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Bando di selezione Esperti PONFSE

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale (PON E POC) "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020 Avviso pubblico prot. 9707 del 27 aprile 2021 "Apprendimento e socialità", finanziato
con FSE e FDRAsse I -Jsmaione - Obiettivi Specifici 10.1,10.2 e 10.3 -Azione 10.1.1 Sostegno agli studenti caratte-
rizzati daparticolari fragilità - Sottoazione l O.l.lA Intervemi per la riduzione della dispersione scolastica eper il suc-
cesso scolastico degli studenti - Autorizzazione progetto Riscopriamo la socialità!

10.1.1A-FSEPON-
S/-2021-437

10.1.1A Riscopriamo la
socialità! € 15.246,00

CUP: IlCIG: /I

•
nDirigente Scolastico,

Visto il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola- competenze e ambienti per l'apprendi-
mento" approvato con Decisione C(2014)n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
Visto l'Avviso pubblico 9707 del 27 aprile 2021 - Realizzazione di percorsi educativi volti al potenzia-
mento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nel-
l'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità);
Vista l'autorizzazione del progetto "Riscopriamo la socialità!" con identificativo 1O.LIA-FSEPON-
SI-2021-437 di cui alla nota MIUR Prot. n. AOOOOEFID-17521, Roma, 4 giugno 2021;
Visto ildecreto di assunzione inbilancio del finanziamento n. /5 del 15/07/2021;
Visto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data
odierna;
Visto il regolamento di istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor, nonché i massima-
liretributivi;
Viste le note dell' Autorità di gestione 2007/13 relative all'organizzazione e gestione dei progetti PON
FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;
Viste le note dell' Autorità di gestione

•

•

•
•

•

•

•

1



------------------------------------------------------------

l

(LIOlOlS02rnlI~PçI8tt·lOld
1Il0Uen~pouorznrgepelopuooos)OW~lS~~IUUOSl~d·t

mmmjd~uo~loqenO:J!Pmsodord
oouaom!Pel~~I!Po~lUU9s~a!Pouarsuusop~lon:Js~llIUossaid0!Z~U!~IUUOSl~d·l

OS!AAVomosasdI~szuopeoseneeu!ss~w!P
"oo!lomew"SII.IossaidO!Z!AmslI!01WlU!~[UUosl~d·1

O:JI'IUUi1dOSIAAV

(BlOJRPOOS'BlR~~OSSRoposqO€)mbOUOS~[OAR~P~~un~

L€t-IlOl-IS
-NOdtlSd-VI·I·OI

:Hnpow9U~~lJ!P!U~Agepl~A9UWlOj~l!A!»e~IPPOlU~Ul
-!gIOAS01~d'IDl3dS3'!IUUO!SS~joJd~ln1i!J~le!ldOldde!P~U0!Z~l~elIU~~p~:Jold0!JUSS~:J~Uomnoiu

:9IOl~J!lcfu81I~POç'usgrpI~P!S~S!U~UO~WlOj!p!Z!Al~~!~q!peu
-otztsmboa.jrade:J!p!lll!1i~![UuoSl~d!P9lIl0p~ggoselIll~cfu~IU!Zog~uampooord!Pnuuojelo

'~1!A!:Jootpoo1~·ss~llll'nm
![1i~!S~!Ue~do,puonnsaid!Pol~II1IQnl~ll!JOOe:JHqqnd~P!A~pn!S!AAe!PeWlOjelo

.aionmssaouossod~q:J
'"eAgeWlOjell~lJO,n~pOlU~lfi!lI:J:J!Jm.Il~del~do,pouorzmsard!P!»ellUO;)"Ot·llU'rOOl/ttTGHOlS!A

:"OW~llI!
onsIUmq!Uods!poumnnosrosu~l~.mzz!19n!PeA~ggo~mq!ssodW!.I~llIll~:Je~lu~WJe1I!WH~ldM~p
cuoizansnnunua.j;~(P~S~~q:J(q9sunnoo'LllB,1~mloo!JmdlI!~'umrss~IOOZ/ç9IsgrpHOlS!A

:ezu~l
-aduroo!Pe~m,II~poJ!qum,II~u9u~IUA!UOO!U0!SUBW~neoownsseOJElS?![Unb~[lOO!UO!SUBUl ~[IUoJ!q
-!pe~l~SS~!P~UO!z!puooelIU~UO~plU!oloAel!P~lOllllS~ldpp~!IUUO!SS~jOldelPPoss~ssodI~P~H!q
-lIlU~wn:JOpelIU~lu~umA9UI~l·;)·;)tOll·llU,1~tç6IPPog~!dW!oonqqnd·O·lI~P01"00'lç·llU,IOlS!A

