solo nel caso di persone giuridiche)
Legale rappresentante dell’ente/azienda _____________________________________________________
C.F.________________________________P. IVA_____________________________________________
Con sede in_____________________________via/piazza_______________________________________
CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di
o ESPERTO FORMATORE – DOCENTE LINGUA INGLESE
o ESPERTO FORMATORE – MAESTRO DI TENNIS
o ESPERTO FORMATORE – PILOTA ESPERTO DI VOLO PARAPENDIO
o ESPERTO FORMATORE – ISTRUTTORE DI NUOTO
di cui al progetto PON FSE con codice 10.1.1° - FSEPON – VE – 2017 - 54
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Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del
citato D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
o di essere cittadino italiano o del seguente stato membro UE: _______________________________;
o di essere in godimento dei diritti politici;
o di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
o di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
o di non essere stato destituito da pubblico impiego;
o di essere idoneo al servizio al quale la selezione si riferisce;
o di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
o di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di punteggio:
_______________________________________________________________________________
o essere in possesso dei requisiti SPECIFICI DI AMMISSIONE di cui al presente bando;
o di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
Alla presente istanza allega(come da art. 6 del Bando):
• curriculum vitae in formato europeo;
• tabella di autovalutazione titoli ed esperienze possedute
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del
D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.

data _____________________ FIRMA ____________________________________
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TABELLA AUTOVALUTAZIONE TITOLI – FIGURA 1
COGNOME E NOME _________________________

Titoli di studio
Laurea specialistica o magistrale
Laura triennale
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo
e non è cumulabile con quello già
eventualmente assegnato per la laurea
specialistica o magistrale
Master universitari coerenti con la figura
professionale richiesta

Autovalutazione
Punti 25

Punti 15

Punti 5
per ogni
titolo
MAX 10
Punti 5
per ogni
titolo
MAX 15

Corsi di perfezionamento universitari coerenti
con la figura professionale richiesta

Titoli professionali
Esperienza
professionale
accumulata
nell’ambito della figura professionale richiesta
(anni di servizio nell’ambito della pubblica
istruzione)
Esperienze documentate come formatore
Competenze
certificazioni

digitali

Data, _______________

1 punto
Max 10

Punti 5
MAX 30
comprovate
con Punti 5 per
ogni
certificazione
Max 10
TOTALE
100

Firma _________________________________
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TABELLA AUTOVALUTAZIONE TITOLI da FIGURA 2 a FIGURA 4
COGNOME E NOME _________________________

Titoli di studio
Diploma di Istruzione secondaria superiore
Laurea specialistica o magistrale
Laura triennale
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo
e non è cumulabile con quello già
eventualmente assegnato per il diploma o la
laurea specialistica / magistrale
Abilitazione specialistica inerente la figura
professionale oggetto di bando
Corsi di perfezionamento universitari coerenti
con la figura professionale richiesta

Autovalutazione
Punti 10
Punti 25

Punti 15

Punti 10
Punti 5
per ogni
titolo
MAX 15

Titoli professionali
Esperienza
professionale
accumulata
nell’ambito della figura professionale richiesta
(anni di servizio nell’ambito della pubblica
istruzione)
Esperienze documentate come formatore
Competenze
certificazioni

digitali

Data, _______________

1 punto
Max 10

Punti 5
MAX 30
comprovate
con Punti 5 per
ogni
certificazione
Max 10
TOTALE
100

Firma _________________________________
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