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Codice ldentificativo progetto 10.1.IA-FSEPON-LO-2017-100 - C.U.P. E19G16001750007

Prot. n. 55c)114.1.o Conro, 24 ottt'hre 20ll

Bando pubblico rivolto alle Associazioni/Cooperative/Enti per la selezione di Esperti esterni a cui
affidare l'insegnamento nell'ambito dei Moduli formativi: "Matenrentis" e "Parole e pensieri" -
progetto PONFSE "Oltre la scuola" -codice identificativo n. 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-100 -CUP
E19G1600r750AA7
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VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

LA DIRITìENTE SCU-ASTICA

il D.P.R. 27 5/ 1999 Regolanrenlo dell'Autonomia Scolastica;

il Decreto Interministeriale I f-ebbraio 2001 n. 44. conccrnente "Regolallento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione anurúnistrativo-contabile delle istituzioni scolastiche":

il D. Lgs. 165/2001:

Il Regolarriento di istituto approvato con la delibera n. 42 dcl 16 settembre 2014 che stabiliscc
i critcri per la disciplina clegli incarichi agli esperti estcrni;

Il P.T.O.F. d'istituto approvato dagli OO.CC. nel mese di gennaio 2016 e aggiornato con
delibere del Collegio dei docenti e dcl Consiglio d'Istituto nel mese cli ottobre 20161

Il Decreto Legislatìvo 18 aprile 2016. n.50 Nuovo codice clei Contratti e successivo decreto
legislativo integrativo e coructtivo n.5612017 del 19 aprrle 2017;

l'avviso pubblico 108ó2 clel 1610912016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire I'apertura delle scuole oltre l'orarit'r scolastico soprattutto nelle aree a

rischio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.1. - Ritluzione del fallimento fonnativo precocù e della dispcrsione scolastica e

fornrativa. Azìure 10.1.1 - Interventi tli sostcgno agli studenti cuallcrizzati da parlicolari
fragìlità. tra cui anche persone con clisabilità (azioni tli tutoring e meiltoring. attività cli

sostegno <lidattico e úi c:ounselllng, attività integrative, incluse quelle sportive. in orario
extrascoìastico, azioni rivolte alie famiglie dì appartenenza. ecc.)- sottci- azìone i0.1.1.A -
Interventi per ìa ricluzione della ciispersione scolastica e trrer il successo scolastico degìi
sl.udenti. con destinatari gli alr-rnni del I Ciclo (Scuollr Primaria c Scuola SeccNldar:ia di I gratlo)
e deÌ Il Ciclo (Scuola Scrcondaria dì Itr grado) I

Ii Progetto redatto e deliberato dal Collegio dei Docenti del 28110t20i6 e dal Consiglio di
Istituto con deìiber:r n. 13 del28110/2016 per larealiz.zazione dei progetti relativi ai Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola. coillpetenze e arnhienti
per l'apprenrlilllento" - 2014 - 2A2A'.

clella ntrta MruR prot.n. AOODGLìFID 28607 del 13107/2017 e dell'elenco dei progctti
autorizzati per la regione Lornbardia;

VISTO

PRLSO
ATTO

20 9.,.t--2s3#



lstituto Connpnensivo "Coffiio Eongovlco" Via Borgovico, 1"93 - 22100 Corno

Tel. 031572E90 - 031-574110 - Fax 031338502l- - C"F. 800X4720132 - codice univoco t-.lF0KM4

&
&
€

$

È

n

Codice ldentificativo progetto 10. 1. 1-A-FSEPON-LO-20 L7-1-00

VISTA

la nota MluIì. prot.lì. AOODGIIFID/3170-5 del 24ll)1120i7 di formale autorrzzaztone del
progetto "Oltre la scuola" e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scoìastica ;

ì Regolamenti Unione Europea e tutta la normatìva di riferirnento per la realizzaùone del
suddetto progetto;

le indicazioni del MIUR per la realiz zazlone degli interventil

la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data
30/0812(\11 prot. n. 406414.1.o. con modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario
2011 del progetto P12 codice identifìcativo n. 10.1.14-trSEPON-l-O-2017-100 composto da
n. 9 moduli tormativi Ller una soÍnma totale pari ad € 44"90-5,20;

la nota MIUR AOODGEFID/3481-5 det 2 agosto 2017 Fondi Strutturali Europei- Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, colnpetenze e ambienti per I'apprendimcnto" 20f4-2020
- Attività di fbrmazione - Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di
natura fiscale. previdenziale e assistenziale;

