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UNIONE EUROPEA

Prot. n. 70-58/4.1.o Corno. T clicemble 2017

Albo on-line
Arnministrazione Tlasparente sito wcb
Agli intelessati

BANDO DI SELEZIONE/RECLUTAMENTO N. 1 ESPERTO progetto
PONFSE "Oltre la scuola" codice identificativo n. 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-
100 - Modulo "W.W.W. (Wild Words World)" - CUP E19G160017500(17

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

ll Decreto lnterministeriale l- febbraio 2001- n. 44, concernente "Regolamento concernente
le lstruzionigenerali sulla gestione ammlnistrativo-contabile delle istituzioniscolastiche";

L'art.7, comrna 6 delD. Lgs.30 marzo 2001-, n. l-65;

ll CCNL comparto scuola del 29 novernbre 2007;

ll Regolarnento di istituto approvato con la delibera n. 42 del l-6 settenrbre 2014 che

stabilisce i criteri per la disciplina degli incanichi agli esperti esterni/interni;

l'avviso pubblìco LA862 del 16109/201-6 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio

nonché pen garantire l'apentuna delle scuole oltre l'orario scolastico soprattLrtto nelle aree a

rischio e in quelle perifei'iche". Asse I - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.1-. - Riduzione del fallir"nento formativo precoce e della dispersione scolastica e

formativa. Azione 1-0.1..L - lnterventi di sostegno agli studenti caratterizzati da panticolari

fragilità, tra curi anche persone con disabilità (azioni ditutaring e rnentoring, atti\rità disostegno
didattico e di counse//inEr, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni

rivolte alle farniglie di appartenenza, ecc.i- sotto- azione 10.1.1.A - lnterventi per la riduzione

della disperslone scolastica e per il successo scolastico degli studenti, con destinatari gli

alunni del I Ciclo (Scuola Frimaria e Scuola Secondaria di I grado) e del ll Ciclo (Scuola

Secondaria di ll grado) ;

ll Frogetto redatto e dellberato dal Colleglo del Docenti del78/10/2016 e dal Corrsiglio di

lstituto con deiibera n. l-3 dei 28/10/2A1,6 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi

Strutturali Europei - Prognamrna Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e anrbienti

VISTO
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per l'apprendímento" - 7OI4 - 2O2O;

PRESOATTO della nota MIUR prot.n" AOODGEFID 78607 del t3/07/7011 e dell'elenco dei progetti
autorizzati per la regione Lombardia;

la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/31705 del 24/ol/2017 di formale autorizzazione del
progetto "Oltre la scuola" e relativo impegno di spesa di codesta lstituzione Scolastica ;

i Regolamenti Unione Europea e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del

suddetto progetto;

le índicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

la propria determina di assunzione a bilancio delfinanziamento autorizzato, adottata in data
30/08/201,7 prot. n. 4064/4.L.o, con modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario
2OI7 del progetto P12 codice identificativo n. 10.1-.1A-FSEPON-LO-2017-IOO composto da

n. 9 moduli formativi per una somma totale pari ad € 44.9O5,20;

la nota MIUR AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2OL7 Fondi Strutturali Europei- Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, con'ìpetenze e ambienti per l'apprendimento" 2O1-4-2O2O

- Attività di formazione - lter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di

natura fiscale, previdenziale e assistenziale'

che il conferimento dell'incarico al personale esterno deve avvenire nel rispetto dei principi
di trasparenza e parità di trattarnento e cornunque sempre dopo aver verificato che tra le
risorse professionali dell'lstituto manca la disponibilità ad assurnere l'incarico di esperto o le
adeguate cornpetenze;

VISTA

VISTI

VISTE

VISTA

VISTA

VISTO

VERNFICATO che non sono presenti richieste di disponibilità ad assurnere l'incarico dl Esperto per il modulo
"w.w.w. (Wild Words World) relatlvo al progetto POt{FSE "Oltre la scuola";

EMANA

il presente avviso pubblico di selezione per Esperto per lo svolgimento del modulo formativo

"W,W"W, (Wild Wards Wartrd)" relativo al proEetto "Oltre la scuola"
dell'iCComoBorgovico

- progetto ministeriale l-a Scuola al Centro "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire I'apertura delle scuole oltne I'orario scolastlco".

