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IL PRESENTE BANDO ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE
PROT. N 3191 DATATO 01 DICEMBRE 2017
Prot. 3275 /A19d

Domodossola, 12 dicembre 2017

Oggetto: progetto 10.1.1A FSE PON – PI 2017-32
Avviso pubblico Prot. n. 10862 del 16.09.2016 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”. CUP J69G16001140007.
J69G16001140007 Programmazione
Fondi Strutturali 2014/2020
BANDO di RECLUTAMENTO DOCENTI INTERNI ESPERTI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento
con
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
amministrativo contabile delle istituzioni
scolastiche";
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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;
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VISTO il Progetto “Get
Get in the
th Game!” inserito sul SIF in data 14.11.2016
.11.2016 candidatura n
22306;
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31708
AOODGEFID/3170 del 24/07/2017 di approvazione del
progetto Get in the Game!aa valere sull’obiettivo/azione 10862 -FSE -Inclusione
Inclusione sociale e
lotta al disagio -codice
codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-32;
10.1.1A
VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi
strutturali Europei 2014/2020”;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 1 del 01/09/15 relativa all’approvazione dei
progetti PON;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.15
n. del 17/11/2016,, relativa all’approvazione
dei progetti PON;
CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2017 del finanziamento relativo al
progetto Get in the Game!
Game disposta dal Dirigente Scolastico con provvedimento Prot.
2424/A9e del 05/10/2017;
VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle
azioni informative e pubblicitarie
ubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del
piano integrato degli interventi autorizzati;
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato
profilo professionale aventi competenze specifiche nei
nei vari percorsi costituenti l’azione
formativa;
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti con i quali stipulare contratti
di prestazione d’opera per la realizzazione del Progetto di cui all’oggetto
EMANA
il presente avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il Reclutamento di
Esperti per le attività inerenti le azioni di formazione previste dal progetto Pon FSE Get in
the Game!,
10.1.1A-FSEPON-pi-2017-32,
32, rivolto in ordine di precedenza assoluta a:
1 Personale
onale interno in servizio presso il Liceo Spezia di
Domodossola alla scadenza del presente Avviso;
2 Personale in servizio presso altre scuole destinatario
di proposta di collaborazione plurima
3 Personale esterno

Destinatario di lettera di
incarico
Destinatario di lettera di
incarico
Destinatario di Contratto di
prestazione d'opera
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ARTICOLO 1
COMPETENZE RICHIESTE AGLI ESPERTI e DESCRIZIONE DEI MODULI FORMATIVI

Tipo modulo
formativo
Ed motoria Sport,
gioco didattico
Ed motoria Sport,
gioco didattico
Potenziamento
lingua straniera
Lab. creativo e
artigianale per la
valorizzazione
delle vocazioni
territoriali
Potenziamento
delle competenze
di base

Titolo
Chill out with
Yoga
Alfabetizzazione
Motoria
MULTISPORT
Passaporto per
l'Europa
Clic ci
raccontiamo

