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Brembate, 13/08/2018
ALL’ALBO ONLINE DELL’IC
A TUTTI GLI INTERESSATI
AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI INTERNI PROGETTI AFFERENTI AL PON
AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017CUP 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-90: G57I17000160007
CUP 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-192: G57I17000150007
“COMPETENZE DI BASE”
VISTO il D. P. R. n. 275 dell’8 marzo 1999 “Norme in materia di autonomia
scolastica”;
VISTO il D.Lgs 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”
VISTO il D. I. n. 44 del 1.02.2001 e in particolare gli articoli 32, 33, 35 e 40;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
VISTO il decreto legislativo 50/2016 e successivi correttivi;
VISTA la circolare n.2/2009 del Ministero del lavoro che regolamenta i compensi, gli
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A;
VISTA la nota autorizzativa MIUR prot. AOODGERID/200 del 10/01/2018 relativa a
questa istituzione scolastica;
VISTE le Linee Guida dell’autorità di gestione per l’affidamento di contratti pubblici di
servizi e forniture sotto la soglia comunitaria in particolare la procedura per il
conferimento di incarichi nell’ambito di progetti;
VISTI i Regolamenti dell’U.E. nn. 1301, 1303 e 1304 del 2013 relativi ai FESR e FSE;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n.38 del 26/04/2017;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 52 del 26/04/2017;
VISTO il decreto di formale assunzione a bilancio, prot.n. 3274/06-01 del
27/07/2018;
VISTO il Regolamento dell’attività negoziale dell’IC di Brembate;
VISTA la nota MIUR 34815 del 2/8/2017 relativa all’iter di reclutamento del personale
esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTA la ripartizione delle spese riportata nella scheda di progetto;
CONSIDERATO che il conferimento degli incarichi a personale interno ed esterno
deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento e che
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ogni conferimento deve avvenire a seguito dell’espletamento delle specifiche
procedure di selezione;
RAVVISATA la necessità di reclutare personale per l’attuazione del progetto PON in
oggetto;
AVVISA
●

il personale interno che è indetta selezione, mediante procedura comparativa
per titoli ed esperienze professionali, per la stesura di una graduatoria finalizzata
al reclutamento di personale esperto per l’attuazione del progetto PON
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017, Competenze di base:
-

Codice
progetto
10.2.1A-FSEPON-LO-2017-90
(INFANZIA):
G57I17000160007
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-192 (PRIMARIA E SECONDARIA
DI PRIMO GRADO): G57I17000150007

art.1 – descrizione del profilo ESPERTO
L’esperto dovrà:
-

-

progettare dettagliatamente le attività del modulo destinato, evidenziando
obiettivi e finalità, metodologie, criteri, strumenti e modalità di valutazione;
predisporrà il materiale didattico necessario;
collaborare col tutor nella fase pre-progettuale propedeutica all’avvio delle
attività, in tutte le fasi del progetto e nella stesura del calendario dell’attività;
collaborare col responsabile della valutazione nella fase di valutazione iniziale e
di rendicontazione finale dell’attività svolta;
se necessario, apportare, a quanto inizialmente programmato, aggiustamenti
metodologici e “relazionali” monitorandone gli esiti e le ricadute sugli alunni;
dare disponibilità ad eventuali incontri con i docenti degli alunni qualora se ne
ravvedesse la necessità in fase attuativa;
documentare tutta l’attività svolta tramite le funzioni previste dalla GPU;
prevedere ed attuare un incontro finale di restituzione ai docenti e alle famiglie
di quanto svolto;
redigere una relazione conclusiva che evidenzi, oltre al percorso svolto, anche i
punti di forza, le criticità e la replicabilità del progetto.
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MODULI

IMPEGNO
DESTINATARI ORARIO

PERIODO DI
SVOLGIMENTO;
IMPORTO
ORARIO

N° 20 alunni di 30 ore di
scuola
docenza
dell’Infanzia
+
Programmazio
ne con docente
tutor
(3 ore)
+ restituzione
docenti (1 ora)
+ informazione
ai genitori (1
ora)