VISTO

VISTA
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MIUR

- c.u.P. E19G16001750007

VISTA

VISTI

VISTE

VISTA

CONSIDERA'I'0 che non è presente, all'interno dell'Istitulo, una plofessionalìtzì adeguata all'incarico da
assegnarel

PRESO ATTO che per ìo svolgiiiiento delle attività relative aì percorso formativo Progetto PONFSE n. n.
10.1.1A-FSEPON-LO-2017-100 mocluli "Maternentis" e "Parole e pensieri" in ragione della
sua compiessità è necessario, quindi, il ricorso a Enti cli lbrmazione esperti della rlateria. trnti
Accreditati dal Miur/Associazioni/Cooperative ;

I'acc;uisizione del CICì n. ZE32055FFF sul Portale SMART cig dell'Anac per una previsione
cli spe-ca parì ar.l € 1.400,00 a carico del Fondo Sociale Europeol

la dctennina a contrarre prot.n. 537614.tr.o. del 17 ottobrc 2017 pubblicata sul sito web-albo
on line cli qucsta lstituzione Scolastica;

RENDE NOTO

che si procede a trlando aperto rivolto alle Associazioni/Ctioperative/Enti per la selezione di un Esperto
esterno a cui af'fîdane X' insegnamento nell'ambito dei Moduli forniativi: "Maternentis" e "Parole e

pensieri" relativi al progetto PONFSE "Oltre la scuola"tlell'Istituto Conrprensivo Como Borgovico -

codice identifi cativo n. 1 0"1 
" 

1 A -F SEPON-LO-20l7-100 -CUP 819G1 600175CI007

- progetto nrinìsteriale X,a Scut'rla al Centro "Progeiti di inclusione socìa.le e loffa al tlisagio nonché per
garantire I'apertura clelle scuole clllre I'orario scolastico".
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)

Otriettivo specifìco 10.1. - Riduzione tlel fallirnento lirrmativo precoce e dclla dispersione scolastica e

formaljva. Azione 10.1.1 Inlerven{i di sostegnO agli strrdenti caratf.crizzafi cla

l

UNIONE EUROPEA
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Codice ldentificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-100
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- c.u.P. E19G16001750007
particolari liagilità. tra cuj anche personc con disabilità (azioni cli húori,n,g e mentnring, attività di sostegno
didatticcr e di cotmselllng, attività integrative, incluse quelle sportive, in oraritl exl.rascolastico, azioni rivolte
alle famiglie di appartenenza. ecc.- sotlo- azione 10.1.1.A - Interventi per la riduzione della dispersione
scolastica e pc'r il succcsso sccllastico degli studenti, con destinatari gli alunni del I Ciclo (Scuola l'rimaria c
Sc:uola Seconclaria dì I grado) e del II Ciclo (ScLrola Secondaria di II grado);

OGGETTO ATTIVITA' - DURATA

UNIONE EUROPEA

TI'IOLO
MODIILO

DESTINATARI N.o
ORE

N.ESPI-'RTO
RICHIESTO

R.EQUISITI E CAR.ATTERISTICHE DEL
N4ODLILI)

Mateflìenfis Numero max 25

allievi classi II
scuola
secondaria

10 I I1 modulo rnira a prevenire gli insuccessi in
arnbito matematico. atffaverso un percorso di
consolidamento, recupel'rì e potenzramento di
alcuni argomenti cardine della disciplina.

Saranno priviìegiate l'uso di:

- aule laboratclrio cicè u.no spaz-io dove

sperìmeltare e svìluppare cornpetenze,

prevedendo un setting di lavoro specifico e

atleguato alla disciplina sccontlo i1 nrelodo

la[rolatorialc:

- opportunità offerte dalle ICII e claì linguaggi

digitali per supportare nuovi modi di
apprendere;

- dìdattica basata sul cor'rperativc learning e sul

learning by tli:ing.

