ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“Benedetto Varchi”
Viale Matteotti, 50 52025 Montevarchi (AR) Cod. Fisc. 81004290516 Codice Ministeriale:ARIS019006 E-mail: aris019006@pec.istruzione.it
aris019006@istruzione.it Tel. 055 9102774 – Fax 055 9103252 Sito Web: www.isisvarchi.gov.it

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2669 del 03 marzo 2017, autorizzato con nota MIUR
prot. N. AOODGEFID/28239 del 30/10/2018 - CUP: H78H17000320007.
Candidatura N. 990957 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale;
Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2; Sotto Azione 10.2.2A.
Titolo progetto:

Sviluppo Pensiero Computazionale e Creatività: 'Make the Link' e Condividere i Diritti
Alle Istituzioni Scolastiche
Alle Pubbliche Amministrazioni
All’Albo online
Al sito web
OGGETTO: Richiesta disponibilità per una figura di Esperto esterno per il progetto PON in intestazione
modulo “Condividere i Diritti”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgsn. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. Ii;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR n. 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, per il periodo di programmazione 2014-2020, azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.
VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610
del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;
VISTA la circolare del MIUR prot. AOODGEFID/31372 del 25 luglio 2017 “Linee guida dell’Autorità di
gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e relativi
allegati;
VISTA la nota MIUR prot. N. AOODGEFID/28239 del 30/10/2018 riguardante l’autorizzazione del
progetto PON FSE Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2 del Programma Operativo Nazionale “Per
la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020,
azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla
diffusione della cultura d'impresa; Sotto Azione 10.2.2A;
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 22 del 17/05/2019 riguardante la delega conferita al Dirigente
Scolastico per la nomina con procedura diretta di tutte le figure coinvolte nel PON in intestazione;
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto contenuta n. 346 del 23/05/2019 per l’assunzione a bilancio del
finanziamento per la realizzazione del progetto PON “Sviluppo Pensiero Computazionale e Creatività:
'Make the Link' e Condividere i Diritti” relativo all’oggetto per l’EF 2019,
CONSIDERATO che l’avviso per il reclutamento di esperti interni è andato deserto
RILEVATA la necessità e l’urgenza di reperire idonea professionalità per svolgere la funzione di Esperto per
l’attuazione del PON in oggetto,
EMANA
il presente avviso pubblico, per titoli comparativi, per il reclutamento di Personale Esperto Esterno
all’Istituto per le attività inerenti le azioni di formazione previste dal PON FSE in intestazione.
Gli in carichi saranno assegnati secondo le seguenti fasi e priorità:
1) affidamento al Personale di altra Istituzione scolastica;
c) in subordine, al personale dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni;
d) in via residuale, a soggetti esterni.
Il personale selezionato sarà destinatario di Contratto di prestazione d’opera per attività inerenti le seguenti
azioni formative relative al progetto PON in oggetto.
Per una conoscenza più approfondita delle finalità del progetto e degli obiettivi e contenuti dei diversi moduli gli
interessati sono invitati a prendere visione del progetto sul sito dell’Istituto www.isisvarchi.edu.it.
Articolo 1 - Compiti dell’esperto
Il docente assicura la realizzazione delle attività formative inerenti le tematiche e i contenuti dei moduli del
progetto, conformando altresì la propria azione all’impianto progettuale elaborato dalla scuola. In particolare, il
formatore ha il compito di:
 partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti formativi,
organizzato dall’istituto per l’avvio delle attività;
 raccordarsi con il gruppo operativo di progetto e con il valutatore dei progetti PON;
 progettare le attività, i percorsi operativi e i traguardi, nel rispetto degli obietti e competenze proprie del
modulo;
 tenere lezioni inerenti al modulo specifico;
 collaborare con il Responsabile della Valutazione per predisporre e realizzare momenti di valutazione
iniziale, intermedia e finale;
 coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i;
 documentare l’attuazione dell’attività di formazione, secondo quanto previsto dalle linee guida dei
progetti PON e dalla vigente normativa;
 compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i
percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR.
L’elenco di mansioni sopra riportato è esemplificativo e non esaustivo e per quanto eventualmente non citato, si
farà riferimento alle linee guide dell’Autorità di Gestione dei PON FSE/FESR.
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Articolo 2 - Requisiti generali di ammissione
Sono ammesse alla selezione figure professionali esterne all’Istituto, sia persone fisiche che giuridiche in
possesso dei requisiti previsti dal seguente avviso; che presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal
presente bando; che possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione online della misura
assegnata (condizione assolutamente necessaria); che possiedono il titolo di studio eventualmente richiesto dalla
specifica misura.
La domanda dovrà essere redatta sull’Allegato A e corredata da Curriculum vitae su modello europeo.
Articolo 3 - Modalità di valutazione della candidatura
