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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VILLA ESTENSE
Via Garibaldi 17, 35040 VILLA ESTENSE - PD

Tel 0429 91110 – Fax 0429 660013
C.F. 82006310286
www.icvillaestense.gov.it - pdic87100q@istruzione.it

Prot 773 / C 24 e
CUP:F67I17000980007

Villa Estense, 07 Febbraio 2019

All'albo dell'Istituto
Al sito web dell'Istituto
OGGETTO: Selezione di personale esperto ESTERNO da impiegare nella realizzazione dei
moduli del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014 - 2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specific 10.2. - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti,formatori e staff.
Azione 10.2.1- Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità espressione creative, espressività corporea).
Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle arere disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)
Codice Progetto 10.2.1A-FSEPON-VE-201 7-76
Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-209
Avviso prot. AOODGEFID/1953 deI 21/02/2017 - "Competenze di base"

BANDO DI SELEZIONE PER ESPERTO ESTERNO.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/2/2017 Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento;
PRESO ATTO della nota autorizzativa del MIUR prot. AOODGEFID/38460 del 29/12/2017 della
proposta progettuale presentata da questo Istituto nell'ambito della programmazione di cui
sopra;
VISTA la nota prot. AOODGEFID 31732 del 25/7/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 2/8/2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio dei finanziamenti autorizzati, adottata in
data 1527/06/2017 prot. n. 56;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “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;
VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento dei suddetti
moduli,
EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE,
PER ESPERTO ESTERNO, PER TITOLI COMPARATIVI

per i seguenti moduli:
AZIONE
10.2.2
Azioni di
integrazione e
potenziamento
delle aree
disciplinari di
base

SOTTO
AZIONE
10.2.2A
Compete
nze di
base

CONTENUTI
MODULI

DESTINATA
RI

Titolo proposta
Modulo: Lingua
madre
Ttolo: Fare
giornalismo

Alunni/alunn
e 30 allievi
della Scuola
secondaria di
primo grado

DURATA

RISORSE

Modulo da
30 ore

1 ESPERTO (30h)

Gli esperti che si intendono selezionare sono i seguenti:
- Azione 10.2.2, SottoAzione 10.2.2A – LINGUA MADRE- FARE GIORNALISMO” –
1. Esperto in giornalismo

Il progetto si pone come obiettivo quello di creare nel ragazzo l’interesse per raccontare in modo razionale i
fatti quotidiani e quanto accade nel mondo, utilizzando le tecniche giornalistiche. Sviluppare nello studente
la capacità di sintesi. Abituare l’allievo a un lavoro di gruppo, spingendolo a discutere con i compagni la
validità dell’argomento da trattare e le direttive da seguire per raggiungere l’obiettivo “notizia”. Avere chiaro
prodotto giornalistico che s’intende realizzare individuando il tipo di notizie da ricercare. Da qui il
conseguente sistema di raccolta del materiale, la selezione delle notizie, l’individuazione degli argomenti, le
tecniche dell’intervista, la capacità d’ascolto. Creare una scala di controllo (Redazione) da loro stessi
composta con il compito di sezionare, in ogni suo aspetto, quanto portato loro dai collaboratori così da
sviluppare in loro un’elevata capacità selettiva sugli argomenti su cui lavorare, il tipo di linguaggio da
utilizzare e la loro giusta esposizione. Insegnare loro l’utilizzo di alcuni software di uso comune: scrittura
(word), di selezione fotografica (Adobe Photoshop) e di composizione tipografica (Adobe In Design CS).
Sviluppare nei ragazzi la maturità necessaria per un’autodisciplina nella “revisione” di quanto si espone su
carta: ortografia, sintesi, forma, cacofonia. Far maturare in loro interesse e curiosità tali che li portano
maggiormente alla lettura di testi, giornali, riviste e documenti necessari per la stesura dell’articolo. Avviare
il processo d’integrazione affiancando all’articolo in lingua italiana la traduzione in altre lingue straniere,
riviste e documenti necessari alla stesura dell’articolo.
MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA
Gli interessati dovranno produrre, in busta sigillata, apposita istanza in carta semplice con l'indicazione delle
proprie generalità, dell'azione e del titolo del modulo formativo al quale si concorre (vedi Allegato A), con
allegato il curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto, copia del documento di
riconoscimento in corso di validità firmato, nonché l'ulteriore documentazione richiesta (Allegati B e C),
indirizzata al Dirigente scolastico dell'I.C. "VILLA ESTENSE", Via Garibaldi, 17 - 35040 Villa Estense
(PD), entro e non oltre le ore 12:00 22 Febbraio 2019.
In alternativa le domande potranno essere inviate con posta certificata all’indirizzo e-mail
pdic87100q@pec.istruzione.it
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine di scadenza indicato nel bando e
non farà fede il timbro postale di partenza.
Farà fede solo la data di arrivo nei termini prescritti.

