Prot. n. (vedere segnatura informatica)
Macerata, (vedere segnatura informatica)
Il Dirigente Scolastico
VISTO
VISTO

VISTO
VISTI

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

RILEVATA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
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;
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 e successive modifiche ed
integrazioni;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 11/11/2016 con la quale è stato approvato
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019 completo delle modifiche ed
integrazioni;
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31706 del 24/07/2017 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione del PON - ” Programma Operativo
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento ed il relativo finanziamento;
la delibera n. 3 del 12/10/2017 con la quale è stata adottata l’integrazione del Piano
Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2016/2019 inserendo, nell’ampliamento
dell’offerta formativa, il progetto “A scuola di motivazione – riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1, autorizzato
e finanziato per € 39.927,30 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, di
cui all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016, finalizzato
alla lotta al disagio e all’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle
aree a rischio e in quelle periferiche.
la delibera n. 4 del 12/10/2017 di variazione del Programma Annuale dell’esercizio
finanziario 2017 nel quale è stato inserito il Progetto P21 “PON INCLUSIONE SOCIALE
E LOTTA AL DISAGIO 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-23” autorizzato e finanziato;
il d.lgs . 165/2001 e ss.mm. e in particolare l'art. 7, comma 6 b) che statuisce che
"l'amministrazione deve preliminarmente accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno";
la necessità da impiegare n. 1
figura professionale appropriata per lo
svolgimento dell’ attività di esperto nell’ambito del progetto “A scuola di motivazione”
modulo 2 “Impara a difenderti con la fisica”, figura che non è stata individuata né a

VISTA

VISTO

mezzo avviso interno, per mancanza di professionalità specifica tra i docenti titolari
nell’istituzione scolastica né a mezzo procedura di selezione per il reclutamento di
personale esterno avviso PON 10862 emessa da questa scuola con nota Prot. n.
9390 del 23/11/2017 con scadenza presentazione istanze 11 dicembre 2017 ore
12,00;
la nota dell’Autorità di gestione prot. n. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’attività di
formazione: chiarimenti sulla selezione di esperti che specifica che l’istituzione
scolastica può ricorrere all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del
29/11/2007, o in alternativa può stipulare contratti di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7,
comma 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
l'art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l'art. 2103 C.C. relativamente alla
documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla
condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni
equivalenti nell'ambito dell'area di competenza;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di un’unità di personale esterno da reclutare
in regime di collaborazione plurima o di lavoro autonomo con funzioni di esperto per il Progetto “A scuola
di motivazione – PON 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 10.1.1AFSEPON-MA-2017-23” Modulo 2 “Impara a difenderti con la fisica”
Obiettivo specifico e azione del PON 10.1. sottoazione/progetto 1.A codice identificativo progetto
FSEPON-MA-2017-23.

Descrizione del singolo modulo che necessita di una figura di esperto
Modulo 2) Impara a difenderti con la fisica
Obiettivi:
Il modulo prevede incontri settimanali di due ore finalizzati ad insegnare agli studenti a difendersi
scoprendo le ricadute di discipline considerate complesse e impegnative e a volte troppo teoriche, come
la matematica e la fisica, sulla vita reale. Il percorso formativo prevede: 6 ore di fisica e matematica, in
particolare concentrate sullo studio delle leve applicate alle tecniche di difesa personale, per incuriosire gli
studenti, facilitare un approccio concreto e facilitare il recupero delle carenze in queste discipline, 4 ore
sull’educazione alla legalità incentrate sul concetto di difesa ed eccesso di difesa, 20 ore per imparare
tecniche di difesa personale tramite le quali potenziare il proprio livello percettivo, sviluppare coraggio,
fiducia in se stessi, autocontrollo, autostima, migliorare la coordinazione e la collaborazione, aiutare a
conoscere e a prevenire le situazioni di pericolo e ad acquisire maggiore sicurezza in se stessi.
Tipologia di esperto:
Titolo di accesso esperto
Docente di discipline di autodifesa

Le competenze saranno valutate da un’apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico che
attribuirà a ciascuna istanza un punteggio in base ai criteri deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio
di Istituto che vengono di seguito descritti:

CRITERI DI SELEZIONE:
Titoli culturali
Titoli valutabili
Diploma/Laurea coerenti con area di
intervento
Altri Diplomi/Lauree/Dottorati di ricerca
Master I Livello, Specializzazione e
Perfezionamento Annuale
Master II Livello, Specializzazione e
Perfezionamento pluriennale coerenti
con progetto o ricadenti in area
didattica;
Aggiornamento e formazione in servizio
in ore effettivamente frequentate
Certificazione LIM
Altre certificazioni pertinenti

Condizioni e punteggi titolo
1 punto per titolo

Punteggio massimo
Max 2 punti

0,5 punti per titolo
0,5 punti per titolo

Max 1 punto
Max 1 punto

1 punto

Max 1 punto

0,10 punti per ogni corso di 20 ore

Max 1 punto

4 punti
4 punti

Max 4 punti
Max 4 punti

Titoli professionali
Titoli valutabili
a) Docenza effettiva per 7 anni su
classe di concorso o cattedra coerente
con progetto
o in alternativa
b) Esperienza privata coerente con il
progetto per 3 anni
in subordine (in assenza di candidati
con i predetti requisiti)
Docenza effettiva per 3 anni su classe
di concorso o cattedra coerente con
area in cui ricade il progetto
Attività di docenza in istituti di istruzione
in discipline coerenti
a) Attività professionale non scolastica
coerente con il progetto ivi compresa la
docenza universitaria

Condizioni e punteggi titolo
Condizione di ammissibilità

Punteggio massimo

0,10 punti per anno scolastico
(fino all’a.s 2016/2017)
1 punto per anno solare (minimo
180 giorni di attività effettiva)
1 punto per ogni esperienza

