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Carmiano, 15/10/2019 

 

Al Personale Docente della scuola 

Albo On Line 

                                                                          Sito WEB: Amministrazione trasparente- 

 Bandi gara e contratti 

Sezione PON –Sottosezione FSE 

 

 

AVVISO INTERNO SELEZIONE ESPERTI  

per la realizzazione del progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-694“Cittadini nel mondo” 

CUP: E 58H17000250007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’avviso MIUR prot. n. 3340/2017 “CittadinanzaGlobale”- 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 10.2.5A; 

VISTA  laDeliberadelCollegiodei Docenti n.3del 10/05/2017diapprovazionedegliObiettivie delle azioni 

afferenti l’inoltro del Piano del suindicatoProgetto; 

VISTO   l’inoltro per via telematica del Piano da parte dell’I.C. “G. Zimbalo” di Carmiano; 

VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell’Autorità 

di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria” e Allegati. 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/23583 del 23 luglio 2018 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica del Progetto, 

cod. 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-694per l’importo di € 29.991,00; 

VISTO l’inserimento nel P.A. 2019, approvatodalConsigliodiIstituto con Delibera n. 375 del 15/09/2018; 

VISTO  il Decreto n° 129 del 28/08/2018; 
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VISTE la delibera n. 9 del C.D. del 04/09/2018 di inserimento nel PTOF,la delibera n. 2 del C.D. del 

29/01/2019 di approvazione del PTOF 2019-2022 che prevede l’inserimento di questo progetto nel 

PTOF, riconfermato dalla delibera n. 2 del 28-02-2019; 

VISTA             la delibera del CdI n. 396 del 05- gennaio 2019 di approvazione del PTOF in cui è inserito questo 

progetto; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n.10 del 10/10/2019 che individua i profili degli esperti, i titoli 

di accesso, i criteri di selezione e il punteggio degli stessi; 

CONSIDERATO che il percorso formativo de quo dovrà essere realizzato entro il 20/12/2019 e che tutta 

ladocumentazione relativa alle procedure attuate, alla registrazione delle presenze di discenti 

eformatori edel personale coinvolto nella realizzazione del progetto, dovrà essere inserita nella 

piattaforma dellagestione (GPU) utilizzando le varie funzioni presenti nel sistema stesso entro il 

20/12/2019; 

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei 

principi di trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a personale 

esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun 

incarico, quindi, può essere conferitodirettamente; 

RILEVATA la necessità di verificare la presenza all’interno del personale in servizio presso l’istituto di 

figure in possesso dei titoli utili a svolgere l’attività di esperto nell’ambito del Progetto 

10.2.5A-FSEPON-PU-2018-694; e solo in subordine, esperti esterni Collaborazioni 

plurime ed in mancanza anche di domande di quest’ultimi, esperti esterni lavoratori 

autonomi; 
 

 

EMANA  

 

 

IL SEGUENTE AVVISO VOLTO AD INDIVIDUARE DOCENTI ESPERTI INTERNI,  

 

PER L’ATTIVAZIONE DEI  MODULI SEGUENTI: 

 

TITOLO 

MODULO 
TEMATICA 

N. 

DESTINATARI 
CLASSE ORE 

LA SALUTE 

VIEN 

MANGIANDO 

Educazione alimentare, cibo e territorio 18 3^ Primaria 30 

RAGAZZI IN 

VOLLEY 

Benessere, corretti stili di vita, 

educazione motoria e sport 
18 2^ Sec. I Grado 30 

UNA TERRA A 

COLORI 
Educazione ambientale 24 1^ Sec. I Grado 30 

BILANCIO IN 

EQUILIBRIO 
Cittadinanza economica 18 2^ Sec. I Grado 30 

 

CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI ESPERTI 

 

Possono presentare domanda i docenti interni della scuola che possiedano competenze per l’utilizzo delle 

applicazioni informatiche di produttività individuale, necessarie alla gestione della piattaforma infotelematica GPU 

per la documentazione dei progetti PON. 

Inoltre, l’aspirante dovrà presentare apposita dichiarazione attestante: 

− essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unioneeuropea; 

− godere dei diritti civili epolitici; 



− 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 

casellariogiudiziale; 

− di non essere sottoposto a procedimentipenali. 

− possesso del Titolo di accesso relativo al profilo professionale richiesto inerente alla specificità del modulo 

richiesto 

− possesso di competenze specifiche relative alle competenze di base del modulo. 

 

 

 

Profili professionali esperti: 

 

         TITOLO DI ACCESSO INERENTE AL PROFILO 

 

Titolo Modulo Profilo esperto 

La salute vien mangiando 
Laurea in Biologia e/o in Scienze Naturali o dell’Alimentazione 

Ragazzi in volley 
Laurea in Scienze Motorie e Sportive con eventuale formazione 

ed esperienza nel campo dell’inclusione 

Una terra a colori Laure in Biologia e/o in Scienze Naturali o dell’Alimentazione 

Bilancio in equilibrio Laurea in Matematica e/o Fisica 

 

 
L’accertamento della mancanza dei requisiti dichiarati, comporta in qualunque momento l’esclusione 

dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico e la decadenza 

dall’elenco degliidonei. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione mediante consegna diretta – o invio tramite 

posta elettronica certificata (leic88600a@pec.istruzione.it), entro e non oltre le ore 08:00 del 22/10/ 2019. Non 

saranno in alcun modo accettate le domande inviate dopo la scadenza su menzionata. La domanda dovrà 

riportare la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione di Esperto avviso interno Progetto 10.2.5A-

FSEPON-PU-2018-694 “Cittadini nel mondo”, al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 

“G.Zimbalo”, via Stazione 56, -73041 Carmiano (LE). 