L
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Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo specifico 10. i. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa, Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività
di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario
extrascolastico, azioni rivolte alle farniglie di appartenenza/ ecc,- sotto-azione 10.1.1.A- lnterventi
per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti, con destinatari gli

alunnidellCiclo (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di lgrado)e delllCiclo (Scuola Secondaria dillgrado);

TITOLO
INTERVENTO

DESTINATARI N,
ORE

N.ESPERTO
RICHIESTO

REQUISITI E CAR.ATTERISTICHE DEL
MODULO

W.W,W,
(Wild Words
World)

Numero max
25 allievi
classe III
scuola
seconda ria

30 t Esperienza maturata in percorsi che
si riferiscano a studenti
prioritariamente del primo ciclo
(prirnaria e secondaria di I grado)
Approccio metodologico
Utilizzo di film o canzoni in lingua inglese
utilizzando sequenze selezionate che
offrano esempi autentici delle strutture
grammaticali e delle funzioni
comunicative proprie della lingua inglese.
Il corso potrà concludersi con la
certificazione dell'esa meTri nity g rade
2/3/4.
Periodo previsto: gennaio - giugno 2018
(mercoledì) ore 14.45 -L6.45

Gli interessatl dovranno far pervenire:

- Istanza per I'incarico di cui all'altegato rnodello (allegato l).

- Dettagliato CV in forrnato europeo

- Fotocopia di valido documento d'identità e fotocopia del codice fiscale,

- Ipotesi progettuale.

- Autorizzazione del DiriEenrte scolastico per la stipula del contratto (per idocenti di altrl Istituti
scolastici, da consegnare prima della firma della lettera di incarico) compilato e firmato in ogni

sua parte.

3ffi S.",$"-tr#'3.
UNIONE EUROPEA
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La selezione avverrà fra le domande di partecipazione pervenute, tenendo conto dell'ordine di
precedenza assoluta indicato dalla nota prot. n. 34815 del 2 agosto 2017:

Gli Esperti saranno individuati, tenendo conto dei titoli culturali e professionali esibiti, delle
esperienze maturate nel settore e valutando la Ioro corrispondenza alle caratteristiche, ai
contenuti e agli obiettivi dei corsi da attivare"

La graduatoria sarà elaborata secondo le indicazioni deila nota MIUR n, 34815 del 2 agosto2017
e del R.egolamento di Istituto approvato con la delibera n.42 del 16 settembre 2014 che
stabilisce icriteri per la disciplina degli lncarichi agli esperti esterni.

Criteri generali di selezione degli esperti
La selezione degli esperti avviene ad insindacabile giudizio della Commissione operativa di
progetto (COP), attraverso la eomparazione dei curricula dei candidati con riferrmento ai seguenti
criteri; I titoli di studlo, accademici e cirlturali vengono valutati secondo i parametri indicati nella
Tabella 1. I titoli di servizio ed esperienze nel settore specifico d'intervento vengono valutati
secondo i parametri indicati nella Tabella 2.
Si procede all'asseEnazione dell'incarico anche in presenza di un solo candidato purclré in
possesso dei requisitl richlesti"

Tabella 1 - Titoli di studio, accademici, culturali e certificazioni specifiche
Tltoli di stndio Pu nti Modalità Max

punti
Possesso di launea nnagistrale o vecchio
ordinanrento coenente con l"incarlco
nichiesto

20 20

Possesso di laurea triennale coerente con
I'incarico richlesto

L0

Possesso di diploma coerente con
l"incarico nichiesto

10

1. Personale in servizio presso altre scuole
destinatario di proposta di collaborazione plurirna

Destinatario di Lettera di incarico

2, Personale esterno (secondo la definizione della
nota prot" n. 34815 del 2 agosto 201.7)

Destinatarìo di Contratto di
prestazione d'opera
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Titoli post laurea attinenti ambito
scolastico (dottorato, Master di II livello)
valutabili max 2 titoli