Max 2 punti

Condizioni e punteggi titolo
0 punti se assente
2 punto se modesta
4 punti se elevata

Punteggio massimo
Max 16 punti

Max 18 punti

Qualità esperienza professionale
Titoli valutabili
Valutazione complessiva del curricolo
personale:
a) varietà di esperienze
b) ampiezza dell’esperienza nel
settore
c) originalità e creatività negli
interventi

d) esperienze imprenditoriali/libera
professione

Il personale interessato dovrà far pervenire istanza, brevi manu, debitamente firmata, entro le ore
12,00 di venerdì 12 gennaio 2018 presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica.
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo e dagli allegati E (istanza di
partecipazione esperto) e G (scheda sintetica autocertificazione titoli esperto), debitamente compilati e
sottoscritti.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini 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 sopra specificati.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affissa all’Albo della
scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda valida.
L’attribuzione dell’ incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. La durata dell’incarico
è stabilita in n. 30 ore. La misura del compenso per l’attività di esperto è stabilita in € 70,00
(settanta/00) omnicomprensivi. La retribuzione è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di
pertinenza verrà effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore
effettivamente prestate. La liquidazione della retribuzione spettante dovrà armonizzarsi con i tempi di
trasferimento dei fondi dall’Autorità di Gestione senza che la presente istituzione scolastica sia obbligata
ad alcun anticipo di cassa.
Resta a carico dei docenti esperti la puntuale registrazione delle attività svolte, oltre che sul timesheet
cartaceo fornito dalla scuola, anche sul sistema informatico predisposto dal MIUR nell’apposita
piattaforma.
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le
finalità strettamente connesse alla gestione delle istanze e al controllo dello svolgimento della
regolarità della procedura. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003.

Allegato E – PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE ESTERNO
AVVISO PON 10862
Domanda finalizzata al conferimento di incarico di ESPERTO ESTERNO

Sotto-azione
10.1.1A
CIG: //

Codice identificativo progetto
10.1.1A-FSEPON-MA-2017-23

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Liceo Classico “Giacomo Leopardi”
MACERATA
Titolo modulo
Importo autorizzato
€ 39.927,30
A scuola di motivazione
CUP: J89G16000950007

II/la sottoscritto/a ………………………………………………………………….
nato/a ……………………………………………….il …………………………………
codice Fiscale …………………………………………………………………………
residente a in via/piazza …………………………………………………………
cellulare …………………………………………………………………………………
e-mail
………………………………………………………………………………..
titolo di studio ………………………………………………………………………..
classe di concorso …………………………………………………………………..
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura indicata in oggetto in qualità di esperto per
l'insegnamento nel modulo (indicare un solo modulo per domanda pena l'inammissibilità della domanda)
□

Modulo 2. Impara a difenderti con la fisica

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di consegnare
ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli.
_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge
31.12.1996 n° 675.
Allega alla presente: □ Fotocopia documento di identità; □ Curriculum Vitae sottoscritto; □ Scheda sintetica
compilata e sottoscritta; □ Eventuale autorizzazione dell'Amministrazione appartenenza se diversa dalla
presente (in caso di docenti in servizio su più scuole
In fede
__________________________
______________________________
(luogo e data)

(firma)

Allegato G – PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE ESTERNO
AVVISO PON 10862

SCHEDA SINTETICA DI AUTODICHIARAZIONE TITOLI E PUNTEGGI ESPERTO
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Liceo Classico “Giacomo Leopardi”
MACERATA
Sotto-azione

Codice identificativo progetto

Titolo modulo

Importo autorizzato

10.1.1A
CIG: //

10.1.1A-FSEPON-MA-2017-23

A scuola di motivazione
CUP: J89G16000950007

€ 39.927,30

II/la sottoscritto/a ………………………………………………………………….
nato/a ……………………………………………….il …………………………………

CHIEDE
la valutazione dei seguenti titoli e punteggi nel modulo
□

2. Impara a difenderti con la fisica

Titoli culturali
DESCRIZIONE TITOLO
Possesso di diploma coerente
(specificare il diploma)
Possesso di laurea coerente
(specificare la laurea)
Possesso di altri diplomi
(specificare il diploma)
Possesso di altra laurea
(specificare la laurea)
Conseguimento di dottorato di ricerca
(specificare il dottorato)
Possesso di Master I livello
(specificare il master)
Possesso di Specializzazione postlauream di durata annuale
(specificare il titolo)
Possesso di Master II Livello coerente
con il progetto o ricadente in area
didattica
(specificare il master)
Possesso
di
un
corso
di
specializzazione e perfezionamento
post-lauream pluriennale coerente con il
progetto o ricadente in area didattica
Aggiornamento e formazione in servizio
(specificare i corsi e la durata in ore
effettivamente frequentate)
Possesso certificazione LIM

BARRARE CON UNA X IL POSSESSO E INDICARE I
DETTAGLI SE RICHIESTI

Possesso di altre certificazioni pertinenti
(specificare la certificazione)
Titoli professionali
DESCRIZIONE TITOLO
Docenza effettiva per 7 anni su classe
di concorso o cattedra coerente con il
progetto
Esperienza privata coerente con il
progetto per 3 anni
Docenza effettiva per 3 anni su classe
di concorso o cattedra coerente con
area in cui ricade il progetto
Attività di docenza in istituti di istruzione
in discipline coerenti con il progetto
(specificare i corsi effettuati)
Attività professionale non scolastica
coerente con il progetto ivi compresa la
docenza universitaria
(specificare i corsi effettuati)

BARRARE CON UNA X IL POSSESSO E INDICARE I
DETTAGLI SE RICHIESTI

