LICEO - GINNASIO – STATALE

“MARIO CUTELLI”
Alle Scuole di ogni ordine e grado
della Provincia di Catana
All’Albo dell’Istituto
Sito web della Scuola
AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI
CIRCOLARE PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI
PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-579
“COMPETENZE MODULATE”
CUP _G65B17000680007
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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 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 –
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, concernente norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO

il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44 e il Decreto Assessoriale n° 895 del
31/12/2001 recante regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto del 28/08/2017 in cui sono stati approvati i criteri di
valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti esterni;

VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di
Investimento Europei e 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;
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VISTO

l’Avviso Pubblico Prot. n° AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 per la presentazione di
Progetti Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e
staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e
multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 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.)

VISTA

la nota di autorizzazione dei progetti di cui all’avviso in oggetto, prot. N°
AOODGEFID/206 del 10/01/2018 della Direzione Generale per Interventi in materia
di edilizia scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e
l’Innovazione digitale” – Uff. IV del MIUR.

VISTE

le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014 – 2020” nota prot. n.0001498 del 09/02/2018

VISTA

la delibera n° 12 del consiglio d’istituto del 25/01/2018 con la quale si assume in
bilancio il progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-579

RILEVATA

la necessità di reperire docenti ESTERNI da impiegare come esperti per svolgere
attività del progetto.

CONSIDERATO

che a seguito dell’avviso interno prot. N° 0002985/A22 del 02/05/2018 e del bando prot.
n° 0003837/A22 del 06/06/2018 non sono state presentate istanze di esperti per il
seguente modulo:

Competenze

Titolo Modulo

Lingua madre

Linguaggio filmico: dal testo all'immagine

VISTA

Ore
30

la circolare MIUR 0034815 del 02/08/2017 avente per oggetto “Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del
personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale.
Chiarimenti.”

INDICE
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una procedura di selezione per il reclutamento di personale ESTERNO da impiegare in qualità di
esperto nella realizzazione delle sopra elencate attività formative inerenti il progetto PON 10.2.2AFSEPON-SI-2017-579 per i seguenti moduli:
Titolo del Modulo: Linguaggio filmico: dal testo all'immagine
Descrizione del Modulo
Partendo dalla fantasia e dall'immaginazione degli studenti, scelto un tema specifico, il modulo si
prefigge di sviluppare l'argomento attraverso la stesura di uno storyboard e di una sceneggiatura,
che siano la premessa metodologica alla realizzazione di un 'corto'. La didattica sarà quindi
essenzialmente laboratoriale e si avvarrà di strumenti tecnologici e multimediali adeguati
Lingua Madre
Modulo
18 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)
Destinatari
30 ore
Durata
N° 1 docente in possesso di Laurea in Lettere o similari
Esperto
1. Condizioni di ammissibilità
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che:




Possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso;
Presentino domanda nei tempi e nei modi previsti dal seguente bando;
Possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della
misura assegnata (condizione assolutamente necessaria)



Possiedano il titolo di studio richiesto dalla specifica misura.

2. Assegnazione degli Incarichi
Gli incarichi saranno assegnati secondo l’ordine di precedenza assoluta prevista dalla
normativa vigenti secondo iteri fissati dal Regolamento del Consiglio d’Istituto:
1. Personale in servizio presso altre scuole destinatario di proposta di collaborazione
plurima (destinatario di lettera di incarico)
2. Personale esterno (secondo la definizione della nota MIUR prot. N° 34815 del
02/08/2017) destinatario di contratto di prestazione d’opera
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3. Modalità di presentazione delle domande
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre a mano, via posta presso
l’Ufficio Protocollo del Liceo Classico Statale Mario Cutelli – Via Firenze 20 - 95128 Catania o via
pec all’indirizzo ctpc040006@pec.istruzione.it, istanza e curriculum vitae esclusivamente in formato
Europeo, pena l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 13.00 del 20/09/2018
In ogni caso si procederà all'aggiudicazione mediante la valutazione e comparazione delle
domande pervenute ed all'assegnazione di un punteggio, secondo i parametri riportati nella procedura
selettiva, assegnati da un'apposita Commissione nominata dal Dirigente scolastico.
La candidatura sarà ammissibile solo se pervenuta in tempo utile corredata dai documenti
completi in ogni parte:

1. Selezione docente in servizio presso altre istituzioni scolastiche
a. Domanda di ammissione (modello allegato obbligatorio)
b. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie
generalità, l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio posseduti e la data di
conseguimento degli stessi, il recapito telefonico, l’indirizzo di posta elettronica ed
eventualmente l’indirizzo di posta elettronica certificata, tutti i tioli di cui si richiede
la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando opportunamente
evidenziati per una corretta valutazione
c. Fotocopia documento d’identità in corso di validità
d. Autorizzazione a svolgere attività di esperto a firma del Responsabile
dell’Istituzione Scolastica dove si presta servizio

