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Roma, 10/02/2020
All'Albo on-line Al sito web
Ai docenti dell'Istituto

Bando di selezione e reclutamento di esperti formatori interni
ed esterni, tutor d’aula, figura aggiuntiva per la realizzazione
del PON “Dal Municipio a Bruxelles: percorso formativo per
la costruzione di una identità europea”
OGGETTO: 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. Azione
10.2.3B. Azione 10.2.3C FSEPON-LA 2018-37-39 Azioni finalizzate al potenziamento
della cittadinanza europea di studentesse e studenti. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 3504
del 31/03/2017.
Autorizzazione progetto codice: 10.2.3B-FSEPON-LA-2018-37-39,
CUP:J89F18000920006, CUP:J89F18000910006
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm.e 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, recante norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
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Visto il PON – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 dalla
Commissione Europea;
Visto il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
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
Sociale Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo
al Fondo Sociale Europeo (FSE);
Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016 recante “Attuazione delle Direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente
il d lgs. N. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto Legislativo n. 56 del 19/04/2017 in vigore dal 20/05/2017 recante
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, nonché alle
relative previsioni attuative (Linee Guida A.N.A.C.).
Visto l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 del MIUR avente ad
oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”2014-2020 – Asse I;
VISTO 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. Azione 10.2.3B FSEPON-LA 2018-37 AVVISO 3504/2017 Azioni finalizzate al
potenziamento della cittadinanza europea di studentesse e studenti. Avviso
AOODGEFID\Prot. n. 3504 del 31/03/2017. Autorizzazione progetto codice: 10.2.3BFSEPON-LA-2018-37
VISTO l’articolo 45, comma 2, del D.I. n. 129/2018
TENUTO CONTO della nota MIUR 28246 del 16/09/2019, con la quale veniva concessa la
proroga alla scadenza per la realizzazione dei PON vinti dall’ITA Emilio Sereni, compreso il
PON relativo all’oggetto;
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VISTO il Regolamento di Istituto approvato con delibera del C.d.I. n. 6 del 29-10-19 e
pubblicato sul sito della scuola, che disciplina all’art. 20 - Criteri per l'attività negoziale del
Dirigente Scolastico, la selezione di esperti per particolari attività o insegnamenti (ex art. 45,
del D.I. 129/2018);
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/ 23608 del 23 luglio 2018 di autorizzazione
formale del progetto;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 18/12/2019 di approvazione del
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2020;
TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon
andamento, economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa;
VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno”
TENUTO CONTO che per l'attuazione dei progetti PON in oggetto è necessario reperire
docenti tutor che abbiano competenze professionali nelle attività previste dal progetto;
CONSIDERATO che l'iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede la
verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno con competenze e
disponibilità adeguate;
EMANA
L’avviso pubblico di selezione, articolato di seguito e per titoli comparativi al fine di
individuare ESPERTI FORMATORI, TUTOR D’AULA e FIGURE AGGIUNTIVE per
la realizzazione di n° 2 azioni di formazione, n°2 azioni di tutoraggio e n° 2 Figure
aggiuntive per la realizzazione del Progetto “Dal Municipio a Bruxelles: percorso
formativo per la costruzione di una identità europea” suddiviso nei seguenti percorsi
formativi:
Cittadinanza europea,
30 ORE PER 20 ALLIEVI .
MODULO 1
studenti animatori del
dibattito pubblico
“Dal Municipio a Bruxelles : 60 ORE PER 20 ALLIEVI
MODULO 2
percorso formativo per la
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costruzione di un’identità
europea.”

-

MODULO 1: “Cittadinanza europea, studenti animatori del dibattito pubblico” 30
ORE PER 20 ALLIEVI .
MODULO 2: “Dal Municipio a Bruxelles : percorso formativo per la costruzione di
un’identità europea.” 60 ORE PER 20 ALLIEVI.

Il presente avviso è rivolto contestualmente a PERSONALE INTERNO, A PERSONALE IN
SERVIZIO IN ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E PERSONALE INDIVIDUATO
TRAMITE SELEZIONE CON EVIDENZA PUBBLICA, con la precisazione che il
conferimento degli incarichi avverrà prioritariamente nei confronti del PERSONALE
INTERNO, quindi in subordine al personale esterno proveniente da altre istituzioni
scolastiche ed in ultima istanza alle domande pervenute mediante selezione con evidenza
pubblica.

