Protocollo 0002368/2018 del 27/07/2018

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
SCUOLA SECONDARIA STATALE di I GRADO "GEN. E. BALDASSARRE"
76125 TRANI (BA) - PIAZZA DANTE - C.F. 83002390728 - C.M. BAMM209001

AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DELLE FIGURE DI ESPERTO
PROGETTO 10.1.6A - FSEPON-PU-2018-104
“Programmiamo il mio futuro”
Codice CUP: G77I18000010007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’ Avviso Prot. AOODGGEFID/2999 del 13/03/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - “Orientamento
formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. –
Azione 10.1.6 – Azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percosi formativi,
universitari e formativi;
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/7915 del 27/03/2018 con la quale viene autorizzato
l’espletamento del progetto presentato da questo istituto, codice 10.1.6A – FSEPON-PU-2018-104;
VISTO Il D.I. n.44 del 1 febbraio 2001 recante “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTA La delibera del Collegio dei docenti nr. 12 del 11 Aprile 2017 con cui è stata approvato il
progetto/sotto azione 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-177;
VISTA La delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del 19 Aprile 2017 con la quale è stato autorizzato l’avvio e
la realizzazione del progetto/sotto azione 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-177;
VALUTATA La necessità di reperire esperti con adeguate competenze culturali e professionali per
l’espletamento delle diverse attività necessarie alla realizzazione del progetto/sotto azione 10.1.6AFSEPON-PU-2018-104;
VISTA La circolare MIUR protocollo AOODGEFID.0034815 del 2 agosto 2017 recante “Iter di reclutamento
del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale” che prevede
“Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel
proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità (…) Qualora sia accertata l’impossibilità di
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disporre di personale interno, l’Istituzione Scolastica può ricorrere all’istituto delle collaborazioni plurime ex
art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare 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”;
VISTO Il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni all’amministrazione, approvato dal
Collegio dei Docenti dell’ 11 Settembre 2017 e dal Consiglio d’Istituto del 27 settembre 2017 in applicazione
del Decreto Interministeriale 44/2001;
ACCERTATA l’inesistenza di candidature con il profilo richiesto tra il personale interno a questa istituzione
scolastica a ricoprire il ruolo di esperto, giusto verbale del Collegio Docenti nr. 6 del 18/05/2018;
VALUTATA la necessità di procedere all’emanazione di un bando ad evidenza pubblica per reclutare nr. 6
esperti da impiegare nell’ambito del progetto PON “Orientamento e Rio-Orientamento”
VISTO il decreto del Dirigente scolastico nr. prot. 2367/2018 del 27/07/2018 relativo all’indizione di una
procedura comparativa ad evidenza pubblica per soli titoli per il reclutamento di nr. 06 esperti

EMANA
Il seguente

AVVISO di SELEZIONE per soli titoli
Finalizzato al reclutamento delle seguenti figure di Esperto
Questa istituzione scolastica, per la realizzazione del progetto “Programmiamo il mio futuro” sotto azione
10.1.6A-FSEPON-PU-2018-104, intende selezionare:
- N° 06 esperti
Il personale da selezionare dovrà possedere le competenze ed il profilo professionale di seguito indicato
per ciascun modulo:
MODULO

ORE

Destinatari:

TITOLO di ACCESSO ESPERTO

Dal frutto al prodotto

30

Circa 25 alunni di
tutte le classi

A scuola un
un’azienda Agricola

30

Circa 25 alunni di
tutte le classi

Programmo il mio
futuro da
imprenditore:
conoscere le
opportunità e le
modalità del “Fare
Impresa”

20

Circa 25 alunni di
tutte le classi

Laurea in Scienze e tecnologie
alimentari o laurea in Scienze
dei Beni Enogastronomici
Laurea in Scienze e tecnologie
alimentari o laurea in Scienze
dei Beni Enogastronomici o
Laurea in Scienze Agrarie
Laurea in Economia con
esperienze pregresse in
attività imprenditoriali.

Programmo il mio
10
futuro da
imprenditore:
conoscere le
opportunità e le
modalità del “Fare
Impresa”
Programmo il mio
20
futuro da
imprenditore:
Promuovere la cultura
d’impresa, lo spirito
d’iniziativa, la cultura
del successo o del
fallimento e la
consapevolezza della
responsabilità sociale.
Programmo il mio
10
futuro da
imprenditore:
Promuovere la cultura
d’impresa, lo spirito
d’iniziativa, la cultura
del successo o del
fallimento e la
consapevolezza della
responsabilità sociale.

Circa 25 alunni di
tutte le classi

Laurea in Informatica con
esperienze pregresse nella
progettazione di pagine WEB
e e-commerce e di docenza
nella scuola secondaria di 1°
Grado

Circa 25 alunni di
tutte le classi

Laurea in Economia con
esperienze pregresse in
attività imprenditoriali.

