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Progetto 10.1.1 A -FSEPON-2017-16 Progetto E'(v)viva la scuola!
CUP: G39GI6000840007

Prot. n. 7764/2017 4.1.z.

Genova, 12.12.2017
All’Albo di Istituto
Albo on line
Sito web

Oggetto: Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 per “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”.
Avviso pubblico per la selezione di esperti esterni

VISTO
l'Avviso pubblico prot. AOODGEFID/10862 del 16 ottobre 2016 - con cui
sono state inviate le indicazioni preliminari per la partecipazione alle azioni del
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020 finalizzato “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella
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 nota MIUR/AOODGEFID del 13/07/2017 ed il relativo allegato recante l’elenco
"progetti autorizzati"

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/31704 del 24/07/2017
che rappresenta la formale autorizzazione del Progetto e impegno di spesa per questa
Istituzione Scolastica, definito dal codice: 10.1.1A-FSEPON-LI-2017-16 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:

Sottoazione

Codice identificativo
progetto

Titolo modulo

10.1.1A

10.1.1A-FSEPON-LI2017-16
10.1.1A-FSEPON-LI2017-16
10.1.1A-FSEPON-LI2017-16
10.1.1A-FSEPON-LI2017-16
10.1.1A-FSEPON-LI2017-16
10.1.1A-FSEPON-LI2017-16
10.1.1A-FSEPON-LI2017-16

Cuore di zucchero (ovvero l’amore per la
pasticceria)
RugbyAMOci la palla ovale

10.1.1A
10.1.1A
10.1.1A
10.1.1A
10.1.1A
10.1.1A

Tra palco e realtà
Marco Polo exoress school-cafè
Faccio il tifo per te

Importo
Totale
Autorizzato
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 10.764,00
€ 5.682,00
€ 10.764,00

Diario di bordo

€ 5.682,00

Importo totale autorizzato

€
44.256,00

Visto il manuale operativo avviso (MOA) prot. AOODGEFID/11751 del 12/10/2016;
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”;
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, necessitano le seguenti professionalità da individuare
nelle candidature di esperti esterni e figure aggiuntive:

n. modulo 2 RUGBYAMOCI LA PALLA OVALE – 1 ESPERTO
n. modulo 5 FACCIO IL TIFO PER TE – 1 ESPERTO

n. modulo 2 RUGBYAMOCI LA PALLA OVALE – 1 FIGURA AGGIUNTIVA
n. modulo 5 FACCIO IL TIFO PER TE – 1 FIGURA AGGIUNTIVA

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 18 dicembre 2017.
Il presente Avviso viene affisso all’ Albo della Scuola e pubblicato al Sito della Scuola
ll Dirigente Scolastico
Alessandro Clavarino
Documento firmato digitalmente
Allegati:
-

Tabella criteri di valutazione
Domanda per la candidatura

CUP: G39GI6000840007

ALLEGATO A

DOCENTE ESPERTO ESTERNO ( indicare nella tabella per quale tipologia di esperto )

TIPOLOGIA DI ESPERTI
DOCENTE DI EDUCAZIONE FISICA, ESPERTO DI RUGBY
DOCENTE ESPERTO DI DIDATTICA INCLUSIVA E METODOLOGIE INNOVATIVE PER LO SVILUPPO
DEGLI APPRENDIMENTI
TABELLA INDICANTE I CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CON PUNTEGGIO PER ESPERTI
Titoli di studio

Max. 18 punti

Diploma scuola secondaria superiore

Punti 2

Laurea vecchio e nuovo ordinamento inerente alle
professionalità sopra indicate

da 110 e Lode: punti 6
da 110 a 100: punti 5
da 99 a 66: punti 4

Titoli di studio comprovanti il possesso di competenze
informatiche
Titolo di specializzazione Corso Ortofrenico e per il Sostegno
Titoli didattico-culturali
Corsi di aggiornamento/formazione inerenti il PON, Erasmus
+, Inclusione Scolastica, DSA-BES ,la Valutazione, Discipline
di Indirizzo e/ o gestione/ partecipazione di project work
negli stessi ambiti o a Eventi nell’ ambito alberghiero
Pubblicazioni (p.1), interventi in convegni o seminari (p.2),
corsi svolti come formatore (p.3)

Punti 2 per titolo
(max. punti 6)
Punti 4
Max. 16 punti

Titoli professionali
Coordinamento e /o partecipazione Progetti di inclusione –
Anti-dispersione – Alunni Stranieri- Enogastronomia Alimentazione
Partecipazione attiva con elaborazione dei moduli dei
progetti PON/ POR – FSE
Acquisizione certificazione per l’ insegnamento di Italiano L2
o come facilitatore linguistico
Totale punteggio

