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AVVISO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI INTERNI/ESTERNI
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione
– Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.1 - Miglioramento delle competenze chiave 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 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base

Sotto-azione

10.2.2A

Codice identificativo progetto

Titolo modulo

FSE PON –CL-2017-81

“L’innovazione per le competenze”

CUP: D15B17000290007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”,
approvato dalla commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive
mm.ii., alle azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE);
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017. Competenze di base. 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 chiave 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 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.);
VISTA la delibera n. 4 del Collegio dei docenti del 22/03/2017;
VISTA la delibera n. 54 del Consiglio di Istituto del 29/03/2017 di adesione al progetto;
VISTA la candidatura n. 36566 presentata da questa scuola in data 09/05/2017 relativa al Piano di cui all’Avviso
pubblico AOODGEFID \ Prot. n. 1953 del 21/02/2017;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/38444 del 29 dicembre 2017, con la quale il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – ha comunicato l’autorizzazione relativa al progetto
proposto da questa Istituzione Scolastica dal titolo “L’innovazione per le competenze ” “Codice
progetto:10.2.2A-FSEPON-CL-2017-81” finanziato con FSE – Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del
21 febbraio 2017;
VISTE le linee guida relative alle Disposizioni per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE –Programma
operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
VISTA la nota MIUR AOODGEFID prot. n. 0038115 del 18/12/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti
e approfondimenti per l’attuazione dei progetti
VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014-2020- edizione 2018;
VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO 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;
VISTA la delibera n. 94 del Consiglio di Istituto dello 07.03.2018 relativa all’iscrizione a bilancio, nel
Programma Annuale per l’E.F. 2018, del finanziamento di € 44.905,20 del progetto dal titolo “L’innovazione
per le competenze” Codice:10.2.2A-FSEPON-CL- 2017-81 finanziato con FSE – avviso pubblico
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017;
VISTO il decreto di modifica al programma annuale prot. n. 698 C/24-c dello 07.03.2018, per un importo pari a €
44.905,20 -10.2.2A FSE PON –CL-2017-81-competenze di base;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla selezione di n. 09 tutor, uno per ogni modulo, per lo svolgimento
delle attività formative previste dal progetto dal titolo “Competenze di base” Codice:10.2.2A-FSEPON-CL-2017-81
VISTI i criteri di valutazione delineati dal collegio dei docenti in data 13.04.2018,
VISTI i criteri di valutazione delineati consiglio d’Istituto verbale n.26 del 7 maggio 2018;
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale
INDICE IL SEGUENTE AVVISO
PER LA SELEZIONE DI N. 9 ESPERTI PER IL PROGETTO IN OGGETTO, RIVOLTO IN
ORDINE DI PRECEDENZA ASSOLUTA A:
1. Personale interno in servizio presso l’I.C San Lucido
alla scadenza del presente avviso

Destinatario di lettera d’incarico

2. Personale in servizio presso altre scuole destinatario di Destinatario di lettera d’incarico
proposta di collaborazione plurima
3. Personale esterno

Destinatario di Contratto di prestazione d’opera

uno per ogni modulo, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.1 Miglioramento delle competenze chiave 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 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.).
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. Sottoazione 10.2.2A. Codice progetto
Codice:10.2.2A-FSEPON-CL-2017-81 titolo “L’innovazione per le competenze”.

TIPOLOGIA
MODULO

TITOLO
Le ali della poesia

LINGUA MADRE

Laboratorio linguistico:
Scrittura creativa
Il laboratorio di scrittura creativa verterà
intorno alla poesia.

LINGUA MADRE

Le ali della poesia 2

20

30

€. 5.082,00

SCUOLA PRIMARIA
DI
SAN LUCIDO CENTRO

20

30

€. 5.082,00

Personaggi a spasso nel tempo SCUOLA PRIMARIA DI
2
TORREMEZZO

20

30

€. 5.082,00

Gioco, calcolo, realizzo SCUOLA SECONDARIA
DI 1° GRADO
Il modulo risponde al bisogno di
SAN
LUCIDO
migliorare gli esiti della Matematica.