Circa 25 alunni di
tutte le classi

Laurea in Informatica con
esperienze pregresse nella
progettazione di pagine WEB
e e-commerce e di docenza
nella scuola secondaria di 1°
Grado

Il compenso orario per gli esperti di ciascun modulo sarà di € 70,00 (euro settanta/00) lordo stato
onnicomprensivo degli oneri previdenziali e fiscali a carico della scuola. Il personale selezionato non potrà
ricoprire il ruolo di esperto o di figura aggiuntiva in più di un modulo.
La selezione sarà effettuata nel rispetto delle disposizioni contenute nella circolare MIUR
AOODGEFID.0034815 del 2 agosto 2017 e del Regolamento per il conferimento degli incarichi a personale
interno ed esterno dell’Istituzione scolastica.
Le istanze di candidatura per i diversi ruoli messi a bando dovranno essere presentate utilizzando l’apposito
modulo di candidatura, allegato al presente bando, unitamente al proprio curriculum vitae, in formato
europeo, compilato in modo da evidenziare chiaramente titoli ed esperienze che saranno valutate secondo
i criteri di cui al Regolamento interno per il conferimento degli incarichi.
A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che:
a) abbiano già lavorato senza demerito in Istituto;
b) abbiano svolto esperienze con valutazione positiva in altri Istituti.
Per candidature in ruoli e/o moduli diversi dovrà essere inviato, pena esclusione, un distinto modello.
Con il candidato selezionato sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera con la scuola: il compenso
economico sarà corrisposto solo a seguito della effettiva erogazione dei fondi comunitari.
L’Istituzione scolastica si riserva di dividere, qualora possibile, le ore di docenza di ciascun corso anche fra
più esperti.

L’Istituzione scolastica si riserva altresì la facoltà di escludere dalla graduatoria eventuali candidati che non
abbiano conseguito, in precedenti attività progettuali, una valutazione positiva da parte dell’organo
competente.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, rispondente alle esigenze
progettuali.
Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano secondo un calendario stabilito con La Dirigenza e il tutor e
concordato con gli altri esperti selezionati che parteciperanno ad incontri preliminari per la presentazione
di massima del progetto.
Gli esperti selezionati oltre all’attività di docenza, sono tenuti ad aggiornare periodicamente sulla relativa
piattaforma l’area di documentazione delle attività svolte, utilizzando una password individuale
comunicata alla presentazione e organizzazione del progetto e all’avvio delle attività.
Il presente bando sarà pubblicato sul sito web della scuola www.scuolamediabaldassarre.gov.it, sezione
albo pretorio – avvisi e bandi.
Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 13/08/2018.
con una delle seguenti modalità:
Brevi manu presso l’Ufficio di protocollo di questa istituzione scolastica;
A mezzo posta raccomandata;
A mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: bamm209001@pec.istruzione.it
L’istituzione scolastica non assume alcuna responsabilità in merito alla consegna delle candidature inviate
a mezzo dei servizi postali e non farà fede il timbro di spedizione.
Saranno prese in considerazione esclusivamente le candidature materialmente pervenute presso l’Ufficio di
protocollo di questa istituzione scolastica entro l’ora e il giorno precedentemente indicati.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Legge 241/90 è individuato responsabile del procedimento in qualità
di Dirigente Scolastico la Prof.ssa Catacchio Gabriella.

Il Dirigente scolastico
F.to prof. ssa Gabriella Catacchio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993

Allegato 1

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
SCUOLA SECONDARIA STATALE di I GRADO "Gen. E. BALDASSARRE"
76125 TRANI - PIAZZA DANTE - C.F. 83002390728 - C.M. BAMM209001
PROGETTO 10.1.6A - FSEPON-PU-2018-104
“Programmiamo il mio futuro”
Codice CUP: G77I18000010007

SCHEDA DI CANDIDATURA

Il/La sottoscritto/a _______________________________nato/a a ______________il___e
residente a _____________________in Via______________________ n° __________
tel._____________________ cell. ___________ e-mail ________________, in qualità di
___________________________________
CHIEDE
di partecipare al bando ad evidenza pubblica per la selezione della figura di esperto per il seguente
modulo: (indicare un solo modulo per ciascuna candidatura presentata):
Dal Frutto al prodotto
A scuola in un’azienda agricola
Programmo il mio futuro da imprenditore: Fare Impresa - Economia
Programmo il mio futuro da imprenditore: Fare Impresa – Informatica
Programmo il mio futuro da imprenditore: Cultura del Successo Economia
Programmo il mio futuro da imprenditore: Cultura del Successo informatica
Allega alla presente:
a)
b)
c)
d)

Progetto di massima del modulo da realizzare
Scheda di autovalutazione allegata debitamente compilata
Curriculum vitae dettagliato in formato europeo datato e sottoscritto;
Copia del documento di identità in corso di validità