:~lP!lseloos!U0!Zlll!lsI~1oss~ld0!Z!Al~lI!
~IUUOSl~dPP~W!lflld!U0!ZIDO<JBnoo~l~lU~W~UO:Jçt·llU,1~ml0:J~lI!~LOOlelon:JSIN;);)HOlS!A

:~!:JHqqnd~!UO~OjU[-M~lOOO!U0~!puI'910l~JqOUotIPPç0811·lOldo
:Ol-t1Ol~uo~wum.DfOldell~d~!:J

-nqqndel~~UO!zeWlOjuI.I9~l~lI!9u~W!dw~pe![1insOUM!q:J!}I'LIOloz.mw91PPInt·lOldo
:,,~ds~~lOllll!P~uo~l~sell~d~[UUlmW"LIOl~Jq~AOU1lI~PLOtLt·lOldo

:9loos~![1i~p
~u0!Z~I~senns9u~UJ!mN:J:~UO~WlOj!P~!A!»V,lIUeA9UI~lLIOlOlS02rnlPPç18tt·lOldo

:VAI,II~Pl~whedl!Ids0IIUeAgeplçIOl0!Ulqq~j9PP8LL1·lOldo

•

•

•

•

•



l. Descrizjone Protetto e Modulj

Obiettivi generali del Progetto e breve descrizione

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l'offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e
2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di
dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l'aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e
degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza
Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteg-
giamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l'inclusione sociale,
il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo.
I percorsi di formazione sono volti a:
• - Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all'esito dei rischi di abbandono determinati

dalla pandemia;
• - Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere
dello studente;

• - Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l'utilizzo di tecniche e strumenti anche non
formali e di metodologie didattiche innovative.

2. Copdizioni di ammissibilità

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che

• possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso;
presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dalpresente bando;
possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della misura assegnata
(condizione assolutamente necessaria),
possiedono il titolo di studio eventualmente richiesto dalla specifica misura.

•
•

•

Modulo Titolo di accesso esperto

3. Modalità di presentazione delle domande

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre a mano o via posta elettronica la relativa
domanda con allegati. pena l'inammissibilità, entro e non oltre le ore 12.00 del 15110/2021 presso

I.I.S. "FRANCESCO MAUROLICO"

CORSO CAVOUR 63

98122 MESSINA
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La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di consegna. In al-
ternativa le domande potranno essere inviate all'indirizzo e-mail meis02900x@istruzione.it.

A. ESPERTI

La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in ogni
parte:

l. Selezione docente interno

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
e la data di conseguimento degli stessi, ilrecapito telefonico e l'eventuale indiriz-
zo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai
criteri fissati nel presente bando opportunamente evidenziati per una corretta
valutazione;

c. Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all'attribuzione dei
punti secondo i criteri di seguito specificati (come da allegato);

d. Fotocopia di documento di identità in corso di validità.

2. Selezione docente in servizio presso altre istituzioni scolastiche

a Domanda di ammissione (Modello allegato obbligatorio);

b. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le pro-
prie generalità, l'indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in
possesso e la data di conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e l' even-
tuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione
in relazione ai criteri fissati nel presente bando 'WJorIunamente evidenziati per
una CO"$valutazione;

c. Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all'attribuzione
dei punti secondo i criteri di seguito specificati (come da allegato);

d. Fotocopia di documento di identità in corso di validità;

e. Autorizzazione a svolgere attività di esperto a firma del Responsabile del pro-
prio ufficio per i dipendenti della Pubblica amministrazione.
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1.Docenteesterno per prestazione d'opera

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 posses-
so e la data di conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e l'eventuale in-
dirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in rela-
zione ai criteri fissati nel presente bando opportunamente evidenliati per una
CO"etta valutazione;

c. Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all'attribuzione dei
punti secondo i criteri di seguito specificati (come da allegato);

d. Fotocopia di documento di identità in corso di validità;

e. Autorizzazione a svolgere attività di esperto a firma del Responsabile del pro-
prio ufficio per i dipendenti della Pubblica amministrazione.

Gli aspiranti selezionati per l'incarico si impegnano a presentare, in occasione della firma del contrailo di
incarico, la Dichiarazione sostitutiva dell'allo di notorietà dell'autenticità dei titoli indicati nel curriculum
vitae sottoscritta dall'interessato.

4. Criteri di selezione

Selezjone ESPERTI
Viste la delibera n. 54 del Collegio dei docenti del 7 maggio 2018 e la delibera n. 18/4 del Consiglio d'Istitu-
to del 7 maggio 2018, il reclutamento degli ESPERTI avverrà secondo i seguenti criteri:

Esperto: esercita una professione intellettuale, liberale, o comunque un'attività per cui occorre u
titolo di studio qualificato e raffinata esperienza maturata sul campo (esperto progettista, esperto CUl
ricoli, didattica e metodologie, gestione gruppi, ecc.)