20

30

€. 5.082,00

20

30

€. 5.082,00

Personaggi a spasso nel tempo
1
Il Laboratorio ha come finalità lo
Sviluppo ed il consolidamento di
conoscenze, abilità e competenze
legate
all’apprendimento dell’Italiano;
Le attività prevedono: Analisi e
racconto di storie, fiabe, filastrocche e
poesie;
lavoro individuale e di gruppo;
attività grafico/pittoriche.

LINGUA MADRE

NUMERO NUMERO COSTO
ORE
ALLIEVI
SCUOLA SECONDARIA
20
30
€. 5.082,00
DI 1° GRADO
SAN LUCIDO

SCUOLA SECONDARIA
DI 1° GRADO
SAN LUCIDO

Laboratorio linguistico:
Scrittura creativa
Il laboratorio di scrittura creativa
verterà intorno alla poesia.

LINGUA MADRE

PLESSO

Il Laboratorio ha come finalità lo
Sviluppo ed il consolidamento di
conoscenze, abilità e competenze
legate
all’apprendimento dell’Italiano;
Le attività prevedono: Analisi e
racconto di storie, fiabe, filastrocche e
poesie;
lavoro individuale e di gruppo;
attività grafico/pittoriche.

MATEMATICA

Nella convinzione che occorre
innanzitutto promuovere interesse per
la disciplina, la
presente proposta didattica intende
individuare gli strumenti più efficaci e
le attività più
motivanti per far divertire a “far
matematica” conducendo gli alunni a
costruire le proprie conoscenze
matematiche e formare il futuro
cittadino, dotato di capacità logicocritiche consolidate, ma anche
capace di affrontare situazioni
problematiche e di adattarsi in modo
veloce al sapere. La
matematica, infatti, non ha solo
funzione strumentale, ma anche
culturale.

MATEMATICA

Alla scoperta della
psicoaritmetica e psico
geometria:dalla Montessori
fino ai nostri giorni
Utilizzo della didattica laboratoriale, in
modalità “cooperative learning” per
favorire lo sviluppo ed il
consolidamento di conoscenze, abilità
e competenze legate
all’apprendimento della
MATEMATICA.
Sviluppare negli alunni la capacità di
osservare, confrontare, analizzare,
classificare,
con una progressiva padronanza dei
contenuti proposti, nell’area

SCUOLA PRIMARIA DI
SAN LUCIDO CENTRO

matematica;
Far acquisire agli alunni il piacere di
scoprire per conto loro delle relazioni
non banali;
Presentare l’aritmetica e la geometria
attraverso materiali scelti dagli alunni.

Laboratorio vita e natura
SCIENZE

SCIENZE

Il modulo partirà dall’esperienza diretta
della realtà per costruire negli alunni
una mentalità aperta all’osservazione
attenta della fenomenologia naturale,
alla
decodificazione della stessa, alla
rielaborazione e ri-costruzione
dell’esperienza, al fine di
acquisire abilità cognitive
logiche, critiche ed osservative,
sviluppare un atteggiamento
scientifico di base e una crescente
padronanza delle tecniche di
indagine e del metodo
sperimentale,. saper cogliere
l’opportunità di coltivare i propri
interessi e di migliorare
ulteriormente la propria
preparazione integrandola
mediante l’acquisizione di un
metodo di ricerca scientifica
corretto; recuperare interesse per
l’apprendimento, attraverso
l’operatività. Ciò perché non
siano spettatori inerti, ma soggetti
attivi e produttivi nelle attività.

Arrivano i Bio – Kids
Il Laboratorio Scientifico con percorsi
ambientali è un progetto con la finalità
di migliorare la qualità
dell’insegnamento scientifico per il
successo formativo degli alunni. Per
fare ciò è necessario adottare una
didattica innovativa che, gradualmente
permetta agli alunni di costruire il
proprio sapere con interesse e
motivazione e di appropriarsi del
metodo scientifico.
Il percorso richiede vari momenti di
attuazione, ed è necessaria una scelta di
contenuti, adeguati all’età e alle
capacità degli alunni.
Questo nuovo sguardo all’ambito
scientifico, tradizionalmente ritenuto
“critico” va a superare la concezione
che riduce il “ fare scienza” ad
esperienza astratta, a recezione passiva
e mnemonica di informazioni e
concetti, a campo di indagine
inadeguato alla fascia di età dei
bambini. Il fare scientifico è qui
riportato ai canoni della classicità e,
saldandosi con il reale e con il piano
esperienziale, diventa accessibile al
target;
Rappresenta inoltre innovazione
metodologica orientata al
coordinamento dei diversi attori
coinvolti nel progetto (scuola/esperti /
famiglie) e tra gli insegnanti della
scuola, attraverso
la progettazione condivisa, l’apertura
delle classi, la documentazione e la
verifica
costante. Esplorazione, narrazione,
pratica laboratoriale, sono considerate
risorse privilegiate di apprendimento e
di vita di relazione, rispondenti alle
caratteristiche del pensiero infantile
che è insieme fantastico e concreto;
L’innovazione curriculare mediante
l’apertura ad attività e linguaggi

