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Fiano, 12 aprile 2019
Al sito Web
Agli atti
Oggetto: DETERMINA AVVISO SELEZIONE n. 1 Esperto PROGETTO 10.2.5A- FSEPON-PU2018-708 “Competenze di cittadinanza globale” da impiegare per il progetto formativo PON
FSE relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020.
Codice identificativo Progetto: Obiettivo specifico 10.2
Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi - azione 10.2.5 “Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5 A Competenze trasversali
CUP C42H17000180006
CIG Z4F280D9A3
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e
ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente
il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTA

la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti”;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche”;
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui
Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013
relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO

VISTI

VISTO

l’Avviso pubblico di presentazione proposte PON AOODGEFID/3340 del
23/03/2017
“Potenziamento della Cittadinanza europea”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi - Sottoazione 10.2.5 “Azioni volte allo
sviluppo delle competenze trasversali” – Sottoazione 10.2.5A -Competenze
trasversali.
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VISTA

la comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 10014 del 20/04/2018 e
dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione PIEMONTE;

VISTA

la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/23582 del 23/07/2018
di approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto;

VISTO

il Decreto di variazione Bilancio (prot.n. 3251) e relativa delibera del C.I.
prot. n. 3249 del 5/10/2018 con cui è stato inserito il progetto in oggetto al
Programma Annuale 2018;
le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014-2020 emanate con nota prot. AOODGEFID/1498 del
09/02/2018,

VISTE

VISTE

le note prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, prot. n.
AOODGEFID/35926 del 21/09/2017, prot. n. AOODGEFID/38115 del
18/12/2017, prot. n. AOODGEFID/4243 del 07/03/2018 contenenti chiarimenti e
approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 4/10/2018 di presa d’atto del
provvedimento del Dirigente Scolastico prot. n. 3249 di formale assunzione al
Programma Annuale 2018 del finanziamento di € 28410,00 con il quale è
stato istituito l’aggregato04 Progetto 10.2 Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi - azione
10.2.5 “Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali - Sottoazione 10.2.5 A Competenze trasversali;
VISTE
le delibere del Consiglio di Istituto: n. 16 del 04/10/2018 con la quale è stata
approvata l’integrazione del PTOF 2018/2019 (prot. n. 3250 del
05/10/2018); n. 17 del 04/10/2018 con la quale sono stati deliberati i criteri
di selezione e reclutamento per titoli comparativi degli esperti interni ed
esterni (prot. n. 3248 del 5/10/2018);di proposta progettuale del Consiglio
d’Istituto del 4 ottobre 2018 prot. 3250 e 3248 relative ai criteri selezione e
reclutamento personale e all’integrazione del Ptof per progetto Pon Avviso
pubblico 3340 del 23/03/2017 FSE Competenza Di Cittadinanza Globale; n.5
del 21/03/2019 prot. n. 1086 relativa all’attivazione del quinto modulo e ai
criteri di selezione e reclutamento esperto e tutor;
VISTA
la delibera punto n. 3 del 3/10/2018 del Collegio dei Docenti con la quale
sono stati definiti i criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi
dei tutor, esperti, referente della valutazione e figura di supporto (prot. n.
3243 del 5/10/2018) e la delibera prot. n° 859 del 06/03/19 relativa
all’attivazione del quinto modulo e ai criteri di selezione e reclutamento
esperto e tutor;
CONSIDERA che il modulo “Insieme… mente e corpo” previsto dal progetto ma la cui
TO
realizzazione è stata posticipata al periodo estivo;
VISTO
l’avviso pubblico per il reclutamento di personale docente interno per il
conferimento dell’incarico di esperto prot. n. 1108 del 22/03/2019 riguardante
altresì la selezione di personale esperto per la realizzazione del modulo
“INSIEME…MENTE E CORPO”
PRESO
che non sono pervenute candidature da parte del personale docente interno e
ATTO
che pertanto non esistono professionalità disponibili a ricoprire l’incarico
CONSIDERA che il servizio in oggetto non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili
TO
tra le convenzioni o sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MePA) di Consip S.p.a, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52,
convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recente
disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24
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RITENUTO