Si utilizzerà la metodologìa già sperimentata nel

pr(]gettO PQM e/o M@t.abel"

Feriotlo trlrevisto: novenrbre 2017 - giugno
20tr8 (giovedì) ore 14"4-5-1é.4-5
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Codice ldentificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-100
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TITOLO
MODULO

DESTINATARI N.
ORE

N.E,SPE,RTO
RTCHIBSTO

REQUISITI E CARA'TTERISTICHE DEL
MODULO

Parole e
pensieri

Numerc.l rnax 2-5

allievi classi I
secondaria

l0 La rnetodologia útlfu.zala sarà Ia diclattica

laboratoriale, le strategie diapprendirnentir
cooperativo e la didattica metacognitiva. che ha

un ruolo importante nello sviluppo di un

atteggiamento rrflessivo da parte clegli studenti

sui processi che portano all'apprendimento.

I rnodulo prevetle un percorso clidattico-

educativo funzionaie al rniglioramcnto

delle competenze di lettura. comprensione c:

delle competenze lessicali.Saranno privilegiate

I'uso di:

- aule laboratorio cioè uno spazio dove

speriillentarc e svilnppare competenze,

preveclendo un settinB di lavoro specifico e

adeguato alla disciplina secondo il rnetodo

laboratoriale:

- opportunìtà offerte dalle ICT e dai linguaggi

digitnli per suppclrtare nuovi modi di
apprendere;

- didattica hasata sul cooperative learning e sul

learning by cloing.

Si utilizzerà la metotlologia già sperimcntata nel

pl'ogetto FQM.

Periodo previsto: novelrbre 2011 - gingno
2018 (marteclì; ore 14.4.5- ló.45

tr-e atlività si svolgeranllo presso le serli ciell'istituto Conrprensivo Uenro Bolgovlco.

l.'ìncarìco tni Eslrerto cumporterà i seguenti compiti esplicitamente definiti ,.lalla COF:

l . Predispone prima detrf inizro delle attivítà, insieme aI tufor del percorsu {-.tlrmativo ctrì riferirnenfo, un piant'r

t1i lavors.r progetluale tlal quale si evitlenziano ohrietIivi. co]npc[enze attese, strategie metodoìrtgichc, attività-

tr{} 3.'"*,-.X ?{"}
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Codice ldentificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-100

ATIUR

- c.u.P. E19G16001750007
contenuti ed eventuali materiali prodotti. ll progetto dovrà essere coerente con gli obiettivi dell'azione 10.1.1

- sottoazione 10.1.lA.
2. Partecipa ad eventuali inconfri propedcutici e/o in itinere allareahzzazione delle attività del rnodulo.

3. Svolge l'incarico secondo il calendario predisposto dalla COP .

4. CoadiLrva il responsabile della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazjone delle
competenze.

5.Utilizza il materiale necessario per la realizzazione delle azioni programmate predisposto dall'Istituto.
6. Documenta. insieme al tutor. le attività di ogni percorso per "tracciare" I'iter del processo atlivato e lasciame

traccia nella scuola.

7. Predisponc, con la collaborazione clei tutor. gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale. interrnedia.

fìnale.

8. Predispone, con la collaborazione dei tutor, una dettagliata relazione fìnale. Tale relazictne, da consegnare

anche su suppor-to digitale. dovrà esplicitare le logicha Ie metodologie e i risultati delle attività rcalizzate.
nonché le positività e le criticità deìl'esperienza.

9. Docuntonta tutta I'attività formativa tramite f inserimento nella piattaforma del progetf.o dei rnateriali
riclúesti predisposta dall'Autorità di gestione ai fini del monitoraggio tclcmatico.

REQUISNI DI PARTECIPAZIONE, RICHIE,STI

I soggeni partecìpanti alla gara (cooperative. associazioni, enti) devt'rntr essc.re in possesscr,a pena esclusione,

dei segucnti requisiti:

a) insussistenza delle cause di escluiiione indicate nel Decreto I-egislativo n. 50 del 18 aprilc 201ó e ss.

