ISTITUTO COMPRENSIVO CUNEO - CORSO SOLERI
Corso Marcello Soleri, 1
12100 C U N E O
tel. 0171-69.22.13 / fax 0171-63.40.39
sito: www.comprensivocuneocorsosoleri.edu.it
e-mail: cnic85700p@istruzione.it

Prot. n.

8541/4.1.b

Cuneo, 06/12/2018

CUP: C27I18000350007

PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO,
PAESAGGISTICO,
Codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-43

Titolo Progetto: “LUCE DALL’OMBRA”
Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.2 Azione 10.2.5.
AVVISO DI SELEZIONE N. 1 ESPERTO FORMATORE
DA RECLUTARE MEDIANTE CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la propria determina prot. 8505/4.1.m del 05/12/2018 con cui si autorizza la presente procedura di
selezione di n. 1 esperto formatore con affidamento di contratto di lavoro autonomo
per la realizzazione del modulo REALIZZAZIONE DOCUMENTARIO “LUCE DALL’OMBRA” nell’ambito del
progetto PON 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-43 denominato “Luce dall’ombra”;

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

il D. I. n. 44 del 01/02/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni Generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;

VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;

VISTO

l’Avviso Pubblico del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID\prot. n. 4427 del 2 maggio 2017, relativo alla
realizzazione di progetti per il “potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico”, finanziati con Fondi Strutturali Europei nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
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ViSTA

la proposta progettuale n. 1000677 presentata da questa Istituzione Scolastica in data 05/07/2017;

VISTA

la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/9289 del 10 aprile 2018 di autorizzazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.2.5A , codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-PI2018-43 del PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento di € 29.659,20;

VISTA

la nota M.I.U.R. prot. n. 34815 del 02/08/2017 avente ad oggetto ‘Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020- Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.’;

VISTA

la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 03/09/2018 con la quale è stato proposto l’inserimento del
progetto PON “Luce dall’ombra”- 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-43 nell’ampliamento dell’offerta
formativa con la relativa integrazione del PTOF 2016/2019;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 23/10/2018 con la quale è stato approvato l’inserimento
del progetto PON - “Luce dall’ombra”- 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-43 nell’ampliamento
dell’offerta formativa con la relativa integrazione del PTOF 2016/2019;

VISTA

la propria determina prot. 7570/4.1.i del 30/10/2018 con cui si autorizzava la procedura di selezione
del personale interno all’Istituzione Scolastica per l’affidamento di n. 6 incarichi di esperti
formatori per la realizzazione del progetto PON 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-43 denominato
“Luce dall’ombra”;

VISTO

l’avviso di selezione prot. 7579/4.1.b del 31/10/2018 pubblicato all’albo on-line di questa istituzione
Scolastica in data 31/10/2018 relativo al reclutamento di n. 6 esperti formatori nell’ambito del
progetto in parola;

VISTE

le graduatorie definitive per la selezione di n. 6 Esperti Formativi, affisse all’albo on-line in data
06/12/2018 con nota prot. n. 8502/4.1.o del 05/12/2018 ;

CONSIDERATO che la selezione tra il personale interno di n. 1 esperto formatore per la realizzazione del modulo
“REALIZZAZIONE DOCUMENTARIO “LUCE DALL’OMBRA”, nell’ambito del progetto PON 10.2.5AFSEPON-PI-2018-43, è andata deserta;
VISTO

il Regolamento d’Istituto prot. n.824/VI-2 del 09.02.2016, che disciplina le modalità di attuazione
delle procedure in economia e nel quale sono stati indicati i criteri di valutazione da utilizzare per la
selezione degli esperti esterni, con particolare riferimento all’ art. 31 rubricato “Individuazione degli
esperti esterni”;

VISTO

l’art. 7, comma 6 del D. Lgs 30/03/2001, n. 165;

VISTO

l’art. 2222 e seguenti del Codice Civile che disciplinano i contratti di lavoro autonomo con prestatori
d’opera,

AVVISA
è aperta la procedura di selezione, mediante valutazione comparativa di titoli culturali ed
esperienze professionali, di n. 1 ESPERTO FORMATORE di particolare e comprovata
specializzazione
ai fini della realizzazione del modulo formativo “REALIZZAZIONE
DOCUMENTARIO “LUCE DALL’OMBRA” nell’ambito del progetto PON 10.2.5A-FSEPON-PI2018-43 denominato “Luce dall’ombra”.
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DENOMINAZIONE DEL MODULO FORMATIVO, DURATA, PERIODO E TEMPI DI REALIZZAZIONE
MODULO
REALIZZAZIONE
CARTONE
ANIMATO “LA MIA BUONA
STELLA”

DURATA
30 ore

PERIODO E TEMPI DI REALIZZAZIONE

Periodo: dicembre 2018 - giugno 2019
Tempi: Pomeriggi da 2/3 ore

ATTIVITA’ DELL’ESPERTO FORMATORE
L’esperto formatore dovrà:
 Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico;
 Rispettare la calendarizzazione stabilita con il Dirigente Scolastico (tempi/sedi/modalità);
 Elaborare e fornire agli alunni iscritti ai corsi materiali sugli argomenti trattati;
 Compilare in forma cartacea e digitalmente in modo completo e corretto il registro delle attività;
 Gestire, in collaborazione con il tutor d’aula, la piattaforma GPU per quanto di competenza;
 Consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto,la relazione finale sull’attività e il
registro delle attività e delle presenze.