Ri-allineiamoci
allineiamoci
tra i numeri

Azione/Sotto
Azione
10.1.1/
10.1.1A
10.1.1/
10.1.1A

Destinatari

Tempi attuazione

Alunni
N° 20
Alunni
N° 20

Gennaio
Gennaio/Luglio

Numero
di ore
30

Gennaio
Gennaio/Luglio

60

10.1.1/
10.1.1A
10.1.1/
10.1.1A

Alunni
N° 20
Alunni
N° 20

Gennaio
Gennaio/Luglio

30

Gennaio
Gennaio/Luglio

60

Alunni
N° 20

Gennaio
Gennaio/Luglio

30

10.1.1/
10.1.1A

Modulo 1 Chill out with Yoga
Questo modulo si prefigge di potenziare la padronanza (fluency) nella lingua inglese e
contemporaneamente di favorire lo sviluppo dell'autonomia e della coscienza di sé
aumentando la curva dell'attenzione in alunni e alunne.
La ricerca ha dimostrato che l'attività fisica aiuta l'apprendimento e la memoria, destressa
destre
e
facilita l'adolescente nell'acquisizione di consapevolezza e autostima,
autos
superando i blocchi
psicologici tipici dell'età in un ambiente di apprendimento informale e ludico.
L'insegnamento della lingua con lo yoga si avvale dell'apprendimento metodologico Total
Physical Response ideato dallo psicologo americano James J. Asher
As
. Gli studenti "imparano
facendo":: i benefici fisici saranno energia, flessibilità e coordinazione, quelli mentali saranno
concentrazione, calma e lucidità di giudizio che nasce dalla calma interiore raggiunta con gli
esercizi sulla respirazione.
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L'acquisizione
quisizione di queste competenze migliorerà la salute, il comportamento e la performance
dei discenti. Anche la socializzazione ne trarrà vantaggio promuovendo un clima disteso
nella classe e favorendo la capacità di recupero (resilience). Le tecniche apprese
appre andranno a
far parte del bagaglio culturale necessario per affrontare la vita adulta in situazione di stress.
COMPETENZE, ESPERIENZE E TITOLI RICHIESTI
A
TITOLI CULTURALI

PUNTEGGIO MAX

A1

Laurea specifica per l’insegnamento della lingua inglese

•

110/110 lode 10 punti - da
101/110 a 110/110 8 punti
Inferiore a 101/110 4 punti

A2

Abilitazione per l’insegnamento della lingua inglese

•

5 punti

A3

Anzianità di servizio sulla classe di concorso AB24

•

2 punti per anno, max 20
punti

A4

Diploma o accreditamento attestante il riconoscimento di
maestro Yoga

•

10 punti

B

TITOLI PROFESSIONALI

PUNTEGGIO MAX

B1

Esperienze documentate
documentat professionali o partecipazione a
progetti della stessa tipologia

•

2,5 per esperienza/progetto,
max 10 punti

B2

Esperienza documentata nel settore di pertinenza quale
esperto in progetti presso enti e/o associazioni pubbliche o
private

•

1 per progetto, max 5 punti

B3

Esperienza documentata di docenza in percorsi di
formazione e aggiornamento nel settore di pertinenza
presso enti pubblici e privati riconosciuti non rientranti al
punto B2

•

1 per esperienza, max 3
punti

B4

Stage o Master (documentat
documentati)

•

1 per stage/master, max 2
punti
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Il punteggio massimo complessivo ottenibile è così composto: 65 punti, dei quali massimo 45
punti per i titoli culturali e massimo 20 per titoli professionali.

Modulo 2 Alfabetizzazione Motoria MULTISPORT
Questo progetto riveste un'importanza fondamentale
fondamenta nella formazione psicofisica degli
alunni iscritti al primo anno del nostro Liceo.
iceo. Il modulo ha come obiettivo quello di
potenziare l'attività motoria, ridurre la sedentarietà degli studenti e favorire comportamenti di
vita sana, che aumentino il benessere
benessere psico fisico. Risulta fondamentale offrire agli studenti
delle opportunità educative che permettano un accrescimento e una maturazione alla
polivalenza sportiva.
Il nostro progetto ha quale finalità principale l'avvio ed il potenziamento di un percorso di
educazione motoria e sportiva, che, prendendo le mosse dal gioco nelle sue molteplici forme,
porti a conoscere meglio se stessi e a migliorare la conoscenza e la consapevolezza della
propria identità corporea, che si traduce nello star bene, con se stessi
stessi e con gli altri.
La capacità dello studente di poter acquisire attraverso il gioco, il valore delle regole, ne
determina l'importanza di una educazione alla legalità e riconosce nell'attività motoria e
sportiva i valori etici alla base della convivenza civile.
Il problema della sedentarietà giovanile, dell'abbandono sempre più precoce da parte dei
ragazzi dello sport, della perdita inesorabile delle capacità motorie di base (correre, saltare,
lanciare, arrampicare ecc.) ha cause molteplici che limitano esperienze motorie condivise.
Il progetto è rivolto a tutti gli alunni e alunne delle classi prime, ma in particolare a coloro
che per differenti ragioni non praticano attività motorie dando a questi la possibilità di
arricchire il proprio patrimonio motorio
motor e culturale.
Il progetto si prefigge di:
1. favorire un processo indirizzato ad una alfabetizzazione motoria e che si sviluppi
attraverso l'acquisizione di capacità motorie, finalizzate al raggiungimento
competenze sia nel campo cognitivo che motorio, attivando meccanismi
motivazionali.
2. favorire la partecipazione alla pratica polisportiva, attraverso la sperimentazione di
attività motorie sia individuali che di squadra, per portare lo studente alla scelta
consapevole e alla pratica di sport anche durante il tempo libero.
3. Essere in grado di trovare attraverso le pratiche
pratiche sportive comportamenti che si basino
su principi di lealtà e di rispetto, assumendo atteggiamenti responsabili e di
osservanza delle regole.
regol
4. Aumentare la conoscenza di sé,
sé dei propri limiti e delle proprie capacità; essere in
grado, attraverso la motivazione, di superare difficoltà.
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5. Attraverso attività motorie svolte in ambiente naturale, incentivare il rispetto del
comune patrimonio ambientale.
ambient