mtl. ii.l
b) in riferirnento aìl'art.17 della legge 1210311999, n.68, di essere in regola con Ie norlne che disciplinano il

diritto al lavoro dei disabili ovvero di non essere assoggettato alla disciplina delle assunzioni obbligatorie:

c) di essere in regola con I'assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali e dichiara i seguenti
dati ai finì tiella verifica della regolarità contributiva (DURC);

d) eli impegnalsi actr adempiere a tutle le obblìgazioni,previste nel presente bantlo, e negli altri atti di cuì
alla prcsente procedural

e) competenza ed esperienza lavorativa nel settrlre di riferimento:
f) non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento. ai sensi dell'art. 2359 c.c. con altri

panecipanti alla gara;

g) Pc',rsonale Esperto in possesso di almeno un titolo inclicuto nella tabelia I
h) Personale Espcrto in possesso di conpetenzc infonnalichc tali da consentire I'interazione con ìa

piattaforma rninisteriale PON 20 I 4/2020.
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Codice ldentificativo progetto 10.1-.1A-FSEPON-LO-2017-100 - C.U.P. E19G16001750007

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il plico contenente I'offèrta dovrà pervenire alf indirizzo dell'Istituto Comprensivo Como Rorgovico - Via
Borgovico I93- 22100 Como. (N.8.: non farà fede la

data del timbro postale):

- a r1lczzo posta raccolnandata A/R o rnediante consegna a mano diretta all'Ufiicio Protocollo al seguente

indnizzct: Via lSorgovico 193- 72100 Clorro.

Il plico dovrà essere presentato in busta chiusa, con I'indicazione del mittente, riportando sulla stessa la
diciturtr "OF.FERTA PER L'AI,FIDAMENTO DEL MODULO FORMATIVO "Maternentis" o "Parole e

pensieri- CIG ZE32055FFF" a cui si intende parLecipare, perna e sclnsionc. Nel caso di partecipazione a due

moduli formativi si dovranno compilare due plichi separati.

Non saranno ammesse le istanze incornplete, pervenute,-ollre il tcrmine sopra indjcato. non sottoscritte e non

corredate da copia fotostatica di documento di identifà in corso di valìdità del sottoscrittore. Il recapito del

plico rimane ad esclusivo rischio del rnittente, ove. per qualsìasi motivcr. il plico stesso non giungA a

destinazione in tefiìpo ulile.
Il pìict; dt'rvrà contenere Lre separate buste con la sotto-indicata docurnenlazione, pena esclusione:

busta 1 -DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

DOMANDA DI PARI-EC]IPAZIONE, E DOCUMENTAZIONtr DtrLL'ORGANISMf] PROPONENTE -

ALLtsGA'I'O I

La d,.rcumeniazione richiesta è la seguente:

-domanda di partecipazione sot{oscritta dal legale rappresentante dell'Associazione/Cooperativa./Ente;

- datì identificativi del proponente (nome e natura giuridica, indirizzo della sede legale. nonìe e cognome del

legale rappresentante. coclice fiscalc, partita Nn);
- curriculum dell'Associazione/Coopcrativa./Ente con indicazione specifica di iniziative similari a quella del
presenie bando, ogni precectrente esperienza contenente obiettivi, fìnalità e durerta

- copia dello Statuto dell' Assocìazion:e/Ente/Cooperativa

Nella clomancja clovrà altresì cssere clichiarato:
- trnsussistenza deltre cause cli esclusìone indicate nel Decreto I-egislatrivo n. 50 del 18 aprile 2016 e

ss.ntrm.,

- trnsussisteirza di povvedimentì delinitivi oprocedlmenti in corso ostati\il dell'assunzione di pubtrlici
cclntratti,

- Di non essere soggetto agli ohblighi dì assunzione di cui alla leggc 68/99 ovvero cli essere in regola

con dette tlisposizioni ;
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Codice ldentificativo progetto 10. 1. 1A-FSEPON-LO-20 1"7-100

Gli allegati 2,3,4 devono essere controfirmati dall'llnte
dell'orgmrismo, chc ha sottoscritto le dirùiarazioni di cui

documento cii iclentità.

Su ciassuna busta dovrà esssre precisato il contenl.rto.
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- Di essere in regola con 1'assolvirnento degli obblighi contributivi e previdenziali ai fìni della regolarità
contribuliva (Durc,;;

- Di assumere. in caso di atfidarnento del servizio, I'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi

dell'art. 3 della legge I3l8120l0,n. 136;
- Di aver ricevuto I'informativa, ai sensi clell'art. 13 dcl D.Lgs. 19612043 (Allegato 4);
- Di conoscere ed accettare incondizionalarnenle le cÌausole del presente bando.

