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. come da segnatura
Romano di L., 13 aprile 2019
Al Personale Docente All’Albo on line Al Sito Web
SEDE

OGGETTO: Avviso di selezione di personale interno cui conferire incarico di ESPERTO
nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico prot. 3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”.
Codice: 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-269
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso pubblico 3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”;
Vista la nota prot. AOODGEFID 23579 del 23/7/2018 con la quale veniva comunicata l’autorizzazione
del progetto 3340 – 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-269 per un importo complessivo di euro 10.164,00;
Rilevata l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le
professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni rispettivamente di esperto nei diversi moduli
che costituiscono parte integrante del progetto di che trattasi;
Vista la nota prot. 34815 del 02/08/2017 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, nel fornire 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, ha rimarcato che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la
presenza e la disponibilità, nel proprio corpo docente, delle risorse professionali occorrenti, a tal uopo
predisponendo apposito avviso interno, altresì recante criteri specifici e predeterminati di selezione;
Visto il DPR 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997;
Visto il D.Lgs 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;
RENDE NOTO
che è indetta procedura selettiva, riservata al personale docente in servizio presso questo Istituto, volta
ad individuare ESPERTI cui demandare le pertinenti attività finalizzate alla realizzazione, entro il 31
agosto 2019, del modulo ‘Con-dividiamo’, uno dei due moduli in cui si articola il progetto in oggetto
specificato, alle condizioni e secondo le modalità ed i criteri che qui di seguito si riportano.

MODULO Con-dividiamo
ATTIVITA’ PREVISTE:
- Attività ludico-motorie
- Giochi di gruppo
COMPETENZE RICHIESTE:
- Capacità di gestione di gruppi di lavoro
- Esperienza pregressa in ambito di laboratori ludico-motori
- Esperienza pregressa di docenza
- Formazione (corsi/stages) nell’ambito della didattica per l’inclusione di alunni con BES;
- Esperienza in conduzione di corsi extra scolastici a carattere inclusivo;
- Esperienza nell’ambito della didattica laboratoriale;
- Conoscenza della realtà territoriale locale.
Ore complessivamente previste: 30
Compenso previsto per ciascuna ora: € 70

Modalità di presentazione delle candidature
Gli interessati dovranno inoltrare a questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre le ore 13,00 del 23
aprile 2019, la comunicazione di disponibilità/domanda di partecipazione, unitamente al curriculum
vitae formato europeo ed ai documenti di riferimento. A tal riguardo si precisa che non fa fede il timbro
postale. La domanda di partecipazione può essere presentata anche tramite posta elettronica certificata.
Le istanze incomplete e/o non sottoscritte non saranno prese in considerazione ai fini dell’assegnazione
dell’incarico, e comunque la domanda di partecipazione sarà considerata completa, e quindi ammissibile
alla valutazione, solo e soltanto se redatta utilizzando l’allegato 1 e se corredata dal curriculum vitae e
dai documenti di riferimento.
Questo Istituto Scolastico si riserva espressamente la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle
competenze e delle esperienze dichiarate.
La modulistica necessaria per partecipare alla procedura indetta con il presente avviso può essere
reperita presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto, nei relativi orari di apertura degli stessi, oppure sul
sito web dell’Istituto.
Affidamento incarichi
I curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati e comparati dal D.S. sulla base anche della

conoscenza professionale; gli esiti di detta procedura comparativa saranno pubblicati all’albo della
scuola e sul sito web dell’Istituto. Si procederà al conferimento dei relativi incarichi anche in presenza
di una sola domanda valida.
L’affissione all’albo della scuola ha valore di notifica agli interessati, i quali hanno facoltà di produrre
reclamo scritto avverso le risultanze della svolta procedura comparativa, entro e non oltre 5 giorni dalla
suddetta pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami, si procederà
alla stipulazione dei contratti con il Personale utilmente collocato nella procedura selettiva, che dovrà
comunque dichiarare sotto la propria responsabilità l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico che
è chiamato a svolgere.
L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata realizzazione del
progetto.
Compenso
Per le prestazioni rese dal Personale individuato saranno corrisposti i compensi lordi sopra specificati,
in corrispondenza di ciascuna figura da selezionare, per 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
rendicontazione avvenuta della effettiva erogazione ed all’accredito dei pertinenti fondi da parte degli
organi competenti.
Trattamento dati personali
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per
i soli fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno
rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003.

A parità di punteggio sarà data priorità al candidato di minore età, in applicazione del disposto di cui
all’art. 3 della legge 127/1997, come modificata dall’art. 2 della legge 191/1998.
Il Dirigente Scolastico
Ludovica Paloschi
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs 39/1993

Allegato A

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C.G.B.RUBINI
ROMANO DI LOMBARDIA
BGIC89800V@ISTRUZIONE.IT

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione personale esterno per incarico esperto per la
realizzazione del Progetto codice 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-269 Avviso pubblico prot. 3340 del
23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a il _________________
a _________________________ e residente a ______________________________________________
in via _______________________________________________ n. _____ cap __________ prov. _____
Status professionale ___________________________________________________________________
Titolo di studio ______________________________________________________________________
Codice fiscale _______________________________ tel. _________________ cell ________________
e-mail (obbligatoria) ____________________________________________
avendo preso visione dell’avviso di selezione di personale interno pubblicato in data 09/04/2019
CHIEDE
di poter partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di ESPERTO del modulo CONDIVIDIAMO Pon 3340
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del citato D.P.R. n.
445/2000, il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di:

essere cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea;

godere dei diritti politici;

non aver riportato condanne penali e non avere provvedimenti penali o disciplinari pendenti;

di essere in possesso dei requisiti indicati nell’avviso di selezione per lo svolgimento dell’incarico richiesto;



di essere disponibile per l’intera durata del Progetto, secondo il calendario predisposto dal Dirigente
Scolastico.

A tal fine allega alla presente istanza:
 Curriculum vitae in formato europeo
 Griglia di valutazione
Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità 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 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.

____________________
Data

____________________________________
Firma

Il/La sottoscritto/a autorizza l’Istituzione scolastica, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali
dichiarati solo per fini istituzionali e per la gestione amministrativa del bando di selezione e per la gestione giuridica
ed economica del contratto di prestazione d’opera.

____________________
Data

____________________________________
Firma

Allegato B
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TITOLI ESPERTO INTERNO

TITOLI CULTURALI
DESCRIZIONE

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO
MAX

Laurea ad
20
indirizzo specifico
Diploma
10
Altri titoli di
5
studio
Dottorati,
1 punto per
master, corsi
ogni titolo
perfezionamento
specifici
Abilitazione
5
professionale nel
campo specifico
Altre abilitazioni
5
professionali
TITOLI PROFESSIONALI

PUNTEGGIO
AUTOVALUTAZIONE

RISERVATO
ALLA SCUOLA

PUNTEGGIO
AUTOVALUTAZIONE

RISERVATO
ALLA SCUOLA

5

DESCRIZIONE

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO
MAX

Esperienza di
docenza
Esperienza
lavorativa in
ambito
laboratoriale
(sport)
Partecipazione a
corsi nell’ambito
della didattica
per l’inclusione
Partecipazione a
corsi nell’ambito
della didattica
laboratoriale
(sport)
PUNTEGGIO
TOTALE

2 punti per
ogni anno
2 punti per
ogni
esperienza

20

1 punto per
ogni corso

5

1 punto per
ogni corso

5

20

MAX: 100