Sulla busta sigillata (consegnata a mano al protocollo o inviata a mezzo raccomandata A/R) dovrà essere
indicata chiaramente la dicitura “ Selezione Esperti P.O.N. FSE annualità 2018/2019.
La mancata indicazione dell’azione e del titolo del progetto o la non sottoscrizione del C.V. o la mancata
redazione del curriculum vitae e, in ogni caso, l'assenza della documentazione o mancata conformità con
quanto richiesto dal bando, con riferimento agli allegati A-B-C, sarà ritenuto motivo di esclusione. La
valutazione sarà effettuata dal Dirigente, a seguito della comparazione dei curricola pervenuti secondo la
tabella di valutazione dei titoli per la nomina di esperti esterni. A parità di punteggio, si darà precedenza al
candidato esperto più vecchio. Al termine della valutazione sarà prodotta apposita graduatoria. I titoli e
requisiti devono essere già posseduti e dichiarabili/certificabili entro il termine della scadenza della
presentazione delle domande.
La gara sarà espletata, per ciascuna Azione, anche in presenza di un solo curriculum, purché rispondente ai
requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico.
La Scuola si riserva di NON procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi
previsti. Si sottolinea che ciascun modulo potrà essere suddiviso in frazioni orarie.

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel
presente avviso.

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO
Il compenso orario per le attività di Esperto (n. ore 30) è stabilito in € 70,00 (settanta/00). Il suddetto importo
è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP (8,50%), della quota INPS ex
INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che
dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico
dell'Istituto.
Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla piattaforma GPU
e solo dopo l'effettiva erogazione dei fondi comunitari alla scuola. Nessun interesse od onere sarà
corrisposto per i ritardi nel pagamento indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica. Il
destinatario di incarico stipulerà con la scuola un regolare contratto.

Si precisa che le prestazioni non costituiranno rapporto di impiego continuativo.
Ai vincitori del bando sarà data comunicazione. Tutti i dati personali, di cui l'Istituto verrà in possesso in
occasione dell'espletamento dei procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
COMPITI DEGLI ESPERTI
Nel rapporto tra scuola ed esperti si precisa che gli esperti dovranno:
Su richiesta della direzione, esibire i titoli dichiarati.
Se il soggetto esterno dipende da altra Amministrazione, produrre l’autorizzazione ad assumere l’incarico
da parte dell’Ente o dell’Amministrazione di appartenenza.
Partecipare ad eventuali incontri predisposti dal Gruppo Operativo di Piano e propedeutici alla
realizzazione delle attività.
Predisporre, insieme all’esperto del percorso formativo di riferimento, un piano progettuale dal quale si
evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali
prodotti. Il progetto dovrà, inoltre, essere coerente oltre che agli obiettivi dell’azione di riferimento, agli
obiettivi del Piano Integrato degli interventi FSE e del Piano dell’Offerta Formativa della scuola.
Fornire al referente della valutazione del piano tutti gli elementi utili alla valutazione e documentazione
del piano.
Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal Gruppo Operativo del Piano e inserire nel sistema
informativo del MIUR tutto quanto richiesto. L'assunzione degli incarichi comporta l'obbligo di gestire la
piattaforma informatica per i PON, per la parte di propria competenza.
Effettuare la verifica e la valutazione con definizione delle competenze in uscita.
Consegnare al DS, a conclusione del Corso relazione dettagliata delle attività didattiche svolte per ogni
giorno di lezione/attività didattica e relazione di valutazione dell’andamento del corso, in formato cartaceo
ed elettronico. Tale adempimento è propedeutico al pagamento delle spettanze;
Tutti gli altri compiti e funzioni previsti dalle vigenti disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle
iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali Europei 2014/2020, a cui si rimanda.
Requisiti di accesso alla selezione:
La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico o da apposita commissione che
terrà conto:
 curriculum complessivo del candidato;
 possesso del titolo di studio;
 corsi di aggiornamento/formazione competenze;
 esperienza pregressa nel settore, in particolare con ragazzi dagli 11 ai 14 anni
 Competenze informatiche autocertificate con corsi di formazione.

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI per la nomina di esperti – criteri
a) ECDL
b) Laurea vecchio ordinamento o laurea
specialistica richiesta nei requisiti esplicitate nel
bando;
c) Laurea triennale (si valuterà solo in assenza
indicata del titolo indicato nel punto precedente,
Lett. b)
d) Diploma di scuola secondaria superiore
valutabile in assenza di diploma di laurea.
e) Abilitazione all'insegnamento
e) Master specifico per l'azione presentata (Master
di durata annuale – almeno 1500 ore)
f) Dottorato di ricerca (biennale)
g) Per aver svolto incarico di esperto in corsi PON
per ogni modulo di almeno 30 ore nel grado di
scuola secondaria (non saranno prese in
considerazione attività di docenza per le quali non
è indicato il numero di ore svolte)

Punti 3
Punti 3 +
Punti 1 per ogni voto superiore a 100 + Punti 2 per
la lode
Punti 1
Punti 1 per ogni voto superiore a 100 + Punti 2 per
la lode
Punti 10
Punti 2
Punti 2 per ogni Master ( fino ad un max di 4 )
Punti 2 per ogni corso fino ad un max di 4)
Punti 2 fino ad un max di 10

Verrà data precedenza al candidato provvisto di partita I.V.A.