UfficiTitoli valuta bili Punteggio
massimo

Auto
dichiaro

per espe- Max lOpt.
Esperienza di regista nenza
teatrale in ambito sco-
lastico e/o professiona-
le
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I
IITitoli

I
profes-
I sionali

l pt. per ricono- Max5 pt.

Riconoscimenti
scimento

pro-
fessionali l pt. per ri-
conoscimento) !,

_l
i

1 pt. per espe- Max 20 pt.
nenza

I

Esperienza pregressa
in analoghe iniziative
formative

1 pt. per espe- Max lO pt.
IEsperienza di gestione nenza

teatrale con formazioni
di diverse fasce d'età l
pt. per esperienza)

l pt. per espe- Max5 pt.
Esperienze di repertori nenza
diversi dal moderno al
classico (l pt. per
esperienza)

i
l pt. per espe- Max 5 pt.

Organizzazione di
nenza

eventi teatrali (max 2
pt.)
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Ogni altro titolo
che si ritenga coe-
rente con l'incarico
di cui trattasi

Non sono selezionabili candidature con
punteggio inferiore a (con possibilità di 25 punti
deroga solo se nessun candidato supera il
punteggio. Si precisa che, a parità di pun-
teggio, costituirà titolo preferenziale l'ave-
re maturato esperienze di direzione di cori
in differenti fasce d'età

5. Modalità di attribuzjope

L'amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle domande.

In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate
da un' apposita Commissione costituita nell' ambito del Gruppo Operativo di Progetto, secondo i titoli dichia-
rati, le capacità tecniche e professionali degli aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi inca-
richi.

L'Istituzione provvederà a stilare un elenco degli aspiranti consultabile in sede ed affisso all'albo. Trascorsi
gg. 15 senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi mediante contratto o lettera di incari-
co. I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli
dichiarati nella domanda da parte della Commissione di valutazione. Non sono ammessi reclami per l'inse-
rimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazioni di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari.

L'Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. TI termine di preavviso per l'inizio delle pre-
stazioni sarà almeno di 5 giorni. L'inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto da parte dell'aspirante
se non il conferimento dell'incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria

6. Motiyi di inammissibilità ed esclusiope

Motivi di inammissibilità

Sono causa di inammissibilità:

domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando;
assenza della domanda di candidatura 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, la scheda dichiarazione punteggio e
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•
fotocopia documento
non certificata esperienza professionale per l'ambito di competenza indicato.

7. Condizioni contrattuali e finanziarie

L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno o in regime di colla-
borazione plurima con riferimento al CCNL scuola 2007, tramite contratti di prestazione d'opera per il per-
sonale esterno con riferimento agli artt. 2222 e ss. del c.c..
La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell' Amministrazione beneficia-
ria e comunque dovrà svolgersi entro il31 agosto 2019.

La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ra-
gioni di armonizzazione dell'offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell'Istituto "Mauroli-
co".

L'I.I.S. "Maurolico" prevede con ilpresente avviso l'adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui
lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell'interesse pubblico che ne ha
determinato il fmanziamento.

La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle attività da
svolgere. Ilsuo 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):

Esperto: retribuzione oraria

» Docente esperto € 70,00 ad ora.
I compensi s'intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei
beneficiari. In caso di partita IVA sono applicate le norme relative e gli importi orari sono comprensivi di
IVA

Gli operatori incaricati dichiarano, presentando l'istanza., di avere regolare copertura assicurativa contro
gli infortuni nei luoghi di lavoro.

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà effettiva-
mente 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'AdG. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun
anticipo di cassa.

Gli operatori appartenenti alla pubblica amministrazione debbono esibire regolare autorizzazione
dell'ufficio di servizio allo svolgimento dell'incarico.

8. Compiti speçifiçi richiesti
Resta a carico dei docenti/esperti la puntuale registrazione delle attività svolte, oltre che sul normale Registro
cartaceo, anche 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, in sinergia con i consigli di classe, raccor-

dandolo con il curricolo scolastico degli studenti perseguendo gli obiettivi didattici formativi decli-
nati nel progetto finanziato dall' AdG;

» a produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura pubblicandone una
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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;

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 suo incarico.

Durante lo svolgimento del proprio incarico l'Esperto è tenuto a rispettare le regole che ordinariamente val-
gono per il personale interno operante nella Scuola.

9, Tutela della Priyacy

I dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto
della L. 196/2006e sue modifiche.

JQ, PubbJjcjzzazione del bando
Il presente bando viene pubblicizzato come segue:

• affissione all'albo dell'IIS "Maurolico" di Messina;

• pubblicazione sul Sito www.maurolicomessina.edu.it;

• invio tramite la rete Intranet a tutte le scuole della Provincia di Messina per la diffusione interna.
H,Alleeati

I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da: Al-
legato Al Domanda esperti
Allegato A2Autodichiarazione punteggio titoli per esperti

/ ~<'-. ,' .• "\
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