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Protocollo e data nel file di segnatura allegato

A tutte le Istituzioni Scolastiche
della Provincia di Palermo – Loro Sedi
All’USR per la Sicilia
USR Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo- Ufficio I
All’Albo on line
Al sito Web dell’istituto
Agli atti PON

OGGETTO:
Avviso di selezione esperto esterno destinatario di proposta di
collaborazione occasionale per il Progetto:10.1.1A “Interventi per il successo scolastico
degli alunni” - COD. PROG. 10.1.1-FSEPON-SI-2017-574 - CUP H24C18000020007
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico, prot. n. 10862 del 16 settembre 2016 - “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.
Sottoazione

Cod. id. Progetto

Titolo Progetto

Importo autorizzato

Interventi
per
il
successo
scolastico
degli studenti

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-574

Una Scuola per Tutti

€ 39.927,30

Documento informatico firmato digitalmente da SALVATORE MAZZAMUTO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegateSALVATORE MAZZAMUTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 dalla
Commissione Europea;
VISTO l’Avviso Pubblico, prot. n. 10862 del 16 settembre 2016 - “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 la delibera del Collegio dei Docenti n. 4 del 17/10/2016 e del Consiglio di Circolo n. 1 del
11/11/2016 concernenti l’adesione al Piano relativo all’Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16
settembre 2016;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/28618 del 13/07/2017 di autorizzazione del progetto
e dell’impegno di spesa;
VISTA la formale autorizzazione del Piano pervenuta a questa Istituzione Scolastica con nota prot.
n. AOODGEFID 31711 del 24/07/207;
VISTO il Decreto prot. n. 3467 del 05/09/2017 di assunzione in bilancio della somma autorizzata
di € 39.927,30;
VISTA la delibera n. 1 del 06/09/2017 con cui il Consiglio di Circolo ha assunto nel Programma
Annuale 2017 il finanziamento relativo all’Avviso prot. n. 10862 del 16 settembre 2016, dell’importo
di € 39.927,30;
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti PON annualità 2014-2020;
VISTE la nota MIUR – Autorità di Gestione prot. n. 34815 del 02 agosto 2017 di chiarimenti sull’iter
di reclutamento del personale esperto;
VISTA le Linee Guida (Aggiornamento) dell’Autorità di Gestione nota MIUR – Autorità di Gestione
prot. n. 31732 del 25 luglio 2017;
VISTO il D.P.R. n. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
VISTA la Legge n. 107/2015;
VISTI il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e il Piano di Miglioramento (PDM) di questa
istituzione Scolastica;
VISTO il Regolamento per la disciplina di assegnazione degli incarichi in seno ai progetti POF,
PTOF, PON e POR agli esperti esterni approvato dal consiglio di Circolo con delibera n. 3 del
27/02/2018;
VISTO il D.Lgs 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.;
VISTO il D.I. 44/2001, come recepito nel D.A. Regione Sicilia n. 895/2001, “Contratti di prestazione
d’opera occasionali per l’arricchimento dell’offerta formativa”;
RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali per lo
svolgimento delle attività formative relative all’Obiettivo specifico, all’Azione, Sotto-azione,
Progetto e Moduli di seguito indicati;

VISTA la verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno;
VISTA l’esito della selezione effettuata tra il personale in servizio in altre istituzioni
scolastiche;
ACCERTATA per tre moduli, la non disponibilità delle risorse professionali interne alla
scuola ed alle altre istituzioni scolastiche di cui si ha necessità;

INDICE

LA SELEZIONE DEI SEGUENTI ESPERTI ESTERNI
per i seguenti moduli:
Titolo del modulo:
Asse FSE
Obiettivo specifico
10.1
Azione 10.1.1

PROGETTO TEATRALE: EDUCARE ALLA SICILIANITÀ
Asse I - Capitale Umano
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e
formativa di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità,
Interventi
tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività
di sostegno
didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in
orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.)

Sotto-azione 10.1.1.A

Interventi per il successo scolastico degli studenti

Tipologia della proposta

Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: PROGETTO TEATRALE EDUCARE

Durata della proposta

30 ore

Destinatari

Alunni della Scuola Primaria “Traina”

Codice progetto

10.1.1-FSEPON-SI-2017-574

Titolo del
modulo:

PROGETTO SPERIMENTALE “MONUMENTO ARTISTICO DIGITALE”

Asse FSE
Obiettivo
specifico 10.1
Azione 10.1.1

Asse I - Capitale Umano
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica
e formativa
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra
cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di
sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle
sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di
appartenenza, ecc.)