busta 2 - OFFERTA ECONOMICA

MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA - ALI,EGATO 2

L'offèrta economica dovrà indicare la gestione del servizio" omnicomprensiva di ogni costo diretto e/o

indiretto sia a carico dell'Istituzione Scolastica sia a carico dell' Associazione/Ente/Cooperativa,/Esperto e

dovrà essere pari o inferiore al prezzo a base d'asta.

busta 3 - DOCUMEIdTAZIONFI ESPER:II

IIOM,4NDA DI PARTECIFAZIONts ll DOCUMENTAZIONE DEL PERSONALR lrSPtrRT'O

ALLEGA-X'O 3
Alla domanda di partecipazione dovranno essere dichiarati e allegati:

- Dichiarazione deì requisiti dell'Esperto (seconclo il modello allegato) e di essere informato. ni sensi e

per gtri eff'etti di cui all'art. 13 del D.[.gs. 196/2(]03 (allegato 4)

- Autocertificazione doi titoli posseduti e dei servizi prestati relativi all'csperto (secondo il rnodetrlo

allcgato)
- Fcxr;copia carta d'identità tlell'Esperto
- Curricnlurl vitac in formatcr eì.rropeo

- Ipotesi progettuale coerente con il modulo.

IIIUR

- c.u.P. E19G16001750007

proponente. Il soggetto, rappfesentante legale

ai punti precedenti, dovrà allegare copia di uu

Si ricortna, che le Associazioni/trntì/Cooperative slìno tenule a tlichiarare I'inesis[.etrza a loro carico ttrelle

conrlizioni di esclusione rii cui alla I-. I9{ll2t't12 e al D.lgs. 3t)lZÙI3 e che, da} mom.ento in cui divengono parte

cìontraente con la pubhlica Anirninistrazione, sono atrtresì soggetti allc tlispctsizioni di cui al D,P.R. 6212A13

UNIONE EUROPEA
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Codice ldentificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-201-7-1-00 - C.U,P. E19G16001750007
(c.d. Codice di cornportamento dipendenti pubblici). ln cast'r di violazione degli obblighi del codice suddetto

ì'eventuale rapporto contrattuale si risolve di diritto.
L'Amministrazione ha la facoltà insindacabile di non dar luogo alla presente selezione o di revocarla, dandone

notizia ai concorrcnti con le stesse rnodaìità previste per la pubblicità del presente hando. senza che i
concorrenti possano vantare alcuna pretesa al rìguardo.

E' indispensabile inoltre. dichiarare lti propria disponibilìtà ad adattarsi al caiendario defìnito dalla COP. Si

prccisa che i datì forniti da ciascun candidato in occasionc della paltccipazione al presente procedimento ed al

successivo eventuale rapporlo contratluale saranno trattati esclusivanente ai fini dello svolginento dell'attività
istituzionale dell'anrministrazione, così come eripressamente dispnsto dall'art. 13 del D. L.vo 30.06.2003 n. l9ó
c successivc integrazioni.

C]OSTII' L]ZIONI]. INSEDIAMENTO E LAVORI DEI,LA COMN4IS SIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatricc sarà designata dal Dirigente Scolastico e procederà, in seduta pubblica,

all'apertura delle buste pcrvenute e. dopo avere accertaîo I'esistenza dei requisiti per la pertecipazione aì

bando, alla pubblicizzazione dei nominatìvi degli organismi partecipanti. l-a Comrnissìone, successivamentc,

in seduta riservata valuterà le offerte e la sua decisione sarà insindacabile. La data dell'insediamento della

Commissione per I'apertura delle buste, in seduta pubhlica avverrà il giolno venerdì 10 novembre 2017 alle
ore 12.30.

CRITIJRI DI AGGIUDICAZIONI]

La presenle procedura selettiva sarà tenuta ai sensi dell'art. 3ó del D. Lgs. l8 aprile 2O16 n. -50.ed aggiudicata
con il crilerio di cui all'arl. 95 del medesimo decreto legisìativo, a favore dell'offerta economicamente più
vaÍìtaggiosa, risultante dalÌa somnra dei punteggi pari ad un massimo di I (Xyl00 sulla base deglì eìementi delle
tabelle l,2.3 e offerta economica.