Terza e quarta
settimana di
luglio 2019

N° 20 alunni di 30 ore di
scuola
docenza
dell’Infanzia
+
Programmazio
ne con docente
tutor
(3 ore)
+ restituzione
docenti (1 ora)
+ informazione
ai genitori (1
ora)

Terza e quarta
settimana di
luglio 2019

AREA DEI LINGUAGGI
1

TITOLO:
PAROLE E SALTI NEL SOLE:
potenziamento della lingua
italiana-interventi
logopedici in forma ludica
La proposta deve contemplare
l’utilizzo di strategie e
metodologie innovative,
altamente motivanti e
coinvolgenti, supportate da
solide basi teoriche ed attente
a favorire la relazione e la
comunicazione tra pari e con
l’adulto.

AREA ESPRESSIONE
2 CORPOREA
TITOLO:
PAROLE E SALTI NEL SOLE:
attività ludiche e
psicomotorie
La proposta deve contemplare
l’utilizzo di strategie e
metodologie innovative,
altamente motivanti e
coinvolgenti, supportate da
solide basi teoriche ed attente
a favorire la relazione e la
comunicazione tra pari e con
l’adulto.
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compenso
€. 70,00 all’ora

compenso
€. 70,00 all’ora

3 LINGUA ITALIANA

N° 20 alunni di
scuola
TITOLO:
secondaria di
ITA-Classe 2.0: yes. We can! primo grado
potenziamento delle
competenze di base in
Italiano
La proposta deve contemplare
l’utilizzo di strategie e
metodologie innovative,
altamente motivanti e
coinvolgenti, supportate da
solide basi teoriche e finalizzate
al successo formativo e al
rafforzamento dell’autostima.

4 MATEMATICA
TITOLO:
MATE-Classe 2.0: yes. We
can!
potenziamento delle
competenze di base in
Matematica

N° 20 alunni di
scuola
secondaria di
primo grado

TITOLO:
Classe 2.0: yes. We can!
potenziamento delle
competenze di base in
Inglese
La proposta deve contemplare
l’utilizzo di strategie e
metodologie innovative,
altamente motivanti e
coinvolgenti, supportate da
solide basi teoriche e finalizzate
al successo formativo e al
rafforzamento dell’autostima.

Da ottobre 2018
a gennaio 2019
per le classi I e
II;
da febbraio a
maggio 2019
per le classi III

+
Programmazio
ne con docente compenso
tutor
€. 70,00 all’ora
(3 ore)
+ restituzione
docenti (1 ora)
+ informazione
ai genitori (1
ora)

30 ore di
docenza (15
incontri di 2
ore)

Da ottobre 2018
a gennaio 2019
per le classi I e
II; da febbraio
a maggio 2019
per le classi III

+
Programmazio
ne con docente compenso
tutor
(3 ore)
€. 70,00 all’ora
+ restituzione
docenti (1 ora)
+ informazione
ai genitori (1
ora)

La proposta deve contemplare
l’utilizzo di strategie e
metodologie innovative,
altamente motivanti e
coinvolgenti, supportate da
solide basi teoriche e finalizzate
al successo formativo e al
rafforzamento dell’autostima.

5 LINGUA INGLESE

30 ore di
docenza (15
incontri di 2
ore)

N° 20 alunni
scuola
secondaria di
primo grado

30 ore di
docenza (15
incontri di 2
ore)

Da ottobre 2018
a gennaio 2019
per le classi I e
II; da febbraio
a maggio 2019
per le classi III

+
Programmazio compenso
ne con docente
tutor
€. 70,00 all’ora
(3 ore)
+ restituzione
docenti (1 ora)
+ informazione
ai genitori
(1 ora)
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LINGUA ITALIANA
6

TITOLO:
INTERCONNESSI ALLA
MATELINGUA:
potenziamento delle
competenze di base in
Italiano

N° 20 alunni di 30 ore di
scuola
docenza
primaria
+
Programmazio
ne con docente
tutor
(3 ore)
+ restituzione
docenti (1 ora)
+ informazione
ai genitori (1
ora)

