ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ V. BONIFAZI ”
Istituto Professionale di Stato Aziendale Moda Turistico Socio sanitario
Istituto Tecnico di Stato - Grafica e comunicazione
web www.iisbonifazi.it

Prot. 1825|U

mail: mcis01100d@istruzione.it PEC: mcis01100d@pec.istruzione.it

Civitanova Marche, 10 marzo 2018
All’albo
Al Sito Web http://iisbonifazi.gov.it
Agli Atti

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di personale ESPERTO ESTERNO all’Istituzione Scolastica per il
reclutamento di ESPERTI e FIGURA AGGIUNTIVA per la realizzazione del Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-MA2017-61 “Premiata Officina Bonifazi” Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, Competenze e Ambienti per
l’apprendimento” 2014/2020 “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.
Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento”
Codice Id. Progetto: 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-61
CUP: I91H17000080006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. n. 44/2001 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia;
VISTO il CCNL 2006/09;
VISTO l’avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 “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 (Collegio dei docenti –
delibera n. 7 dell’11/10/2016 e Consiglio di Istituto – delibera n. 2 dell’11/11/2016);
VISTA la Candidatura N. 28917 (10862 del 16/09/2016 -FSE – INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO)
inoltrata in data 14/11/2016;
VISTA la nota prot. AOODGEFID/31706 del 24/07/2017 con la quale, nel rispetto delle graduatorie definitive
approvate con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. 2941 del 18/07/2017, è stata comunicata
la formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica:

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-61

Importo complessivo autorizzato: € 39.174,00
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 superiore
alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 2/08/2017, 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;
VISTA la delibera n. 4 del Consiglio d’Istituto del 19/10/2017 di formale Assunzione in Bilancio Progetti Pon
(Avviso 10862 del 16/09/2016) Asse I FSE – Azione 10.1.1A – INTERVENTI PER IL SUCCESSO
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SCOLASTICO DEGLI STUDENTI – e approvazione delle variazioni al Programma Annuale relativamente al
finanziamento del piano in oggetto (Codice id. Progetto: 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-61);
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 6 dicembre
2017 con Prot. 6760|C14 – C24 con modifica del PA;
VISTO 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;
VISTO l’avviso di selezione prot. n. 00048/U del 4/01/2018 per il conferimento degli incarichi di Esperto e Tutor
interni;
VISTE le domande dei candidati pervenute;
RILEVATA la necessità e l’urgenza di procedere alla selezione di personale esterno per svolgere attività di Esperto;
VISTE le graduatorie definitive per la selezione di TUTOR ed ESPERTI interni (prot. 1207 del 12/02/2018) e della
graduatoria relativa alla FIGURA di REFERENTE DI VALUTAZIONE INTERNO (prot. 1241 del
13/02/2018);
PRESO ATTO CHE, relativamente ai TUTOR ,le domande pervenute da parte di ZALLOCCO FLAVIO, RITA
ALBERTO e DE MARTINO STEFANIA, sui rispettivi moduli, non possono essere prese in considerazione in
quanto già ammessi e individuati in qualità di Esperti sugli stessi moduli;
CONSIDERATO che relativamente al MODULO 1- FUORI DAL LABIRINTO, per la specificità delle azioni da
realizzare, si è provveduto con specifico avviso per manifestazione di interesse rivolto a soggetti giuridici;
TENUTO CONTO che risultano ad oggi vacanti le figure di esperto relativo ai moduli:
2- Mondo di sport condiviso (relativamente all’area VELA)
3 - Teatro esperienza (relativamente all’area teatrale),
4 - Italiano potenziato,
5 - Un tocco di tacco,
TENUTO CONTO che non sono pervenute domande relativamente alla selezione interna per la FIGURA
AGGIUNTIVA, che risulta dunque vacante.
VISTA la propria DD prot. 1823 del 10/03/2018 – di avvio procedura per la selezione di personale esterno;
.
Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente avviso

EMANA
Il seguente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli di:

-

Esperto/i per singolo modulo/figura.

