Prot.n.9459/2017

Castelfranco Veneto, 2/11/2017

OGGETTO: Dispositivo per l’individuazione dei criteri di selezione degli esperti 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
dall’ITT “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 a 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;
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno figure per lo svolgimento delle attività di ESPERTO e di
TUTOR, nell’ambito della realizzazione dei 7 moduli previsti dal PON sopra citato;
CONSIDERATE le tipologie di conoscenze e competenze richieste per l’assolvimento degli incarichi richiesti
PROPONE
di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento per l’individuazione di Personale interno con
funzione di ESPERTO e di TUTOR 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” costituito da 7 moduli della durata di 30 ore di
lezione ciascuno;
di decidere che la modalità di selezione dell’esperto avvenga previa valutazione dei seguenti titoli, competenze ed
esperienze maturate, sulla base 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 progetti a scuola 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
A parità di punteggio prevale il più giovane d'età anagrafica.
La presente proposta sarà inviata al C.d.I. per l’adozione della conseguente delibera.

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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