La proposta deve contemplare
l’utilizzo di strategie e
metodologie innovative,
altamente motivanti e
coinvolgenti, supportate da
solide basi teoriche ed attente
a favorire la relazione tra pari e
il consolidamento
dell’autostima.
MATEMATICA
N° 20 alunni di
7
scuola
30 ore di
TITOLO:
primaria
docenza
INTERCONNESSI ALLA
MATELINGUA: potenziamento
+
delle competenze di base in
Programmazio
Matematica
ne con docente
tutor
La proposta deve contemplare
(3 ore)
l’utilizzo di strategie e
+ restituzione
metodologie innovative,
docenti (1 ora)
altamente motivanti e
+ informazione
coinvolgenti, supportate da
ai genitori (1
solide basi teoriche ed attente
ora)
a favorire la relazione tra pari e
il consolidamento
dell’autostima.

Ultima settimana
di agosto 2019

compenso
€. 70,00 all’ora

Ultima settimana
di agosto 2019

compenso
€. 70,00 all’ora

Art.2 – requisiti di ammissione
Possono presentare domanda ai fini della selezione i candidati che producano apposita
dichiarazione di:
- possesso del titolo di accesso alla selezione
- essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’UE
- godere dei diritti civili e politici
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
- non essere sottoposto a procedimenti penali
Inoltre i candidati devono essere in possesso di:
- conoscenze approfondite delle varie aree tematiche afferenti ai moduli,
comprovabili tramite curriculum e evidenze didattiche o pubblicazioni;
- competenze relative all’approccio didattico, all’innovazione metodologica, alla
creatività della proposta;
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-

esperienze pregresse nell’ordine di scuola individuato dal bando;
competenze informatiche adeguate alla gestione online, sulla piattaforma INDIRE
GPU, della propria attività.