Art. 1 – Interventi previsti
Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati:

Modulo 2: Mondo di sport condiviso
Durata del modulo
Destinatari
Figure professionali
Tematiche
Valore economico

30 ore
30 alunni
1 Esperti (15 ore)
Il modulo prevede di offrire corsi di vela in mare con lo scopo di promuovere lo
sport e stili corretti di vita.
€ 1.050,00

Modulo 3: Teatro esperienza.
Durata del modulo
Destinatari
Figure professionali
Tematiche

Valore economico

30 ore
30 alunni
1 Esperti – area teatro - 18 ore
Il modulo si svilupperà in forma laboratoriale e si articolerà in:
- recitazione di un testo teatrale;
- laboratorio di canto;
- laboratorio di danza;
- composizione coreografie di danza moderna;
- contemporanea e hip hop;
- realizzazione video e grafica per lo spettacolo finale.
€ 1.260,00
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Modulo 4: Un tocco di tacco.
Durata del modulo
Destinatari
Figure professionali
Tematiche

Valore economico

60 ore
30 alunni
2 Esperti (n. 20 ore ciascuno, stile e disegno, modellistica)
Sarà realizzato un laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle
vocazioni territoriali attraverso le seguenti attività:
1. introduzione, accoglienza e orientamento in azienda;
2. ricerca stilistica e progettazione su carta;
3. disegno su forma e ricavo del modello;
4. lezioni frontali: merceologia dei principali materiali di applicazione calzaturiera.
€ 4.200,00

Modulo 5: Italiano potenziato.
Durata del modulo
Destinatari
Figure professionali
Tematiche

Valore economico

30 ore
30 alunni
1 Esperto
Il modulo nasce dalla necessità di offrire interventi didattici finalizzati al
potenziamento delle competenze di base dell’italiano. Mira a supportare gli alunni
nel recupero di nozioni basilari e nel corretto svolgimento dei compiti e a
strutturare in loro un metodo di studio efficace.
€ 2.100,00

Art. 2 – Figure professionali richieste
Il presente avviso è destinato alla selezione delle seguenti figure professionali:

ESPERTO con i seguenti compiti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo;
Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’Istituto;
Predisporre i materiali e attività di natura pratico-operativa;
Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario
stabilito dalla scuola conferente;
Collaborare alla somministrazione di un questionario in itinere ed uno finale al fine di verificare l’andamento
e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative;
Interagire con le altre figure professionali coinvolte nel progetto;
Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale

FIGURA AGGIUNTIVA con i seguenti compiti:
1.
2.
3.
4.

Partecipare alle riunioni per la programmazione delle attività;
Collaborare con gli esperti;
Realizzare n. 20 incontri individuali di 1 ora ciascuno per ogni modulo, finalizzati ad attività di orientamento,
counseling e rinforzo motivazionale;
Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale

Art. 3 – Requisiti di ammissione e griglia di valutazione.
In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al personale interno ed
esterno, così come approvato dal Consiglio di Istituto, i requisiti di ammissione sono quelli indicati nella tabella
sotto indicata e nell’Allegato 2:
Modulo

Sede

Mondo di sport
condiviso – vela

Civitanova

Teatro esperienza

Recanati

Un tocco di tacco

Civitanova
Marche – sede

Titolo di accesso ESPERTI – FIGURA AGGIUNTIVA – Laurea
specialistica o competenze professionali nel settore di pertinenza
1.Competenze specifiche nell’ambito della VELA (n. 15 ore)
Esperto Istruttore federale vela
1. Esperto di comprovate capacità ed abilità in attività teatrale (canto
e ballo) (n. 18 ore).
1. Esperto con esperienza e competenze in ricerca stilistica e disegno
su carta settore calzature (n. 20 ore);
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centrale

