Prot.n.10792/2017

Castelfranco Veneto, 7/12/2017

OGGETTO: Avviso selezione degli esperti esterni- collaborazioni plurime o in subordine esperti esterni lavoratori
autonomi da impiegare nel progetto PON-FSE “Inclusione sociale e lotta al disagio” 2014/2020 - Avviso n.10862 del
16 Settembre 2016.
Titolo progetto: “Cittadinanza attiva solidale e successo formativo”
Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-109
Codice CUP: D29G16003940007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i 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 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 PON 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, n.10862 del
16.09.2016, “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”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità.
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 18/3 del 28.10.16 con la quale è stato approvato il progetto PON
suindicato;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 252/4 del 6/10/2016 di approvazione del progetto PON suindicato;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/28621 del 13.07.2017 che approva e autorizza il progetto presentato dal
ITI “E. Barsanti” denominato “Cittadinanza attiva solidale e successo formativo” al quale è stato attribuito il
codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-109;
VISTO il Decreto del Dirigente scolastico, prot. n.7460/2017 del 25.09.17, relativo all’assunzione in bilancio del
finanziamento, pari a € 37.574,00, relativo al progetto suindicato;
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LETTA la nota prot. n. 34815 del 2 agosto 2017 riportante “Iter di reclutamento del personale ‘esperto’ e relativi
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti”;
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale, approvato con delibera del Consiglio d’Istituto in data
01.07.2016, nella parte in cui disciplina il conferimento di incarichi per particolari attività e insegnamenti;
VISTO il Dispositivo del Dirigente Scolastico emanato con nota Prot.n. 9459/2017 del 2/11/2017;
VISTO l’avviso di selezione di Personale interno emanato con nota Prot.n. 9492/2017 del 3/11/2017;
VISTO il verbale della Commissione di valutazione del 21.11.17 nel quale si rileva che non è pervenuta alcuna
candidatura di personale interno per la figura di esperto nei seguenti moduli: “Rugby insieme”, “Imparare a
cadere per rialzarsi”, “Business and Technology”, “Laboratorio Tecnologico Creativo”, “Motivazione e
metodo”;
VISTO il Dispositivo del Dirigente Scolastico emanato con nota Prot.n.10791/2017 del 07.12.17,
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di Personale esterno con funzione di ESPERTO per
l’attuazione del Progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-109 (Avviso n. 10862 del 16.09.2016) “Cittadinanza attiva
solidale e successo formativo” da impiegare nei seguenti moduli: “Rugby insieme”, “Imparare a cadere per rialzarsi”,
“Business and Technology”, “Laboratorio Tecnologico Creativo”, “Motivazione e metodo”.
Verranno prese in considerazione, prioritariamente, le candidature di docenti di altre istituzioni scolastiche e in
subordine le candidature di esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione.
La figura dell’ESPERTO ha il compito di:
- partecipare agli incontri organizzativi per condividere le azioni progettuali del progetto;
- collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, al fine di
realizzare gli obiettivi del progetto e soddisfare le esigenze delle parti interessate;
- progettare e coordinare i percorsi formativi previsti nel modulo di competenza, secondo il calendario
indicato dalla scuola;
- erogare le azioni di insegnamento-apprendimento rispettando gli obiettivi individuati dal progetto e
verificando in itinere l’efficacia del percorso;
- mettere in atto strategie innovative di didattica laboratoriale, adeguate agli obiettivi programmati;
- consegnare alla scuola l'eventuale materiale didattico utilizzato per azioni di diffusione e/o disseminazione;
- documentare l’attività svolta;
- compilare la documentazione richiesta.
Alla figura dell’Esperto sono demandate le pertinenti attività dei sotto elencati moduli in cui si articola il progetto, da
realizzarsi entro il 31 Agosto 2018, alle condizioni e secondo le modalità e i criteri di seguito riportati.
Nello specifico:
1.

Modulo Educazione motoria, sport, gioco didattico “RUGBY INSIEME”

N.1 ESPERTO
Competenze/Compiti
- Progettare ed erogare un percorso di educazione
motoria che preveda la centralità del Rugby, l’utilizzo
di attività pratiche, tornei e giochi di squadra;
- Utilizzare metodologie finalizzate a migliorare le
dinamiche di gruppo, ad accrescere la fiducia in sè
stessi, a compiere scelte consapevoli, a rispettare le
regole e i compagni.
Durata dell’incarico dell’esperto
30 ore a.s. 2017/2018 in orario extra scolastico

Requisiti
- Diploma di Istituto Superiore di Ed. Fisica (ISEF)
- Laurea in Scienze Motorie
- Conoscenza tecnica specifica del Rugby
- Corsi di perfezionamento