Una volta scaduto il termine di presentazione delle domande, il Dirigente scolastico, come da delibera n. 22 dal
Verbale del Collegio dei Docenti del 17 maggio 2019, valutate le domande pervenute, procederà alla nomina
diretta delle due figure di Esperto per i due moduli del progetto in oggetto reperibile sul sito dell’Istituto.
Articolo 4 - Domanda di candidatura
La domanda dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di ammissione
indicati all’articolo 2, secondo il modello di candidatura (All. A).
Alla domanda dovrà essere accluso, pena esclusione, curriculum vitae del candidato, datato e sottoscritto, in
formato Europeo e progetto per il modulo prescelto indicando, in maniera completa: contenuti, obiettivi, metodi
e strumenti.
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 07/01/2020 in busta chiusa all’indirizzo ISIS
BENEDETTO VARCHI Viale Matteotti 50, 52025 Montevarchi (AR) con oggetto "Invio disponibilità
PON FSE Pensiero computazionale e cittadinanza digitale modulo “Condividere i diritti”– figura di
Esperto Esterno”.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, farà fede il protocollo con l’ora di ricezione. Le
domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
Gli esiti della selezione saranno comunicati ai diretti interessati.
Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola
domanda valida o, nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, a suo insindacabile giudizio, di non procedere
all'attribuzione dello stesso a personale interno e a procedere ad una selezione esterna.
Articolo 5 - Compenso
Per lo svolgimento dell’incarico di Tutor d’Aula sarà corrisposto, per ogni modulo di 30 ore, un compenso
onnicomprensivo pari a € 70,00 orario lordo onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e previdenziale
previsto dalla normativa vigente La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un’unica soluzione entro
30 giorni dal ricevimento della nota di addebito e comunque non prima dell’avvenuta erogazione dei fondi da
parte del MIUR.
Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica foglio
firma debitamente compilato e firmato.
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Articolo 6 - Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge n. 241, del 7 agosto 1990, e successive modificazioni, il
responsabile unico del procedimento di cui al seguente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa
Chiara Casucci.
Articolo 7 -Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno
essere comunicati, per le medesime finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di
accedervi.
Articolo 8 - Modalità di accesso agli atti
L’accesso agli atti sarà consentito nel rispetto e nei limiti della legge n. 241 del 7 agosto 1990, del decreto
legislativo 184/06 e del DM dell’ex MPI n. 60 del 1996, solo e soltanto quando saranno concluse tutte le
operazioni.
Articolo 9 - Pubblicità
Il presente avviso interno viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.isisvarchi.edu.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Chiara Casucci
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate
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Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2669 del 03 marzo 2017, autorizzato con nota
MIUR prot. N. AOODGEFID/28239 del 30/10/2018 - CUP: H78H17000320007.
Candidatura N. 990957 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale;
Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2; Sotto Azione 10.2.2A.
Titolo progetto:

Sviluppo Pensiero Computazionale e Creatività: 'Make the Link' e Condividere i Diritti
Allegato A
Disponibilità a ricoprire l’incarico di Esperto per il PON in intestazione-modulo “Condividere i diritti”
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________il______________ residente a__________________________
in via/piazza_______________________________________________________________n. ____________,
C.F. _______________________________________________________ tel. _________________________
e-mail _____________________________________
DICHIARA
la propria disponibilità a ricoprire il ruolo di Esperto esterno per il modulo Condividere i Diritti del PON in
intestazione.
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi
speciali in materia,
DICHIARA
sotto la personale responsabilità di:




essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 2 del Bando;
essere in possesso di competenze di tipo informatico e in particolare di avere comprovata
esperienza strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta;
aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.

Inoltre, come previsto dall’Avviso, allega CV formato europeo sottoscritto e progetto per il modulo
selezionato indicando, in maniera completa: contenuti, obiettivi, metodi e strumenti.
Luogo e data _______________________ Firma ___________________________________________
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato
come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, AUTORIZZA l’IS “B. Varchi” di
Montevarchi al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti
dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è
l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai
propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e
modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la
cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).

Luogo e data ________________________ Firma ______________________________________________
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