 

 

All’istanza di partecipazione (allegato A), esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai sensi del DPR 

445/2000 e sul modello scaricabile dal sito web dell’Istituto:http://www.istitutocomprensivocarmiano.gov.it/, 

sezioni PON sottosezione FSE, e in amministrazione trasparente sotto sezione Bandi di Gara e contratti, devono 

essere allegati: 

a) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato firmato in ogni pagina; 

b) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato; 

c) Scheda autovalutazione (allegato B) da compilare e sottoscrivere a pena esclusione a cura del 

richiedente. 

 

 

La graduatoria sarà redatta sulla base delle seguenti griglie di valutazione. 

 

 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER GLI ESPERTI 

A) Punteggi Titoli culturali inerenti al profilo richiesto dal modulo: 

A1 Massima attinenza Punti  3 

A2 Media attinenza Punti  2 

A3 Minima attinenza Punti  1 
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A4 Nessuna attinenza Punti  0 

 

 

 

 

B) Titoli professionali inerenti al profilo richiesto dal modulo 

 

B1 Massima attinenza Punti    3 

B2 Media attinenza Punti   2 

B3 Minima attinenza Punti    1 

B4 Nessuna attinenza Punti    0 

 

C)Esperienze professionali inerenti al profilo richiesto dal modulo 

 

C1 Massima attinenza Punti    3 

C2 Media attinenza Punti    2 

C3 Minima attinenza Punti    1 

C4 Nessuna attinenza Punti    0 

 

 
COMPITI DELL’ESPERTO 

 

L’Esperto dovrà elaborare un piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti che 

garantiranno l’effettiva realizzazione del processo formativo. 

L’Esperto deve collaborare con il Tutor e il Referente per la Valutazione e deve esserein 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; 

- inserisce i dati di propria competenzarelativi all’attività svolta nel modulo, il calendario, le prove di 

verifica e i materiali prodotti sulla piattaforma GPU; 

- partecipa alle riunioni programmate dall’Istituzione scolastica in merito alla realizzazione del modulo e tale 

attività rientra nel suo incarico. 

 

 

IMPORTI MODULI DEL PROGETTO 

 

Il progetto “Cittadini nel mondo”10.2.5A-FSEPON-PU-2018-694– PON Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, prevede i seguenti moduli: 

 

Codice identificativo progetto Titolo modulo ORE Compenso 

 

10.2.5A-FSEPON-PU-2018-694 

“Cittadini nel mondo” 

La Salute vien mangiando 30 € 2100,00 

Ragazzi in volley 30 € 2100,00 

Una terra a colori 30 € 2100,00 

Bilancio in equilibrio 30 € 2100,00 

 

 

Il compenso orario massimo per le attività dell’Esperto per ogni modulo(nr. ore 30) è stabilito in € 70,00 

(settanta/00) per ogni ora al lordo di tutte le ritenute. Il totale (30 x 70 = 2100,00) è lordo stato (€ 1.582,52 

lordo dipendente al netto dell’IRAP 8,50% e INPDAP 24,20%). Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente 

svolte, dopo la chiusura del progetto sulla piattaforma GPU. Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno 

in orario pomeridiano.  

 

 



 

 

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 

 

L’istituto Comprensivo provvederà a pubblicare il presente avviso sul proprio sito, 

http://www.istitutocomprensivocarmiano.gov.it Albo On Line e nell’apposita sezione dei P.O.N. del sito web. Al 

termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito come sopra 

descritto. 

Avverso la graduatoria di cui al sopra sarà possibile esperire reclamo, entro 7 giorni dalla sua pubblicazione. 

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale 

sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni 

dalla pubblicazione stessa. 

 

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accessoagli 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. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa ALEMANNO Paola tel. 

0832/602856 – e-mail leic88600a@istruzione.it-leic88600a@pec.istruzione.it 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 

Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n.196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati per le finalità 

connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente ScolasticoProf.ssa 

ALEMANNO Paola. 

Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. 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. 

Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste presso l’I.C. “G. Zimbalo”di Carmiano (Le) - 

contattando il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sig. Staiani Antonio.  

 

 MODALITA’ DI DIFFUSIONE 

Il presente Avviso e le relative graduatorie (provvisoria e definitiva) verranno affisse all’Albo dell’Istituto 

epubblicizzati sul sito web dell’istituto (http://www.istitutocomprensivocarmiano.gov.it/, sezioni Albo on Line e 

Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti). 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO* 

         Prof.ssa ALEMANNO Paola 

  *(firma autografa sostituita nelle modalità  

        previste  dal comma 2 art. 3 del D. L.vo n.39/1993) 
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