Sotto-azione
10.1.1.A
Tipologia della proposta

Interventi per il successo scolastico degli studenti
Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione
delle vocazioni
territoriali
30
ore

Durata della proposta
Destinatari
Codice progetto

Alunni della Scuola Primaria “Traina”
10.1.1-FSEPON-SI-2017-574

Titolo del modulo:
Asse FSE
Obiettivo specifico
10.1
Azione 10.1.1

Sotto-azione
10.1.1.A
Tipologia della proposta
Durata della proposta
Destinatari
Codice progetto

CRESCENDO....MUSICALE
Asse I - capitale umano
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra
cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di
sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle
sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di
appartenenza, ecc.)

Interventi per il successo scolastico degli studenti
Musica strumentale; canto corale
30 ore
Alunni della scuola primaria “Traina”
10.1.1-FSEPON-SI-2017-574

PERSONALE ESPERTO ESTERNO RICHIESTO

Titolo d’accesso

Diploma presso una Scuola di Teatro – Esperienza comprovata e
diretta in regia/recitazione in compagnie teatrali legalmente
riconosciute a livello regionale e/o nazionale – Titolo specifico delle
arti visive e teatrali DAMS altri titoli equiparati o equipollenti o
superiori

1. Progetto teatrale: educare alla sicilianità - ore 30
Descrizione modulo:
Il Modulo si propone di intervenire sul bisogno di benessere psicofisico e sociale dell’alunno aiutandolo
a realizzarsi come individuo e come soggetto sociale; offrire ad ognuno la possibilità di esprimere la
propria specificità e diversità in quanto portatore di un messaggio da comunicare mediante il corpo e la
voce. Stimolare le capacità - accompagnare l’alunno verso una maggiore consapevolezza delle proprie
relazioni interpersonali – fare acquisire consapevolezza del patrimonio culturale e linguistico siciliano.
Il modulo infatti è finalizzato all’esecuzione di una rappresentazione teatrale strettamente in lingua
siciliana.

Titolo d’accesso

Laurea Magistrale in Storia dell’Arte o Architettura

2. PROGETTO SPERIMENTALE “MONUMENTO ARTISTICO DIGITALE” - ore 30
Descrizione modulo:
Il modulo “Monumento digitale” nasce dal desiderio di avvicinare i bambini al complesso ed affascinante
mondo della storia dell’arte “locale”.
Far compiere loro esperienze, scoprendo l'ambiente che li circonda.
Stimolare il piacere dell'esplorazione e dell’osservazione, sviluppando la capacità di analisi e di lettura
del patrimonio artistico locale, in termini teorici e pratici, attraverso supporti e materiali connessi ad essi,
esercitando così le capacità manuali e di comprensione dei temi affrontati.

Titolo d’accesso

Diploma di Conservatorio con comprovate esperienze di attività
bandistica, insegnamento in musica e/o strumento musicale o altri
titoli equiparati o equipollenti o superiori

3. CRESCENDO....MUSICALE – 30 ore
Descrizione modulo:
Il Modulo propone di promuovere lo sviluppo delle attitudini musicali e delle capacità cognitive attinenti
alle prime nozioni di base; fare sperimentare l’utilizzo della voce, strumenti e oggetti sonori in modo
creativo e consapevole; promuovere lo sviluppo delle abilità di eseguire collettivamente e individualmente
brani vocali/strumentali anche polifonici, curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione.

NATURA GIURIDICA DEL CONTRATTO
Il candidato esperto esterno utilmente posizionato in graduatoria, si obbliga a
stipulare con il Dirigente Scolastico dell’Istituto, un contratto da svolgere in non più
di 10 incontri (anche non continuativi) di 3 ore ciascuno, rispettivamente, per un totale
di ore 30 previste dal modulo, nel period luglio-agosto 2018.
Il compenso previsto per la figura dell’esperto è quello indicato dall’Avviso prot. n.
10682 del 16/09/2016, ovvero, un massimale di euro 70,00/ora per un totale di 30
ore. I compensi, si intendono fissi ed onnicomprensivi di qualunque onere fiscale
accessorio, spese, IRAP, trasporto, vitto ecc. e saranno erogati per le ore
formative effettivamente svolte. La liquidazione del compenso spettante avrà
luogo al termine di tutte le attività progettuali e successivamente all’effettiva
erogazione dei finanziamenti da parte delle Istituzioni competenti.

