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Prot. 6191/3.2.p.

Novafeltria, 16.06.2018

Al Personale Docente
All’Albo online
Agli Atti
Al Sito Web dell’istituto
OGGETTO: AVVISO PER LA SELEZIONE DI ESPERTO ESTERNO DA IMPIEGARE NEL
MODULO “UNA PISCINA PER TUTTI” DEL PROGETTO: 10.1.1.A-FESPON-EM2017-40 - PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO TITOLO PROGETTO: “DIRE, FARE…. INTEGRARE” - CUP D96D17000720006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO L’avviso del MIUR 10862 del 16 settembre 2016 relativo a Fondi Strutturali
Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-20. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1. – Interventi
di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche
persone con disabilità- Sottoazione 10.1. 1A -Interventi per il successo
scolastico degli studenti.
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche.
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i
compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.
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)
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n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea.
VISTA la delibera del 25/10/2016 del Collegio dei docenti di adesione al PON avviso
10862 del 16/9/2016.
VISTA la delibera n. 36 del Consiglio d’Istituto del 25/10/2016 di adesione al PON avviso
10862 del 16/9/2016.
VISTO il progetto dal titolo “Dire, fare…. Integrare” recante quale data di
schedulazione il 14/11/2016 ed acquisito al protocollo del Sistema MIUR con
n. 13952 del 17/11/2016 ed atteso, altresì, che il medesimo è acclarato quale
candidatura al n. 30610.
VISTA la nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/29241 del 18/07/2017, con la quale è
stata approvata la graduatoria dei progetti FSE – PON “ Per la Scuola –
Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020, con la quale è
stata resa nota la graduatoria medesima con identificazione del progetto di cui
trattasi, nonché l’assegnazione dell’importo autorizzato di € 39.615,00;
VISTA la nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/31701 del 24/07/2017 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.1 – “Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.1
“Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità” - di
autorizzazione all’avvio delle attività per la realizzazione del progetto avente
quale titolo modulo “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio” e titolo
progetto “Dire, fare…. Integrare” e l’inizio dell’ammissibilità dei costi per un
importo complessivo pari ad € 39.615,00 ed il relativo finanziamento;

VISTA la Deliberazione del Consiglio d’Istituto, recante n. 39 del 05/10/2017, avente
ad oggetto “ASSUNZIONE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F.
2017 DELL’IMPEGNO DI SPESA DEL PROGETTO “Fondi Strutturali Europei
– Programma Operativo Nazionale “per la scuola, competenze e ambiti per
l’apprendimento” 2014-2020 – Autorizzazione progetto e impegno di spesa a
valere sull’avviso pubblico prot. N.AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016,
finalizzato alla “inclusione sociale e lotta al disagio” – AUTORIZZATO CON
NOTA MIUR Prot. N. AOODGEFID\31701 del 24/07/2017”, con la quale è
stato iscritto a bilancio il Progetto come sotto identificato ed esecutiva ai sensi
di legge;
VISTA la Deliberazione del Consiglio d’Istituto, recante n. 40 del 05/10/2017, avente
ad oggetto “MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2017”, esecutiva
ai sensi di legge;
VISTO il Regolamento disciplinante i criteri per la selezione di esperti e tutor
interni/esterni e alunni.
RICHIAMATA la determinazione Prot. 913/3.2.p. del 27.01.2018 di avvio
procedura selezione personale per incarichi di esperto ed incarichi di tutor;
VISTI
Pag. 2 di 6

-

l’avviso di selezione prot. 5833/3.2.p. del 09.06.2018 per individuare tra il
personale interno la figura citata nell’ambito del modulo “Una Piscina per
tutti” pubblicato in data 09/06/2018 pubblicato all’albo on line e nella
apposita sezione dedicata al bando PON sul sito della scuola
www.isisstoninoguerra.gov.it dal 09/06/2018 al 16/06/2018;

-

la determinazione prot. 6190/3.2p. del 16.06.2018 con cui si è dato atto
che non sono pervenute candidature in esito alla selezione interna;

VISTA la necessità di individuare, per la realizzazione del progetto, un esperto per
ogni modulo previsto dal progetto;
EMANA
un bando di Selezione rivolto al personale docente esperto esterno mediante
procedura comparativa per la realizzazione del modulo “UNA PISCINA PER TUTTI”
del progetto “DIRE, FARE…. INTEGRARE”.

ART. 1. Descrizione del modulo
Titolo modulo: “UNA PISCINA PER TUTTI”;
totale ore: 30 h
modulo volto a favorire le abilità motorie, l’inclusione di tutti gli studenti, ed in
particolare degli alunni diversamente abili, e a potenziare le autonomie personali,
nonché a fornire le conoscenze e competenze di base per l’acquisizione del patentino
di salvataggio.
ART. 2. Requisiti di ammissione
Requisiti di accesso:
1. Brevetto di bagnino di salvataggio;
2. Brevetto di istruttore di nuoto;
3. Laurea in scienze motorie;
4. Attività di docenza in corsi per brevetti di istruttore di nuoto e bagnino di
salvataggio;
5. Esperienze di docenze in strutture sportive pubbliche e/o private;
6. Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
7. Disponibilità alla flessibilità negli orari anche pomeridiani.
ART. 3. Modalità e termini di Presentazione delle domande
Per partecipare alla selezione bisogna presentare i seguenti documenti a pena di
esclusione:


Allegato A Istanza di partecipazione;



Allegato B Tabella di valutazione debitamente compilata;



Allegato C Dichiarazione di incompatibilità;
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Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;



Eventuale altra documentazione ritenuta utile alla valutazione;