PRESO
ATTO
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dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28
dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
di dover utilizzare ogni strumento a disposizione di questa Amministrazione
per reperire, prioritariamente un candidato esperti, interpellando soggetti
giuridici che abbiano al proprio interno le figure professionali richieste,
ricorrendo alla procedura per l’acquisizione dei servizi ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016.
di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee
Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”.

DETERMINA
- che venga emanato uno specifico avviso, pubblicato sul sito web dell’Istituto, per la
selezione di personale esterno di n. 1 Esperto per il modulo “Insieme …mente e
corpo ” così articolato
OBIETTIVI

CONTENUTO
MODULI

DESTINATARI

10.2.5A
Competenze
trasversali

Titolo proposta:
“Insieme mente e
corpo “

Alunni della
scuola Primaria:
almeno 20
alunni

DURATA RISORSE
30 ore

Nr 1 esperto (30 ore)

COMPITI SPECIFICI DELL’EPERTO RISPETTO ALL'AZIONE
 Predispone prima dell’inizio delle attività, insieme all’ASL di riferimento, al tutor del percorso
formativo di riferimento, un piano di lavoro progettuale dal quale si evidenziano finalità,
competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti.
Il progetto dovrà essere coerente con gli obiettivi dell'Avviso PON riferito Obiettivo specifico
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - azione 10.2.5 “Azioni volte allo
sviluppo delle competenze trasversali - Sottoazione 10.2.5 A Competenze trasversali
 Partecipa agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
 Svolge l’incarico secondo il calendario predisposto;
 Documenta, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del
processo attivato e permetterne la continuità nella scuola;
 Predispone, con la collaborazione del tutor, gli strumenti di verifica e valutazione,
iniziale, intermedia, finale;
 Documenta tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali
richiesti nella piattaforma predisposta dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio
telematico.
EMANA
IL SEGUENTE AVVISO PER LA SELEZIONE, PER TITOLI COMPARATIVI, DI 1 ESPERTO DA
IMPIEGARE NEL PROGETTO
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1 CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO DI 1 ESPERTO INTERNO PER TITOLI
COMPARATIVI*
“Insieme… mente e corpo” Titolo studio ed esperienze pregresse
Laurea SUISM con voto 110 e lode
Laurea SUISM con voto da 110 a 105
Laurea SUISM da 104 a 101
Laurea SUISM con voto fino a 100
Esperienza come operatore sportivo, anche a titolo volontario, con enti di
promozione sportiva o associazioni: per ogni anno di servizio prestato

Punteggio
10
8
6
4
0.3 fino ad un massimo
di 3 punti

Esperienze lavorative di gestione di gruppi fascia 6-12 anni con enti
accreditati : per ogni anno di servizio prestato
Esperienze lavorative in post scuola: per ogni anno di servizio prestato

0.5 fino ad un massimo
di 5 punti
0.2 fino ad un massimo
di 2 punti
1 punto di 3 punti

Esperienze nell'ambito di progetti di promozione della salute: per ogni
esperienza
IN CASO DI PARITA’ DI PUNTEGGIO PREVALE IL CANDIDATO PIU’ GIOVANE
IMPORTI MODULI DEL PROGETTO

Il progetto “Insieme …..mente e corpo” . Avviso AOODGEFID/Prot. n. 3340 del 23/03/2017
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - azione 10.2.5
“Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali - Sottoazione 10.2.5 A Competenze
trasversali prevede il quinto modulo:
Codice
identificativ
o progetto