Criteri generali di selezione degli esperti

l-a selezìtNre degli esperti avviene acl insindactrbile giudizio della Clommìssionc operativa di progetto (COP),

attraverso la comparazione dei curricula dei candidati con rifèrimento ai seguenti criteri: I titoli di studio,

accademicì e culturiilì vrng()no valutril{i secontlo ipzirarnetrì ìndicati nella Tatrelìa 1. I titoli di scrvizio ed

esperienze nel setiore specificti d"intervento vengono valutati secondo i pararnetri indic:ati ncrlla Tabella 2.

ùìnisq d.iltrù(nm, #lr'Univ€Gùr r drll! kr..
tbrlneniv Fr la Frynnrmzlom
Urdb@ G!@r.kF hèftod hrutda ddhn.
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Si procede all'assegnazione dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura purché in possesso dei

requisiti richiesti c rispondente alle esigenze progettuali. L'Istituto si riserva di apportare modifiche alle

proposte progettuali.

Le offerte verranno valutate come segue:

PUNTEGGIO VALUTAZIONE ASSOCIAZIONVCOOPERATIVE/ENTI E PERSONALE ESPERTO
PROPOSTO MASSIMO ATTRIRT]IRILE 70 PUNTI

II punteggio finale massimo che sarà attribuito all'ente partecipante è dato dal punteggio relativo allit

valutazione delle ofî'erte dell'Ente stesso c dalla valutazione del personale proposto.

FERSONALE ESPERTO PUNTEGGIO TOTALE I4AX 40

Minìstm d.il'rF!rK., &l hivecù r dellè RKff.r
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Tabella 1 - Titoli di studio, accademici, culturali e certifîcazioni specifiche
'I-itoli di studio Punti Modalità lvlax punti

Poss.:sso cli laurca magistrale o vecchio

ordinamento coerente con I'incarico richiestrr

t8

Si valuta n.1 titolo
18Fosscsso di laurea triennale coerente con

I'incarico richiesto

t0

Possesso di diploma coerente con I'incarico
richiesto

r0

-titoli post laurea attinenl.i anbito scolastico

(dottorato. IVlaster di II li vello,cerl ifìcazi one

attinente con I'incarico richiesto)

2 2

TOTALE PUNTEGGIO Tabella i 20

'fabetrtra 2 - Titoli tli servizio ed esperienze specifiche

fitoli Punti N4oq"lalità Max punli

Esperienz.a lavorertiva nel settore di riferirnento
(scuola prinlaria e seconduia) (rnax. 1ì esperienze.;

4 x2

Esperienza in progetli specifici relativi al moduio
(max 2 progetti)

J 6
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E So.ranno valatafe Ie esperienze ed affiví.tù i.n.serite nella Tabella 2 a partire dall'anno scolastico 2010/2011.

ASSOCIAZIONI/COOPERATIVE/ENTI PUNTEGGIO TOTALE MAX 30

Tabella 3 - Titoti di servizio ed esperienze specifiche

PUNTEGGIO TOTALE COMPLESSM MASSIMO ATTRIBUIRILE OFFERTA ECONOMICA: 30

PUNTI

Iì punteggio iìssegnato, sino ad tin massimo di 30 punti, sarà determinato come segue:

x=4x30
ts

Funteggio da attribuire: A= offerta più econonrica per la gestione del servizir-r;

l0= |runtegg,io massirno da attribuire all'off'erta piiì economica

B= off-erta cconolnìca deì singolo concorrente

Xl prezzo a base d'asta è di un imporfo massimo pari ad € 700,00 per modnlo formativo,onuricomprensivo di

trìtti gli onerì sia a carico dell'Istituz-ione, sia a carico deìl'aggiuciìcatario"

I

2Gs4.*2ffp_#

vo proge

Partecipazione corsi di formazione sulle

competenze o sulla valutazione degli apprendimenti

nel primo e secondo ciclcl

2 2

TOTALE PUNTEGGIO tabella 2 20

Titoli Funti Modalità Max punti

Esperienza lavorativa nel settore di riferimento
(scuola pri maria e sccclndaria) semestrale-annuale

(rrax. 3 esperienze)

5 15

Esperienza in progetti specilìci relativi al modulo
(max 3 progetti)

4 t2

Or ganiz,z:,tzi onc I rc alizzazi one c ors i di f ormazi one

sulìe competenze o sulla valutazione degli

apprendimenti nel primo e secondo ciclo
(valutabili massimo 3 esperienze)

I -1

TOTALE PUNTtrGG]O label]a 3 30
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I costi per qualsiasi tipologia di nnteriale utilizzato per gli allievi e fornito agli stessi per le attività dall esperto,

è a carico dell'Associazione/Cooperativa/Ilnte, I'Istituto ilrette a disposizione la strumentazionc dígitale. i locali
e le atfrezzature esistenti (non saranno ef1èttuate lotocopie, né sarà rimborsatcl il loro costo).