Italiano potenziato
FIGURA
AGGIUNTIVA
Tutti i moduli

Recanati
Civitanova –
Recanati

2. Esperto con esperienza e competenze in modellistica settore
calzature (n. 20 ore).
1. Esperto con Laurea in Lettere Moderne, esperienza e formazione
metodologie didattiche, abilitazione L2 e attività di insegnamento
lingua e letteratura italiana
1.Laurea in Psicologia ed esperienza nell’ambito di colloqui di
orientamento e/o motivazionali o di gestione di problematiche
connesse alle fasi evolutive dell’adolescenza (n. 120 ore complessive)

Art. 4 - Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico
I moduli verranno svolti a partire da MARZO 2018 e dovranno essere completati entro il 31/08/2018, salvo
eventuali proroghe. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare
la propria disponibilità in tale periodo. L’assegnazione degli incarichi avverrà per singoli moduli.

Art. 5 - Modalità e termini di partecipazione
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – istanza di partecipazione;
All. 2 – scheda di autovalutazione) reperibile sul sito web dell’istituto all’indirizzo http://iisbonifazi.gov.it/,
firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un documento di
riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere consegnata a mano alla segreteria del protocollo o tramite posta
elettronica certificata all’indirizzo mcis01100d@pec.istruzione.it.
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25 marzo 2018
Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà essere indicato il
mittente e la dicitura “Istanza selezione ESTERNI – Progetto 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-61”.
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 errato invio e/o ricezione della email.
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando. Si
procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. Non si procederà all’affidamento
dell’incarico in caso di mancata attivazione dei corsi previsti.
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere corredata da:
- Curriculum Vitae, secondo il modello europeo, sul quale siano riportati dettagliatamente i titoli previsti nella
Griglia Valutazione Titoli;
- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese;
- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità.
Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere ed accettare le seguenti condizioni:
- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o
ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;
- Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei testi di
valutazione della stessa (solo esperto);
- Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività didattica
(solo esperto);
- Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni riguardanti
le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la gestione dei progetti;
- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto.

Art. 6 – Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico. La valutazione
verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel
modello di autovalutazione (All. 2).
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di
scadenza del presente avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta.
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della scuola http://iisbonifazi.gov.it/ nell’apposita
sezione di Pubblicità legale – Albo on line. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne
ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la
graduatoria diventerà definitiva.
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in fase di
pubblicazione della graduatoria definitiva.
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In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione
del bando, si procederà alla surroga.
In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio:
- Minore età;
- Sorteggio.
Gli incarichi definiranno la sede, gli orari ed il compenso.
Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari:
Figura professionale
Esperto
Figura Aggiuntiva

Compenso orario lordo omnicomprensivo
€ 70,00
€ 30,00

Si fa presente che gli importi sopraindicati sono comprensivi anche di tutti gli oneri diretti ed indiretti a carico del
datore di lavoro.
L’attribuzione avverrà attraverso provvedimento di incarico direttamente con il docente prescelto. Il trattamento
economico previsto dal Piano finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del progetto previo
espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra e, comunque, solo a
seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR. La durata
del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa.
MODALITÀ DI SELEZIONE
Le domande pervenute entro il termine indicato saranno valutate dal Dirigente Scolastico che procederà alla
redazione delle relative graduatorie. La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto
dichiarato nell’Allegato 1. Al termine della valutazione si redigerà graduatoria provvisoria che sarà affissa sul sito
web della scuola e che avrà valore di notifica agli interessati. Sarà possibile produrre ricorso entro 5 giorni
dall’affissione della graduatoria provvisoria, trascorso tale termine, senza reclami scritti, si procederà alla nomina
degli interessati. In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la suddetta graduatoria di
merito. Il presente bando è pubblicato all’albo dell’Istituzione Scolastica e sul sito web della scuola.
LE DOMANDE SARANNO VALUTATE SECONDO LA SEGUENTE GRIGLIA:
ESPERTI -MODULO 2 – MONDO DI SPORT CONDIVISO
TITOLI ED ESPERIENZE
1 Esperienze professionali nel settore di pertinenza (numero anni)

2

Esperienze di insegnamento nel settore di pertinenza Università, scuole statali o
parificate, enti di formazione professionale, altri soggetti equivalenti

