I.I.S. ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE MONZA
“ENZO FERRARI”
I.T.I.S. (SEZ. ASSOCIATA – Grafica e Comunicazione)
I.P.S.I.A. DIURNO E SERALE
Via Monte Grappa, 1 20900 MONZA
Prot. N. 3618/3.2.p

MONZA, 26/10/2017
All’Albo
Sito web

Oggetto: BANDO SELEZIONE ESPERTO ESTERNO PER PROGETTO PON “INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL
DISAGIO”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto definito dai competenti OO.CC. per il corrente a.s. 2017/18;
VISTO il D.I. n. 44 del 1/2/2001 e in particolare l’art. 40 recante le norme relative al conferimento dei
contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;

VISTO Il DI n.44 del 1 febbraio 2001 recante “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VALUTATA la necessità di reperire esperti con adeguate competenze culturali e professionali per
l’espletamento di un modulo necessario alla realizzazione del progetto/sotto azione 10.1.1A-FSEPON-LO2017-233 “Noi non ci arrendiamo”;

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
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”;

CONSIDERATA

l’autorizzazione all’avvio del progetto PON “Noi non ci arrendiamo”, autorizzato in data 24/07/2017 con
prot. n.AOODGEFID31705 dal codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-233 e pubblicato sul sito
dell’Istituto nell’apposita sezione PON e codice CUP I51B17000360006
CONSIDERATO che per la realizzazione del modulo “Educazione motoria: Sperimentiamo nuovi Sport” non è
presente una risorsa all’interno dell’Istituto a cui affidare il ruolo di ESPERTO, e che pertanto si rende
necessario il ricorso a esperti esterni cui conferire contratti di prestazione d’opera intellettuale

EMANA
il seguente bando per l’individuazione di personale da utilizzare in qualità di esperto esterno per
l’attuazione del seguente modulo didattico:
1. Educazione motoria: Sperimentiamo nuovi Sport

I progetti saranno realizzati secondo le indicazioni didattiche stabilite dal bando in oggetto, avviso 10862
del 16 settembre 2016, consultabile dal sito www.istruzione.it/pon
PERSONALE INTERESSATO
MODULO: Educazione motoria Sperimentiamo nuovi Sport – La difesa personale
Rivolto ad un gruppo di 25 studenti indicati dall’istituzione scolastica.
N° 1 Esperto per n. 30 ore di attività di presenza.
Prerequisito inderogabile sarà il possesso di:

Esperienze pregresse di collaborazioni scolastiche rivolte a studenti di scuole primarie e
secondarie.
L’esperto dovrà:


Insegnare le tecniche di difesa personale, preferibilmente arti marziali



Trasmettere regole precise, educare al rispetto verso se stessi e gli altri



Favorire l’autostima, la formazione del carattere e un buono sviluppo della personalità



Preparare e condurre le lezioni in orario extrascolastico



Gestire le comunicazioni scuola/famiglia



Monitorare l’andamento delle attività apportando eventuali opportune modifiche



Fornire un report finale di verifica del modulo

Soggetti ammessi alla gara
E’ ammesso alla gara personale esterno all’Amministrazione, associazioni, singoli, cooperative, altro, purché
-

in possesso dei requisiti richiesti per incarichi nella Pubblica Amministrazione;

in possesso dei requisiti espressamente richiesti per la specificità dell’incarico: titoli
di studio, esperienze professionali inerenti all’incarico;
-

assenza di valutazione negativa per le collaborazioni svolte negli ultimi 3 anni.

L’esperto, oltre ai compiti di progettazione, docenza, monitoraggio, produzione, dovrà
articolare il proprio progetto in modo attinente agli obiettivi previsti in ciascun modulo così come
definiti in fase di partecipazione all’avviso pubblico, riportati in piattaforma GPU, approvati
dall’Autorità e brevemente delineati nel profilo di ciascun modulo.
Il compenso orario massimo per l’esperto del modulo è di € 70,00 (euro settanta/00) lordo stato
onnicomprensivo degli oneri previdenziali e fiscali.
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 il ruolo messo a bando deve essere presentato 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 le tabelle di seguito riportate.
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 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 extrascolastico secondo un calendario stabilito con il Dirigenza e
il tutor e concordato con gli altri esperti selezionati.
Il presente bando sarà pubblicato sul sito web della scuola www.ipsiamonza.it sezione PON e all’albo
pretorio.
Gli interessati, in possesso dei titoli culturali, delle competenze richieste e di esperienze documentate
dovranno presentare la domanda utilizzando esclusivamente il modello allegato.
Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.30 del 06 novembre 2017, con una delle
seguenti modalità:
Brevi manu presso l’Ufficio di protocollo di questa istituzione scolastica sito in via Monte
Grappa, 1 MONZA;
-

A mezzo posta raccomandata;

-

A mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: miis10400q@pec.istruzione.it

Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura:
“PON - 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-233 “Noi non ci arrendiamo”.
A parità di punteggio precederà il candidato piu’ giovane.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicato sul sito
della scuola.
L’attribuzione dell’ incarico avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è stabilita in base
alla durata dei laboratori indicata nella proposta progettuale.

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.
La selezione e valutazione delle domande sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice nominata dal
Dirigente Scolastico sulla base dei criteri di valutazione dei titoli indicati nella tabelle di seguito riportate.

Tabella titoli di valutazione per i moduli contenenti le seguenti attività:


laboratorio di Educazione Motoria: Sperimentiamo nuovi Sport – La difesa personale

Da compilare a
cura del
candidato

Da compilare a cura della
commissione

Pregressa esperienza in progetti
Max. 3 p.
didattici sulle tematiche specifiche dei
percorsi formativi del presente
oggetto
Esperienza lavorativa su tematiche
inerenti ai percorsi formativi del
presente avviso

Max. 3 p.

Attestati/certificazioni rilasciate da
Max. 3 p.
enti istituzionalmente riconosciuti
sulle tematiche specifiche dei percorsi
formativi del presente oggetto
Coerenza del curriculum

Max. 3 p.

personale con le
caratteristiche del progetto e
del piano della scuola

Monza, ………………………..2017

Al Dirigente Scolastico
I.I.S. “E. Ferrari”
Monza

Domanda di partecipazione alla selezione degli esperti del Programma Operativo Nazionale per la
realizzazione del modulo progettuale “Sperimentiamo nuovi Sport” presentato nel progetto 10.1.1AFSEPON-LO-2017-233 “Noi non ci arrendiamo” Anno Scolastico 2017/2018.

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________
nato/a________________________________________________
il_________________________prov._____
e

residente in______________________________ via ____________________________________

CAP _____________
tel_________________________________________
Cell._________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________________
e- mail ________________________________________________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per l’incarico di esperto/formatore nell’ambito del progetto
10.1.1A-FSEPON-LO-2017-233 “Noi non ci arrendiamo” per il percorso formativo relativo al modulo
Educazione motoria: Sperimentiamo nuovi Sport
di impegnarsi a rendere disponibile l’utilizzo del seguente materiale:
…..
A tal fine allega il proprio curriculum vitae in formato europeo.
Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che le
dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle
disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n.
445.
DATA ______________________________________FIRMA ______________________________________

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati
solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del presente contratto.

FIRMA
_______________________________________