Titolo modulo

Tipo di incarico Nr ore

Importo
autorizzato

10.2.5AFSEPONCompetenze
trasversali

Insieme…mente e
corpo

esperto

€ 2.100,00

30

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO
ESPERTO: Il compenso orario massimo per le attività di ESPERTO è stabilito in € 70,00
(settanta/00). Il suddetto importo è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e
fiscali, nonché dell’IRAP (8,50%), della quota INPS ex INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e
ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per
effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico dell'Istituto.
Il compenso sarà corrisposto, per le ore effettivamente svolte, dettagliatamente documentate,
dopo la chiusura del modulo sulla piattaforma GPU e solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi
comunitari. Non sono previsti costi per trasferte e spostamenti. Le attività oggetto del
presente bando si svolgeranno in orario antimeridiano e pomeridiano.
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MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione mediante consegna diretta
agli Uffici di segreteria – o invio tramite posta elettronica toic828007@istruzione.it) o certificata
(TOIC828007@pec.istruzione.it) , entro e non oltre le ore 14 del 30 aprile 2019. Non saranno
in alcun modo accettate le domande inviate dopo la scadenza su menzionata. La domanda
dovrà riportare la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione di esperti o tutor
bando interno prot. n. A00DGEFID 3340 del 23/3/17 Obiettivo specifico 10.2
Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi - azione 10.2.5 “Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali - Sottoazione 10.2.5 A Competenze trasversali CUP
C42H17000180006 (indicare solo il progetto per cui si concorre) indirizzata al Dirigente
scolastico dell’Istituto Comprensivo di Fiano (TO).
All’istanza di partecipazione, esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai sensi del DPR
445/2000 e sul modello scaricabile dal sito web dell’Istituto www.icfiano.gov.it, sezioni PON in
home page, Albo on line e Amministrazione Trasparente, sotto sezione Bandi di Gara e contratti,
devono essere allegati:
a)
Curriculum vitae in formato europeo aggiornato;
b)
Scheda di valutazione dei titoli da compilare a cura del richiedente.
Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato
europeo o che facciano riferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione.
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel
presente bando.
ESCLUSIONI
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
A. pervenute oltre i termini previsti;
B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
C. sprovviste della firma in originale ;
D. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo;
E. sprovviste della scheda autovalutazione.
MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA
L’Istituto Comprensivo di Fiano provvederà a pubblicare il presente avviso sul proprio sito:
www.icfiano.gov.it sezioni PON in home page, Albo on line e Amministrazione Trasparente,
sotto sezione Bandi di Gara e contratti. Al termine della valutazione delle candidature la
relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul proprio sito entro il giorno 2 maggio 2019.
Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro
cinque giorni dalla sua pubblicazione.
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria
definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello
Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.
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MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 –
differimento – comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la
conclusione del procedimento.
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO 2016/679 UE
Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del REGOLAMENTO 2016/679 UE i dati raccolti saranno
trattati per le finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei
dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Giuseppina Realmuto.
Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003.
Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle
proprie funzioni, il contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L.
196/2003.
MODALITA’ DI DIFFUSIONE
Il presente Avviso e le relative graduatorie (provvisoria e definitiva) verranno affisse all’Albo
dell’Istituto e pubblicizzati sul sito web dell’istituto : www.icfiano.edu.it sezioni PON in home
page, Albo on line e Amministrazione Trasparente, sotto sezione Bandi di Gara e contratti.
- La procedura sarà attivata mediante emissione di un Bando ad evidenza pubblica per
l'individuazione delle professionalità richieste rivolto a personale interno in possesso dei
requisiti professionali previsti dalle vigenti norme
e a candidati esterni all’Istituzioni
scolastica;
- Gli incarichi saranno affidati anche in presenza di un solo candidato per figura richiesta e per
modulo purché in possesso dei requisiti richiesti.
- Gli aspiranti dovranno autocertificare i titoli valutabili secondo quanto previsto dall’apposito
Bando.
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa
Giuseppina REALMUTO
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3 c.2 D.lgs.39/93

