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Al Sito e all’Albo on-line
Agli Atti
Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO ESTERNO
A COLLABORAZIONE PLURIMA per la realizzazione dei moduli del
PROGETTO PON FSE -Codice Progetto: “: 10.3.1B-FSEPON-SI-2017-8” Titolo:
ADULT IN TRAINING”.
Fondi Strutturali europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani
adulti” Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3, Sotto azione
10.3.1B: “Percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i
Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (C.P.I.A.) comprese le sedi carcerarie” emanato
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-competenze e ambienti per
l’apprendimento”2014-2020.
Codice identificativo Progetto: 10.3.1B-FSEPON-SI-2017-8 “ADULT IN TRAINING”
CUP: H67I17000580007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014I T05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2010. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2165 del 24/02/2016 “Percorsi
per adulti e giovani adulti” Asse I – Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3
Sottoazione 10.3.1B: “Percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti
presso i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (C.P.I.A.)
VISTA la delibera di adesione all’invito adottata dal Collegio Docenti n. 32 - Verbale n. 3 del
07/11/2016 con il progetto “ADULT IN TRAINING”;

VISTA la candidatura n. 41375 - FSE – Percorsi per adulti e giovani adulti, presentata da questo
Istituto;
VISTA la delibera di adesione all’invito adottata dal Consiglio di Istituto Delibera n. 35 - Verbale n. 15
del 24/05/2017 e l’inserimento del progetto “ADULT IN TRAINING” nel Piano Triennale
dell’Offerta formativa per il triennio 2016/2017-2018/2019;
VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/37802 del 05/12/2017 con la quale la Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e l'innovazione digitale - Uff. IV del MIUR comunica che il progetto Codice 10.3.1BFSEPON-SI-2017-8 presentato da questa istituzione scolastica è stato formalmente approvato e che
l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è stato comunicato
all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID del 30/11/2017;
VISTO il verbale del consiglio di istituto n.2 del 13 febbraio 2018, delibera n 5, relativa all’assunzione
al bilancio per l’E.F. 2018 del finanziamento di cui al Progetto autorizzato e finanziato per € 49.987,20;
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione formale al bilancio E.F. 2018 prot. n. 4432 del
11/09/2018;
VISTE le “disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei” 2014-2020;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi
VISTO il D.I. 129/2018 riguardante “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” recepito dalla Regione Sicilia con D.A.
7753/2018;
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;
VISTA la nota Prot. 34815 del 2 agosto 2017 recante oggetto “chiarimenti sulla selezione degli esperti
e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”;
VISTA la nota Miur prot. n. 38115 del 18/12/2017 relativa a chiarimenti e approfondimenti per
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;
VISTI i criteri per l’individuazione di personale interno di cui al Regolamento per l’Attività negoziale
approvato dal consiglio di istituto con delibera del 21/11/2018;
VISTA la contrattazione integrativa di istituto del 08/01/2019 relativa ai criteri per la ripartizione delle
risorse per i compensi relativi ai progetti comunitari;
VISTO l’atto di disseminazione – pubblicità prot. n. 5407 del 18/10/2018
VISTE le schede dei costi per singolo modulo;
VISTO l’avviso per il reclutamento di personale esperto interno all’istituzione scolastica prot. n. 365
del 1/01/2019;
VISTO il decreto di pubblicazione delle graduatorie provvisorie per il reclutamento degli esperti, prot.
n. 842 del 01/02/2019 dove si prende atto che non sono pervenute candidature di docenti interni per
ricoprire il ruolo di esperto nel modulo “CERAMICA DEL SOLE”
RITENUTO di dover procedere al reclutamento di esperti in possesso dei requisiti culturali e
professionali idonei allo svolgimento delle attività formative perviste nel modulo sopra citato mediante
il ricorso all’istituto della collaborazione plurima
EMANA
Il presente avviso per avviare la procedura di selezione ed individuazione di n. 1 ESPERTO da
impiegare per la realizzazione del modulo formativo previsto nel Progetto Codice: “3.1B-FSEPON-SI2017-8 Titolo: “ADULT IN TRAINING” come da prospetto sotto riportato, le attività didattiche si
svolgeranno a partire dal mese di gennaio fino al completamento delle ore previste per ogni progetto e in
ogni caso, si dovranno concludere entro il mese di giugno 2019.
L’assunzione dell’incarico prevede ore non retribuite di impegno funzionale alla realizzazione delle
attività previste dal progetto.
Titolo Modulo
CERAMICA DEL
SOLE