SCUOLA SECONDARIA DI 1°

20

30

€. 5.082,00

16

30

€. 4.665,60

GRADO
FALCONARA ALBANESE

SCUOLA PRIMARIA DI
TORREMEZZO DI FALC.
ALB.

permette di rinforzare emotivamente la
partecipazione e l’apprendimento.

LINGUA INGLESE
PER GLI ALLIEVI
DELLA SCUOLA
PRIMARIA

Story telling “OUR MAGIC
STORY” :
listen, repeat and participate

SCUOLA PRIMARIA
SAN LUCIDO CENTRO

16

30

€. 4.665,60

Attività di storytelling
nell’insegnamento precoce dell’inglese
come lingua straniera.
La narrazione ha un ruolo centrale
nella crescita e nell’educazione dei
bambini, in quanto attività motivante e
divertente oltre che un esercizio di
condivisione sociale.
La narrazione stimola atteggiamenti
positivi nei confronti della lingua
straniera, che è percepita come
esperienza reale e completa. Infine,
sviluppa l’ascolto e la
concentrazione; stimola la
fantasia e permette di fare
previsioni circa possibili eventi
futuri.

1. Descrizione Progetto e Moduli
Il progetto si colloca nell’ottica del curricolo verticale e pertanto considera fondamentale guidare gli alunni, fin dalla scuola
dell’infanzia, verso quella formazione di base. Esso innanzitutto si propone lo sviluppo delle potenzialità di tutti i bambini ,la
loro capacità di sperimentare nuovi linguaggi e di esprimersi al meglio sia nei linguaggi verbali che in quelli non verbali.
L’attività progettuale prevista per la Scuola secondaria: 2 moduli di Lingua madre; uno di Matematica ed uno di Scienze; per
la scuola primaria : 2 di Lingua madre, 1 inglese ; 1 matematica , 1 scienze si svolgerà in stretta correlazione con la
progettazione contenuta nel PTOF, in quanto le finalità prioritarie di tutto il nostro impianto formativo risponde al rilevato
bisogno di migliorare gli esiti nelle competenze di base, per diminuire il rilevato gap dei livelli di apprendimento tra gli alunni
e tra le classi. Pertanto i moduli previsti nel presente progetto saranno realizzati all’interno di un filone conduttore comune con
la progettazione del PTOF che sortirà un’implementazione di azioni formative mirate: innanzitutto i moduli ( scuola sec. di
primo g ) volti al recupero delle competenze di base in Lingua madre, Matematica, Inglese ed in Scienze si svolgeranno in
stretto collegamento con gli analoghi progetti curriculari ed extracurriculari in corso (Help, Invalsi, educazione ambientale,
laboratorio linguistico e creativo) e con i docenti curriculari, con cui saranno concordate azioni specifiche che rispondano ai
bisogni rilevati in ciascun alunno e saranno monitorati i risultati rilevati in itinere e alla fine del progetto.

2. Condizioni di ammissibilità
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che

-line della misura assegnata (condizione
assolutamente necessaria),

3.Criteri per la selezione degli esperti
I requisiti che saranno presi in considerazione per l’individuazione degli esperti interni/esterni sono quelli elencati
nella tabella.

Titolo di accesso richiesto
N°

Modulo
Esperto interno

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Esperto Esterno

Modulo Lingua Madre
Docente di lettere
Titolo “Le ali della poesia”
(per la scuola secondaria di primo grado San Lucido)

Laurea in Comunicazione e DAMS
(triennale)

Modulo Lingua Madre
Docente di lettere
Titolo “Le ali della poesia”2
(per la scuola secondaria di primo grado San Lucido)

Laurea in Comunicazione e DAMS
(triennale)

Docente di Scienze
Modulo: Matematica
matematiche
Titolo: Gioco, calcolo, realizzo
(per la scuola secondaria di primo grado di San Lucido)

Laurea triennale/magistrale in
matematica e scienze naturali.

