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Istituto Comprensivo “G.
“ FALCONE”
Via Tibaldi, 70 - 10079 Mappano (TO)
Codice Fiscale 92028850011
92028
– Codice meccanografico TOIC860003
TOIC86
Tel. 0112222144
P.E.O - toic860003@istruzione.it P.E.C.- toic860003@pec.istruzione.it
Codice univoco UF90KN
Mappano, 12 gennaio 2019
Albo Istituto e Sito Web
Tutte le scuole di Torino e Provincia
Oggetto:

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014- 2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chi ave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità
di docenti, formatori e staff. Azioni
Azion 10.2.1 specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea).
corporea) Avviso AOODGEFID\Prot.
Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di
base.
10.2.1A
– CUP I91H17000210006
91H17000210006
Progetto: “Give me five!” codice 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-108
Avviso selezione Esperti interni e/o esterni e Collaborazioni plurime
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto
Vista
Visto
Vista
Visto
Vista
Visto
Visti
Visto
Visto
Viste
Visto

Vista

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello
Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme
in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente
concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la sempliﬁ
sempliﬁcazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
s.m.i.
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;
l’avviso AOODGEFID\Prot.
Prot. n. 1953 del 21/02/2017 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali
sta
per il miglioramento
delle competenze chi ave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti,
formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa
reativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
la trasmissione on-line tramite la piattaforma telematica GPU, all’Autorità di Gestione del Progetto
Prog
“Give me
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five!”,, approvato dagli Organi Collegiali della Scuola e l’inoltro della
del candidatura n. 36832 generata dal sistema
GPU e ﬁrmata digitalmente dal Dirigente Scolastico in data 16 maggio 2017;
Vista
la delibera del Consiglio di Istituto del 14/01/2016,
/2016, con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio
2016/2019;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 29/10/2018, con la quale è stata elaborata l’integrazione del PTOF
Vista
2016/2019;
Vista
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/203
AOODGEFID/
del 10 gennaio 2018 di autorizzazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.2.2,
10.
codice identiﬁcativo progetto 10.2.1A-FSEPON
FSEPON-PI-2017-108 del PON
“Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l
’apprendimento” ed il relativo ﬁnanziamento di € 18.246,00;
Vista
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 31/01/2018 di approvazione
rovazione del Programma annuale 2018 nel quale è
stato istituito il Progetto P42/03
/03 “PON Competenze di Base (Avviso 1953) 10.2.1A
A-FSEPON-PI-2017-108” – PON
“Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” per € 18.246
246,00 di ﬁnanziamento;
Visto
la delibera n. 6 del 04/09/2017 del Collegio dei Docenti con la quale sono stati deﬁniti
de
i criteri di selezione e
reclutamento per titoli comparativi degli
de esperti e dei Tutor;
Vista
la delibera del Consiglio di Istituto n. 12
1 del 06/09/2017
2017 con la quale sono stati deliberati i criteri di selezione e
reclutamento
amento per titoli comparativi di
d Esperti e Tutor;
Verificata la necessità di attivare 4 moduli per la scuola dell’infanzia;
Considerato che il percorso formativo di cui al progetto “Give me five!” – PON “Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” prevede in totale nr. 4
(quattro) tutor (preferibilmente uno per ogni modulo) e nr. 4 (quattro) esperti (preferibilmente uno per ogni
modulo);
Vista
la nota MIUR prot. AOODGEFID 0034815 DEL 02/08/2017, con la quale si precisa che per il conferimento di
incarichi venga preliminarmente veriﬁcata
veri
la presenza di personale interno;
Visto
il proprio avviso prot. n. 4196/F3 del 04/12/2018, con il quale si è reperito n. 1 esperto;
Vista
la necessità di reperire in totale altri 3 esperti per l’organizzazione dei 4 moduli,