Sede

Ore

Allievi

Figura Professionale

Ex CTP 8 –I.C. Narbone/
Istituto D’Arte
Caltagirone

60

20

N° 1 Esperto
Docente in discipline progettuali,
plastiche , scultoree e con
esperienze certificate sull’arte della
ceramica

Obiettivi del modulo
CERAMICA DEL SOLE

- conoscere il materiale ceramico: argilla e impasti ceramici, smalti, colori, cristallina,
gestione cotture
- condividere una esperienza individuale e di gruppo
OGGETTO DELL’ INCARICO
Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di un esperto per lo svolgimento dei seguenti compiti.
L’esperto dovrà rendersi disponibile a:
 utilizzare la piattaforma dei Fondi Strutturali Europei – sezione “Gestione dei Piani” per
l’inserimento di dati, materiali e documenti relativi all’attività, verifica, valutazione e altri aspetti
inerenti il corso;
 rispettare il calendario degli incontri formativi;
 partecipare ad eventuali riunioni predisposte dal gruppo di coordinamento e propedeutiche alla
realizzazione delle attività;
 predisporre, insieme al tutor, un piano progettuale dal quale si evidenzino finalità, competenze,
strategie didattiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti;
 realizzare il piano progettuale, rispondendo ai diversi bisogni di formazione dei corsisti e lavorando
sulle competenze dei partecipanti. Il suo compito principale, dunque, è lo svolgimento pratico delle
azioni formative. Si occupa, altresì, della verifica degli obiettivi stabiliti in fase di progettazione.
Sulla base del programma definito, l'esperto articola le varie fasi e i tempi dell'apprendimento,
definendo l'organizzazione e la scansione di ogni modulo formativo;
 nella fase di realizzazione, gestire il gruppo e i singoli, in aula o in altra sede, attuando il
programma stabilito per raggiungere gli obiettivi formativi. Il suo intervento deve essere flessibile e
può subire rielaborazioni in corso d'opera, in base agli esiti della valutazione in itinere.
 partecipare con il tutor alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi;
 predisporre strumenti di verifica in ingresso e uscita dagli interventi (grado di soddisfazione dei
destinatari, acquisizione dei voti curricolari per verificare le ricadute curricolari dell’intervento,
ecc...);
 fornire tutti gli elementi utili alla documentazione da produrre dall’inizio sino alla fine del
progetto;
 produrre materiali multimediali illustrativi delle attività svolte;
 partecipare all’incontro conclusivo del progetto, per la consegna di tutta la documentazione
necessaria alla rendicontazione per il superamento dei controlli di I e II livello.
MISURA DEI COMPENSI
Il compenso orario è stabilito come da tabella sotto riportata:
FIGURA PROFESSIONALE

Esperto

N. ore

Compenso orario lordo stato

60

€ 70,00

I compensi, attribuiti tramite lettera di incarico si intendono onnicomprensivi e pertanto, sono
assoggettati alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti
interni all’Istituzione Scolastica.
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa previo accertamento delle risorse finanziarie
erogate dal MIUR nell’ambito dei progetti PON e sulla base delle ore effettivamente prestate. In caso
di chiusura anticipata del modulo o diminuzione di compensi relativi all’area gestionale per
diminuzione dei partecipanti, si corrisponderanno le sole ore di validità del modulo fino a quel
momento maturate e una diminuzione del compenso in proporzione alla detrazione operata
dall’Autorità di gestione.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Sono ammessi alla selezione in qualità di esperti, pena l’inammissibilità della candidatura, gli
aspiranti in possesso, alla data di scadenza della domanda di partecipazione, di tutti i sotto elencati
requisiti:
-

essere docenti con contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni scolastiche della provincia
di Catania;
possedere competenze specifiche in relazione alle attività formative dei singoli moduli;
conoscere le modalità per trasmettere le proprie conoscenze agli utenti del corso e le
metodologie specifiche per la valutazione del processo di apprendimento dei giovani adulti ;
Possedere conoscenza e capacità operative relativamente alla piattaforma CPU dei PON _FSE
possedere comprovate conoscenze informatiche certificate o autocertificate.