AFFIDAMENTO. SI]PULA CONTRATTO E PAGAMFÌN'|O

L'Affidamento verrà l'ormalizzato attraverso la stipula cli un contratto con le Associazioni/Cooperative/Enti

aggiudicatarie, previa verìfica dei requisiti di legge e del possesso di competenze protèssionali del personale

Esperto impegnato nei moduli fbrmativi.
Il pagarnento avverrà. nc-i lirniti del mzissimale dì spesa autorizzato, alla conclusione delle attività sulìa base

clelle ore effettivamente prestate e nel limite di quclle autorìzzate dall'autorità cli gestione. ivi incluse le

relazioni sull'attività svolta e la relativa registrazione delle medesime sul sistema infbrmativo, previo

accrcditamento delle soùìme da parte del'Autorità di gestione. Non saranno prese in considerazione eventuali
richieste dì inferessi legali e/o oneri dì alcun tipo per ritardi nei pagarnenti inilipendenti dalla volontà di
quest'lstituzione Scolastica.Il pagamento avverrà solo ed esclusìvarnente dìetro presenlazione di regolare

FATTURA ELETTR.ONICA (codice unjvr)co Istituto UF'OKM4). La legge 23 dicernbre 2014, n. 190 (Jegge

dì Stabilìlà 20t.5) introduce lo sltlir put:merrf. che pr,^vede il pagamento dell'IVA dircttarnente all'Erarìo tia

parte dctrl'ente pubtrlico. Nella Fattura Eletlronica dovranno essere ohbligatorialnente inseriti il codice progetto

n. i0.1.14-trSEPON-LO-2011-I00. il CUP E19G160017-s0007 e il CllG ZÌì3205-5FFF.

Il personale esperto esterno dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperlure assicurative per infortuni e

responsahilità civìle . Si precisa che. per il coritratto non dà luogo a irattamento prer'ìclenziale e/o assistenztale

nrí a trattamento tli fine rapporto. Nulla sarà dovuto dall'Arnminìstrazìclne agli trspcrti in caso di mancata

prestazione d'opera a causa di f-enorneni ntrn iinpulahili all'Amrxnistrazione stessa. Inoltre è opportuno

ricrlrdare che se il corso sarà annullato (seconclo quanfo previsto dal hando sfesso), conseguenteilìente non

potranno essere riconosciute coilrpetenze acquisite. né liquidati compensi ad esso inerenti, se non quelli

risponctrenti all'attività effettirramente svolta fino ai fiìomento clell'annullarnento.

RESFONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Xl Respt-rnsabile clel procedimento è il Dirigente Scolastico nella persona clelXa Dott.ssa lvTarzia Pontremoli.
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TR.ATTAMENTO DATI PERSONALI

Tutti i dati personali di cui I'Istituzione Scolastica venà in possesso in occasione dell'espletamento del presente

procedirrrcnto sclettivo saranno trattati ai sensi del D.lgs.19617403. [,a presentazione clella dorunda da parte

dell'esperto implica il consenso al trattamento dei propri dati personali. compresi gli eventuali dati sensibili,

a cura del personale assegnato all'Uflicio preposto alla conservazione delle domande e all'utilizzo delle stesse

per lo svolgimento della procedura cli selezione.

PT]BBLICIZZAZIONE

Il presente IJando che consla di n. l2 pagine e degli Allegati 1,2,3,1che fanno parte integrante del bando stesso

è aflìsso alt'Albo on-lìne dell'Istituto lCComoBorgtivico, pubblicato sul sito Web. Ulteriori inf-ormazioni,

anche sull'articolazione dei percorsi fonnativi c' sulla presentazione di istanze per l'eventuale affidamento di
ìncarìchi di docenza esterna, possono essere acquisite presso la Dirigenza dell'Istituto Comprensivo Como

Borgovico.

LA DIRIGtsNTE SCOLASTICA
Dott.lss ,, 
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