A
A1

COMPETENZE, ESPERIENZE E TITOLI RICHIESTI
TITOLI CULTURALI
Laurea specifica nel settore di pertinenza Scienze motorie
e sportive o Diploma I.S.E.F.

PUNTEGGIO MAX
•

110/110 lode 10 punti - da
101/110 a 110/110 8 punti

•

Inferiore a 101/110 4 punti

A2

Abilitazione nel settore di pertinenza

•

5 punti

A3

Anzianità di servizio sulla classe di concorso A048

•

2 punti per anno, max 20
punti

A4

Corsi di aggiornamento o di formazione professionalizzanti
e certificati nel settore di pertinenza

•

2 per corso, max 10 punti

B

TITOLI PROFESSIONALI

B1

Esperienze documentate
documentat professionali o partecipazione a
progetti della stessa tipologia

•

2,5 per esperienza/progetto,
max 10 punti

B2

Esperienza documentata nel settore di pertinenza quale
esperto in progetti presso enti e/o associazioni pubbliche o
private

•

2,5 per progetto, max 5
punti

B3

Esperienza documentata di docenza in percorsi di
formazione e aggiornamento nel settore di pertinenza
presso enti pubblici
ici e privati riconosciuti non rientranti al
punto B2

•

2,5 per esperienza, max 5
punti

PUNTEGGIO MAX

Il punteggio massimo complessivo ottenibile è così composto: 65 punti, dei quali massimo 45
punti per i titoli culturali e massimo 20 per titoli professionali.
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Modulo 3 Potenziamento della lingua straniera Passaporto per l'Europa
Il potenziamento delle capacità linguistiche, in considerazione della vicinanza territoriale con
l'Europa, mira ad offrire agli studenti competenze spendibili dopo il percorso scolastico,
scolastic
anche nella vita lavorativa nei paesi di confine, nonché in altri paesi comunitari dove la
lingua veicolare sia una delle tre lingue oggetto di studio nel nostro istituto. La ricaduta
pratica dell'azione prevista dal progetto motiva gli studenti, anche i più deboli, a frequentare
le lezioni e li può rendere consapevoli dell'effettiva capacità linguistica raggiunta.
Il progetto è rivolto a tutti gli studenti del Liceo dal secondo al quinto anno, in particolar
modo a coloro che dimostrano una certa attitudine nei confronti della lingua straniera come
strumento di comunicazione orale e non necessariamente con risultati soddisfacenti a livello
di valutazione scolastica.
Il progetto prevede il potenziamento e miglioramento delle abilità linguistiche attraverso:
att
1)) La conoscenza di partner stranieri che si realizza dapprima con lo scambio di informazioni
e successivamente con un periodo di
d soggiorno all'estero (Germania/Svizzera
Svizzera/Francia);
2) Certificazioni Cambridge English, First(inglese livello B2) Preliminary
iminary ( inglese livello
B1) DELF - B2 (francese livello B2) B1 (francese livello B1) Goethe-Zertifikat
Zertifikat B2 (tedesco
livello B2) B1 (tedesco livello B1);
3) Stage linguistici in Germania, in Francia e in Inghilterra della durata di una settimana che
prevede il soggiorno presso famiglie ospitanti e la frequenza di un corso mattutino di lingua
con docenti di madrelingua;
4) Il Partenariato scolastico dalla durata variabile da un mese ad un anno scolastico che
prevede un più lungo soggiorno all'estero;
all'estero
5) L'accoglienza dei partner nelle famiglie italiane e il loro inserimento nelle classi del liceo.
A

