LICEI “CARTESIO”
CLASSICO - LINGUISTICO - SCIENTIFICO - SCIENZE APPLICATE
CUP: D47I17000900006

BANDO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI
I
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle
competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo
sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.
Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-705
All’Albo Pretorio d’Istituto
Al sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli atti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTA
VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
la legge n. 244 del 24/12/2007;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche“;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTA
la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione
Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
ATTESA la necessità di impiegare esperti per svolgere le attività formative nell’ambito della suddetta
formazione;
VISTO
l’avviso prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 emanato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale “Per la Scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione
Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA
la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/ 23583 del 23 luglio 2018, con cui questo
Liceo è stato formalmente autorizzato all’attuazione del progetto in parola intitolato “Orienta
Cartesio” identificato dal codice 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-223;
ATTESO che per la realizzazione del progetto in parola necessita l’intervento di un esperto esterno, con
riferimento al modulo formativo intitolato “ School cafè”;
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RENDE NOTO
che si dà avvio, col presente atto, ad una procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno
per la figura di esperto da impiegare nella realizzazione dell’attività formativa di cui al PON succitato.
Titolo del modulo

Tipologia esperti

Pedagogistaprogettista sociale

Competenze e requisiti richiesti

ore

corsisti

- Laurea

specialistica di II livello in Scienze
dell’educazione degli adulti e della
formazione continua.
30

30

School cafè

Si richiedono al candidato:
• competenze professionali specifiche ed esperienze significative in relazione all’area di formazione
per cui si concorre (relative ai moduli sopra elencati);
• disponibilità al lavoro in team e alla comunicazione interpersonale
• abilità relazionali e di gestione dei gruppi
• possesso di adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta
elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di office automation per la gestione della
piattaforma PON.
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae in formato europeo 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.
La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice (di cui si allega modello),
indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 13/02/2019 alla Segreteria di
questo Liceo a mezzo posta raccomandata o mediante consegna a mano o mediante pec al seguente
indirizzo: baps270009@pec.istruzione.it.
La candidatura dovrà prevedere:
- domanda di partecipazione alla procedura debitamente compilata e firmata;
- curriculum vitae in formato europeo del candidato;
- fotocopia della carta d’identità o altro documento d’identità del candidato.
Sarà effettuata una valutazione comparativa, a cura di apposita commissione di valutazione che sarà
nominata dal Dirigente Scolastico, sulla base dell’assegnazione di un punteggio a ciascuna delle
seguenti voci, in base a quanto dichiarato nel curriculum vitae:
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TITOLI DI STUDIO

PUNTI

Laurea specialistica o vecchio ordinamento
Fino a 89
5 punti
Da 90 a 99
6 punti
Da 100 a 104
7 punti
Da 105 a 110
8 punti
110 con lode
15 punti
Corso di formazione in progettazione sociale
Master in organizzazione e gestione delle risorse umane
TITOLI CULTURALI SPECIFICI
Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)
Certificazione in lingua inglese ( minimo B2) ( si valuta una sola certificazione)
TITOLI DI SERVIZIO O LAVORO

punti 3
punti 5
PUNTI
Max punti 5
Punti3
PUNTI

Esperienze lavorative scolastiche nell’ambito della progettazione sociale (2 punti
ad esperienza).
Esperienze lavorative extrascolastiche nell’ambito della progettazione sociale (2
punti ad esperienza).

Max punti 10
Max 10 punti

L’esito della selezione con relativa graduatoria sarà affisso sul sito web della scuola.
L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una
sola domanda pervenuta per ciascun profilo purchè sia pienamente rispondente alle esigenze progettuali
o di non procedere all’attribuzione dello stesso, a suo insindacabile giudizio, in presenza di candidature
non pienamente rispondenti al bando, oppure di affidare l’incarico a più esperti frazionando il monte ore
in virtù della maggiore rispondenza fra le competenze dichiarate dagli aspiranti e le esigenze formative
dell’Istituzione Scolastica.
L’Istituzione scolastica si riserva altresì di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di
mancata attivazione del progetto previsto.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite apposito atto di nomina che specificherà la durata
dell’incarico in numero di ore e la misura del compenso.
Il contratto deve essere svolto personalmente dal soggetto aggiudicatario e nell’esecuzione del servizio
non è ammessa la cessione totale o parziale del contratto.
Questa Istituzione Scolastica potrà recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il
collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la
prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di
avanzamento della prestazione.
Ai sensi dall’art.13 del DLgs 196 del 30.06.2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i
dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso i Licei “CARTESIO” di Triggiano per le
finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in
ottemperanza alle norme vigenti. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Morisco
atto firmato digitalmente
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LICEI “CARTESIO”
CLASSICO - LINGUISTICO - SCIENTIFICO - SCIENZE APPLICATE
ALL. 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLLA PROCEDURA SELETTIVA PER IL
RECLUTAMENTEO DI ESPERTI ESTERNI
nell’abito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot.
AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione
10.2.5.A Competenze trasversali.
Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-705

Al Dirigente Scolastico
dei Licei “CARTESIO”
Via Don Vitangelo Dattoli n . 2
70019 – Triggiano (BA)
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________
nato/a ________________________________________________il _____________________________
residente a _______________________________Via/P.zza ______________________________n. ___
cap _________Provincia __________________codice fiscale __________________________________
telefono fisso __________________cellulare ____________________ e-mail ______________________
status professionale ____________________________________________________________________
in servizio presso ______________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico di esperto in progettazione sociale
nell’ambito dei “Progetti di Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo
sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.
Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-705
A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara di:
- avere preso visione del bando;
- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al
contenuto della prestazione richiesta;
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
- godere dei diritti civili e politici;
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- non avere riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- allegare il curriculum vitae in formato europeo;
- allegare fotocopia della carta d’identità o altro documento d’identità;
- aver diritto al seguente punteggio:
TITOLI DI STUDIO

PUNTI

Laurea specialistica o vecchio ordinamento
Fino a 89
5 punti
Da 90 a 99
6 punti
Da 100 a 104
7 punti
Da 105 a 110
8 punti
110 con lode
15 punti
Corso di formazione in progettazione sociale
Master in organizzazione e gestione delle risorse umane

Riferimento
pagina C.V.

Valutazione
riservata alla
commissione

punti 3
punti 5

TITOLI CULTURALI SPECIFICI

PUNTI

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)

Max punti
5

Certificazione in lingua inglese ( minimo B2) ( si valuta una
sola certificazione)

Punti3

TITOLI DI SERVIZIO O LAVORO

PUNTI

Esperienze
lavorative scolastiche nell’ambito della Max punti
progettazione sociale (2 punti ad esperienza).
10
Esperienze lavorative extrascolastiche nell’ambito della Max punti
progettazione sociale (2 punti ad esperienza).
10
Per ogni titolo oggetto di valutazione, il candidato dovrà indicare la pagina del curriculum vitae in cui in
titolo stesso viene dichiarato.
Data _________________

Firma _____________________________

Licei “Cartesio” Classico-Linguistico-Scientifico-Scienze Applicate
Via Don Dattoli n.2 – 70019 Triggiano (BA) – Tel 0804682030 – C.M. BAPS270009
Codice fiscale 93030210723 – e mail baps270009@istruzione.it – PEC: baps270009@pec.istruzione.it - Sito web: www.liceicartesio.gov.it