EMANA
IL SEGUENTE BANDO PER LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DI N.
N 3 ESPERTI
PERTI (INTERNI E/O ESTERNI) AL FINE DI POTER
REPERIRE LE RISORSE UMANE IN POSSESSO DEI REQUISITI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DEI MODULI DEL
PROGETTO, rivolto in ordine di precedenza assoluta a:
1. Personale in servizio presso altre scuole
Destinatario
estinatario di Lettera di Incarico
2. Personale esterno (secondo la definizione della nota prot. 34815
Destinatario di contratto di prestazione
del 2 agosto 2017) lavoratori autonomi, associazioni, altri enti del
d’opera
Settore
Il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” è un Programma plurifondo ﬁnalizzato al
miglioramento del servizio istruzione. In particolare, l’Obiettivo speciﬁco
speciﬁco 10.2. e l’Azione 10.2.1
10.2. – sono volti agli alunni
della scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione
espressione creativa espressività corporea).
Art. 1 – Destinatari, obiettivi, e contenuti dei moduli
Destinatari delle azioni previste sono gli alunni della scuola dell’infanzia dell'Istituto Comprensivo di Mappano.
Mappano
Il progetto “Give me five!”, autorizzato e ﬁnanziato dall’UE, comprende quattro moduli.. La durata dei moduli è di 30 ore
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per ciascun modulo e la selezione si riferisce a tutti i quattro moduli indicati di seguito:
1 Modulo: “Linguaggi” - Descrizione modulo
Plesso
Interessato

Sezioni
Interessate

Durata

Infanzia
Modulo 1

Alunni di 3
anni

30 ore

Tipologia proposta

Professionalità
Richieste - ESPERTO

Professionalità
Richieste - TUTOR

Attività ludiche e
percettivo motorie
di avvicinamento
alla lingua inglese

Persona Laureata Madre
Lingua ovvero Laureata in
Lingue (1).
Esperienza lavorativa
specifica: esperto nelle
competenze di base richieste.

Persona Laureata o
Diplomata con
competenze nell’uso
di strumenti
informatici

Tipologia proposta

Professionalità
Richieste - ESPERTO

Professionalità
Richieste - TUTOR

Attività ludiche e
percettivo motorie
di avvicinamento
alla lingua inglese

Persona Laureata Madre
Lingua ovvero Laureata in
Lingue (1).
Esperienza lavorativa
specifica: esperto nelle
competenze di base richieste.

Persona Laureata o
Diplomata con
competenze nell’uso
di strumenti
informatici

Tipologia proposta

Professionalità
Richieste - ESPERTO

Professionalità
Richieste - TUTOR

Attività ludiche e
percettivo motorie
di avvicinamento
alla lingua inglese

Persona Laureata Madre
Lingua ovvero Laureata in
Lingue (1).
Esperienza lavorativa
specifica: esperto nelle
competenze di base richieste.

Persona Laureata o
Diplomata con
competenze nell’uso
di strumenti
informatici

2 Modulo: “Linguaggi” - Descrizione modulo
Plesso
Interessato

Sezioni
Interessate

Durata

Infanzia
Modulo 2

Alunni di 4
anni

30 ore

4 Modulo: “Linguaggi” - Descrizione modulo
Plesso
Interessato

Sezioni
Interessate

Durata

Infanzia
Modulo 4

Alunni di
5 anni

30 ore

Art. 2 – Criteri di selezione per titoli comparativi esperto
1: Esperto (1)
titoli culturali attinenti e coerenti con l’Azione formativa richiesta (per il modulo n. 3 l’esperto dovrà essere “Madre
Lingua”, vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze
linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso
formativo e che quindi documentino di aver seguito:
a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto
del percorso formativo;
b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto
del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato
conseguito il diploma.
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Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il
“Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti
internazionalmente. Per i percorsi
rcorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del Framework europeo
l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in
possesso di una Certificazione almeno di
d livello C1.
In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola potrà fare ricorso ad esperti “non madre lingua”
ma che siano, obbligatoriamente, in possesso della laurea specifica in lingue straniere conseguita in Italia. Il certificato
certi
di
laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della
tesi di laurea).
 esperienze professionali coerenti con l’azione formativa richiesta;
 esperienza certificata nell’uso delle tecnologie informatiche e nell’attività laboratoriale (uso della LIM ecc.);
 esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
 pregressa esperienza dello
lo stesso progetto presso questa e altre istituzioni scolastiche.
Art. 3 – Criteri di comparazione dei curricola e modalità di selezione
L'ESPERTO dovrà essere in possesso del titolo di studio richiesto e di esperienze documentabili nelle discipline attinenti le
attività richieste, oggetto del bando.
La selezione del personale sarà effettuata da una Commissione che sarà nominata a conclusione della presentazione delle
candidature mediante la comparazione dei curricola pervenuti. La comparazione avverrà
avverrà mediante l'attribuzione di un
punteggio predeterminato in relazione alla valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante:
sottostante:
TITOLI
A1 - Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica *
A2 - Laurea triennale *