5 10

Purbblicazioni coerenti con l'incarico
richiesto (valutabili fino ad un massimo di

cinque pubblicazioni)

2 Per ogni pubblicazione 10

Titoli Pu nti Modalità Max
pu nti

Esperienza lavorativa nel settore di

riferimento (scuola primaria e secondaria)
10- 10

Esperienza in progetti specifici relativi al

modulo (valutabili massimo 2 esperienze)
5 10

Esperienza in progetti specifici relativi
alle competenze di base

2 2

Partecipazione corsi di formazione sulle
competenze o sulla valutazione degli
apprendimenti nel primo e secondo ciclo
(r,alutablli massimo 3 esperienze)

2 6

Formatone in corsi per adulti e/o ragazzi
(valr:tabili rnassimo 3 esperlenze)

2 6

Precedenti esperienze nell'istituto valutate
positivamente

6 6

Tabella 2 -Titoli di servizio erl esperienze specifiche

I Saranno vaÍutate ie esperienze ed attività inserite néÍla TabeÍÍa 2 a partire dalÍ'anna
scalastica 2AtO/24f 1.

Le attività si svolEenanno presso le sedi dell'istituto Cornprensivo Corno Borgovico.
L'lncarico di Espento cornporterà iseEuenti connpitl esplicltamente definiti daÌla COP:

1. Predispone pnirna dell'inizio delle attività, insìenne al tuton del percorso fonrnativo di

niferimento, un piano di lavoro proEettr.rale dal quale si evidenziano obiettivi, competenze attese,
stnategie metodoloEicl'le, attività, contenuti ed eventuali rnateriaNi pnodotti. Il progetto dovrà
essere coerente con gli obiettivi dell'azione 10.1.1- sottoazione 10.1.1A.
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2. Partecipa ad eventuali incontri propedeutici e/o in itinere alla realizzazione delle attività del
modulo.
3, Svolge I'incarico secondo il calendario predisposto dalla COP .

4, Coadiuva il responsabile della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la
rilevazione 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" l'iter del processo
attivato e lasciarne traccia nella scuola.
7. Predispone/ con la collaborazione dei tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale,
intermedia, finale,
8. Predispone, con la collaborazione dei tutor, una dettagliata relazione finale, Tale relazione, da
consegnare anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati
delle attività realizzate, nonché le positività e le criticità dell'esperienza.
9. Documenta tutta I'attivita forrnativa tramite l'inserirnento nella piattaforma del progetto deí
materiali richiesti pnedisposta dall'Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico.

R.equisito o'obligatorio per i'asseEnazione dei'incarico e il possesso di competenze informatiche
tali da consentire I'interazione con la piattafonma nninisteriale PON 20L4/2A20.
10. tr costi per qualsiasi tipologia di materiale utilizzato per gli allievi e fornito agli
stessi per le attività dal!'esperto, è a carico dell'esperto, I'Istituto mette a disposizione la

strumentaziane digitale, ilocali e le attrezzature esistenti (non saranno effettuate fotocopie, né

sarà r'imborsato il lono costo).
il compenso orario, sarà di € 70,00, e deve ritenersi onnicornprensivo di qualsiasi onere fiscale,
previdenziale, contributivo e spese (trasporto ecc.). Il pagamento avverrà, nei limiti del
rnassimale di spesa autorizzato, alla conclusione delie attívità sulla base delle ore effettivarnente
prestate e nel lirnite di quelle autorizzate dall'autorità di gestione, ivi incluse le relazioni
sull'attività svolta e la relativa registrazione delle medesime suf sistema informativo, previo
accneditamento delle somrne da parte del'Autorità di gestione" Nlon saranno prese ln

considenazlone eventuali richieste di interessi legali e/o oneni di alcun tipo per ritardi nei
paEamenti lndlpendentl dalla volontà di quest'Istituzione Scolastica.
Sui cornpensi, da cornispondere con riferirnento alle ore effettivarnente svolte, saranno applicate
le ritenute fiscali nella misura prevista daNle vigenti disposizionl di legge. Si precisa che, per il