Docente scuola primaria

Laurea in scienze della formazione
primaria

Docente di Scienze
matematiche

Laurea triennale/magistrale in
matematica e scienze naturali.

Docente scuola primaria

Laurea in scienze della formazione
primaria

Modulo: Lingua inglese
Story telling “OUR MAGIC STORY” :
listen, repeat and participate
(per il plesso San Lucido centro scuola primaria)

Laurea in lingue e
letterature straniere
(inglese)

Laurea triennale/magistrale in lingue
e letterature straniere (inglese)

Modulo: Lingua madre
Titolo Personaggi a spasso nel tempo1-per il
Plesso di San Lucido centro scuola primaria)

Docente scuola primaria

Laurea in scienze della formazione
primaria

Modulo: Lingua madre
Titolo Personaggi a spasso nel tempo2-per il
Plesso di Torremezzo scuola primaria)

Docente scuola primaria

Laurea in scienze della
formazione primaria

Modulo: Matematica
Titolo:Alla scoperta della psicoaritmetica e
Montessori fino ai
nostri giorni
(per il plesso San Lucido Centro scuola primaria)
Modulo: Scienze
Titolo: Laboratorio vita e natura
(per la scuola secondaria di primo grado di Falconara
Alb.)
Modulo: Scienze
Titolo:Arrivano i Bio – Kids
(per il plesso scuola primaria Torremezzo)

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
TITOLI CULTURALI
PUNTEGGIO
Titolo conseguito con votazione
Titolo di accesso
110 e lode
(Diploma di laurea triennale specifica)
8 punti
Titolo conseguito con votazione
Da 110 a 100
6 punti
Titolo conseguito con votazione
da 99 a scendere
4 punti

Titolo di accesso
(Laurea magistrale specifica)

Titolo conseguito con votazione
110 e lode
10 punti
Titolo conseguito con votazione
Da 110 a 100
8 punti
Titolo conseguito con votazione
da 99 a scendere
6 punti

(Diploma di Scuola Secondaria di 2^grado) in 60^
(solo per esperto interno)

Titolo conseguito con 60
Punti 10
Titolo conseguito da 59 a 50 Punti
8
Titolo conseguito da 49 a 43 Punti
6
Titolo conseguito da 42 a 36 Punti
4

(Diploma di Scuola Secondaria di 2^grado) in 100^
(solo per esperto interno)

Titolo conseguito con 100
Punti 10
Titolo conseguito da 99 a 83
Punti 8
Titolo conseguito da 82 a 71
Punti 6
Titolo conseguito da 70 a 60
Punti 4

TITOLI PROFESSIONALI/SCIENTIFICI

PUNTEGGIO
1 punto
Dottorato di ricerca, Corso di perfezionamento post-lauream, Corso per ciascun anno di dottorato e/o
di specializzazione (attinente al modulo)
corso, fino a un max di punti 2

Master universitari con esame/i finale/i, .

1 punto
per ciascun master, fino a un massimo
di punti 2

ALTRI TITOLI/ESPERIENZE
Esperienza in progetti
PON - POR - IFTS, inerenti
all’obiettivo per cui si chiede l’incarico.
Esperienze lavorative, nello specifico settore per cui si chiede
l’incarico.

Esperienze nella conduzione di laboratori scolastici attinenti al
modulo

Stesura di testi rappresentati attinenti al modulo

PUN TEGGIO
0,25
per ogni esperienza, fino ad un
massimo di punti 1
0,50
per ogni esperienza, fino ad un
massimo di punti 2
1 punto
per ogni esperienza, fino ad un
massimo di punti 3
1 punto
per ogni esperienza, fino ad un massimo
di punti 3

Gli incarichi saranno assegnati secondo l’ordine di precedenza assoluta prevista dalla normativa vigente secondo i criteri fissati
con Regolamento dal Consiglio di Istituto:
1. Personale interno in servizio alla scadenza del presente Avviso;
2. Personale in servizio presso altre scuole destinatario di proposta di collaborazione plurima;
3. Personale esterno (secondo la definizione della nota prot. 34815 del 2 agosto 2017).