Si informa che l’Amministrazione scolastica potrà procedere ad effettuare controlli a campione
sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e
alla verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Le istanze di partecipazione, redatte utilizzando i modelli allegati, dovranno
pervenire presso la segreteria amministrativa della scrivente istituzione scolastica,
mediante consegna a mano in Segreteria o per PEO (posta elettronica ordinaria)
all’indirizzo istituzionale rnis00300d@istruzione.it entro e non oltre le ore 13:00
del giorno 02 luglio 2018, a pena di esclusione dalla selezione.
Il mancato arrivo o la mancata consegna entro il suddetto termine non potranno
essere imputati alla scuola e causeranno l’esclusione dalla selezione.
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae
o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere
effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace,
ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed
integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa
di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto
D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse
accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai
sensi dell’art. 1456 c.c. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione.
L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque
momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di
affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria.
ART. 4. Compiti di pertinenza dell’esperto
La figura dell’esperto deve:
1. partecipare agli eventuali incontri propedeutici, in itinere e finali non
retribuiti, necessari alla corretta realizzazione delle attività;
2. espletare le attività previste nei tempi e nei modi concordati con la scuola
secondo il calendario che sarà fornito dalla scuola;
3. predisporre e consegnare il materiale di tipo documentario;
4. predisporre la programmazione dettagliata dei contenuti degli interventi;
5. predisporre in forma cartacea e su supporto informatico la relazione finale
dell’intervento svolto;
6. supportare il tutor nell’inserimento dei dati sulla piattaforma di gestione
PON.
ART. 5. Esclusioni
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
1. pervenute oltre i termini;
2. incomplete o prive di modulo di candidatura, offerta progettuale completa
di compenso orario,
3. curriculum vitae, carta di identità;
4. sprovviste della firma in originale dell’esperto nel modulo di candidatura;
5. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
6. presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal bando.

Pag. 4 di 6

Non è imputabile a questa Amministrazione Scolastica la responsabilità per la
tardiva trasmissione derivante da:
 ritardo o mancata consegna della candidatura entro i termini per fatti
imputabili al servizio postale, ai servizi di rete o a terzi;
 inesattezze nell’indicazione del recapito;
 mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo o
riferimenti di contatto indicati nella domanda di candidatura;
 caso fortuito o di forza maggiore.
ART. 6. Griglia di valutazione
La valutazione delle candidature avverrà con l’applicazione dei criteri e dei
punteggi di seguito indicati:
Criterio

Punteggio

Titolo di studio

10

Brevetto di bagnino di salvataggio;

10

Brevetto di istruttore di nuoto;

10

Attività di docenza in corsi per brevetti di Punti 2 per ogni attività (si valutano al
istruttore di nuoto e bagnino di salvataggio max. 5 attività)
Esperienze di docenze in strutture sportive Punti 2 per ogni attività (si valutano al
pubbliche e/o private
max. 5 esperienze)
Totale

50

La valutazione comparativa delle candidature sarà effettuata da una
Commissione all’uopo nominata dal Dirigente Scolastico e al cui insindacabile
giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico.
Al termine della selezione la Commissione ratifica la graduatoria dei selezionati
che viene resa nota mediante affissione all’albo dell’Istituzione scolastica e
pubblicata sul sito web della scuola. Gli interessati possono presentare reclamo
alla Commissione entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della stessa. Decorso
detto termine, la graduatoria provvisoria diventa definitiva.
L’Istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere al conferimento dell’incarico
anche in presenza di una sola candidatura pervenuta purché rispondente alle
esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso in caso di
requisiti professionali non soddisfacenti alle richieste.
La Scuola si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di
impedimento all’attivazione del progetto o di sopravvenuta indisponibilità di fondi.
ART. 7. Rinuncia e surroga
In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria
di merito definitiva.
ART. 8. Periodo di intervento
Anno scolastico 2017/18 e 2018/2019.
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ART. 9. Pagamenti
Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste, il compenso
orario è di 70,00 (settanta/00) euro/ora al lordo di qualsiasi onere (in base alla
nota MIUR 0038115.18-12-2017), quindi al lordo della ritenuta d’acconto, di
eventuali contributi INPS sia per la parte a carico dell’esperto, sia per quella a
carico della Scuola, di IVA, di IRAP, di eventuale rivalsa del 4% e/o contributo
Cassa previdenziale del 2%, se prestatore di lavoro autonomo, dietro rilascio di
regolare fattura elettronica, ricevuta fiscale o nota cartacea in caso
l’aggiudicatario sia non soggetto alla fatturazione elettronica ai sensi ex art. 7
comma 6 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e Determina AVCP n. 4 del 2011 al punto
3.12. Il compenso spettante non darà luogo a trattamento previdenziale e
assistenziale, né a trattamento di fine rapporto.
Il compenso verrà erogato al termine delle attività formative e a seguito
dell’erogazione dei fondi comunitari.
ART. 10. Disposizioni finali
Per quanto non specificato nel presente avviso, valgono le vigenti Linee guida,
disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020. Tutti i compensi verranno corrisposti al termine
delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte degli
organi competenti; pertanto nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi
potrà essere attribuita alla scuola.
ART. 11. Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n. 207/10), viene
nominato Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico Francesco
Tafuro.
ART. 12. Trattamento dei dati
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 l'istituto si impegna al trattamento
dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali necessari per la gestione
giuridica del presente avviso. Le disposizioni ivi contenute hanno, a tutti gli effetti,
norma regolamentare e contrattuale.
Fanno parte integrante del presente avviso:
- Allegato A - Domanda di partecipazione
- Allegato B - Tabella di valutazione dei titoli
- Allegato C- Dichiarazione di incompatibilità

F.to
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesco Tafuro
Firma autografa omessa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3 D.Lgs. n.
39/1993
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