personale non appartenente all'ammlnistrazione scolastica, il contratto non dà luoEo a

trattamento previdenziale e/o assistenziale ne a trattamento di fine napporto. trl personale

esperto esterno dovrà provvedere in pnoprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e

responsabilità clvile . filulla sarà dovuto dall'Amrninistrazione agli Esperti in caso di mancata
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prestazione d'opera a causa di fenomeni non imputabili all'Amministrazione stessa, Inoltre è

opportuno ricordare che se il corso sarà annullato (secondo quanto previsto dal bando stesso),
conseguentemente non potranno essere riconosciute competenze acquisite, né liquidati
compensi ad esso inerenti, se non quelli rispondenti all'attività effettivamente svolta fìno al
momento dell'annullamento, Gli aspiranti dipendenti da altre Amministrazioni o Istituzioni
scolastiche dovranno essere autorizzati dal proprio Dirigente e la lettera di incarico sarà
subordinata al rilascio di detta autorizzazione (Art,53, D,Lgs,165/01).

L'incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo candidato, purché lo stesso sia rispondente
alle esigenze progettuali e ai requisiti di partecipazione indicati nel presente bando. Sulla base
dei curricula pervenuti, la COP stilerà un elenco delle figure in possesso dei requisiti richiesti ed
effettuerà la selezione tenendo conto dei criteri esplicitamente definiti, Entro iquindici giorni
successivi alla data di pubblicazione della graduàtoria provvisoria è possibile produrre reclamo
avverso la graduatoria stessa. Dopo tale data, la graduatoria sarà definitiva, Il candidato
selezionato verrà convocato telefonicamente; prima dell'attribuzione dell'incarico verrà richiesto
la presentazione del proEetto nonche la bozza del prodotto finale che si intende realizzare. Alla
stipula del contratto il soggetto aggiudicatario, a richiesta dell'Amministrazione, è tenuto a

produrre la documentazione e ogni attestazione a riprova di quanto dichiarato nel curriculum;
ove sia accertata la mancanza o la carenza dei requisiti, I'Istituto procederà all'affidamento degli
incarichi ad altro esperto-concorrente ritenuto idoneo.

Le Comande, indirizzate al Dirigente Scolastico dell'trCComoBorgovico - Via Borgovico 193- 22100
Como, dovranno pervenire in Segreteria, in busta chiusa:
- a mezza posta racconrandata o mediante consegna a rnano al seguenteindirizzo: Via Borgovico
193- 22100 Como.(N.8.: non farà fede la data del timbro postale).
Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente, la dicitura "SELEZIONE
ESPERTI PON" con I'indicazione del MODULO fornnativo "W.W.W. (Wild Words World)" a cui si

intende partecipare, pena esclusione.
La domanda di partecipazione alla selezione, su apposito modulo (ALLEGATO 1) allegato al
presente Bando, debitamente datata e firmata in originale, corredate da curriculum professionale
(modello europeo) debitamente firmato, e contenente solo le informazioni strettamente attinenti
alla selezione, pena esclusione, dovrà pervenire
dicembre 2O17.
E'indispensabile inoltre, dichiarare la propria disponibilità ad adattarsi al calendario definito dalla
COP. Si precisa che idati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al
presente procedimento ed al successivo eventuale rapporto contrattuale saranno trattati
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esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come
espressamente disposto dall'art. 13 del D, L.vo 30.06.2003 n. 196 e successive integrazioni.
Responsabile del procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Marzia
Pontremoli.
Il presente Bando che consta di n. I pagine e dell'Allegato l che fa parte integrante del bando
stesso è pubblicato all'Albo-on line, sito web sezione Ammínistrazione Trasparente dell'lstituto

Comprensivo Como Borgovico. Ulteriori informazioni, anche sull'articolazione dei percorsi formativi
e sulla presentazione di istanze per I'eventuale affidamento di incarichi di docenza esterna,
possono essere acquísite presso la Dirigenza dell'lstituto.Comprensivo Como Borgovico,

20 5 4-.zCI3#