TITOLI CULTURALI

PUNTEGGIO MAX

A1

Titolo per l’accesso all’insegnamento quale Madrelingua
INGLESE- FRANCESE - TEDESCO e Laurea specifica nel
settore di pertinenza LAUREA IN LINGUE (INGLESE(INGLESE
FRANCESE - TEDESCO)

•

110/110 lode 10 punti - da
101/110 a 110/110 8 punti

•

Inferiore a 101/110 4 punti

•

3 punti

oppure
Laurea specifica nel settore di pertinenza LAUREA IN
LINGUE (INGLESE- FRANCESE - TEDESCO)
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A2

Abilitazione nel settore di pertinenza

•

5 punti

A3

Anzianità di servizio sulla classe di concorso AA24 - AB24
AD24 oppure come Insegnante di Madrelingua INGLESEINGLESE
FRANCESE - TEDESCO

•

2 punti per anno, max 20
punti

A4

Corsi di aggiornamento nel settore di pertinenza

•

2 per corso, max 10 punti

B

TITOLI PROFESSIONALI

B1

Esperienze documentate
documentat professionali o partecipazione a
progetti della stessa tipologia

•

2 per esperienza/progetto,
max 10 punti

B2

Esperienza documentata nel settore di pertinenza quale
esperto in progetti presso enti e/o associazioni pubbliche o
private

•

1 per progetto, max 2 punti

B3

Esperienza documentata di docenza in percorsi di
formazione e aggiornamento nel settore di pertinenza
presso enti pubblici e privati riconosciuti non rientranti al
punto B2

•

1 per esperienza, max 2
punti

B4

Esperienza documentata nell'organizzazione di stages in
cooperazione con partner stranieri

•

1 per esperienza, max 2
punti

B5

Stage o Master

•

1 per stage/master, max 4
punti

PUNTEGGIO MAX

Il punteggio massimo complessivo ottenibile è così composto: 65 punti, dei quali massimo 45
punti per i titoli culturali e massimo 20 per titoli professionali.
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Modulo 4 Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni
territoriali "Clic ci raccontiamo"
Il progetto si prefigge di offrire un maggiore protagonismo degli alunni e delle alunne e una
loro maggiore integrazione positiva nella propria classe e nell'ambiente scolastico.
Raccontare qualcosa di sé, ascoltare
ascoltare la storia dell’altro, partendo da uno stimolo che può
essere una parola, un testo, ma anche un’immagine o un video del proprio mondo, della
propria storia: il laboratorio teatrale è il luogo ideale per agevolare l’incontro, lo scambio, le
relazioni tra
ra coetanei. Nel contempo i partecipanti possono apprendere alcune tecniche
teatrali e conoscere i processi che accompagnano lo sviluppo di performance e spettacoli
teatrali.
Il laboratorio teatrale si configura quindi come strumento formativo per facilitare
facilita
l'interazione tra ragazzi/istituzione scolastica e tra i coetanei medesimi, incentivando, in
questo modo, il percorso formativo individuale:
Per valorizzare le diverse potenzialità degli studenti - in particolare di quelli con scarsa
motivazione allo studio
tudio o con bassi livelli di competenze e che hanno bisogno si
sperimentare un approccio nuovo all’apprendimento - saranno utilizzati strumenti
diversificati (tecniche di recitazione, lettura ad alta voce – partendo anche da testi e autori
presenti nei programmi
grammi scolastici).
A supporto dell'attività teatrale, come ulteriore canale comunicativo di scambio e
formazione, saranno utilizzate forme espressive quali la fotografia e le riprese video, capaci
di raccontare e rendere documento visionabile e memoria emotiva
emotiva il percorso d'indagine sul
tema scelto svolto con gli studenti e condiviso con gli insegnanti coinvolti nel progetto. Le
stesse immagini saranno quindi utilizzate all'interno della performance finale come
elaborazione a più livelli.
Ogni attività può anche essere occasione di scambio e interazione con il territorio, se
presentata all'interno di iniziative culturali quali ad esempio la ‘Fabbrica di Carta’ o l'Open
day di presentazione della scuola per l'orientamento o speciali occasioni di apertura ad un
pubblico esterno, ad esempio rendendo fruibile la mediateca scolastica.
A