Punti 2 per ogni
corso/esperienza
(max. punti 10)
Punti da 1 a 3 per ogni
esperienza
(max. punti 6)
Max. 30 punti
Punti 3 per ogni incarico
(max. punti 12)
Punti 3 per ogni progetto
(max. punti 12)
Punti 6
Max. 64 punti

Punteggio

CUP: G39GI6000840007
ALLEGATO A

Figura Aggiuntiva ( Si tratta di un professionista che viene coinvolto per fare un lavoro personalizzato a
favore dei singoli allievi. La proposta presentata può prevedere solo un’ora per allievo. Non rientra tra
queste figure aggiuntive il docente di sostegno. l’ora aggiuntiva fruita dal singolo allievo è oltre il monte
ore previsto dal modulo. In nessun caso la figura aggiuntiva potrà coinvolgere più allievi nella stessa ora).
TABELLA I CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CON PUNTEGGIO PER FIGURA
AGGIUNTIVA
MODULO / MODULI………………………………………………………………………………………………..

Titoli di studio
Diploma scuola secondaria superiore
Laurea in Psicologia, Pedagogia, Scienze della
Formazione ( vecchio e nuovo ordinamento )
Corso di Laurea per Educatore Professionale nella
classe di Scienze della Formazione.
Titoli di studio comprovanti il possesso di
competenze informatiche
Titolo di specializzazione Corso Ortofrenico e per il
Sostegno
Titoli didattico-culturali
Corsi di aggiornamento/formazione inerenti il PON, E,
Inclusione Scolastica, DSA-BES ,la Valutazione e/ o
gestione/ partecipazione di project work negli stessi
ambiti
Pubblicazioni (p.1), interventi in convegni o seminari
(p.2), corsi svolti come formatore (p.3)
Titoli professionali
Coordinamento e /o partecipazione Progetti di
inclusione – Anti-dispersione – Counseling - Sportello
di ascolto e supporto psicologico
Partecipazione ai progetti PON/ POR – FSE
Acquisizione del titolo di Counselor
Totale punteggio

Max. 18 punti
Punti 2
da 110 e Lode: punti 6
da 110 a 100: punti 5
da 99 a 66: punti 4
Punti 2 per titolo
(max. punti 6)
Punti 4
Max. 16 punti
Punti 2 per ogni
corso/esperienza
(max. punti 10)
Punti da 1 a 3 per ogni
esperienza
(max. punti 6)
Max. 30 punti
Punti 3 per ogni incarico
(max. punti 12)
Punti 3 per ogni progetto
(max. punti 12)
Punti 6
Max. 64 punti

Punteggio

CUP: G39GI6000840007
ALLEGATO B
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI FIGURA ESTERNA per:
□ ESPERTO MODULO
□ FIGURA AGGIUNTIVA
(barrare la casella che interessa)
P.O.N. “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle
periferiche” Asse I – Istruzione – Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa FSE – 2017 – 16,
Autorizzazione M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID del 13/07/2017, destinato alla
realizzazione di Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità (Azione 10.1.1), con fondi assegnati alla scuola per un totale di € 44.256,00
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ IPSEOA MARCO POLO
Il/La sottoscritto/a__________________________________(cognome e nome)
nato/a____________________________________prov.

_____________il

________________
C.F. ________________________________
Residente in ________________________________________ prov. ___________
via/Piazza___________________________________________________________
______
telefono______________________________cell. ____________________________

n.civ.

E MAIL- ___________________________________________________
TITOLO

DI

STUDIO

POSSEDUTO__________________________________________

conseguito
presso_________________________________________ con voti ____________________
Attuale

occupazione

(con

indicazione

della

sede

di

Attuale

sede

si

servizio)_____________________________________________________________________
_
CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di:
□ ESPERTO MODULO
□ FIGURA AGGIUNTIVA
(barrare la casella che interessa)
per il Progetto: 10.1.1A-FSEPON-LI-2017-16 - E'(v)viva la scuola!
10.1.1A-FESPON-LI-2017-52
PON 2014-2020 – Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella
aree a rischio e in quelle periferiche”.– Autorizzazione M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID
del 13/07/2017
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci
sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni
richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara:
. di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di
procedimenti
penali ovvero _________________________________________ ;
. di non essere stato destituito da pubblico impiego;
. di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
. essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
. di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.
Alla presente istanza allega:
. tabella di valutazione dei titoli;
. curriculum vitae in formato europeo;
. ogni altro titolo utile alla selezione.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel
rispetto del D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli
adempimenti connessi alla presente procedura.
data _____________________

FIRMA ________________________________