TERMINI e MODALITÀ per la PRESENTAZIONE delle DOMANDE
Gli interessati al conferimento dell’incarico, dovranno presentare apposita istanza
(Allegato A) in carta libera, corredata di:
•
•
•
•

Curriculum vitae redatto in formato europeo (compilato in ogni sua parte, con
tutte le date ed in modo chiaro) comprovante il possesso delle competenze
richieste;
Traccia programmatica dell’intervento che si intende svolgere per l’attività
richiesta (Allegato B);
Fotocopia del documento di identità;
Autorizzazione dell’Ente o Amministrazione di appartenenza ad assumere
l’incarico, ai sensi dell’art. 53 D.L.vo 30/3/2001 n. 165

Le istanze d’incarico, redatte, dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 14.00 del 7
luglio 2018 utilizzando esclusivamente il modello Allegato “A” compilato in ogni sua
parte, firmato e corredato dagli altri allegati. Il plico dovrà riportare esternamente
l’indicazione del mittente e la seguente dicitura “Selezione Esperti Esterni PON 20142020 FSE”.
Le istanze d’incarico dovranno pervenire con una delle seguenti modalità:
•

Per posta raccomandata, posta celere, al seguente indirizzo Direzione Didattica
“Salvatore Traina” via Fiume, 2 90036 Misilmeri. Per le dichiarazioni a mezzo posta

•
•

raccomandata, ai fini del ricevimento, farà fede la data di arrivo in segreteria. In ogni
caso, il recapito della dichiarazione nel termine assegnato è a rischio del mittente.
Mediante consegna a mano, al seguente indirizzo: via Fiume, 2 – 90036 Misilmeri
(PA). L’eventuale consegna a mano dovrà avvenire al medesimo servizio negli orari
di ufficio (dal lunedì al venerdì ore 9-14);
Tramite PEC
(Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo:
paee077001@pec.istruzione.it

In questo caso farà fede la data e l’ora di invio al gestore di posta elettronica certificata
della D.D.S. “Salvatore Traina” (ricevuta di avvenuta consegna); questa informazione
sarà inviata automaticamente alla casella PEC del mittente, dal gestore PEC della
scuola.
Nei casi 1. e 2. all’istanza, compilata e sottoscritta dall’aspirante all’incarico, dovrà
essere allegata una fotocopia non autenticata di un documento di identità (art. 38
comma 3, D.P.R. 445/2000).
Nel caso 3., se l’istanza, non è sottoscritta dall’aspirante all’incarico, mediante firma
digitale o la firma elettronica qualificata, dovrà essere inviata con lettera in formato
PDF non modificabile unitamente a copia non autenticata di un documento di identità.
Eventuali dichiarazioni sottoscritte/firmate digitalmente o con firma elettronica
qualificata da soggetto non legittimato comporteranno l’esclusione dell’aspirante
all’incarico.
Eventuali dichiarazioni prive della sottoscrizione /firma digitale o firma elettronica
qualificata nelle forme richieste comporteranno l’esclusione del concorrente.
Per informazioni è possibile rivolgersi allo 091.8722600 (DSGA Maggio
Annamaria) – dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle 12:30.
Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella
sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in
amministrativa richiamate dall’art. 76 del DPR n.
conseguenze di carattere amministrativo e penale
dichiarazioni non corrispondenti a verità.

istanza e nel curriculum vitae
materia di documentazione
445/2000, che prevedono
per l’aspirante che rilasci

In particolare:
• I dati riportati dall’aspirante all’incarico assumono il valore di dichiarazioni sostitutive
di certificazione rese ai sensi dell’articolo 46 della legge n. 445/2000; vigono, al riguardo,
le disposizioni di cui all’articolo 76 della legge n. 445/2000 che prevedono conseguenze
di carattere amministrativo e penale per I’aspirante che rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità.
• Ai sensi dell’articolo 39
soggetta ad autenticazione.

la sottoscrizione del modulo di domanda non è

ESCLUSIONE dalla SELEZIONE
Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre:
1. essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
2. godere dei diritti civili e politici;
3. 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;
4. non essere sottoposto a procedimenti penali;

5. possedere i titoli di accesso previsti dal seguente avviso;
6. presentare domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando;
7. possedere comprovate conoscenze informatiche e abilità a gestire e inserire materiali
e informazioni su piattaforme on line;
8. possedere abilità relazionali e di gestione d'aula.

