prot. 325

AVVISO ESTERNO DI SELEZIONE DI FIGURE AGGIUNTIVE
Progetto: 10.1.1A – FSEPON-PU-2017-61
CUP: B69G17002360007
ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE di cui all’Avviso pubblico 10862 DEL 1609-2016 - "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche" - MIUR AOODGEFID prot. 10862 del 16 settembre
2016.

Progetto titolo:
SCUOLA APERTA…LUOGO DI OPPORTUNITA’
Il Dirigente Scolastico
VISTO
il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola competenze e
ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020.
VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
periferiche” del PON-FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I- Ob. Specifico 10.1
“Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno
agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità” Prot.n. AOODGEFID/10862
del 16/09/2016
VISTA la delibera n. 93 del Collegio dei Docenti del 11/10/2016 relativa all’approvazione del progetto “SCUOLA
APERTA… LUOGO DI OPPORTUNITA’” nell’ambito del PON-FSE ” Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016
VISTA le delibera n. 16 del 14/10/2016 del Consiglio di Istituto con cui è stato approvato il Progetto ““SCUOLA
APERTA… LUOGO DI OPPORTUNITA’” nell’ambito del PON-FSE ” Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016
VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 26418 del 26/06/2017 con la graduatoria provvisoria dei progetti relativi
all’” Asse I- Ob. Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa” Azione
10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità”
Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016
VISTA la Nota MIUR con graduatoria definitiva dei progetti valutati positivamente prot. n. 27530 del 12/07/201
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VISTA l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot.n.AOODGEFID/31710 del 24/07/2017, relativo all’Azione 10.1.1
“Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità”
Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016
VISTA la nota prot. AOODGEFID 31732 del 25-07-2017, contenente l’aggiornamento delle linee guida per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria giusta nota .
1588 del 13-1-16
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE Nuovo
Codice degli Appalti VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di
investimento europei e n. 1304/20013 relativo al FSE
VISTO il Decreto Dirigenziale n. ……15….. del …26-7-2017……. di assunzione nel Programma Annuale 2017 dei
finanziamenti del Progetto relativo all’Asse I Ob. Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della dispersione
scolastica e formativa” Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra
cui anche persone con disabilità” Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento del personale
esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti” VISTA la necessità di reperire
figure professionali specializzate per l’espletamento dei moduli previsti nel Piano Integrato
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 3-11-2017
Considerato
che suddetto progetto è stato finanziato per un importo complessivo pari ad 44.881,90 e in particolare sono stati finanziati i
seguenti moduli per i quali è stata prevista la figura aggiuntiva
Considerata
la necessità di procedere all’individuazione di tali figure
EMANA
LA SELEZIONE per l’individuazione di figure aggiuntive da utilizzare per la realizzazione del suddetto progetto.
Attività e compiti delle Figure richieste.
In stretta collaborazione con i rispettivi esperti e tutor, svolgono funzioni di ulteriore supporto agli allievi, in ragione della loro
specifica professionalità ed in rapporto ai fabbisogni emersi all’esito della individuazione degli alunni partecipanti, e con
possibilità di rendere altresì attività di interlocuzione con le famiglie, finalizzata ad ottimizzare la prevenzione della dispersione
scolastica e del fallimento formativo.
Ogni figura per quanto di sua competenza deve documentare puntualmente le attività sulla piattaforma GPU - Gestione del
Programma 2014-2020.
Le attività e i compiti delle figure sono quelli previsti per i seguenti moduli:
Titolo modulo
RITMO E
MOVIMENTO PER
L’APPRENDIMENTO
IO SONO…QUELLO
CHE SCELGO
IL SENSO DELLA
SCENA

Tipologia modulo
Educazione
motoria;sport;gioco
didattico
Arte, scrittura
creativa, teatro
Arte, scrittura
creativa, teatro

IMPARA L’ARTE E
METTILA DA PARTE

Laboratorio creativo e
artigianale per la

N. ore
20

importo
600,00 EURI

Figura aggiuntiva
EDUCATORE

20

600,00 EURI

20

600,00 EURI

20

600,00 EURI

MEDIATORE
LINGUISTICO IN CINESE
MEDIATORE
LINGUISTICO IN
GIORGIANO
EDUCATORE
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Leggere e scrivere
emozionandosi….nel
mondo virtuale

valorizzazione delle
vocazioni territoriali
Potenziamento delle
competenze di base