TITOLI CULTURALI

PUNTEGGIO MAX

A1

Per parte teatrale: Laurea in DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA
MUSICA E DELLO SPETTACOLO

•

110/110 lode 10 punti - da
101/110 a 110/110 8 punti

Per parte fotografica: Laurea specifica in DISCIPLINE
AUDIOVISIVE (arte della fotografia) oppure altra Laurea
congiunta a titolo di studio comprendente esami specifici

•

Inferiore a 101/110 4 punti
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in ambito fotografico/cinematografico
A2

Abilitazione all’insegnamento ex 7/A (per parte
fotografica) o titolo di Educatore professionale e corsi
specifici di teatro e recitazione (per
(
parte teatrale)

•

5 punti

A3

Anzianità di servizio ex 7/A

•

2 punti per anno, max 20
punti

•

1 punto per anno, max 10
punti

Se non presente in subordine altre classi di concorso
A4

Corsi di aggiornamento o di formazione professionalizzanti
e certificati nel settore di pertinenza

•

2 per corso, max 5 punti
2,5

A5

Esami universitari propedeutici
tecniche fotografiche

•

2 per esame, max 5 punti
2,5

B

TITOLI PROFESSIONALI

B1

Esperienze documentate professionali o partecipazione a
progetti della stessa tipologia

•

2 per esperienza/progetto,
max 10 punti

B2

Esperienza documentata nel settore di pertinenza quale
esperto in progetti presso enti e/o associazioni pubbliche o
private

•

1 per progetto, max 5 punti

B3

Esperienza documentata di docenza in percorsi di
formazione e aggiornamento nel settore di pertinenza
presso enti pubblici e privati riconosciuti non rientranti al
punto B2

•

1 per percorso, max 5 punti

all'insegnamento

di

PUNTEGGIO MAX

Il punteggio massimo complessivo ottenibile è così composto: 65 punti, dei quali massimo 45
punti per i titoli culturali e massimo 20 per titoli professionali.
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Modulo 5 Potenziamento delle competenze di base
"RI-allineiamoci
allineiamoci tra i numeri"
Il progetto prevede la realizzazione di corsi di riallineamento classi prime, corsi di rinforzo
sulle competenze di base in preparazione alle prove INVALSI di matematica per le
l classi
seconde linguistico e classico; corsi o interventi di codocenza per preparazione alle
Olimpiadi di matematica per gruppi di alunni interessati, separatamente di biennio e di
triennio; corsi di preparazione ai test d'ingresso delle facoltà scientifiche
scientifiche degli alunni di
quarta e quinta.
Il progetto intende limitare in misura significativa i dislivelli di preparazione in matematica
degli alunni in ingresso e far si che un numero sempre maggiore di studenti possa ottenere
risultati positivi.
A

TITOLI CULTURALI

A1

Laurea specifica nel settore di pertinenza Matematica o
Matematica e Fisica

PUNTEGGIO MAX
•

110/110 lode 10 punti - da
101/110 a 110/110 8 punti

•

Inferiore a 101/110 4 punti

A2

Abilitazione nel settore di pertinenza

•

5 punti

A3

Anzianità di servizio sulla classe di concorso A024 - A026

•

2 punti per anno, max 20
punti

A4

Corsi di aggiornamento nel settore di pertinenza

•

2 per corso, max 10 punti

B

TITOLI PROFESSIONALI

B1

Esperienze documentate professionali o partecipazione a
progetti della stessa tipologia

•

2 per esperienza/progetto,
max 10 punti

B2

Esperienza documentata nel settore di pertinenza quale
esperto in progetti presso enti e/o associazioni pubbliche o
private

•

1 per progetto, max 5 punti

B3

Esperienza documentata di docenza in percorsi di

•

1 per percorso, max 5 punti

PUNTEGGIO MAX
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formazione e aggiornamento nel settore di pertinenza
presso enti pubblici e privati riconosciuti non rientranti al
punto B2
Il punteggio massimo complessivo ottenibile è così composto: 65 punti, dei quali massimo 45
punti per i titoli culturali e massimo 20 per titoli professionali.