Per la selezione degli esperti interni, a parità di requisiti, la precedenza è riservata ai più giovani di età. Al fine di evitare
accumulo di incarichi e consentire quindi il massimo coinvolgimento del personale, è ammessa la partecipazione ad un solo
modulo.
4. Modalità di presentazione delle domande
Le candidature dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 07/11/2018 presso l’Ufficio
protocollo di questa Istituzione Scolastica a BREVI MANU o tramite la posta elettronica della scuola e-mail istituzionale:
csic84100c@istruzione.it- oppure posta certificata all’ indirizzo: csic84100c@pec.istruzione.it

La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di consegna. Gli interessati
all’affidamento dell’incarico, in possesso dei requisiti richiesti, produrranno domanda (secondo il modello allegato unitamente
alla griglia di valutazione), redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di San
Lucido.
Alla domanda i candidati allegheranno il proprio curriculum vitae, compilato in formato europeo, dal quale dovranno
chiaramente evincersi i titoli, le competenze possedute e le esperienze acquisite, documentate o autocertificate, mirate
all’espletamento dell’incarico.
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte.
Gli aspiranti selezionati per l’incarico si impegnano a presentare, in occasione della firma del contratto di incarico, la
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’autenticità dei titoli indicati nel curriculum vitae sottoscritta dall’interessato
La selezione avverrà a giudizio insindacabile della Commissione, che, in caso di più istanze, procederà alla comparazione dei
curricula pervenuti e formulerà una graduatoria da cui attingerà per l’attribuzione dei singoli incarichi.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto Comprensivo di San Lucido, Via Strada I, il giorno 09/11/2018.
L’Istituzione provvederà a stilare un elenco degli aspiranti consultabile in sede ed pubblicato sul sito Web della scuola. Trascorsi
gg. 15 senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi mediante contratto o lettera di incarico . I reclami possono
concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da parte della
Commissione di valutazione. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazioni di titoli
dichiarati cumulativamente e casi similari.
5. Motivi di inammissibilità ed esclusione
CAUSA DI INAMMISSIBILITÀ:

causa di esclusione
Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause:
documento
ione allo svolgimento dell’attività da parte dell’amministrazione di appartenenza

Non sono ammesse iscrizioni di società, associazioni, imprese, ecc.
6. Condizioni contrattuali e finanziarie
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno o in regime di collaborazione plurima
con riferimento al CCNL scuola 2007, tramite contratti di prestazione d’opera per il personale esterno con riferimento agli artt.
2222 e ss. del C.C..
La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e comunque
dovrà svolgersi entro il 31 febbraio2019.
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 dell’Istituto Costanzo.
L’IIS Costanzo prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere
dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento.
La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle attività da svolgere. Il suo
importo non supererà, in ogni caso, le soglie considerate ammissibili dalla normativa vigente (circolare n. 2/2009 del Ministero
del Lavoro per i livelli professionali; l’Avviso 10862 del 16/09/2016 per gli importi massimi per l’area formativa; il
Regolamento di Istituto):
7. Esperto: retribuzione oraria
Docente esperto €. 70,00 ad ora
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.
Gli operatori incaricati dichiarano, presentando l’istanza, di avere regolare copertura assicurativa contro gli
infortuni nei luoghi di lavoro.
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.
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.
Gli operatori appartenenti alla pubblica amministrazione debbono esibire regolare autorizzazione dell’ufficio di
servizio allo svolgimento dell’incarico
8. Compiti specifici richiesti
Resta a carico dei docenti/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 e i tutor si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto:
a programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i consigli di classe, raccordandolo con il
curricolo scolastico degli studenti perseguendo gli obiettivi didattici formativi declinati nel progetto finanziato dall’AdG;
a produrre il 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 monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente o in via diretta o per il tramite dei consigli di classe nei casi di 2
assenze consecutive o di assenze plurime
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.
10. Pubblicizzazione del bando
Il presente bando viene pubblicizzato come segue:
 pubblicazione sul sito dell’Istituto Comprensivo di San Lucido

11. Allegati
I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da:
 Allegato A1 Domanda per Esperti
 Allegato Autodichiarazione punteggio titoli per esperti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa Anna OSSO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

