Protocollo 0000016/2019 del 07/01/2019

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca
Istituto Comprensivo “Via Tolstoj”Via Tolstoj,1 – 20832 Desio
Telefono: 0362 626264 - Fax: 0362 307837
E- mail uffici: MIIC878008@istruzione.it
www.ictolstoj.gov.it

Desio 7 gennaio 2019
RICERCA AD EVIDENZA PUBBLICA NEL TERRITORIO DI MONZA BRIANZA E DI MILANO DI
DOCENTI AMBITO 28 E 27, ESPERTI, ENTI, ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE PER RUOLO DI
ESPERTO

Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base
Codice Progetto: 10.2.2A – FSEPON-LO-2017-387CUP B47I17000120007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di
Investimento Europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 10/05/2017 n.28 relativa alla presentazione della
candidatura dell’I.C. “di via Tolstoj” per l’adesione al bando Fondo Sociale Europeo Asse I –
Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 per il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa;
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/200 Roma 10/01/2018– nella quale si
comunica che il progetto presentato da codesta Istituzione Scolastica, collocato utilmente
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nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot.
38439 del 29 dicembre 2017, è formalmente autorizzato;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 21/03/2018 n. 34 relativa all’assunzione nel
programma annuale 2018 del finanziamento PON FSE di cui al presente avviso,
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo
complessivo di Euro 64.767,60;
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE;
VISTA la determina dirigenziale Prot. n. 2481 del 16 luglio 2018;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti e tutor, da reclutare tra i docenti
interni;
VISTO l’esito dell’avviso interno e la relativa graduatoria prot.n. 5073 pubblicata il giorno
15/10/2018;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO l’avviso a evidenza pubblica prot. n. 5078 del 15/10/2018;
CONSIDERATA la valutazione delle candidature pervenute, da parte della Commissione nominata
con protocollo n. 6742/1.6.a del giorno 23 ottobre 2018;
CONSIDERATO il verbale dei lavori della commissione stessa prot. n. 6744 del 24 novembre 2018;
VISTO l’avviso ad evidenza pubblica prot. n. 6766 del 26 novembre 2018;
CONSIDERATA la valutazione delle candidature pervenute, da parte della Commissione nominata
con protocollo n. 7592 del 27 dicembre 2018;
RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le
professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni di 2 esperti nei moduli che
costituiscono parte integrante del progetto in questione e quindi procedere all’individuazione
di docenti ambito 28 e 27, esperti, associazioni, enti, cooperative, da reclutare nel
territorio di Monza Brianza e di Milano;
EMANA
La presente ricerca ad evidenza pubblica, di cui la premessa è parte integrante, al fine di procedere
alla SELEZIONE di appropriate figure professionali, ovvero due ESPERTI, per lo svolgimento delle
attività formative relative ai seguenti moduli:

Codice Progetto: 10.2.2A – FSEPON-LO-2017-387CUP B47I17000120007

PRIMARIA SECONDARIA

“P.O.K.”
-

1 esperto per 30 ore
Scuola secondaria Pertini
Tempi: 10 martedì o mercoledì (dopo la mensa) dalle 14.30 alle 17.30 per un
totale di 30 ore
20 alunne/i di scuola secondaria 2°-3° anno

Il modulo prevede l'utilizzo del portale web "Polimi OPEN KNOWLEDGE" (P.O.K.) del Politecnico di
Milano, dove si possono seguire corsi tenuti interamente in lingua inglese.
I corsi spaziano dalla “Archeoastronomia” alla “Inclusione della Diversità”, dalla “Gestione dei
Cambiamenti e dei Conflitti” al “Lavoro in Team multidisciplinari”, dalla scoperta della metodologia
della "Flipped Classroom" e l'uso di "Risorse Aperte in Educazione" allo strano paradosso della
"Questione Mondiale energetica".

“ENGLISH FOR FUN”
-

1 esperto per 30 ore
Scuola primaria Tolstoj
Tempi: 10 sabati dalle 9.00 alle 12.00 per un totale di 30 ore
10 alunne/i di scuola primaria, 10 alunne/i di scuola secondaria

Il modulo “English for fun” riprende le attività di coding, programmazione informatica e pensiero
computazionale utilizzando il sito web “Code.org”, ma interamente in lingua inglese, sia con attività
on-line, sia in modalità “unplugged”.
Al termine di ogni incontro verrà richiesta la compilazione di una scheda auto-valutativa e valutativa
dell’incontro, suggerimenti, punti di forza e criticità descritti dagli studenti ed esaminati dall’esperto
e dal tutor, serviranno a migliorare i successivi incontri.
Al termine di ogni incontro verrà richiesta ad ogni studente la compilazione di una scheda
autovalutativa e valutativa dell'incontro, sempre condivisa sulla piattaforma on-line (es. “Edmodo”);
suggerimenti, punti di forza e criticità descritti dagli studenti ed esaminati dall'esperto e dal tutor,
serviranno a migliorare i successivi incontri.