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA
Il presente bando di selezione sarà pubblicato all’albo della Scuola, in data 07 febbraio 2019, sul sito della
scuola: www.icvillaestense.gov.it
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.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. CECCHETTO Cesare
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003
Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati per le
finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico
CECCHETTO Cesare. Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003.
Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie funzioni,
il contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003. Informazioni relative al
presente avviso potranno essere richieste presso l’ISTITUTO COMPRENSIVO ”Villa Estense” contattando gli
uffici amministrativi al n. tel. 042991110.
ALLEGATI:
• allegato A- Modulo Domanda
• allegato B - Tabella Valutazione Titoli
• allegato C - Informativa Privacy

ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO
per l’incarico di esperto nel Progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-209
PON 2014/2020 – Annualità 2018/2019
Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo “Villa Estense”
Via Garibaldi, 17 – Villa Estense (PD)
Il/La sottoscritto/a _______________________________________nat_ a ______________________
il _____/____/_____ e residente a ___________________________________________________
in via ___________________________________________________ n. ______ cap. _________
prov._____status professionale____________________codice fiscale ______________________
Partita IVA_________________tel.___________fax_________e-mail _______________________
CHIEDE
di poter svolgere attività di, in qualità di esperto interno, nei moduli previsti dal Piano Integrato di Istituto
di seguito specificati:
 _______________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________
A tal fine allega:
▪ curriculum vitae in formato europeo (con riferimento ai soli titoli e alle sole esperienze relative
all'incarico da attribuire.
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76, del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali.
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiara, altresì, di essere informata che i dati raccolti saranno trattati anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa e che al riguardo competono alla sottoscritta tutti i diritti previsti dall'art. 7 della medesima legge.
La sottoscritta dichiara di avere adeguata competenza nell’utilizzo degli strumenti informatici e si impegna
a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Gruppo Operativo di Progetto
dell’istituto proponente.
_____________________, ____/_____/____
Firma ________________________
Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità legale, debitamente sottoscritto.

ALLEGATO B
SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI/ ESPERIENZE PROFESSIONALI
CANDIDAT_/ESPERTO: __________________________________________________________
CANDIDATURA PER IL PERCORSO: ______________________________________________________
TABELLA A: valutazione dei titoli di studio per la selezione degli esperti esterni PON annualità 2018-2019
Punti
a) ECDL
b) Laurea vecchio
ordinamento o laurea
specialistica richiesta nei
requisiti esplicitati nel bando
c) Laurea triennale (si valuterà
solo in assenza del titolo
indicato nel punto precedente,
Lett .b)
d) Diploma di scuola
secondaria superiore
valutabile in assenza di
diploma di laurea.
e) Abilitazione
all'insegnamento”
f) Master specifico per
l'azione presentata (Master di
durata annuale – almeno 1500
ore)
g)Dottorato di ricerca
(biennale)
h)Per aver svolto incarico di
esperto in corsi PON per ogni
modulo di almeno 30 ore nel
grado di scuola secondaria
(non saranno prese in
considerazione attività di
docenza per le quali non è
indicato il numero di ore
svolte)

Titolo
posseduto

Punti indicati
a

Punti valutati
dalla Commissione

Punti 3
Punti 3 +
Punti 1 per ogni voto
superiore a 100 + Punti 2
per la lode
Punti 1
Punti 1 per ogni voto
superiore a 100 + Punti 2
per la lode
Punti 10

Punti 2
Punti 2 per ogni Master (
fino ad un max di 4 )

Punti 2 per ogni corso
fino ad un max di 4)
Punti 2 fino ad un max
di 10

_l_ sottoscritt_ __________________________________________dichiara di possedere i titoli indicati
nella tabella sopra riportata.
FIRMA DELLA DICHIARANTE___________________
Data________________________________

ALLEGATO C
INFORMATIVA
Informiamo che l’I.C. “VILLA ESTENSE” di Villa Estense (PD) in riferimento alle finalità istituzionali
dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora,
conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra il relazione nell’ambito delle
procedure per l’erogazione di servizi formativi.
In applicazione del D. Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con
adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui
vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento.
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante Legale dell’Istituto.
Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA.
Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i componenti il gruppo
di Progetto, il Tutor.
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del
progetto.
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto
dell’interessato.
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall’art.
7 del D.Lgs 196/03.
__l__ sottoscritt__, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il proprio consenso
affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs per gli
adempimenti connessi alla presente procedura.
Data ____________________
FIRMA DEL RICHIEDENTE