ARTICOLO 2
PRINCIPALI COMPITI DEGLI ESPERTI DEI SINGOLI MODULI
• progettare (in collaborazione
collaborazione con il tutor della struttura organizzativa del modulo
formativo) obiettivi, competenze, attività, prove di verifica, percorsi operativi e traguardi;
• predisporre i materiali didattici;
realizzazione delle attività e/o in itinere
• partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione
e/o conclusivi;
• svolgere attività di docenza;
• valutare, in riferimento al proprio modulo le competenze in ingresso dei destinatari al fine
di accertare eventuali competenze già in possesso ed attivare misure adeguate;
• approntare prove di verifica degli apprendimenti intermedie e finali;
• predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione
rendicontativa;
• accompagnare eventualmente gli allievi in uscite sul territorio;
• richiedere il materiale necessario allo svolgimento delle attività didattica, sulla base del
capitolo finanziario a disposizione (sezione Costi di gestione di ciascun modulo formativo)
ARTICOLO 3
SELEZIONE DEGLI ESPERTI
Nel rispetto di quanto contenuto nel Decreto Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii, in particolare
l’art. 7 “Gestione delle Risorse” comma 6 b): l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
l’Amministrazione selezionerà
onerà prioritariamente gli esperti all’interno dell’Istituzione stessa.
Ove non vi fossero candidati idonei a ricoprire gli incarichi in oggetto, in prima istanza, la
scuola ricorrerà alle collaborazioni plurime previste dal l’art. 35 del Contratto collettivo
collett
nazionale di lavoro comparto scuola. (Punto a)
In mancanza di risorse umane indicate al punto a), l’Amministrazione provvederà a valutare
le candidature di esperti esterni alla scuola.
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ARTICOLO 4
DOMANDA DI AMMISSIONE, MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA
CANDIDATURE
1. Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre a mano o
raccomandata A.R. la relativa domanda,
domanda, redatta conformemente al modello ALLEGATO 1,
corredata da CURRICULUM VITAE in formato Europeo e DOCUMENTO di IDENTITÀ
in corso di validità, pena l'inammissibilità, entro e non oltre le ore 12.00 del 20 dicembre
2017 presso l'ufficio protocollo del Liceo Scientifico Statale "G. Spezia" Via Menotti 5/7
28845 Domodossola (VB) La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi
rita
e
disguidi imputabili ai servizi di consegna. Non fa fede il timbro postale.
In alternativa le domande potranno essere inviate con posta certificata all'indirizzo e-mail
e
:
vbps030009@pec.istruzione.it
Le attività formative inizieranno presumibilmente nel mese di gennaio 2018 e si
concluderanno entro il 30 Agosto 2018.
Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.), che si terranno in orario pomeridiano
ed extracurricolare, verranno stabilite da questo Istituto e dovranno essere accettate
incondizionatamente
ondizionatamente dagli interessati.
2. La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolastico,
Scolastic , una volta verificata
la consistenza numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente bando, ed è
composta dal Dirigente Scolastico
Scolastic stesso, che la presiede, da almeno un/una
un
Docente
esperto/a di didattica digitale nonché di attività di formazione e dal Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi del medesimo Istituto.
3. La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 65 punti, sommando il
punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati,
come elencati nel precedente articolo. La Commissione verrà costituita al termine della
presentazione delle domande, preso atto della consistenza
consistenza delle stesse e valuterà i titoli
pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto autocertificato e/o
autodichiarato dal candidato nel curriculum vitae, redatto in formato europeo, nel modello di
candidatura di cui al presente avviso
avvis (All. 1).
4.. La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e
dichiarati, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della
presentazione delle domande di cui al presente Avviso.
5.. Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli
incarichi per tutte le attività formative previste, verrà emanato ulteriore bando di selezione.
6.. A parità di punteggio, verrà selezionato il candidato che abbia la più
più giovane età.
7.. La Commissione di valutazione si riserva la possibilità di attribuire l’incarico a uno o più
esperti per ogni modulo.
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8.. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente
rispondente ai requisiti richiesti
hiesti nel presente bando. Non saranno prese in considerazione le
candidature pervenute prima della data di pubblicazione del bando e/o successive alla data di
scadenza dello stesso.
9.. In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà
procederà alla riapertura del
bando.
10.. La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web
dell’istituto presumibilmente entro il 22/12/2017.
/2017. Avverso la graduatoria provvisoria è
ammesso reclamo entro i 15 giorni successivi alla
alla data di pubblicazione. Trascorsi i 15 giorni
sarà pubblicata la graduatoria definitiva. La graduatoria definitiva resterà affissa all’albo per
10 giorni. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o
ricorso straordinario all Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano
correzioni in “autotutela”. Gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente ai
professionisti prescelti. Resta inteso che l’esperto si impegna a presentare tempestivamente il
piano di lavoro ed a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal Dirigente
Scolastico.
In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non
procedere agli affidamenti degli incarichi.
I dati personali che saranno
aranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente bando
saranno trattati per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque,
nel pieno rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. Ulteriori informazioni
inf
possono essere richieste presso la segreteria della scuola. Il presente bando viene
pubblicizzato mediante:
-Affissione
Affissione all’albo dell’Istituto
-Pubblicazione
Pubblicazione sul sito dell’ISTITUTO www.liceospezia.eu
Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. o da altra amministrazione dovranno essere dalla
stessa autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta
autorizzazione.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni
previste dal disciplinare relativo
ativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera.
ARTICOLO 5
MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’ ED ESCLUSIONE
5.1 Motivi di inammissibilità
Sono causa di inammissibilità:
 domanda pervenuta in ritard
ardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando
do;
 assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione
di ammissibilità.
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5.2 Motivi di esclusione
Un’eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti
cause: - mancanza di firma autografa
autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, mancanza della
fotocopia del documento;
- mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte dell’amministrazione di
appartenenza;
- non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato.

