ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE
PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA
“MARCO POLO”
Via Sciaccaluga 9 – 16147 Genova – Tel. 010 3776608 – Fax 010 397204
Sede coordinata: Camogli – Via S. Rocco 1 – Tel. 0185 773344
Sede di San Colombano Certenoli – Fraz. Calvari - Via Soracco 7 – Tel. 0185356362
e-mail: gerh01000g@istruzione.it - gerh01000g@pec.istruzione.it

Progetto 10.1.1A-FSEPON-LI-2017-16 – Scuole aperte - Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016,
emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo - “Per la Scuola - competenze e
ambienti per l’apprendimento” – titolo del progetto “E’(V)VIVA LA SCUOLA!”
Progetto 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-26 – Competenze di base - Avviso prot. AOODGEFID/1953 del
21/02/2017. Competenze di base – titolo del progetto “FONDA – MENTI”
Progetto 10.6.6A-FSEPON-LI-2017-2 – Alternanza scuola lavoro - Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del
05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” – titolo del progetto “Skills in action
1 – 2”
Progetto 10.2.5A-FSEPON-LI-2018-51 – Competenze di cittadinanza globale - Avviso Prot. AOODGEFID/
3340 del 23/03/2017 “Competenze trasversali” – titolo del progetto “In viaggio con 'Marco Polo' verso il
buon-gusto”
Progetto 10.1.6A-FSEPON-LI-2018-10 - Orientamento formativo e ri-orientamento - Avviso Prot.
AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 “Azioni di orientamento” – titolo del progetto “A scuola di futuro”
Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LI-2018-8 - Laboratori Innovativi - Avviso Prot. AOODGEFID/37944
del
12/12/2017 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base - titolo del progetto “Marco Polo LearnLab”

Progetto 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-26 Progetto Fonda-menti
CUP G35B17000170007
Prot. n. (in segnatura)

Genova, 23.11.2018
All’Albo di Istituto
Albo on line
Sito web

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze

e

ambienti

per

l’apprendimento”

2014/2020.

Avviso

Prot.

AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 - Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/199 del
10/01/2018. Avviso pubblico per la selezione di esperti esterni.
VISTO Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.
Competenze di base;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID 0038449 del 29-12-2017 e
l’elenco dei progetti autorizzati in Liguria;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017

-

“Aggiornamento linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramata con
nota del 13 gennaio 2016 n°1588”;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/199 del 10 gennaio 2018
che rappresenta la formale autorizzazione del Progetto e impegno di spesa per questa
Istituzione Scolastica, definito dal codice: 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-26 – titolo del
progetto “FONDA – MENTI” per cui l’IPSEOA “Marco Polo“ è stato autorizzato ad attuare,
nell’ambito dei Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, il seguente Percorso
modulare:
Codice
Sottoazione

Importo

identificativo

Titolo modulo

progetto
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A

Autorizzato

10.2.2A-FSEPON-LI-

Lingua madre: "VIAGGIO NEL

2017-26

TEMPO E NELLO SPAZIO"

10.2.2A-FSEPON-LI2017-26

Matematica: "matePRATICA"

10.2.2A-FSEPON-LI-

Lingua straniera: "Welcome on

2017-26

board"

10.2.2A-FSEPON-LI2017-26

Lingua straniera: "Let's sail"

10.2.2A-FSEPON-LI-

Lingua straniera: “…Et enfin je

2017-26

prèpare la bouffe…”

10.2.2A-FSEPON-LI-

Lingua straniera: “…Et enfin je

2017-26

bosse…”

10.2.2A-FSEPON-LI2017-26

Totale

Importo totale autorizzato

€ 10.764,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 39.174,00

VISTO il manuale operativo avviso (MOA) prot. AOODGEFID/11751 del 12/10/2016;

VISTA a nota del MIUR prot. 34815 del 02/08/2017, che offre precise indicazioni
sull’iter di reclutamento del personale “esperto” per la formazione e sui relativi aspetti
di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTO l’art. 14, comma 3 (Regolamento autonomia scolastica) del D.P.R. 8.3.1999, n.
275; l'art. 40 comma 1 del D.I. n. 44/2001, ai sensi del quale le istituzioni scolastiche
possono stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed
insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la
realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;
VISTO il decreto del dirigente scolastico Prot. N. 5332 del 16/10/2018 di iscrizione a
bilancio, a seguito di autorizzazione del progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso
Pubblico n. 1953 del 21/02/2017, del Progetto PON 2014-2020 10.2.2 A -FSEPON-201726– Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” – Titolo del Progetto Fonda-menti;
VISTE le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria” prot. n. 1588 del 13 gennaio 2016 e il
successivo aggiornamento prot. n. 31732 del 25 luglio 2017;
Considerato l’espletamento delle procedure relative all’individuazione del Personale
interno ed il reclutamento di tutte le figure individuate, per la realizzazione complessiva
del PON FSE- Annualità 2017, occorre individuare le seguenti professionalità nelle
candidature di esperti esterni per i seguenti moduli:
n. modulo 5 Lingua straniera: “…Et enfin je prèpare la bouffe…” – 1 ESPERTO
n. modulo 6 Lingua straniera: “…Et enfin je bosse…” – 1 ESPERTO
EMANA
una selezione per il reclutamento delle figure di ESPERTO per ogni modulo sopra
indicato.
SELEZIONE ESPERTI
La figura dell’esperto viene individuata mediante bando di gara aperto sia al personale
interno all’istituto (docenti a tempo indeterminato), sia a figure esterne. In ogni caso,
il candidato dovrà presentare i requisiti esplicitati nel bando stesso per dimostrare la
padronanza della materia ed un elevato livello di specializzazione nello specifico ambito.
L’esperto sarà retribuito, con compenso lordo di 2100 euro, comprensivo di 30 ore di
docenza, preparazione delle lezioni e dei materiali, riunioni, monitoraggio e verifica,
commisurato all’attività effettivamente svolta. Il compenso previsto inizialmente
potrebbe essere ridotto in caso si annullamento di un modulo per mancanza di alunni
partecipanti o calo degli alunni partecipanti a 9 per due incontri consecutivi.