PUNTI
per ogni titolo
5
3

Indicare il numero dei
titoli in possesso

2

A3 - Diploma di maturità *
ESPERIENZE PROFESSIONALI
B1 - Per ogni anno di esperienza in questa Istituzione Scolastica in progetti
con le stesse caratteristiche**
B2 - Per ogni anno di esperienza in altre Istituzioni Scolastiche in progetti con
le stesse caratteristiche
B3 - Per ogni altra esperienza lavorativa documentata, in ambito non
scolastico, che abbia previsto la realizzazione di percorsi formativi afferenti la
tipologia dell’intervento
TITOLI DI FORMAZIONE E PUBBLICAZIONI
C1 - Possesso di titoli/corsi di formazione specifici relativi alle
tematiche/progettualità afferenti lo specifico intervento di formazione
C2 - Attività svolta nel pubblico o nel privato in qualità di formatore su
tematiche afferenti lo specifico intervento di formazione
C3 - Pubblicazioni specifiche (libri, saggi, articoli,…) su tematiche afferenti lo
specifico intervento di formazione

PUNTI
per ogni titolo
2
(fino a max 10 punti)
1
(fino a max 10 punti)

Indicare il numero dei
titoli in possesso

0,50
(fino a max 3 punti)
PUNTI
per ogni titolo
0,50
(fino a max 2 punti)
0,50
(fino a max 1 punto)
0,25
(fino a max 1 punto)

Indicare il numero dei
titoli in possesso

* Si valuta un solo titolo culturale, in relazione al punteggio maggiore
** L’Istituto si riserva la facoltà di non valutare la candidatura qualora siano state riscontrate prestazioni non soddisfacenti in incarichi precedenti.
precedenti
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A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla formazione della graduatoria di merito provvisoria che sarà
resa pubblica sul sito dell’Istituto.
A parità di punteggio, si procederà a conferire l’incarico al candidato anagraficamente più giovane.
Verrà affidato l’incarico anche in presenza di una sola candidatura, purchè coerente con i criteri indicati al precedente art.
2.
I candidati a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 del 19 aprile
2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei
dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001n. 165, pena la risoluzione del contratto.
Se pubblici dipendenti, gli Esperti, prima della stipula del contratto, dovranno essere autorizzati dall’Amministrazione di
appartenenza
enza e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
L’aggiudicazione definitiva verrà portata a conoscenza dei soggetti interessati tramite posta certificata o brevi manu nei
termini previsti dalla normativa. Nel caso di mancata
m
stipula del contratto con il vincitore della gara, l’Amministrazione
scolastica appaltante potrà aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria.
Art. 4 – Funzioni e compiti
ESTERNO
COMPITI DELL’ESPERTO INTERNO/ESTERNO
L’Esperto dovrà elaborare un piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità
modalit ̀ , i tempi e gli strumenti che
garantiranno la effettiva realizzazione del processo formativo.
L’Esperto deve collaborare con il Tutor,, il Dirigente Scolastico e tutte le figure coinvolte
coinvolte nella realizzazione dell’attività e
deve essere in possesso delle conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai singoli moduli.
L’Esperto: predispone, in collaborazione con il Tutor, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, che
dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire e inserisce i dati di
propria competenza relativi all’attività svolta nel Modulo, il calendario, le prove di verifica e i materiali prodotti nel
ne sistema
GPU; partecipa ad eventuali riunioni programmate dall’Istituzione scolastica in merito alla realizzazione del modulo, e tale
attività rientra nel suo incarico. Effettua relazione finale.
Art. 5 – Durata dell'incarico e Compensi
Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno secondo il calendario che successivamente verrà stabilito.
Per la prestazione effettuata, alla figura che sarà selezionata col presente Bando sarà corrisposto un compenso:
Costo orario al lordo dei contributi prev.li ed assistenziali e delle ritenute erariali a carico del dipendente e dello Stato
Esperto € 70,00 per ogni ora svolta
Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal registro delle attività, debitamente firmato, che l’Esperto
presenterà al DSGA al termine della propria attività. La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle
attività e a seguito dell’effettiva acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica dal Miur.
Sul compenso spettante
ante saranno applicati i contributi e le ritenute se dovute e nella misura prevista dalle vigenti
disposizioni di legge.
L'incarico dell'esperto avrà durata sino alla conclusione degli adempimenti finali richiesti nella piattaforma.
Art. 6 - Presentazione delle domande ed esclusioni
Le istanze di partecipazione dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di
segreteria utilizzando l’apposito modello allegato alla presente, entro le ore 12,00 di lunedì 28
8 gennaio 2019.
Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione:
 Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria;
Pagina 5 di 7