COMPENSI
NUMERO
DEL
MODULO
1
2
3
4
5
6

ORE

ESPERTO
FORMATORE

TUTOR
D’AULA

FIGURA AGGIUNTIVA

60
30
60
30
30
30

4.200,00€
2.100,00€
4.200,00€
2.100,00€
2.100,00€
2.100,00€

1.800,00€
900,00€
1.800,00€
900,00€
900,00€
900,00€

600,00€
600,00€
600,00€
600,00€
600,00€
600,00€

I compensi riportati nelle seguenti tabelle potrebbero essere ridotti proporzionalmente in caso
di:
1) Assenze parziali da parte dei corsisti;
2) Per annullamento di un modulo per mancanza di alunni partecipanti e/o calo degli alunni
partecipanti sotto la soglia di n. 9 unità presenti per due incontri consecutivi. La liquidazione
del compenso spettante avrà luogo al termine di tutte le attività progettuali e successivamente
all’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte delle Istituzioni competenti.
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REQUISITI DI AMMISSIONE
MODULO

ESPERTO

TUTOR

1

Lauree afferenti alla
classe di concorso
A046/A012

Certificate / comprovate
competenze informatiche
e pregresse esperienze
come Tutor.

2

Lauree afferenti alla
classe di concorso A046
- A012.Livello di inglese
certificato B2

Certificate / comprovate
competenze informatiche
e pregresse esperienze
come Tutor

FIGURA
AGGIUNTIVA
Certificate e
comprovate
esperienze
nell’ambito
dell’inclusione
Certificate e
comprovate
esperienze
nell’ambito
dell’inclusione

La selezione e la valutazione delle istanze sarà effettuata dalla Commissione di valutazione
che provvederà a comparare i curricula secondo i criteri e sulla base della tabella di
valutazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze. Al termine della
selezione/valutazione delle richieste, la Commissione redigerà una graduatoria provvisoria
per ciascun modulo, con l’elenco dei candidati e relativo punteggio, che sarà pubblicata
all’albo e sul sito web dell’istituto. Gli interessati potranno presentare reclamo al Dirigente
Scolastico avverso le graduatorie provvisorie entro cinque giorni successivi dalla data di
pubblicazione. Decorso detto termine la graduatoria dei candidati diviene definitiva. Si
procederà all’attribuzione dell’incarico anche in presenza di un solo curriculum, purché lo
stesso sia rispondente alle esigenze progettuali di cui al presente bando.

TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE delle DOMANDE
Alle domande, redatte sul modulo accluso al presente avviso, contenenti la tipologia di figura
prescelta, dovrà essere allegato il curriculum vitae formato europeo, nel quale saranno
evidenziati soltanto i titoli e le esperienze e le competenze afferenti alla tipologia di incarico
richiesta. Le domande dovranno pervenire, tramite email certificata all’indirizzo
rmta06000e@istruzione.it, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 25 febbraio 2020.
• L’interessato può presentare una sola domanda di candidatura per più moduli, descrivendo
chiaramente a quali intende partecipare e in qualità di: Formatore/Tutor/Figura Aggiuntiva.
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• Il settore privato può presentare candidatura per lo stesso modulo sia come formatore che
come tutor, avvalendosi di più persone dell’azienda, curandone la designazione.
• Ad ogni candidato partecipante alla selezione del presente progetto potrà essere assegnato
più di 1 incarico, se compatibili tra loro in termini di orari e competenze.
• Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno prese in
considerazione.
• Nella domanda i candidati devono, inoltre, dichiarare sotto la propria responsabilità:
- di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso;
- di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli
obblighi di legge in materia fiscale;
- di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata
nel settore richiesto, prima della pubblicazione del presente bando ed eventuali altre
indicazioni e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, per i fini e gli scopi relativi
all’incarico, ai sensi del d.lgs. 196/03.
Al personale individuato saranno affidati gli incarichi con regolare nomina, previa
autorizzazione del Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art 53, comma 7 del D.L. 165/2001.
Il trattamento economico previsto dal piano finanziario sarà corrisposto a seguito
dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari. Titoli valutabili: I destinatari degli incarichi
saranno individuati dall’istituzione scolastica, anche in presenza di una sola domanda tra i
docenti, forniti dei titoli, requisiti professionali e delle esperienze specifiche maturate e
coerenti con la tipologia di compiti, come specificato nella tabella di valutazione di cui agli
allegati A1 e A2. La valutazione comparativa, ai fini dell’individuazione del destinatario di
ciascun incarico, avverrà mediante valutazione comparativa della documentazione prodotta
sulla base dei requisiti richiesti in ciascuna Azione e sulla base di criteri opportunamente
individuati (cfr. Allegato A1/A2).

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Le informazioni sul trattamento dei dati personali esercitato dall'Istituto e le modalità per
l'esercizio dei relativi diritti sono disponibili all'indirizzo:
https://www.agrariosereni.edu.it/pvw/app/RMIT0059/pvw_sito.php?sede_codice=RMIT0059
&page=2527292
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PUBBLICAZIONE
Il presente avviso di selezione di personale interno viene reso pubblico mediante all'albo online e sul sito web dell'Istituto Tecnico Agrario Emilio Sereni www.agrariosereni.edu.it
sezione PON.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Patrizia Marini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

Allegato A1: Griglie di valutazione
Allegato A2: domanda di partecipazione
Allegato A3: Progetto
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