SELEZIONE DELLE ISTANZE
La selezione e la valutazione delle istanze sarà effettuata dalla Commissione di
valutazione che provvederà a comparare i curricula secondo i criteri di scelta già
definiti e approvati dagli OO.CC. d'istituto, appresso pubblicati, sulla base della tabella
di valutazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze. Al termine della
selezione/valutazione delle richieste, la Commissione di valutazione, redigerà una
graduatoria per il modulo, con l’elenco dei candidati e relativo punteggio, che sarà
pubblicata
all’albo
e
sul
sito
web
dell’istituto
http://www.direzionetrainamisilmeri.gov.it
Gli interessati potranno presentare reclamo al Dirigente Scolastico avverso
le graduatorie provvisorie entro cinque giorni successivi dalla data di pubblicazione.
Decorso detto termine la graduatoria dei candidati diviene definitiva. Si procederà
all’attribuzione dell’incarico anche in presenza di un solo candidatura, purché lo stesso
sia rispondente alle esigenze progettuali di cui al presente bando.

Titoli specifici per il modulo di riferimento

Punteggio previsto

Laurea specifica/Diploma accademico con voto 110 e lode

40

per ogni voto superiore a 76 punti 0,5

18 + (….. x 0,50)

Con voto pari o inferiore a 76

18

Altra laurea

1 Max 2

Abilitazione

1 Max 3

Altri titoli congruenti con le finalità del modulo

Punteggio previsto

Dottorato ricerca

1 per ogni titolo Max 3

Specializzazioni

1 per ogni titolo Max 3

Master

1 per ogni titolo Max 3

Competenze informatiche
ECDL o altre certificazioni inerenti il possesso di
competenze informatiche

Punteggio previsto
1

Esperienze di formazione

Punteggio previsto

Esperienze di formazione nell’ambito dei progetti PON- POR

1 per ogni esperienza
Max 5

Esperienze lavorative, in ambito scolastico, attinenti al progetto
Pon FSE

1 per ogni esperienza
Max 5

Prova professionale

Punteggio previsto

Traccia programmatica dell’intervento che si intende
svolgere per l’attività richiesta

Da 1 a 10

ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
A seguito dell’individuazione dell’esperto sulla base dei titoli dichiarati, il Dirigente
Scolastico sulla scorta di quanto emerso, procederà all’assegnazione dell’incarico. In
caso di rinuncia alla nomina, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di cui
sopra. A parità di punteggio verrà data precedenza al candidato più giovane.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 1 0 del D.Lgs. 163/2006 è il Dirigente
Scolastico prof. Salvatore Mazzamuto

L’ESPERTO
ESTERNO,
NELL’ESPLETAMENTO
DELLE
ATTIVITÀ
SOTTOPOSTO AGLI OBBLIGHI DEGLI INSEGNANTI ORDINARI E DOVRÀ:
•
•
•

•
•
•
•

È

Collaborare con il Tutor coinvolto nel modulo, nelle forme e nei modi indicati dal
Dirigente Scolastico;
Rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 163/03 in materia di Privacy;
Predisporre, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un piano
progettuale dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie
metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il modulo
dovrà, inoltre, essere coerente oltre che agli obiettivi dell’azione di
riferimento, agli obiettivi del Piano Integrato degli interventi FSE e del Piano
dell’Offerta Formativa di questa Istituzione scolastica;
Effettuare la verifica e la valutazione con definizione delle competenze in
entrata;
Vigilare sul comportamento dei corsisti, registrandone fedelmente le assenze;
Svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi,
previsti dal modulo, nell’assoluto rispetto del calendario e degli orari
programmati;
Effettuare la verifica e la valutazione con definizione delle competenze in uscita;

•
•
•

Fornire al tutor e al Dirigente Scolastico tutti gli elementi utili alla
documentazione da produrre dall’inizio e alla fine del progetto;
Svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal
Dirigente Scolastico;
Utilizzare la piattaforma on-line INDIRE, “Gestione del Piano”, per la specifica
sezione relativa alla documentazione delle attività formative in merito a:
programmazione attività, verifica e valutazione e altri aspetti inerenti il corso.

Il presente bando viene inviato via e-mail a tutte le istituzioni scolastiche della Provincia
con preghiera di affissione all’albo e all’Ufficio Scolastico Provinciale per la
pubblicazione sul sito internet. Esso sarà inoltre pubblicato all’albo e sul sito dell’Istituto
scuola http://www.direzionetrainamisilmeri.gov.it

Il Dirigente Scolastico
Salvatore Mazzamuto