I candidati
requisiti:





dovranno inoltre dimostrare, anche tramite autocertificazione, di possedere i seguenti
essere cittadini italiani o dell’UE;
Non aver riportato condanne penali;
non avere in corso procedimenti penali;
conoscenza della GPU;

CRITERI PER LA SELEZIONE
Per la realizzazione di progetti/attività e al fine di garantire la qualità dell’intervento formativo si
applicheranno i seguenti criteri di selezione:
- possesso di titoli culturali, professionali ed esperienziali attinenti e conformi alla tipologia
dell’incarico.
Gli aspiranti saranno selezionati, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione
dei titoli di cui alla tabella allegata.
La selezione tra tutte le candidature pervenute sarà effettuata da un Gruppo di Lavoro appositamente
costituito e a composizione variabile, presieduto dal Dirigente Scolastico che procederà all’istruttoria
delle candidature con le seguenti modalità:
a) verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei candidati;
b) verifica dei requisiti formali e specifici dei singoli candidati e precisamente: rispetto dei termini di
presentazione delle domande, attinenza con il modulo richiesto e indicazione dei dati essenziali e di
merito;
c) assegnazione del punteggio desunto dalle tabelle di valutazione del curriculum vitae e relative ad
ogni specifica figura richiesta dal presente bando.
Ultimata la valutazione delle richieste, verrà redatta una graduatoria per ciascuna figura professionale
selezionata e gli esiti saranno pubblicati sul sito web della Scuola.
A parità di punteggio sarà data precedenza ai candidati che hanno prestato servizio negli istituti
facenti parte della rete dei CPIA.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum ma solo se rispondente alle
esigenze progettuali su insindacabile giudizio della Commissione.
TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Gli aspiranti agli incarichi di cui al presente avviso, dovranno far pervenire domanda utilizzando
esclusivamente il modulo allegato al presente bando (All.1) , corredato da :
 curriculum vitae in formato europeo e aggiornato al 2019;
 tabella di autovalutazione dei titoli (con preciso riferimento a quanto descritto nel curriculum
vitae) debitamente compilata e firmata;
 autocertificazione dei titoli culturali e professionali utili alla valutazione resa ai sensi dell’art.
2 della Legge 04/01/1968 n. 15, dell’art. 3 della Legge n. 127/97 e del D.P.R. n. 445/2000 (all.
3);
 dichiarazione di possesso della competenza di tipo informatico per la gestione della piattaforma.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 18:00 del 15/02/2019.
Verranno prese in considerazione esclusivamente le istanze presentate:
- in formato cartaceo brevi manu presso l’Ufficio di Segreteria del “CPIA CT1”, sito

-

in Via Velletri, 28 – 95126 CATANIA;
Tramite posta elettronica al seguente indirizzo
e-mail ctmm150008@istruzione.it;
Tramite posta certificata al seguente indirizzo ctmm150008@pec.istruzione.it.

Non saranno accettate le istanze incomplete o pervenute oltre la data di scadenza dell’avviso.
Sul frontespizio della domanda o nell’oggetto della mail dovrà essere indicata la dicitura
Candidatura per esperto progetto Codice: “3.1B-FSEPON-SI-2017-8 Titolo: “ADULT IN
TRAINING”
Le graduatorie relative ad ogni tipologia di incarico saranno pubblicate sul sito della scuola.
L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno
produrre reclamo entro 2 gg. dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine in assenza di reclami
questo Istituto procederà all’affidamento dell’incarico ai vincitori della selezione.
TUTELA DEI DATI PERSONALI
I dati che verranno in possesso dell'Istituto saranno trattati nel rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003 n.
196 e successive modifiche ed integrazioni. Gli interessati dovranno esprimere il consenso al
trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione della domanda di partecipazione, pena la
non ammissione alla selezione.
NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente indicato, si rimanda alla Normativa di riferimento e alle “Disposizioni e
istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 — 2020” .
Il presente Bando viene pubblicizzato mediante


Pubblicazione sul sito internet dell’Istituto: www.cpiacataniauno.it

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico prof.ssa Antonietta Panarello.
N.B.: Per tutte le istanze farà fede esclusivamente la data di arrivo risultante dal protocollo dell’Istituto,
pertanto, non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza e
quelle incomplete e non debitamente sottoscritte.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonietta Panarello
documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