REQUISITI DI ACCESSO, INCOMPATIBILITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE
L’esperto formatore dovrà possedere le necessarie competenze attinenti alla realizzazione del modulo
formativo, SECONDO UN PIANO DI LAVORO DA PRESENTARSI CONGIUNTAMENTE ALLA CANDIDATURA,



dovrà garantire, di concerto con il tutor ed il referente della valutazione, la presenza di momenti di
valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione.
dovrà possedere competenze per l’utilizzo delle applicazioni informatiche di produttività individuale,
necessarie alla gestione della piattaforma infotelematica del MIUR per la documentazione dei progetti
PON.

La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei titoli culturali posseduti e delle esperienze
professionali maturate dai candidati, sulla base dei criteri e dei punteggi di seguito specificati:
A)

TITOLI DI STUDIO E CULTURALI SPECIFICI
Titoli

Punti

A1

Laurea vecchio ordinamento/Laurea specialistica/magistrale

3,00 laurea attinente a
settore formativo di
riferimento

A2

Diploma di scuola superiore

2,00 maturità attinente al
settore formativo di
riferimento
0,50 altra maturità

A3

Corsi di perfezionamento nello specifico settore formativo di riferimento

1,00 per ogni corso

A4

Possesso di abilitazioni specifiche nel settore di riferimento

1,00 per ogni abilitazione
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B)

ESPERIENZE PROFESSIONALI DOCUMENTATE
Titoli

Punti

B1

Produzione di contenuti didattici digitali ovvero materiali multimediali 0,50 per ogni contenuto,
fino a un massimo di 5
(documentari, cartoni…) destinati a studenti nel settore di riferimento
punti

B2

Esperienze pregresse come esperto formatore nel settore di riferimento

5,00 per ogni esperienza

B3

Esperienze lavorative pregresse nel settore di riferimento

4,00 per ogni esperienza o
anno di lavoro

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una commissione nominata
dal Dirigente Scolastico, che valuterà e assegnerà un punteggio a ciascun candidato, sulla base delle tabelle
sopraindicate, procedendo alla compilazione di una apposita graduatoria. Al candidato col punteggio più alto
sarà affidato l’incarico di esperto formatore con contratto di lavoro autonomo. A parità di punteggio si darà
precedenza al candidato più giovane.
La graduatoria provvisoria degli aspiranti all’incarico di esperto formatore sarà affissa all’ Albo on-line di
questo Istituto Comprensivo per 15 (quindici) giorni. Avverso la graduatoria è ammesso reclamo scritto
indirizzato al Dirigente Scolastico entro i giorni di affissione, trascorsi i quali si procederà alla valutazione di
eventuali reclami e alla pubblicazione della graduatoria definitiva, con la conseguente individuazione
dell’esperto formatore con apposito provvedimento dirigenziale.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e affisso all’Albo on-line
dell’Istituto Comprensivo.
La nomina dell’esperto formatore rientra nella disciplina del conferimento degli incarichi contemplati dal
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni.
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite apposito contratto di prestazione d’opera. La durata dell’incarico
è prevista dalla sottoscrizione dello stesso fino all’ultimazione del progetto, nei limiti delle ore rapportate al
compenso pattuito. Il progetto dovrà concludersi tassativamente entro e non oltre il 30/06/2019, salvo
proroghe.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una
sola domanda pervenuta.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le istanze dovranno pervenire esclusivamente in formato “pdf” e dovranno essere inviate via email,
all’indirizzo cnic85700p@istruzione.it, indirizzate al Dirigente Scolastico dell’IC di Cuneo-Corso Soleri entro
le ore 13:00 del giorno 21 dicembre 2018.
La domanda, secondo il modello allegato (ALL. 1) debitamente compilata e sottoscritta dall’interessato,
dovrà essere corredata di curriculum vitae in formato europeo - nel quale vanno indicati esclusivamente i
titoli di studio, gli attestati formativi e le esperienze professionali previsti dalle griglie di valutazione testé
riportate –, di proposta operativa dettagliata del percorso di formazione (ALL. 2) e di dichiarazione di
incompatibilità. Nell’oggetto della e-mail dovrà essere apposta la dicitura “Bando Selezione ESPERTO
FORMATORE ESTERNO PON - FSE: PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO - LUCE
DALL’OMBRA ”, seguita da cognome e nome del candidato.
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COMPENSO
Il compenso - stabilito in € 2.100,00 (duemilacento/00) onnicomprensivo pari a 30 ore di attività formative sarà commisurato all’attività effettivamente svolta con un compenso orario di € 70,00 (settanta/00)
onnicomprensivo di IVA, ritenuta d’acconto e di ritenuta per la cassa previdenziale di iscrizione.
Le ore saranno rendicontate con apposito registro presenze. L’Istituto Scolastico procederà al pagamento
del compenso spettante dietro presentazione di fattura elettronica.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Tutti i dati personali, di cui l’Istituzione Scolastica verrà in possesso in occasione dell’espletamento del
presente procedimento selettivo, saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e successive
modifiche/integrazioni. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al
trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato
all’Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della
procedura di selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle Amministrazioni
Pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione
giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.

Ai fini degli obblighi di pubblicità e informazione , di trasparenza delle procedure e della massima divulgazione, il
presente AVVISO e gli tutti Atti relativi allo sviluppo del presente Progetto saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto
Comprensivo http://iccuneocorsosoleri.edu.it/ .
Importo

Il Dirigente Scolastico
Paolo CATTERO
(firma digitale)




Albo On-Line
Direttore SGA
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