Compiti degli esperti
L’esperto dovrà:
a) condurre le lezioni in orario extrascolastico
b) progettare (in collaborazione con il tutor della struttura pedagogica/organizzativa del
modulo formativo) obiettivi, competenze, attività, prove di verifica, percorsi operativi
e traguardi;
c) richiedere il materiale necessario allo svolgimento delle attività didattica, sulla base
del capitolo finanziario a disposizione (sezione Costi di gestione di ciascun modulo formativo)
d) predisporre i materiali didattici;
e) partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in
itinere e/o conclusivi;
f) valutare, in riferimento al proprio modulo le competenze in ingresso dei destinatari al
fine di accertare eventuali competenze già in possesso ed attivare misure adeguate;
g) approntare prove di verifica degli apprendimenti intermedie e finali;
h) gestire le comunicazioni scuola/famiglia
i) monitorare l’andamento delle attività apportando eventuali opportune modifiche
j) predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione;

Condizioni di ammissibilità
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che:
• presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando;
• possiedono il titolo di studio eventualmente richiesto dalla specifica misura.
La domanda di disponibilità deve essere prodotta utilizzando il modello allegato.
L’ incarico per il modulo in parola verrà attribuito anche in presenza di una sola richiesta pervenuta.
La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IC “Via Tolstoj” via Tolstoj 1, 83020 Desio MB,
dovrà essere consegnata a mano presso la segreteria della scuola oppure inviata tramite
raccomandata, o tramite posta certificata all’indirizzo mail miic878008@pec.istruzione.it, entro
le ore 14.00 di martedì 22 gennaio 2019, farà fede la data del timbro postale.
Il plico dovrà recare esternamente l’indicazione:

“Candidatura SELEZIONE A EVIDENZA PUBBLICA 10.2.2A – FSEPON-LO-2017-387 per la
scuola primaria e secondaria” (esperto)
La candidatura sarà ammissibile solo se perverrà in tempo utile insieme ai seguenti documenti
completi in ogni parte:
a. Domanda di ammissione (Modello allegato obbligatorio);
b. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie
generalità, l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso con
il relativo punteggio conseguito, la data di conseguimento degli stessi, il recapito
telefonico, l’indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione,
pertinenti ai criteri fissati nel presente bando in relazione a ciascun modulo
opportunamente evidenziati per una corretta valutazione;
c. Fotocopia di documento di identità in corso di validità.

Criteri di selezione
Il reclutamento dell’ESPERTO avverrà secondo i seguenti criteri:

COMPETENZE, ESPERIENZE E TITOLI RICHIESTI PER L’ESPERTO
Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di intervento

Punteggio

Laurea o diploma

20 punti

Altro titolo di studio breve

10 punti

Titoli specifici inerenti l’attività

Anni di docenza agli alunni del Primo ciclo

Esperienze lavorative maturate nell’ambito scolastico, in attività coerenti con il
progetto per il quale si propone la candidatura

Pregresse esperienze di gestione PON

2 punti per ciascun
titolo (fino ad un
massimo di 10
punti)
2 punti per anno
(fino ad un
massimo di 10
punti)
2 punti per
ciascuna
esperienza
documentata (fino
ad un massimo di
6 punti)
5 punti per
esperienza
documentata (max
10 punti)

Per i moduli: English for fun e P.O.K. in aggiunta:
Docente Madrelingua Inglese con
certificazione CELTA – TEFL o equipollenti

20 punti

Docente non madrelingua inglese con certificazione CELTA – TEFL o
equipollenti

10 punti

Docente con specializzazione CLIL

15 punti

Mansioni da svolgere in seguito all’accettazione dell’incarico:
Resta a carico dei docenti/esperti incaricati la puntuale registrazione delle attività svolte sul sistema
informatico reso obbligatorio dall’Autorità di gestione per il monitoraggio ed il controllo a distanza
ed in tempo reale dell’andamento di ciascun intervento formativo.
Gli esperti si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto:
• a programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, raccordandolo con il curricolo
scolastico degli studenti e perseguendo gli obiettivi didattici formativi declinati nel progetto
finanziato dall’AdG;
• a produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura pubblicandone
una versione elettronica sul Sistema informativo; in alternativa produrranno abstract da
inserire negli appositi campi dello stesso Sistema informativo;
• ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato;
• a monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente o in via diretta o per il tramite dei
consigli di classe nei casi di 2 assenze consecutive o di assenze plurime;
• a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Gruppo Operativo
di Progetto. La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata
decadenza dell’incarico eventualmente già conferito;
• a collaborare attivamente con il referente valutatore durante i monitoraggi previsti.
L’esperto si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e
dati sensibili di cui dovesse venire a conoscenze nel corso del proprio incarico.