2. Docente esterno per prestazione d’opera
a. Domanda di ammissione (modello allegato obbligatorio)
b. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie
generalità, l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio posseduti e la data di
conseguimento degli stessi, il recapito telefonico, l’indirizzo di posta elettronica ed
eventualmente l’indirizzo di posta elettronica certificata, tutti i tioli di cui si richiede
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la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando opportunamente
evidenziati per una corretta valutazione
c. Fotocopia documento d’identità in corso di validità
d. Autorizzazione a svolgere attività di esperto a firma del Responsabile del proprio
ufficio per i dipendenti della Pubblica Amministrazione
La mancanza di uno solo dei documenti sopra elencati, o la mancata dichiarazione sia sulla
domanda di partecipazione e/o sul curriculum dei titoli e/o esperienze posseduti è causa di esclusione.
4. Criteri di selezione
Visto il regolamento approvato dal Consiglio d’Istituto, citato in premessa, il reclutamento
degli esperti avverrà secondo i seguenti criteri di valutazione:
Descrizione
Laurea e/o titoli specifici (master, specializzazione pertinente alla laurea

Punti

specifica).

Punti 10 per titolo (max 2
titoli)

Esperienza lavorativa pregressa in progetti PON in qualità di esperto

Punti 2 per esperienza

Competenze informatiche certificate (es. ECDL)

Punti 5 per competenza
(max 2)

5. Modalità di attribuzione
L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle
domande.
In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili,
saranno valutate da una apposita commissione costituita dal Dirigente Scolastica, secondo i titoli
dichiarati, le capacità tecniche professionali degli aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere
i relativi incarichi.
Sono valutabili solo i titoli conseguiti entro la data di scadenza del bando.
L’istituzione scolastica provvedere a stilare una graduatoria di merito consultabile sul sito della
scuola www.liceocutelli.it , sezione “albo pretorio”.
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Trascorsi gg. 15 senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi mediante
contratto o lettera di incarico. I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate
attribuzione di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da parte della Commissione di
valutazione. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la
specificazione di tioli dichiarati cumulativamente e casi similari.
L’istituzione scolastica provvederà a contattare direttamente gli aspiranti esclusivamente via
email (PEO o PEC, secondo quanto indicato dal candidato). Il termine di preavviso per l’inizio delle
prestazioni sarà di almeno 5 giorni. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte
dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria.
6. Motivi di inammissibilità ed esclusione
1. Motivi di inammissibilità
Sono causa di inammissibilità:
- Domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati dal presente Bando.
- Assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata
come condizione di ammissibilità
- Altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente.
- Titoli non ancora conseguiti entro la data di scadenza del bando.
2. Motivi di esclusione
Una eventuale esclusione dell’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle
seguenti cause:
- Mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, e
fotocopia documento.
- Mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte
dell’Amministrazione di appartenenza
- Non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato.
- Non sono ammesse iscrizioni di società, assicurazioni, imprese, associazioni,
ecc. .
7. Condizioni contrattuali e finanziarie
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale in regime di
collaborazione plurima con riferimento al CCNL Scuola 2007, tramite contratti di prestazione
d’opera per il personale esterno con riferimento agli Artt. 2222 e ss. del Codice Civile.
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La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative
dell’Amministrazione beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 31/08/2018
La determinazione del calendario, la scansione oraria (esclusivamente in orario
extracurriculare) e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di armonizzazione
dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità del Liceo Classico Statale Mario
Cutelli di Catania.
Il Liceo Classico Statale Mario Cutelli di Catania prevede con il presente avviso l’adozione
della clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in
parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento
La remunerazione comprensiva di tutte le ritenute di legge sia carico dello stato che del
destinatario dell’incarico, sarà determinata a seconda delle attività da svolgere. Il suo importo non
supererà, in ogni caso, le soglie considerate ammissibili dalla normativa vigente 8CIRCOALRE N.
2/2009 del Ministero del Lavoro per il livelli professionali; l’Avviso MIUR 10862 del 16/09/2016
per gli importi massimi per l’area formativa; il regolamento approvato dal Consiglio d’Istituto.
Il contratto verrà stipulato una volta accertato il possesso dei titoli richiesti anche in presenza
di un solo aspirante
Non sono ammesse, ad alcun titolo, eventuali richieste per rimborso viaggi, spese, vitto
alloggio e quant’altro non previsto dal presente avviso.
8. Retribuzione oraria
Il compenso orario è stabilito in €. 70,00 (settanta/00) e si intende comprensivo di ogni
eventuale onere fiscale e previdenziale, ecc. a totale carico dei beneficiari. In caso di partita IVA
sono applicate le norme relative e gli importi orari sono comprensivi di IVA.
I professionisti che emetto fattura, dovranno emetterla esclusivamente in formato elettronico
secondo le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia anche relativa allo Split Payment.
Gli operatori incaricati dovranno dichiarare di avere regolare copertura assicurativa contro gli
infortuni nei luoghi di lavoro.
La retribuzione concordata 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, opportunamente contrattualizzata, dovrà
armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi da parte dell’A.d.G. senza che la presente
Istituzione Scolastica sia obbligata d alcun anticipo di cassa.
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Gli operatori appartenenti alla pubblica amministrazione dovranno esibire regolare
autorizzazione dell’ufficio di servizio allo svolgimento dell’incarico.
9. Compiti specifici richiesti
Resta a carico dei docenti/esperti incaricati la puntuale registrazione delle attività svolte, oltre
che sul normale registro cartaceo, anche sul sistema informatico, reso obbligatorio dall’Autorità di
Gestione per il monitoraggio ed il controllo a distanza ed in tempo reale dell’andamento di ciascun
evento formativo.
Gli esperti si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto:
 A programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i consigli di
classe, raccordandolo con il curriculo scolastico degli studenti perseguendo gli obiettivi
didattici formativi declinati nel progetto finanziato dall’A.d.G..
 A produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura
pubblicandone una versione elettronica sul Sistema Informativo, in alternativa
produrranno abstract da inserire negli appositi campi dello stesso Sistema informativo.
 Ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato.
 A monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente o in via diretta o per il tramite
dei consigli di classe nei casi di 2 assenze consecutive o di assenze plurime.
L’esperto si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni
e dati sensibili di cui dovesse venire a conoscenza nel corso del suo incarico.
Durante lo svolgimento del proprio incarico l’esperto è tenuto a rispettare le regole che
ordinariamente valgono per il personale interno operante nella Scuola.
10. Tutela della Privacy
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, l’Istituto, in qualità di titolare del trattamento dei dati
personali, informa che i dati personali forniti ai fini della partecipazione alla presente selezione,
sono oggetto di trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione e
comunicazione) nel pieno rispetto della normativa sopra citata e in particolare del diritto alla
protezione dei dati personali degli interessati
11. Pubblicizzazione del Bando
Il presente bando viene pubblicizzato come segue:
 Affissione all’albo del Liceo Classico Statale Mario Cutelli di Catania
 Pubblicazione sul sito www.liceocutelli.it.
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 Invio tramite posta elettronica a tutte le scuole di ogni ordine e grado della Provincia
di Catania.
 Invio all’Albo del Comune di Catania
La Dirigente Scolastica
F.to* Prof.ssa Elisa Colella
Il presente atto è firmato digitalmente e successivamente sottoposto
ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente.
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ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA
del Liceo Classico Statale
Mario Cutelli
CATANIA
OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE BANDO ESPERTO
PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-579
Il/la Sottoscritto/a _________________________________________________________________,
nato a ___________________________________________ il ______________________________
e residente in _____________________________________________________________________
Via _____________________________________________________________________________
Tel _____________________________________________________________________________
Email : __________________________________________________________________________
PEC: ___________________________________________________________________________
Intende partecipare
Segnare la voce che interessa:

CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla procedura di selezione per il reclutamento di risorse umane da impiegare
in qualità di esperto per la realizzazione del progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-537 in qualità
di:

1.

Docente in servizio presso altre istituzioni scolastiche:

Indicare la scuola di servizio

2.

Docente esterno per prestazione d’opera

ALLEGATO A – BANDO ESPERTO PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-579
per le attività inerenti il modulo formativo di seguito elencato:
Titolo modulo
Linguaggio filmico: dal testo all'immagine

Il/la sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità, di:
• Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione europea;
• Godere dei diritti civili e politici;
• Non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa soprattutto nei riguardi di minori;
• Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
• Essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali (solo per i liberi professionisti)
• Possedere competenze relative al piano di formazione proposto
• Possedere abilità relazionali e di gestione dei gruppi
• Possedere adeguate competenze di tipo informatico al fine di inserire i dati di sua pertinenza nelle
piattaforme on-line previste dall’A.D.G.
• Aver preso visione del bando e di accettarne integralmente e incondizionatamente il contenuto;
• Essere in possesso dei titoli dichiarati nel curriculum vitae, allegato alla presente, entro la data di
scadenza del bando;

ALLEGATO A – BANDO ESPERTO PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-579

VALUTAZIONE INDIVIDUALE DEL CANDIDATO
Lo scrivente dichiara, ai fini della valutazione, di essere in possesso dei seguenti titoli
Descrizione

Indicare i titoli e/o esperienze

Punteggio

Laurea e/o titoli
specifici
(master,
specializzazione
pertinente alla laurea
specifica).

Esperienza lavorativa
pregressa in progetti
PON in qualità di
esperto

Competenze
informatiche
certificate (es. ECDL)

Si allega :
➢ Curriculum Vitae in formato Europeo
➢ Fotocopia del documento d’identità in corso di validità
➢ Autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza (in caso di dipendenti pubblici)
Catania __________________

FIRMA

ALLEGATO A – BANDO ESPERTO PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-579
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del
d.l.196/2003 e dichiara, sotto la propria responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o allegata è
conforme agli originali, presentabili qualora fossero richiesti. Il sottoscritto dichiara inoltre, sotto la propria
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che i titoli valutati nella scheda di valutazione
che segue trovano riscontro nel curriculum vitae in formato europeo allegato alla presente.
Catania __________________

FIRMA DEL DOCENTE