Calendario
10 incontri pomeridiani di 3 ore nei mesi di Gennaio,
Febbraio, Marzo, Aprile e Maggio
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2. Modulo Educazione motoria, sport, gioco didattico “IMPARARE A CADERE PER RIALZARSI”
N.1 ESPERTO
Competenze/Compiti
- Progettare ed erogare un percorso di educazione
motoria che prevede la centralità del Parkour e
l’utilizzo di attività pratiche di gruppo e/o individuali;
- Utilizzare metodologie finalizzate a migliorare le
dinamiche di gruppo, ad accrescere la fiducia inse
stessi, a compiere scelte consapevoli, a rispettare le
regole e i compagni.
Durata dell’incarico dell’esperto
30 ore a.s. 2017/2018 in orario extra scolastico

Requisiti
- Diploma di Istituto Superiore di Ed. Fisica (ISEF)
- Laurea in Scienze Motorie
- Conoscenza tecnica specifica del Parkour
- Corsi di perfezionamento

Calendario
15 incontri pomeridiani di 2 ore nei mesi di Febbraio,
Marzo, Aprile, Maggio e Giugno.

3. Modulo Potenziamento della lingua straniera “BUSINESS AND TECHNOLOGY”
N.1 ESPERTO
Competenze/Compiti
- Progettare ed erogare un percorso di
potenziamento della lingua inglese destinato agli
studenti del I Biennio che presentano difficoltà di
approccio alla disciplina;
- Erogare un percorso formativo finalizzato a
potenziare le capacità comunicative per conseguire il
Level B1;
- Utilizzare metodologie di didattica laboratoriale
(lavoro di gruppo, peereducation, visione di
videoclip/film in lingua originale con sottotitoli in
inglese) per affrontare il tema “Business and
Technology”;
- Conoscere semplici elementi di Lean Experience
Factory 4.0;
- Accompagnare gli studenti a una visita aziendale a
Castelfranco Veneto utilizzando la lingua inglese
come strumento della comunicazione.
Durata dell’incarico dell’esperto
30 ore a.s. 2017/2018 in orario extra scolastico

Requisiti
- Docente madrelingua inglese
- Competenze digitali
- Esperienza di cooperative learning

Calendario
11 incontri pomeridiani di 2 ore nei mesi di Gennaio,
Febbraio e Marzo
1 incontro pomeridiano di 3 ore nel mese di Aprile
1 visita aziendale della durata di 5 ore

4. Modulo Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali
“LABORATORIO TECNOLOGICO CREATIVO”
N.1 ESPERTO
Competenze/Compiti
Requisiti
- Progettare ed erogare un percorso laboratoriale con - Docente di scuola secondaria di II grado laureato
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valenza creativa e operativa utilizzando il laboratorio
“Maker Lab” messo a disposizione dalla scuola
partner IPSIA “G. Galilei” di Castelfranco Veneto;
- Conoscere l’utilizzo delle schede Arduino per
l’implementazione sui droni, saper utilizzare le
stampanti 3D, i plotter, le frese e i laser cutter;
- Utilizzare metodologie di didattica laboratoriale atte
a valorizzare la progettualità, l’operatività e la
creatività.
Durata dell’incarico dell’esperto
30 ore a.s. 2017/2018 in orario extra scolastico

e/o diplomato, esperto nell’ambito delle nuove
tecnologie
- Esperienza di progettazione nell’ambito
dell’innovazione tecnologica
- Conoscenza di Solid Work, CAD e utilizzo della
stampante 3d
- Disponibilità a recarsi presso il Maker Lab.
dell’Istituto “G.Galilei”
Calendario
10 incontri pomeridiani di 3 ore nei mesi di Febbraio,
Marzo e Aprile.

5. Modulo potenziamento delle competenze di base “MOTIVAZIONE E METODO”
N.3 ESPERTI
ESPERTO N.1
Competenze/Compiti
- Progettare ed erogare un percorso sul metodo di
studio con valenza teorica e operativa;
- Utilizzare metodologie e strumenti dedicati per
educare all’apprendimento in autonomia.
Durata dell’incarico dell’esperto N.1
10 ore a.s. 2017/2018 in orario extra scolastico
ESPERTO N.2
Competenze/Compiti
- Erogare un percorso formativo che preveda
l’applicazione degli strumenti del metodo di
studioappreso(in fase I) applicato a discipline in cui lo
studente rivela carenze;
- Utilizzare metodologie e strumenti dedicati per
educare all’apprendimento in autonomia.
Durata dell’incarico dell’esperto N.2
10 ore a.s. 2017/2018 in orario extra scolastico
ESPERTO N.3
Competenze/Compiti
Progettare ed erogare un percorso da svolgersi “in
contesto” presso la Cooperativa “Campo Verde”
finalizzato all’operatività secondo compiti assegnati;
Utilizzare metodi e strumenti dedicati per educare al
rispetto delle regole e all’organizzazione del lavoro in
autonomia.
Durata dell’incarico dell’esperto N.3
10 ore a.s. 2017/2018 in orario extra scolastico

Requisiti
- Docente di scuola secondaria di II grado laureato
e/o esperto con documentata esperienza di
progettazione ed erogazione di servizi sul tema;
- Esperienza di cooperative learning.
Calendario
2 incontri pomeridiani di 3 ore e 2 incontri
pomeridiani di 2 ore nei mesi di Dicembre e Gennaio
Requisiti
- Docente di scuola secondaria di II grado laureato;
- Esperienza di progettazione ed erogazione di servizi
di tutoring.

