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Fiano, 12 aprile 2019
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei — PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola —
“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 - prot. AOODGEFID/Prot. n. 3340 del 23/03/2017- 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

AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RISERVATO AD ENTI, ASSOCIAZIONI, PER
IL REPERIMENTO DI UNA FIGURA PROFESSIONALE ESPERTA DA IMPIEGARE NELLA
REALIZZAZIONE DEL QUINTO MODULO DEL PROGETTO PON “COMPETENZE DI
CITTADINANZA GLOBALE “
Azione 10.2.5 “Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali - Sottoazione 10.2.5
A Competenze trasversali; Moduli “Insieme..nel cortile di….”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

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. ;

VISTA

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”;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche”;

VISTI

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

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;

VISTE

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

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 realizzazione
TO
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
ATTO

che non sono pervenute candidature da parte del personale docente interno e che
pertanto non esistono professionalità disponibili a ricoprire l’incarico

CONSIDERA che il servizio in oggetto non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le
TO
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 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);
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RITENUTO

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.

PRESO
ATTO

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”.
RENDE NOTO

Che questa Amministrazione intende procedere all’individuazione di associazioni per il reperimento di
un esperto esterno per l’organizzazione e la realizzazione di un modulo sotto indicato nell’ambito del
progetto
“Insieme…nel cortile di…” azione 10.2.5 “Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali
- Sottoazione 10.2.5 A Competenze trasversali CUP C42H17000180006
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
30 ore

RISORSE
Nr 1 esperto (30 ore)

COMPITI SPECIFICI DELL’ ESPERTO 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.
OGGETTO DELL’AVVISO
L’avviso è volto a individuare soggetti giuridici Enti – Associazioni – che operano nel settore
educativo e che possano garantire il reperimento di un docente esperto SUISM, per la realizzazione
del modulo sopra indicato. Le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2014-2020, prevedono che:
“..qualora la Pubblica Amministrazione abbia accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno può, previo espletamento di una procedura comparativa,
conferire incarichi individuali, con “contratti di lavoro autonomo”, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
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a.l'oggetto della prestazione
deve
corrispondere
alle
competenze
attribuite
dall'ordinamento all'Amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e
deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione conferente;
b.l'Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare
le risorse umane disponibili al suo interno;
c.devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione”
IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO:
L’importo stimato per l’attività di docenza è € 2.100,00, importo orario lordo omnicomprensivo, per
il modulo “Insieme …mente e corpo” (n. 30 ore a € 70,00). Il suddetto importo deve intendersi
comprensivo di ogni onere, ritenuta fiscale e/o previdenziale, IVA se dovuta e qualsiasi altra spesa
comunque denominata e sostenuta per la partecipazione degli esperti ai moduli.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla manifestazione d’interesse è riservata ai soggetti in possesso dei seguenti
requisiti:
- Associazione/Ente/Soggetto giuridico in grado di fornire docenti specializzati;
REQUISITI GIURIDICI RICHIESTI
possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
successive modificazioni e integrazioni;
iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore
di attività oggetto della gara; inesistenza di condizioni di incapacità a contrarre con la P.A. di
cui agli artt. 120 e seguenti della Legge n. 689 del 24/11/1981;
inesistenza dello stato di fallimento, di liquidazione, di cessione di attività, di concordato
preventivo e di qualsiasi situazione equivalente al momento dell’offerta e nei cinque anni
precedenti ad essa;
essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAlL, da dimostrare, in caso
di aggiudicazione, ai sensi di legge, con la produzione del documento unico di regolarità
contributiva (DURC) in corso di validità;
requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83, c.1, lett. b, del D.lgs.50/2016)
requisiti di capacità tecniche e professionali (art.83, c.1, lett. c, del D.lgs.50/2016)
Il soggetto giuridico che manifesta l’interesse di partecipare alla gara, dovrà dichiarare di
accettare l’offerta economica, come sopra specificata comprensiva di ogni onere e ritenuta fiscale
e/o previdenziale, IVA se dovuta e qualsiasi altra spesa comunque denominata e sostenuta per la
partecipazione degli esperti ai moduli. Inoltre dovrà dichiarare di poter emettere fattura
elettronica, necessaria per i pagamenti della PA.
Il soggetto giuridico prescelto dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto, i
documenti a conferma di quanto autocertificato.
Ai sensi dell’art. 80, e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., saranno esclusi dalla gara i
concorrenti che partecipino separatamente trovandosi fra di loro in una delle situazioni di
controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o per i quali si accerti che le relative offerte siano
imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi (es. enti per i quali si
accerti la sussistenza di identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di
rappresentanza legale).
Requisiti valutabili relativi all’esperto proposti:

Laurea
Laurea
Laurea
Laurea

SUISM
SUISM
SUISM
SUISM

Titolo studio ed esperienze pregresse
con voto 110 e lode
con voto da 110 a 105
da 104 a 101
con voto fino a 100

Punteggio
10
8
6
4
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Esperienza come operatore sportivo, anche a titolo volontario, con enti
di promozione sportiva o associazioni: per ogni anno di servizio
prestato
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

