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RIAPERTURA BANDO DI SELEZIONE PER ESPERTO (figure interne o di altre
Istituzioni scolastiche o esterne all’Istituzione scolastica) – SCUOLA INFANZIA
OGGETTO:
Programmazione dei Fondi Strutturali 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).
Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.1a – FSEPON –SI – 2017 – 140
Titolo Progetto: “Gioco, creo, imparo, sono”
CUP D51I17000050006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la nota del Ministero della Pubblica Istruzione – Prot. n. AOODGEFID/206
del 10/01/2018 di autorizzazione.
Con riferimento all’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).

VISTE

le Indicazioni e gli orientamenti metodologici per gli Obiettivi ed Azioni del
Fondo Sociale Europeo Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “per la
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”.

VISTA

la Normativa europea:
•
•
•

Regolamento (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Regolamento (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio recante Disposizioni Generali
Regolamento (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo

VISTE

linee Guida dell’Autorità di Gestione e successive modificazioni per i Progetti
cofinanziati dal FSE e FESR.

VISTI

l’avviso Prot. n. 1953 del 21/02/2017.
la nota del Ministero della Pubblica Istruzione – Prot. n. AOODGEFID/206
del 10/01/2018 di autorizzazione.

VISTA

la nota MIUR 34815 del 02-08-2107 “Iter di reclutamento del personale
“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale.

VISTA

la delibera n. 1 del Collegio dei Docenti del 19/04/2017, di adesione al
Progetto 10.2.1a – FSEPON –SI – 2017 – 140.

VISTE

la delibera n. 5 del Collegio dei Docenti dell’10/09/2018 “Criteri scelta del
personale da impegnare nei progetti PON” e la delibera del Consiglio di
Circolo del 2/7/2018.

CONSIDERATA la necessità di questa Istituzione Scolastica di attuare le attività previste
nell’ambito del progetto 10.2.1a – FSEPON –SI – 2017 – 140 per la scuola
dell’infanzia.
CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e
selezionare personale interno ed anche esterno all’Amministrazione scolastica
e alla singola Istituzione scolastica.
CONSIDERATO che per i moduli “A Scuol@ con le TIC” e “Nell’arte de quattro elementi sono
già stati convocati gli esperti giorno 28/11/2018;
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto modulo è necessario reperire e
selezionare personale interno ed anche esterno all’Amministrazione scolastica
e alla singola Istituzione scolastica.
PROVVEDE ALLA RIAPERTURA DEL SEGUENTE BANDO
bando per il reclutamento di personale in qualità di Esperto (figure interne o di altre Istituzioni
scolastiche o esterni all’amministrazione), per l’attuazione del seguente modulo formativo:

Scheda dei costi del modulo: Giochiamo con i suoni
Tipo costo

Voce costo

Modalità calcolo

Valore unitario

Quantità

Base
Base

Esperto
Tutor

Costo ora formazione
Costo ora formazione

70,00 €/ora
30,00 €/ora

30 ore
30 ore

Numero
alunni
20

MODULO 3:
TITOLO: Giochiamo con i suoni
Dettaglio
Titolo modulo
Descrizione modulo
Titolo di accesso

Giochiamo con i suoni
Musica
Discipline musicali: Conservatorio

Data inizio prevista
Data fine prevista
Sedi dove è previsto il modulo
Numero destinatari
Numero ore

Novembre 2018
Maggio 2019
Plesso “E. Loi” –
20 alunni scuola infanzia
30 ore

Si precisa che la figura dell’esperto può essere ricoperta da personale interno alla scuola con precise
competenze professionali corrispondenti allo specifico percorso formativo. Qualora sarà accertata
l’impossibilità di disporre di personale interno, l’Istituzione scolastica ricorrerà all’Istituto delle
collaborazioni plurime come da CCNL del 19 aprile 2018 o, in alternativa, stipulerà contratti di
lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7
comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
Gli interessati dovranno far pervenire istanza online, entro:
•

le ore 12.00 del giorno 13 dicembre 2018, all’indirizzo e-mail: paee120002@istruzione.it
per gli esperti interni o esterni alla scuola.

L’istanza dovrà indicare l’area di interesse ed essere corredata dal curriculum vitae in formato
europeo. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata entro quindici giorni dalla data di scadenza del
bando. L’analisi e la valutazione dei curricula saranno curate dal Dirigente e dalla Commissione
all’uopo nominata, sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Circolo.
Si precisa ulteriormente che prima saranno visionate le istanze e accertate le disponibilità di
professionalità interne all’istituzione scolastica per il ruolo di esperto.
Qualora sarà accertata l’impossibilità di disporre di personale interno, l’istituzione scolastica ricorrerà
all’istituto delle collaborazioni plurime, come da C.C.N.L. del 19 aprile 2018 e, in ultimo, ad esperti
di particolare e comprovata specializzazione ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs 30 marzo 2001
n. 165.

Di seguito sono riportati i criteri di valutazione nella scelta dell’esperto così come deliberato dal
Consiglio di Circolo.
ESPERTO
PUNTI

MAX

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello secondo
l’indirizzo specificato nel bando:
con votazione fino a 80/110

2,00

con votazione da 81/110 a 90/110

4,00

con votazione da 91/110 a 100/110

6,00

con votazione fino da 101/110 a 110/110

8,00

con votazione di 110/110 e lode

10,00

Laurea non specifica

4,00

Dottorato di ricerca o specializzazioni biennali postlaurea afferenti la tipologia di intervento

2,00

4,00

Master e/o corsi di perfezionamento post-laurea annuali
o biennali afferenti la tipologia di intervento

1,00

2,00

Abilitazione professionale specifica

0,50

0,50

Abilitazioni all’insegnamento del settore specifico

0,50

0,50

Certificazione di competenze (informatiche, linguistiche, 0,50
ecc.)

2,00

Attestati di corsi di formazione afferenti la tipologia di
intervento (minimo 10 ore per ciascun corso)

1,00

3,00

Esperienze nell’ambito di riferimento della tematica del
modulo

1,00

5,00

Si precisa, infine, che il corretto svolgimento delle attività prevede la compilazione online di
una sorta di “diario di bordo”; ne discende che tutte le figure, a qualunque titolo coinvolte, dovranno
assumere formale impegno a fornire in tempo reale tutti i dati di loro competenza da inoltrare sul sito
web PON 2014-20, raggiungibile dal link http://www.istruzione.it/pon alla voce “Gestione e
monitoraggio del Piano.
Il presente bando viene pubblicato all’albo di istituto e sul sito internet della scuola.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Grazia Pipitone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n.39/1993