20

600,00 EURI
LOGOTERAPISTA

Le attività si svolgeranno secondo una calendarizzazione che sarà tempestivamente comunicata agli esperti
Figure aggiuntive selezionati che parteciperanno ad incontri preliminari per la presentazione di massima del
progetto. In questa occasione saranno esplicitate le linee ispiratrici dell’azione formativa contro la
dispersione scolastica, presentati i tutor e gli esperti che guideranno l’intera fase di realizzazione di ogni
percorso, gli obiettivi da raggiungere e le finalità del progetto stesso.
n.b si consiglia di prendere visione sul sito WEB del progetto iniziale
Modalità di partecipazione
Gli interessati possono produrre domanda (utilizzando l’ALLEGATO 1), debitamente corredata di
curriculum vitae (redatto su modello europeo) e di fotocopia del documento d’identità e
dell’autocertificazione, a norma di legge, dei vari titoli culturali e professionali in possesso, nonché di una
relazione sul progetto che si intende attuare. (prestare attenzione alla documentazione richiesta)
La domanda di partecipazione dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ Istituto comprensivo
statale “IC 4 CD BREGANTE VOLTA.
La domanda, debitamente firmata, dovrà pervenire, per posta raccomandata, per e-mail
(baic876001@PEC.istruzione.it) o consegna a mano presso l’ufficio di segreteria, entro e non oltre le ore
12.00 del 26/01/2018 (non fa fede il timbro di spedizione postale, ma la data di effettiva ricezione da
parte di questa istituzione scolastica).
Non saranno accettate domande inviate tramite PO o fax. Sul plico contenente le domande dovrà essere
indicato il mittente e la dicitura FIGURA AGGIUNTIVA con l’indicazione DELLA TIPOLOGIA DI
FIGURA SCELTA E MODULO a cui si intende partecipare.
Nel caso in cui la figura risulti vincitore di più moduli dovrà scegliere un solo modulo.
Gli esiti della selezione saranno comunicati agli esperti prescelti (ad ogni esperto sarà affidato un solo
incarico) e la graduatoria relativa sarà pubblicata all’albo della Scuola, con possibilità di eventuale reclamo
entro 15 giorni dalla data di pubblicazione.
In ogni caso gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum purché lo stesso risulti
corrispondente alle esigenze progettuali.
Gli esperti prescelti dovranno adeguatamente documentare quanto dichiarato. I documenti esibiti non
verranno in nessun caso restituiti.
Retribuzione
A fronte dell’attività svolta il compenso orario onnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale, spese, IRAP ed accessori è
fissato fino ad un massimo di 600€ considerando 30€/alunno per 20 alunni
Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei
pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica, ma dall’erogazione dei fondi comunitari
L’esperto dovrà:
Assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo calendario stabilito dal Dirigente
Scolastico in orario pomeridiano.
Programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo che gli sarà affidato, predisponendo, anche in formato
digitale, il materiale didattico necessario,
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Gestire, per quanto di propria competenza la piattaforma on-line (gestione progetti PON)
In caso di dipendente da altra amministrazione pubblica o privata, dovrà fornire autorizzazione a partecipare a
questa amministrazione, rilasciata dal proprio datore di lavoro
DIRITTO DI ACCESSO E RECLAMO
Ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n.275/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche ai sensi dell’art. 21 L. 59/97” gli interessati possono proporre reclamo avverso le graduatorie
provvisorie, direttamene al Dirigente Scolastico, mediante ricorso in carta semplice, entro 15 gg dalla data di
pubblicazione all’Albo delle stesse, evidenziando le difformità riscontrate.
Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni.
PRECISAZIONI
La natura giuridica del rapporto che s’instaura con l’incarico di collaborazione esterna è quello di rapporto privatistico
qualificato come prestazione d’opera intellettuale. Esso è pertanto disciplinato dagli artt. 2222 e seguenti del codice
civile.
Nel caso di aspiranti che abbiano già un rapporto di dipendenza con altra Pubblica Amministrazione, la stipula del
contratto è subordinata alla preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del
D.Lgs. n.165/2001.
PUBBLICIZZAZIONE
Il presente bando viene pubblicizzato mediante:
pubblicazione all’Albo dell’Istituto;
pubblicazione sul sito web della scuola, www.icbregantevolta.gov.it, in data 11/01/2018 nella sezione PON;
invio tramite posta elettronica, in data 11/01/2018 con cortese richiesta di pubblicizzazione e affissione all’Albo:
Ulteriori informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste contattando direttamente presso l’ufficio di
segreteria contattando la prof.ssa Rosa Rotondi o l’insegnante Carmela Pellegrini
N.B.: A parità di punteggio prevale minore età.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione: all’Albo dell’Istituto e sul sito ufficiale della scuola
all’indirizzo web : www.icbregantevolta.gov.it SEZ- BANDI E GARE - PON 2014-2020

Monopoli, lì 11/01/2018

Il Dirigente Scolastico
Ermelinda Rita Fasano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/93
Originale con firma autografa agli atti della scuola
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