Calendario
5 incontri pomeridiani di 2 ore nel mese di Febbraio
Requisiti
- Personale esperto con documentata esperienza di
progettazione ed erogazione di servizi sul tema

Calendario
3 incontri pomeridiani di 3 ore e 1 incontro finale di 1
ora nel mese di Aprile
N.B.In caso non pervenissero tre candidature, l’incarico potrà essere assegnato ad un/due esperti , se in
possesso dei requisiti richiesti
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DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al modello Allegato A, corredate da Curriculum
Vitae in formato europeo e Documento di identità in corso di validità, dovranno pervenire a questo Istituto
debitamente sottoscritte e in formato PDF esclusivamente tramite mail all’indirizzo TVTF030007@istruzione.it entro
e non oltre le ore 10:00 del 22 DICEMBRE 2017.
Il curriculum vitae sarà considerato autodichiarazione dei requisiti/titoli posseduti. Non saranno prese in
considerazione domande pervenute successivamente alla scadenza suindicata, incomplete o non debitamente
sottoscritte. Gli aspiranti dovranno assicurare la propria disponibilità, per l'intera durata del Progetto, secondo il
calendario che verrà predisposto dal Dirigente Scolastico e dovranno autorizzare espressamente l’Istituzione
Scolastica al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, per fini istituzionali e per la gestione
giuridica ed economica del contratto di prestazione d’opera.
ESCLUSIONI
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
1) pervenute oltre i termini previsti;
2) pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
3) sprovviste della firma;
4) sprovviste del curriculum vitae in formato europeo.
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E GRADUATORIA
La selezione delle candidature pervenute avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle competenze e
alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati:
1. TITOLI (i titoli di studio non sono cumulabili)
- Laurea vecchio ordinamento o specialistica nuovo ordinamento attinente alla tipologia di intervento
- Diploma di Scuola Secondaria di Secondo grado attinente alla tipologia di intervento
- Diploma di Scuola Secondaria di Secondo grado
- Master, Corsi di perfezionamento e/o specializzazioni post laurea (p.ti 4 per ogni Corso)
- Certificazione Linguistica
- Certificazioni informatiche
2. ATTIVITA’ PROFESSIONALE
- Possesso di corsi di formazione attinenti alla tipologia dell’intervento (p.ti 3 per ogni Corso)
- Esperienze di insegnamento attinenti alla tipologia dell’intervento (p.ti 3 per ogni attività)
- Esperienza di progettazione e pianificazione (p.ti 3 per ogni esperienza)
- Realizzazione di attività attinenti alla tipologia dell’intervento (p.ti 3 per ogni progetto)

Punti 12
Punti 6
Punti 4
Punti 12 max
Punti 5
Punti 5

Punti 9 max
Punti 9 max
Punti 9 max
Punti 9 max

Punteggio TOTALE 80 PUNTI
Per ogni modulo verranno valutati solo i titoli/esperienze riconducibili ai requisiti richiesti.
I risultati della selezione, graduatoria di merito provvisoria, saranno pubblicati all’Albo on-line del sito Web di questo
Istituto il giorno 23 Dicembre 2017.
Verranno pubblicate due graduatorie distinte. Una per il personale di altre Istituzioni scolastiche e una per gli esperti
esterni lavoratori autonomi.
La graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati.
Trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione all’albo on-line della graduatoria di merito provvisoria sarà data
comunicazione del candidato vincitore a cui verrà affidato l’incarico mediante provvedimento del Dirigente
Scolastico.
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda valida.
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Verranno prioritariamente conferiti gli incarichi al personale di altra istituzione scolastica ed in subordine agli esperti
esterni. Il personale di altra Istituzione Scolastica dovrà presentare l’autorizzazione del proprio Dirigente Scolastico a
svolgere l’attività oggetto dell’incarico.
Il compenso orario massimo per le attività di Esperto esterno (n. 30 ore) è stabilito in € 70,00. Il suddetto compenso
è onnicomprensivo di ogni onere sociale e fiscale: ritenute erariali, previdenziali ed oneri riflessi.
Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.
I compensi saranno commisurati all’attività effettivamente svolta comprovata dalla compilazione della
documentazione richiesta/appositi Time Sheet.
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente
connesse alla sola gestione della 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.
Il presente avviso è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica www.barsanti.gov.it
Documento allegato:
- Allegato A

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Chiara BAZAN
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c.2 del D.Lgs.39/93
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