Valutazione dei titoli
La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolastico, una volta verificata la
consistenza numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente bando, ed è
composta dal Dirigente Scolastico stesso, che la presiede, da due docenti e da un’AA del medesimo
Istituto quale verbalizzatrice.
La Commissione verrà costituita al termine della presentazione delle domande, preso atto della
consistenza delle stesse e valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di
quanto autocertificato e/o autodichiarato dal candidato nel curriculum vitae, redatto in formato
europeo, nel modello di candidatura di cui al presente avviso (Allegati).
Gli esiti di detta procedura comparativa saranno pubblicati all’albo della scuola e sul sito web
dell’Istituto. Si procederà al conferimento del relativo incarico 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.

Motivi di inammissibilità ed esclusione

Motivi di inammissibilità
Sono causa di inammissibilità:
• domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso;
• assenza della domanda di partecipazione (ALLEGATO A) o di altra documentazione
individuata come condizione di ammissibilità;
• altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente.

Motivi di esclusione
Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause:
• mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, sulla scheda
riepilogativa dei titoli;
• errata o fraudolenta dichiarazione dei titoli di accesso o di preferenza.

Condizioni contrattuali e finanziarie
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite lettera di incarico. La durata del contratto sarà
determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e comunque
l’attività dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2019. La determinazione del calendario, della scansione
oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta
formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’Istituto Comprensivo “Via Tolstoj”. Il
medesimo istituto scolastico prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva
espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente avviso in tutto o in parte con il mutare
dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento. La remunerazione, comprensiva di
tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle attività da svolgere. Il suo importo
non supererà, in ogni caso, le soglie considerate ammissibili dalla normativa vigente (circolare n.
2/2009 del Ministero del Lavoro per i livelli professionali; l’Avviso 10862 del 16/09/2016 per gli
importi massimi per l’area formativa; il Regolamento di Istituto).

Retribuzione oraria
INCARICO
Esperto

COMPENSO ORARIO
70,00 €

I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale
carico dei beneficiari. La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo
di pertinenza verrà effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale
alle ore effettivamente prestate. La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente
contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la
presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Patrizia Ferri

Allegato A1 - Domanda esperti
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
IC “Via Tolstoj” Desio
OGGETTO: AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI

Sotto-azione
10.2.2A

Codice
identificativo
progetto
FSEPON-LO-2017387

Titolo progetto

Importo autorizzato

PRIMARIA SECONDARIA

€ 44.856,00

Il/la sottoscritt …………………………………………………………………………………………………
Nato a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….…….………….. (…………………) il ……………………………………
residente a ………………………………………………………………………………………………………………………(…………………)
in via/piazza …………………………………………………………………………………………………………………………………………
n. …………………… CAP…………………………………
Telefono fisso……………………………………… Cell. …………..………………………………………
e-mail ………………………………………………………….
Codice Fiscale ………………………………….……………………
Titolo di studio: ………………………………………………………...
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare al bando indicato in oggetto in qualità di esperto per
l’insegnamento nel modulo:

□
□

P.O.K.

English for fun

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto nonché di
possedere le competenze tecnologiche necessarie per una corretta gestione online della misura
assegnata. Si riserva di consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, a pena di decadenza, la
documentazione dei titoli dichiarati.
_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della
legge 31.12.1996 n° 675.

Allega alla presente:
□ Fotocopia documento di identità;
□

Curriculum Vitae sottoscritto;

□

Autodichiarazione punteggio titoli;

____________________________, li _____________

In fede
…….…………………

Allegato C1
SCHEDA RIEPILOGATIVA titoli ed esperienze di
______________________________________________________
(Cognome
e
nome)
allegata alla domanda di partecipazione al bando per la selezione di esperto per realizzazione
del progetto FSEPON in parola.

TITOLI POSSEDUTI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PUNTI (da
inserire a cura
del candidato)

PUNTI
ATTRIBUITI (a
cura della
Commissione di
Valutazione)

TOTALE
Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel Curriculum Vitae in formato europeo
allegato.

_____________, _____________

Firma _______________________________