L’accertamento della mancanza dei requisiti dichiarati comporta l’esclusione dalla
procedura di selezione o di conferimento dell’incarico e dalla graduatoria degli idonei.
Art.3 – motivi di esclusione
La domanda dovrà essere completa in tutte le sue parti e in tutti gli allegati, compresa
una dettagliata ed esaustiva proposta progettuale.
La domanda ed ogni allegato andranno firmati (firma autografa).
I documenti pervenuti incompleti non saranno tenuti in considerazione.
Le domande pervenute fuori termine non saranno accolte; faranno fede la data e l’ora
di consegna e non il timbro postale.
Art.4 – incarichi e compensi
Al termine della selezione seguirà la lettera di incarico.
Il compenso orario è di €. 70,00 lordi.
La liquidazione del compenso avverrà al termine del progetto, sulla base delle ore
conteggiate, certificate e rendicontate.
La liquidazione del compenso avverrà dopo l’effettiva erogazione del finanziamento
assegnato all’IC di Brembate.
Art.5 – periodo svolgimento attività
Tutti moduli dovranno concludersi entro il 31 agosto 2019.
Art.6 – termini e modalità di presentazione della domanda
I candidati apporranno la scritta “Candidatura esperto PON Competenze di base” sulla
busta contenente i seguenti documenti:
- domanda di partecipazione (allegato 1)
- dichiarazione possesso del titolo di accesso alla selezione (allegato2)
- proposta progettuale secondo modello allegato (allegato 3)
- scheda dei “criteri di valutazione” compilata nella parte destinata al candidato
(allegato 4);
- curriculum.
La candidatura dovrà pervenire alla segreteria dell’IC di Brembate a mezzo posta o
brevi manu entro le ore 12,00 del giorno 24/08/2018.
Nella domanda di partecipazione alla selezione il candidato dovrà dichiarare, ai sensi
dell’art 45 del DPR 445/2000:
- nome e cognome
- luogo e data di nascita
- residenza
- di essere cittadino italiano o di stato dell’U.E.
- titolo di studio (con nome dell’Istituto che lo ha rilasciato, data e votazione
conseguita). E conseguito all’estero, va allegato il provvedimento di
equipollenza o equiparazione ai titoli del nostro sistema di istruzione.
- godimento dei diritti civili e politici
- di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali
riportate e/o gli eventuali procedimenti penali pendenti o misure di prevenzione
e sicurezza subite
- l’indirizzo di posta elettronica del candidato e il numero di telefono
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- la specificazione del modulo per il quale si presenta la candidatura.
Le dichiarazioni dei candidati, ai sensi del DPR 445/2000 hanno valore di
autocertificazione.
Art.7 – criteri di valutazione, commissione giudicatrice, graduatorie
La valutazione delle candidature avverrà da parte della commissione appositamente
nominata dal dirigente scolastico con apposito decreto, secondo i criteri definiti
nell’allegato n°4.
In merito all’esperienza professionale, saranno presi in considerazione ai fini
dell’attribuzione del punteggio solo gli incarichi attinenti alla proposta progettuale. In
caso di informazioni generiche o non esaustive, il punteggio non verrà assegnato.
Il punteggio massimo è 100 punti.
A parità di punteggio avrà la precedenza il docente più giovane.
La valutazione delle offerte sarà effettuata entro il giorno 27/08/2018 presso la sede
dell’Istituto Comprensivo di Brembate Sotto.
A seguito della comparazione sarà stilata una prima graduatoria. Le graduatorie
provvisoria e definitiva saranno pubblicate sull’albo online di questo Istituto.
La graduatoria definitiva avrà validità sino al termine del progetto (31/08/2019) e in
caso di proroga si riterrà automaticamente prorogata.
Avverso la graduatoria si potrà presentare ricorso entro 10 giorni dalla pubblicazione.
Art.8 – affidamento degli incarichi
Il conferimento degli incarichi seguirà le disposizioni di cui al D.Lgs.165/2001, art 53.
Il docente esperto individuato sarà tenuto agli obblighi di privacy, alla sottoscrizione
della modulistica predisposta dal DPO e al rispetto del Codice di comportamento dei
pubblici dipendenti, DPR 62/2013.
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una
sola domanda pervenuta, se pienamente rispondente alle esigenze progettuali, o di non
procedere all’attribuzione dello stesso, a suo insindacabile giudizio.
L’incarico non costituisce rapporto di impiego; alla scadenza del contratto il rapporto è
sciolto di diritto. Il compenso spettante sarà erogato previa presentazione di
dichiarazione di aver assolto al servizio assegnato secondo gli interventi previsti
dall’accordo; saranno liquidate esclusivamente le ore effettivamente prestate.
Per esigenze organizzative l’avvio del servizio potrebbe essere posticipato senza che
l’aggiudicato abbia nulla da pretendere dall’Istituto Comprensivo di Brembate Sotto; in
questo caso slitterà automaticamente anche la conclusione del contratto.
È facoltà dell’Istituto recedere dal contratto nel caso di soppressione del Servizio o
variazione delle modalità gestionali dello stesso.
Art.9 – responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art.10 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii, il responsabile del procedimento è il
dirigente scolastico dott.ssa Marilia Cattaneo.
Art.10 – trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 30 D.lgs 196/03 si informa che le finalità a cui sono destinati i dati
raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura della presente selezione,
nella piena tutela dei diritti dei candidati e della loro riservatezza.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata
prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del
contratto.
Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi
cartacei.
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
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Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei servizi generali e amministrativi
e gli assistenti amministrativi, oltre ai soggetti eventuali componenti della commissione
di valutazione delle offerte.
I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui al D.Lgs 196/03, tra i quali il diritto di
accesso ai dati che li riguardano e quello di poter rettificare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge.
Art.11 – allegati
Gli allegati:
1- scheda presentazione candidatura
2- dichiarazione possesso titoli
3- scheda di progetto
4- scheda criteri di valutazione
Sono parte integrante del presente Avviso.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto,
chiedendo del DSGA sig.ra Edda Ferri.
Art.12 – pubblicazione dell’Avviso
Il presente avviso è pubblicato all’albo online dell’Istituto www.icbrembate.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Marilia Cattaneo)
Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 e
successive modifiche ed integrazioni

Z:\0 PON Competenze di base 1\PON competenze di base\bando esperti\bando PON esperto interno.docx