In sintesi, i suoi compiti sono:


prendere visione del progetto presentato, analizzandone nel dettaglio gli obiettivi
che devono essere raggiunti e predisporre una progettazione degli interventi
articolata in contenuti- modalità- tempi;



preparare schede per monitorare le competenze di partenza degli alunni e le
competenze finali;



predisporre schede di autovalutazione per gli alunni e per monitorare il livello di
soddisfazione e l’efficacia del corso;



concordare con il tutor strumenti e materiali necessari ai corsisti fornendo proposta
di acquisto materiali al DSGA;



completare sulla piattaforma la propria anagrafica, provvedere alla gestione della
classe e, in collaborazione con il tutor, curare la documentazione;



seguire, in collaborazione con il tutor, l’inserimento nel sistema “gestione progetti
PON”, dei dati riferiti alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle
verifiche effettuate durante lo svolgimento dei corsi di formazione;



a fine corso, collaborare col tutor nel monitoraggio e tabulazione dei dati relativi al
rapporto iscrizioni/presenza;



mantenere il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per
monitorare la ricaduta dell’intervento sulle competenze curriculari degli allievi;



partecipare a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette;



consegnare alla segreteria il materiale elaborato, nonché tutte le schede con relativi
risultati, suddivisi in cartelle tematiche, su supporto informatico e cartaceo.
modulo

…Et enfin je prépare la bouffe…

ore

periodo

destinatari

30

novembre/marz
o 2019

20 alunni

PROFILO DELL’ESPERTO: Docente madrelingua con formazione pedagogica
CRITERI DI SELEZIONE:
Madrelingua

punti 50

Attestati corsi di formazione specifici

max punti 30 (5 p. a corso)

Esperienza di gestione di gruppi eterogenei

10

Esperienza di gestione nel settore turistico

10

modulo

ore

periodo

destinatari

…Et enfin je bosse…

30

novembre/marzo
2019

20 alunni

PROFILO DELL’ESPERTO: Docente madrelingua con formazione alberghiera
CRITERI DI SELEZIONE:
Madrelingua

punti 50

Attestati corsi di formazione specifici

max punti 20

Esperienza professionale nel settore turistico

max punti 30

Pertanto, gli interessati dovranno produrre domanda con il relativo curriculum (in
formato Europeo) da presentare a mano, in Segreteria, o e-mail all’indirizzo:
gerh01000g@istruzione.it entro e non oltre le ore 13.00 di lunedì 10 dicembre 2018.
Il presente Avviso viene affisso all’ Albo della Scuola e pubblicato al Sito della Scuola
ll Dirigente Scolastico
Roberto Solinas
(Documento firmato digitalmente)

Allegati:
-

Domanda per la candidatura

Allegato A
ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE

PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA
“MARCO POLO”
Via Sciaccaluga 9 – 16147 Genova – Tel. 010 3776608 – Fax 010 397204
Sede coordinata: Camogli – Via S. Rocco 1 – Tel. 0185 773344
Sede di San Colombano Certenoli – Fraz. Calvari - Via Soracco 7 – Tel. 0185356362
e-mail: gerh01000g@istruzione.it - gerh01000g@pec.istruzione.it

Domanda di candidatura

all.1A: modulo di candidatura rivolto a esterni per la selezione di ESPERTI Esterni - progetto di
COMPETENZE
DI
BASE
Codice
Identificativo
Piano_35982_00028_GERH01000G_20170426111757 - 10.2.2.A Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo_
Competenze di base
CUP G35B17000170007
All’attenzione del Dirigente scolastico
I.P.S.E.O.A. Marco Polo
Il sottoscritto ________________________, nato a ___________________________
il

_________________,

C.F.

_________________________,

residente

in

______________________ prov.________ via/piazza _________________________,
telefono ______________, email ________________________________________,
attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale sede si servizio)
_______________________________________
presa visione dell’avviso pubblico per la selezione di esperti esterni del 23 novembre
2018, chiede che venga presa in considerazione la propria candidatura per il
conferimento del seguente incarico nell’ambito delle attività previste per il progetto di
COMPETENZE DI BASE - Piano_35982_00028_GERH01000G_20170426111757:
Titolo modulo
“…Et enfin je prèpare la bouffe…”; 30 ore
“…Et enfin je bosse…”; 30 ore

esperto

Consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), sotto la propria responsabilità,
DICHIARA


di essere cittadino/a _____________________________;



di essere in possesso del seguente titolo di studio _______________________,
conseguito in data___________ presso ____________________________;



di avere un'esperienza professionale rilevabile dal curriculum allegato e
documentabile su richiesta;



di godere dei diritti civili e politici;



di non avere procedimenti penali in corso o passati in giudicato;



di non essere sottoposto a misure di interdizione o altro che escludono l'accesso
al pubblico impiego;



di non essere stato destituito, dispensato, dichiarato decaduto o licenziato per
motivi disciplinari dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;



di essere a perfetta conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste
nell'avviso pubblico in oggetto.

Allega i seguenti documenti:


curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto;



fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

Luogo e data,
Firma
_______________________
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per
il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il/la sottoscritto/a autorizza l'I.P.S.E.O.A. MARCO POLO
al trattamento dei propri dati personali ai fini del procedimento connesso alla selezione
e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia.
Luogo e data,
Firma
_______________________