3

Esperienza nel settore di pertinenza quale esperto in progetti presso Enti e/o
Associazioni pubbliche o private e in progetti per l’arricchimento dell’offerta
formativa nelle scuole, ivi compresi i progetti PON-POR (per incarichi o esperienze
di almeno 20 ore)
Valutazione aderenza delle esperienze dichiarate in relazione agli obiettivi del
modulo (in particolare, con riferimento alla vela)

4

ESPERTI – MODULI
3 – TEATRO ESPERIENZA E 4 –
TITOLI ED ESPERIENZE
1
Esperienze professionali nel settore di pertinenza (numero anni)

2
3

4

PUNTI
Punti 3 per ogni
anno di esperienza
max 60 punti
Punti 1 ogni 40 ore
di incarico max 20
punti
Punti 1 per
esperienza max 8
punti
Punti 0 -12

TOCCO DI TACCO

Esperienze di insegnamento nel settore di pertinenza Università, scuole statali o
parificate, enti di formazione professionale, altri soggetti equivalenti
Esperienza nel settore di pertinenza quale esperto in progetti presso Enti e/o
Associazioni pubbliche o private e in progetti per l’arricchimento dell’offerta
formativa nelle scuole, ivi compresi i progetti PON-POR (per incarichi o esperienze
di almeno 20 ore)
Valutazione aderenza delle esperienze dichiarate in relazione agli obiettivi del
modulo

PUNTI
Punti 2 per ogni
anno di esperienza
max 40 punti
Punti 1 ogni 40 ore di
incarico max 20 punti
Punti 1 per
esperienza max 8
punti
Punti 0 - 32
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ESPERTI MODULO 5 – ITALIANO POTENZIATO
TITOLI CULTURALI
1
Laurea Specialistica

2
3
4
5

6

Votazione fino a 100
Votazione tra 101 e 105
Votazione tra 106 e 110
Votazione uguale a 110 e lode

Abilitazione L2
Master di I e II livello. Master congruente con la tematica del modulo formativo,
conseguito presso Università in Italia o all’estero (durata minima di un anno)
Corso di perfezionamento post-laurea conseguito presso Università italiane o
straniere coerente con la professionalità richiesta
Esperienze di insegnamento nel settore di pertinenza Università, scuole statali o
parificate, percorsi di istruzione e formazione professionale, altri soggetti
equivalenti
Esperienza nel settore di pertinenza quale esperto in progetti presso Enti e/o
Associazioni pubbliche o private e in progetti per l’arricchimento dell’offerta
formativa nelle scuole, ivi compresi i progetti PON-POR (per incarichi o esperienze
di almeno 20 ore)

FIGURA AGGIUNTIVA
TITOLI CULTURALI
1
Laurea Specialistica

Votazione fino a 100
Votazione tra 101 e 105
Votazione tra 106 e 110
Votazione uguale a 110 e lode

2
3

Iscrizione ad Albi Professionali
Esperienze professionali nel settore di pertinenza (numero anni)

4

Esperienze di insegnamento nel settore di pertinenza Università, scuole statali o
parificate, enti di formazione professionale, altri soggetti equivalenti

5

Valutazione aderenza delle esperienze dichiarate in relazione agli obiettivi del ruolo

PUNTI
5
7
9
12
12
Punti 1 annuale
Punti 2 biennale
Punti 4 di durata
annuale.
Punti 3 ogni 40 ore
di incarico max 60
punti
Punti 1 per
esperienza max 10
punti

PUNTI
5
7
9
12
3
Punti 2 per ogni
anno di esperienza
max 40 punti
Punti 3 ogni 40 ore
di incarico max 60
punti
Punti 0 - 15

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico..
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.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto e pubblicazione sul sito web
dell’istituzione scolastica http://iisbonifazi.gov.it in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità
delle azioni MIUR.
In allegato:
1.
Modulo di Domanda;
2.
Modello per l’autovalutazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Claudio Bernacchia
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