0.3 fino ad un
massimo di 3 punti
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
Punteggi Titoli di studio:
Per diploma di laurea (minimo
lode
Per diploma di laurea (minimo
110
Per diploma di laurea (minimo
a104
Per diploma di laurea (minimo

quadriennale) con voto 110 e

Punti2,00

quadriennale) con voto da 105 a

Punti1,75

quadriennale) con voto da 101

Punti1,50

quadriennale) con voto fino a 100

Punti1,00

Dottorato di ricerca nelle discipline attinenti l’attività richiesta,
Punti 1,00
oggetto del presente bando (si valuta un solo dottorato)
Master universitario di durata almeno annuale o diploma di Per ogni Master o
specializzazione post-laurea di durata almeno annuale
diploma punti 0,25
attinenti l’attività richiesta, oggetto del presente bando
fino ad un max di
punti 0,5
COMPITI DELL'ESPERTO:
Gli esperti proposti dovranno:
1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo;
2. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto;
3. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il
calendario stabilito dalla Scuola conferente;
4. Collaborare alla somministrazione online di un questionario in itinere ed uno finale al fine di
verificare l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico organizzative.
5. Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei
risultati delle attività
6. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale
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 12 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 o referente per la
valutazione o Figura di supporto (indicare solo la funzione per cui si concorre) 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).
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L’istanza di partecipazione, esclusivamente e a pena di esclusione, deve essere redatta ai sensi
del DPR 445/2000 e sul modello (allegato 1) scaricabile dal sito web dell’Istituto:
http//:www.icfiano.gov.it sezioni PON in home page, Albo on line e Amministrazione Trasparente,
sotto sezione Bandi di Gara e contratti.
Le aziende o gli enti di formazione che presenteranno la manifestazione d’interesse, dovranno
essere accreditati attraverso un legale rappresentante, il quale si impegnerà a fornire personale in
possesso dei requisiti indicati dal bando, allegando la documentazione sottoscritta dagli interessati.
Per ogni esperto proposto la domanda dovrà contenere tutti gli elementi richiesti, dovrà essere
corredata:
• curriculum vitae in formato europeo da cui si evincano i titoli culturali posseduti e le esperienze
professionali;
• dichiarazione di impegno a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario concordato con
il docente tutor del progetto.
• Fotocopia documento di identità (carta identità – passaporto) in corso di validità.
ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Saranno escluse le istanze di selezione:
• pervenute dopo la data e l’orario di scadenza anche per quelle inviate tramite posta ordinaria: farà
fede la data di ricezione;
• prive della firma del rappresentante legale sugli allegati;
• prive della copia della carta d’identità del rappresentante legale in corso di validità;
• prive degli allegati richiesti;
• incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico;
• presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge o
di regolamento, con riguardo al del D.P.R. n. 207 del 2010, oppure la cui ammissibilità sia esclusa
dalle condizioni previsti dal presente avviso;
• Presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’articolo
80 e 83 del D. Lgs 50/2016, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;
• presentate da operatori economici per i quali ricorra una qualunque altra clausola di esclusione
dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici o dalla contrattazione con la
pubblica amministrazione, come previsto dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi
momento e con ogni mezzo;
SCELTA DEI SOGGETTI GIURIDICI
La selezione dei soggetti giuridici sarà ispirata ai principi di trasparenza e parità di trattamento di cui
all’art. 36 comma 1 del DLgs 50/2016, nonché a tutti gli altri principi stabiliti all’art. 30 del DLgs
50/2016.
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
L’istituto comprensivo Fiano procederà alla scelta del contraente anche nel caso in cui le
manifestazioni di interesse pervenute siano inferiori a tre, e riterrà la successiva gara valida anche
in presenza di un’unica offerta presentata, congrua e coerente con quanto richiesto.
Le offerte per la partecipazione alla gara saranno valutate da apposita Commissione nominata dal
Dirigente Scolastico. La Commissione provvederà a stilare una graduatoria in base alla valutazione
dei titoli posseduti e dichiarati e al punteggio attribuito in base ai parametri di valutazione che
saranno indicati sull’avviso di selezione.
Ove venisse accertata la mancanza o carenza anche di uno solo dei requisiti dichiarati dal primo
classificato, l’Istituto procederà all'affidamento del servizio al concorrente che nella graduatoria,
risulti collocato in posizione immediatamente successiva, previo accertamento del possesso dei
requisiti dichiarati.
Al fine di ottemperare alle disposizioni previste dell’art.79 comma 5 del DLgs 50/2016 in merito agli
obblighi informativi di pubblicità post- gara, l’esito della gara sarà comunicato al primo classificato e
anche agli altri concorrenti utilmente collocati in graduatoria
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’EX ART. 13 DLgs 196/2003 E REGOLAMENTO UE 2016/679
Si informa che i dati personali dei soggetti partecipanti alla manifestazione d’interesse saranno
trattati nel rispetto della legislazione vigente in materia di tutela della Privacy ex art.13 DLgs
196/2003 e del nuovo Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE/2016/679).
La partecipazione alla procedura di selezione costituisce automatico consenso del candidato al
suddetto trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 18 del Dlgs 50/2016 il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) è il Dirigente
Scolastico Giuseppina Realmuto.
MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA
L’Istituto Comprensivo di Fiano provvederà a pubblicare il presente avviso sul proprio sito:
www.icfiano.edu.it sezioni PON in home page, Albo on line e Amministrazione Trasparente, sotto
sezione Bandi di Gara e contratti,.
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.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina REALMUTO
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3 c.2 D.lgs.39/93

