
  

  

 
ISTITUTO COMPRENSIVO  “G. B. RUBINI”  

24058 ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 

Via Mazzini, 5 - tel. 0363 910432  fax. n. 0363/991287 e-mail: BGIC89800V@istruzione.it 

C.F. 92026180163 -Codice Meccanografico BGIC89800V – Codice Univoco UFB3U1 

 

Prot.    2651/4.1p                                                                                                      Romano di L. 24 novembre 2017 

 
 

All’Albo on line  

Al Sito Web 

SEDE 

 

 

OGGETTO:  2°Avviso di selezione di personale esterno cui conferire incarico di ESPERTO 

nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico prot. 10862 del 16/09/2016 “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. 

Codice: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-82   

CUP: I79G16000360007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 10862 del 16/09/2016 ad oggetto: Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “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”; 

Vista la nota prot. AOODGEFID/31968 del 24.7.2017, con la quale il MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale 

per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione 

e l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha autorizzato il progetto presentato da questo Istituto - come da 

deliberazioni del Collegio dei Docenti n. 7  del 4.10.2016 e del Consiglio d’Istituto n. 22 del 

24.10.2016 - nell’ambito del PON in oggetto specificato, articolato in 6 distinti moduli, 

comunicandone altresì il disposto finanziamento per il complessivo importo di € 44.256,00; 
 

 



  

  

Vista la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione 

e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in 

materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione 

Digitale Ufficio IV, ha  fornito opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, 

nell’ambito del PON di cui all’oggetto, per il reclutamento del personale cui demandare le relative 

attività di formazione; 

Viste le domande di partecipazione presentate dal personale di questa scuola a seguito dell’avviso 

prot. 2087/6.9.c del 13.10.17 esclusivamente per il modulo ”Costruire il futuro”; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto 48 del 4.10.17 di assunzione a bilancio del progetto in 

questione;  

Vista la delibera del collegio docenti n. 8 del 3.10.17 circa i criteri di scelta degli esperti nonché la 

delibera del Consiglio di Istituto 53 del 4.10.17 relativa al  compenso da attribuire agli stessi;  

   Visto il d.p.r. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle   

    Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

Visto il d.leg.vo 165/2001, rubricato “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Pubblica Amministrazione”; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e 

pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle 

modalità di applicazione; 

Considerato che si rende necessario procedere ad ulteriore avviso di selezione per i moduli 1 e 2 in 

quanto nel 1° avviso non era stata presentata alcuna richiesta; 

 
RENDE NOTO 

 
che è indetta procedura selettiva volta ad individuare ESPERTI cui demandare le pertinenti attività 

finalizzate alla realizzazione, entro il 31 agosto 2018, del progetto in oggetto specificato, alle 

condizioni e secondo le modalità ed i criteri che qui di seguito si riportano. 

 

MODULO – English is fun – Potenziamento della lingua straniera 

      
N. ESPERTI RICHIESTI: 1 
 
ATTIVITA’ PREVISTE: 

- Potenziamento delle abilità linguistiche di base dei corsisti: listening e speaking- 

-Attività laboratoriale  

– Drammatizzazioni,  role playing, giochi individuali e di gruppo. 

 

COMPETENZE RICHIESTE:  

- Madre lingua inglese (british English); 

-Laurea (degree), presso una università britannica; 

- Possesso della certificazione Delta 

 



  

  

Ore complessivamente previste: 30 
Compenso previsto per ciascuna ora: max € 70 

 

 

Modulo “ALL-IN!” - Educazione motoria: sport, gioco didattico 

 

N. ESPERTI RICHIESTI: 1 
 

ATTIVITA’ PREVISTE : 

-Attività  di Basket integrato.  

 

COMPETENZE RICHIESTE:  

-Formazione specifica sulla disciplina sportiva del basket integrato;  

-Esperienza pregressa nell’ambito della disciplina sportiva del basket integrato; 

-Esperienza nella didattica per l’inclusione di alunni con BES. 

Ore complessivamente previste: 30 
Compenso previsto per ciascuna ora: max € 70 

 

Modalità di presentazione delle candidature 

Gli interessati dovranno inoltrare a questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre le ore 10,00 del 9 

dicembre, la comunicazione di domanda di partecipazione come da allegato, unitamente al 

curriculum vitae formato europeo. A tal riguardo si precisa che non fa fede il timbro postale. La 

domanda di partecipazione può essere presentata anche tramite posta elettronica.  

Il CV sarà considerato autodichiarazione dei requisiti/titoli posseduti. 

Questo Istituto Scolastico si riserva espressamente la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, 

delle competenze e delle esperienze dichiarate. 

Gli aspiranti dovranno assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo il 

calendario che verrà predisposto dal DS. 

E’ ammessa la partecipazione di persone fisiche nonché di persone giuridiche. In quest’ultimo caso, 

la persona giuridica partecipante dovrà necessariamente indicare la persona fisica che  intende 

presentare in qualità di esperto e fornire il relativo C.V. 

 

Requisiti aspiranti 

 Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea; 

 Godimento dei diritti civili e politici; 

 Assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato e che comportino l’interruzione dai pubblici 

uffici e/o l’incapacità di trattare con la PA; 

 Assenza di provvedimenti penali e/o disciplinari pendenti;  

 Possesso dei requisiti (titoli di studio/esperienze professionali ecc. ) specificati nel presente avviso. 

 

Gli aspiranti dipendenti della PA dovranno essere preventivamente autorizzati dalla medesima. 

 

    Valutazione domande  

    Apposita commissione nominata dal DS si riunirà in data 11 dicembre alle ore 12 presso la presidenza dell’I.C.  

    e  procederà alla verifica dei requisiti e alla comparazione dei curricola. 



  

  

    Verrà redatta una graduatoria provvisoria di merito e pubblicata nel sito dell’Istituto. 

     Avverso la graduatoria gli aspiranti potranno produrre ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 

     Decorsi i 5 giorni, in assenza di ricorsi e/o definiti i ricorsi pervenuti, la graduatoria diventa definitiva. 

     La graduatoria sarà valida per tutta la durata del progetto ed eventualmente utilizzata per assegnare incarichi in 

    sostituzione del vincitore in caso di rinuncia o di impossibilità dello stesso a svolgere l’attività per giustificato  

    impedimento. 

         

Affidamento incarichi 

L’I.C. si riserva la facoltà di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti. 

    L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata realizzazione   

   del progetto. 

   L’attribuzione degli incarichi avrà luogo con stipula di apposito contratto di prestazione  d’opera.  

 

Compenso 

Per le prestazioni rese dal Personale individuato saranno corrisposti i compensi lordi sopra 

specificati, come previsto dal Piano Finanziario di riferimento; detti compensi sono da ritenersi 

onnicomprensivi di ogni onere sociale e fiscale e di ogni altro onere che rimarrà comunque a carico 

degli incaricati. La liquidazione del compenso avverrà a conclusione del progetto. 

 

Responsabile unico del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. 56/2017,viene nominato 

Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico. 

 
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico   

                     Gloria Albonetti 
                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.comma 2, D.Lgs n. 39/93 
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