Firmato digitalmente da LUCREZIA RUSSO

TOIC860003 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000121 - 12/01/2019 - F3 - U

Istituto Comprensivo “G.
“ FALCONE”
Via Tibaldi, 70 - 10079 Mappano (TO)
Codice Fiscale 92028850011
92028
– Codice meccanografico TOIC860003
TOIC86
Tel. 0112222144
P.E.O - toic860003@istruzione.it P.E.C.- toic860003@pec.istruzione.it
Codice univoco UF90KN
 Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: toic860003@pec.istruzione.it
 Posta Elettronica Normale al seguente indirizzo: toic860003@istruzione.it.
L’istanza di partecipazione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
a) domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. “G. Falcone” di Mappano secondo il
modello allegato al presente bando (Allegato a);
b) curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari, nonché
nonch
dei titoli validi posseduti dall personale esperto;
c) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità.
validità
Si fa presente che:
 Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
 Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato europeo o che facciano
riferimento
iferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione.
 L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli
dichiarati.
 Saranno escluse le domande pervenute
enute con modalità diverse da quelle previste
previste dal presente bando.
 Saranno escluse le domande pervenute
enute sprovviste della ﬁrma;
 Saranno escluse le domande pervenute sprovviste della scheda titoli (Allegato b).
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente bando.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.
L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione completa dei titoli del personale esperto esterno che
sarà impiegato nei corsi prima di assegnare loro l’incarico.
Art. 7 – Modalità
odalità di pubblicizzazione e impugnativa
L’Istituto Comprensivo “G. Falcone” di Mappano provvederà a pubblicare il presente avviso sul proprio sito,
www.icmappano.gov.it sezione Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti/Avvisi di preinformazione,
preinformazione nella
sezione documenti Pon e ad inviarlo a tutte le scuole di Torino e provincia.
Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria
graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul proprio sito
www.icmappano.gov.it sezione documenti Pon entro martedì 29 gennaio 2019.
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 5 giorni successivi dalla data di pubblicazione. Trascorso il
predetto termine dalla pubblicazione provvisoria senza ulteriori modifiche la stessa graduatoria è da intendersi definitiva,
definitiva
ovvero trascorso
rascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata
pubblicata la graduatoria deﬁnitiva
de
il 4 febbraio 2019,
avverso la quale sarà possibile
ossibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120
giorni dalla pubblicazione stessa.
Art. 8 – Modalità di accesso agli atti
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – diﬀerimento – comma 3 del
decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.
Art. 9 – Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Reggente Dott.ssa
.ssa Lucrezia RUSSO tel. 0112222144 – e-mail
toic860003@istruzione.it - pec toic60003@pec.istruzione.it.
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Codice Fiscale 92028850011
92028
– Codice meccanografico TOIC860003
TOIC86
Tel. 0112222144
P.E.O - toic860003@istruzione.it P.E.C.- toic860003@pec.istruzione.it
Codice univoco UF90KN
Art. 10 – Autorizzazione
utorizzazione al trattamento dei dati personali e disposizioni finali
Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive integrazioni e modificazioni di cui al
Regolamento Europeo UE 679/2016, i dati raccolti saranno trattati per le ﬁnalitàà connesse all’espletamento dei corsi.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Reggente Dott.ssa Lucrezia RUSSO.
Il contraente
ente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-87 9-10 del D.L. 196/2003 e s.i.m... Relativamente ai dati personali di
cui dovesse venire a conoscenza, nell’espletamento delle proprie funzioni, il contraente è responsabile del trattamento
degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003 e s.i.m..
s.i.m.
Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste presso l’ISTITUTO COMPRENSIVO “G. Falcone” di
Mappano (TO) contattando il Direttore S..G.A. Giovanna Guerrieri.
Ill Dirigente Scolastico Reggente
Dott.ssa Lucrezia RUSSO

Pagina 7 di 7

Firmato digitalmente da LUCREZIA RUSSO

