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Prot.3070/4.1.O
Milano 17/09/2018
Agli Atti
Al Sito Web
OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di esperti esterni, per incarichi di prestazione d'opera
per l'erogazione di attività formative/tutor relative ai Fondi Strutturali Europei
-Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento", Candidatura N. 38439 Avviso 1953 del 21/02/2017- FSE- Competenze di base.
CUP: J45B17000290007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 " Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" finanziato con il Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017.”azioni
finalizzate all’innalzamento delle competenze di base, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma
Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenza e ambienti per l’apprendimento”
VISTO la nota prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 del MIUR che autorizza questo Istituto ad
avviare le attività previste in detto Piano
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE
CONSIDERATA la partecipazione di codesta Istituzione Scolastica al bando di cui all'avviso pubblico
prot. n.1953 del 21/02/2017 "finalizzate ai percorsi per il potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa a supporto dell’offerta formativa di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 ";
VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40;
ATTESA la necessità di procedere all'individuazione di esperti con i quali stipulare contratti per la
realizzazione del Progetto in oggetto;
PREMESSO che per l'attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo
professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l'azione formativa;
VISTO l’avviso per la selezione di personale interno come Esperti/Tutor prot.n 2234/4.1.p del
15/06/2018;
VISTE le candidature pervenute entro la scadenza prevista dagli avvisi di selezione di personale interno
alla scuola di cui sopra;
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CONSIDERATO la non disponibilità di personale interno per i moduli sottoelencati;
EMANA
il presente bando, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire le risorse umane in possesso
dei requisiti necessari per la realizzazione dei moduli, di seguito indicati:
Articolo 1 – Interventi previsti

Modulo

Titolo modulo

Musica

E' TEMPO DI MUSICA!

Musica

E' TEMPO DI MUSICA2!

Destinatari
Scuola dell’Infanzia
Pellegrino Rossi 17

Profilo richiesto

Scuola dell’Infanzia
Via Scialoia 15

Esperto

Esperto

ore

30
30

Articolo 2 – Figure professionali richieste
Il presente avviso è destinato alla selezione delle figure professionali:
L’Esperto con i seguenti compiti:
1. redigere preliminarmente in fase di candidatura un puntuale progetto didattico
relativamente alle tematiche indicate da allegare all’istanza di partecipazione;
2. partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto;
3. tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto,
secondo il calendario stabilito dalla Scuola conferente;
4. collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al
fine di verificare l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico
organizzative.
Articolo 3 –Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico
I moduli verranno svolti presumibilmente a partire da Settembre 2018 e dovranno essere
completati entro Giugno 2019. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione,
da parte del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo.
L’assegnazione degli incarichi avverrà, per esperti, per singolo modulo in relazione ai
curriculum degli inclusi.
Articolo 4 – Modalità e termini di partecipazione
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sull’apposito modello (All. 1–istanza di
partecipazione;) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.icscialoia.gov.it firmata in
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calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un documento di
riconoscimento, deve essere consegnata a mano presso la segreteria dell’istituto oppure tramite
posta elettronica certificata all’indirizzo miic8cg002@pec.istruzione.it
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 27 Settembre 2018.
Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà
essere indicata la dicitura “CANDIDATURA PROGETTO PON”.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza
del bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o
ricezione della email.
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al
bando.
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata, entro il 28 Settembre 2018 sul sito web della Scuola
www.icscialoia.gov.it
L’aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità per l’intera durata dei Moduli.
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta
aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Dott.ssa Monica ALOISE.
Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituto.

Le dichiarazione dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono
soggette alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR
28/12/2000 n. 445.
I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy.
Si precisa che si applicheranno le disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento dei
contratti di prestazione d'opera. Si sottolinea che il contratto non dà luogo a trattamento
previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
Si comunica, inoltre, che il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato,
(Euro 70,00 per ora di lezione per l’esperto) sarà corrisposto solo dopo l'effettiva erogazione
dei fondi comunitari
Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all'indirizzo web
www. icscialoia.gov.it,.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Monica ALOISE
Firma apposta ai sensi dell’art. 3 comma2 D. L.vo n. 39/93