ARTICOLO 6
CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE
1. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno o
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 C.C..
La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative
dell’Amministrazione beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2018. La
determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo
rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola
disponibilità del Liceo. Il Liceo scrivente prevede con il presente avviso l’adozione della
clausola risolutiva espressa secondo cui lo
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 trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle
attività da svolgere.
2. Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario di formazione per i
dipendenti della Scuola e per gli eventuali esperti esterni candidatisi a titolo individuale, è
pari a € 70,00 lordi, omnicomprensivo di tutti gli oneri.
3. La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma
va correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere
dettagliatamente documentata.
4. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.
ARTICOLO 7
ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI
Il punteggio minimo per l’assegnazione dell’incarico è stabilito nella misura di 40 punti (su
un massimo di 65);
); in caso di domande per la medesima funzione/modulo
funzione/modulo si provvederò ad
assegnare l’incarico al candidato con il punteggio più alto e comunque superiore a 40 punti.
Questa istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda valida. In caso
so di parità, l’assegnazione verrà fatta secondo
il criterio dell´età, con preferenza del candidato/a
candidato più giovane. L’esito della selezione sarà
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comunicato al candidato/a individuato e le graduatorie per ogni modulo, in caso di più
domande per la medesima funzione/ruolo
unzione/ruolo saranno pubblicate all’Albo on Line e sul sito web
del Liceo.
ARTICOLO 8
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il
Dirigente Scolastico Pierantonio RAGOZZA
ARTICOLO 9
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Dlgs. n. 196 del 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 esclusive
finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. Il titolare
del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Pierantonio RAGOZZA.
ARTICOLO 10
PUBBLICITA’
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica
scolastica
www.liceospezia.eu
Il Dirigente Scolastico
Pierantonio RAGOZZA
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
del art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93)