Consapevole delle sanzioni previste in caso di false dichiarazioni, dichiara di:
1) Essere in possesso del titolo di accesso richiesto per il modulo per il quale si intende
candidarsi.
2) Possedere le conoscenze di informatica necessarie per l’espletamento dell’incarico
come previsto dalle linee guida.
3) Conoscere e condividere:
a. La descrizione dell’attività del ruolo per il quale si candida;
b. La necessità di partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di
organizzazione del lavoro per fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare
lo svolgimento delle attività;
c. La necessità di concorrere, secondo le competenze di ruolo, alla definizione della
programmazione didattica delle attività;
d. La necessità di concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla
registrazione delle informazioni riguardanti la programmazione e la gestione delle
attività d’aula per la gestione dei progetti;
e. La necessità di rispettare il calendario predisposto ed approvato;
f. Che il compenso orario assegnato, definito in base al regolamento di gestione del
FSE, comprende le attività di concorso alla programmazione, gestione piattaforma
predisposizione, raccolta ed organizzazione dei documenti del corso, ed è da
considerarsi al lordo di ogni onere finanziario, fiscale, contributivo.

Trani, ………………....

Firma …………………………………

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali per i soli scopi
previsti dalle procedure di gestione del progetto di cui sopra.

Trani, _________________________

Firma _____________________________

PROGETTO 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-104
“Programmiamo il mio futuro”
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE PER PERSONALE ESTERNO

I – TITOLI DI STUDIO

Punti

1) LAUREA specialistica specifica alla classe di concorso della
disciplina o Diploma accademico di secondo livello
Conseguita con lode

10 punti

da 100 a 110

8 punti

fino a 99

6 punti

2) Laurea triennale specifica per la disciplina Diploma accademico di
primo livello
(punteggio non valido in caso di possesso di laurea specialistica)
Conseguita con lode

5 punti

da 100 a 110

4 punti

fino a 99

3 punti

3) Altra laurea

Punti 2

4) Abilitazione nelle classi di concorso della specifica disciplina
richiesta

Punti 2
(Max 1 titolo)
Punti 1

5) Master I Livello
(Max 2 titoli)
6) Master II livello, Corso di Specializzazione post-laurea di durata
biennale specifico per la professionalità richiesta, Dottorato di
ricerca o Diploma accademico di formazione alla ricerca

Punti 1

7) Attestato di Corsi di Alta Formazione della durata di almeno 20 h
e/o Corso di perfezionamento universitario di durata almeno
annuale con esame finale coerenti con la disciplina richiesta

Punti 1

8) Diploma di Scuola media superiore specifico per la disciplina
richiesta

(Max 2 titoli)

(Max 2 titoli)
Punti 3

(punteggio non valido in caso di possesso di titolo superiore)

8) Diploma di Scuola media superiore
(punteggio non valido in caso di possesso di titolo superiore)

Punti 1

A cura del
candidato

Riservato
scuola

II – ALTRI TITOLI CULTURALI – PROFESSIONALI secondo Linee guida
1) Certificazione Lingua Straniera per docenti di Lingua Straniera
(tipo Telf, Proficiency, Ielts ed assimilati)
(punteggio valutabile solo per i moduli di Lingua Straniera)

2) Altre certificazioni conseguite in seguito a svolgimento di Corsi di
Formazione specialistici del M.I.U.R. o del Ministero del Lavoro o di
altri Enti/Istituzioni di Formazione accreditati dalla Regione o dal
M.I.U.R. o dal Ministero del Lavoro inerenti la specifica
professionalità della disciplina o incarico richiesto

Punti 4 per
ogni titolo
(MAX 2 Titoli)

Punti 0.5 per
ogni titolo
(MAX 5 Titoli)

III – TITOLI DI SERVIZIO O LAVORO
1) Docenza in Istituto scolastico statale o paritario nella classe di
concorso della disciplina richiesta per almeno un anno scolastico (gg
180)

Punti 2,5

2) Docenza in scuole secondarie di 1^ grado nella classe di concorso
della disciplina richiesta per almeno un anno scolastico (gg 180)

Punti 2,5

(Max 5 punti)

(Max 10 punti)

Punti 0,5
3) Docenza in corsi PON/POR/IFTS/OBBLIGO FORMATIVO in moduli
afferenti alla disciplina richiesta

per ogni corso
effettivamente
svolto con
incarico di
Esperto.
(Max 5 Titoli)

Punti 0,5
4) Attività svolta in Azienda/Impresa Pubblica o Privata, afferente
alla disciplina di riferimento come Esperto appartenente al mondo
del lavoro o delle professioni

per ogni anno di
servizio
(Max 5 anni)

TOTALE punti
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente avviso saranno
trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (D.L.gs. 30 giugno 2003 n. 196.

Trani, ___________________

Firma _____________________________

