
SAVIGNANO sul RUBICONE (FC)
Via Togliatti n.5   C.A.P. 47039

Tel. 0541 944602
Fax 0541 941481

C.F. 90038920402
Mail:  fois001002@istruzione.it

P.E.C. fois001002@pec.istruzione.it
Web site: www.mcurie.gov.it

Prot. ________________ _Savignano sul Rubicone, 12/01/2018            

Avviso di selezione figure PON-FSE

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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”. 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. 

progetto APPROVATO Codice Autorizzazione  progetto  Titolo progetto Importo Autorizzato 

 con prot.n.31701 del
24/07/2017 

 10.1.1A–FSEPON-EM-2017-73

CUP: G39G16000860007 
“Il Marie Curie al centro”  € 36.174,00 

Il dirigente scolastico 

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 della Commissione Europea;

 
VISTO  l’Avviso pubblico 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”. 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; 

VISTO l’autorizzazione del progetto “Il Marie Curie al centro”  con codice identificativo 
10.1.1A–FSEPON-EM-2017-73 di cui alla nota MIUR prot.n.31701 del 24/07/2017;

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. N°6037/C14 

VISTO  i criteri di selezione delle figure richieste per la realizzazione degli interventi PON 
deliberati dal collegio docenti in data 23/02/2017 e dal consiglio di istituto in data 
22/05/2017; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione 
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• prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità; 
• prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione
e la pubblicità per la programmazione 2014-20;
• prot. 31732 del 25 luglio 2017, nuove linee guida FSE per l’affidamento dei 
contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di servizi, di importo inferiore alla  
soglia  di rilevanza comunitaria; 
• prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla 
selezione degli esperti; 

VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime 
del personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche; 

VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. 

VISTO il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) “l’amministrazione 
deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 
umane disponibili al suo interno”; 

VISTO il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento
dell’offerta formativa” che possono assumere la forma di avvisi ad evidenza 
pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. del
codice civile, la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità 
giuridica per l’acquisizione di beni e servizi di formazione ai sensi del d.lgs n. 50 del
18 aprile 2016; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi  
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 
Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la rinuncia dell’Asd polisportiva Fano Badminton per l’espletamento delle attività  
del modulo “A scuola di volano (laboratorio di badminton)” presentata in data 
08/11/2017 prot. n°7933 

VISTA la possibilità di mutare qualitativamente i soggetti delle collaborazioni(MOA - 
Avviso FSE pag.9)

VISTA l’assenza di candidature per la figura di esperto inerente il modulo ''Volley a scuola'' 
(Laboratorio di Pallavolo) in seguito all’avviso di selezione prot. N°8748/C24  del  
11/12/17 e al relativo verbale  prot. N°8984/C24 del 21/12/17 le cui graduatorie sono
rese definitive in data 11/01/18 con prot. N° 99

RITENUTO necessario  procedere  alla  selezione  di  appropriate  figure  professionali  per  lo
svolgimento delle attività formative relative ai moduli del progetto “Il Marie Curie al centro”

Codice Identificativo Progetto Titolo Modulo

10.1.1A-FSEPON-EM-2017-73

Modulo di educazione motoria; sport; gioco didattico: DIAMO UN CALCIO ALLA
DISPERSIONE 
''Volley a scuola'' (Laboratorio di Pallavolo)
Laboratorio fotografico di ricerca d’ambiente: Cercando la città di Savignano
'' Scarpa a scuola '' (Laboratorio sulla calzatura)
Recupero, consolidamento e potenziamento delle abilità di base della lingua italiana
“STUDIABILMENTE”
”Matematica-Mente”

  



rende noto il seguente: 
AVVISO PUBBLICO

art. 1 
Oggetto dell’avviso

selezione delle seguenti figure professionali:

n. 1 esperto   per attività di docenza  per la realizzazione del modulo ''Volley a scuola'' (Laboratorio  
di Pallavolo) rivolto ad allievi/e dell’Istituto M.Curie di durata pari a 30 ore

 
La selezione è rivolta  a: 

1. Personale in servizio presso altre scuole destinatario di proposta di collaborazione plurima;

2. Personale esterno (secondo la definizione della nota prot. 34815 del 2 agosto 2017);

Art. 2 
Compiti di pertinenza

Esperto

Programmazione dettagliata dei contenuti e realizzazione delle attività in accordo con la descrizione
del modulo di pertinenza.
Documentazione  e registrazione delle attività  svolte sulla piattaforma del sistema GPU.
Collaborazione con il GOP e il tutor (interno all’istituzione scolastica).

Compiti specifici richiesti 

Resta a carico dei docenti/esperti e dei tutor 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 intervento formativo.
 Gli esperti e i tutor 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 curricolo scolastico degli studenti perseguendo gli obiettivi didattici formativi
declinati nel progetto finanziato dall’AdG; 

 a produrre il materiale didattico necessario  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;
 a rispettare il calendario delle attività.

Tutte le figure coinvolte si impegnano al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti,
informazioni e dati sensibili di cui dovessero venire a conoscenze nel corso del rispettivo incarico. 

Art. 3 



Compensi

Per le prestazioni  rese dal Personale individuato saranno corrisposti i  compensi lordi di  seguito
elencati  come  previsto  dal  Piano  Finanziario  di  riferimento;  detti  compensi  sono  da  ritenersi
onnicomprensivi di ogni onere sociale e fiscale, dell’I.V.A. se dovuta, e di ogni altro onere che
rimarrà comunque a carico degli incaricati. La liquidazione del compenso avverrà a rendicontazione
avvenuta delle ore effettivamente prestate e successivamente all’accredito sul c/c di questo Istituto
dei pertinenti fondi da parte degli organi competenti. 
Qualora,  successivamente  all’avvio  della  attività  previste  da  ogni  modulo,  si  verificasse  una
riduzione del numero dei partecipanti al di sotto delle 9 unità per due volte consecutive il modulo
non potrà proseguire  e gli incarichi assegnati non potranno essere corrisposti economicamente.

Esperto: retribuzione oraria € 70,00/ora                                           durata del modulo : 30 ore

Art. 4

Modalità di presentazione delle domande 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura entro e non oltre le ore 12.00 del 30 
Gennaio 2018 tramite le seguenti modalità:

- consegna brevi manu  presso l’ufficio protocollo in busta chiusa sulla quale dovrà essere 
riportata la seguente dicitura: oggetto "Invio candidatura PON FSE inclusione sociale e lotta
al disagio”

- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: fois001002@pec.istruzione.it con 
oggetto "Invio candidatura PON FSE inclusione sociale e lotta al disagio”

Alla candidatura, redatta  in carta semplice,  come da modello allegato,  bisogna allegare il
Curriculum Vitae in formato europeo, fotocopia del documento di riconoscimento e la griglia
di autovalutazione.

Non si terrà conto delle istanze pervenute fuori termine e/o incomplete. 
Questo Istituto Scolastico si riserva espressamente la facoltà di procedere alla verifica dei titoli,
delle competenze e delle esperienze dichiarate.
L’aspirante  dovrà  assicurare  la  propria  disponibilità  per  l’intera  durata  del  progetto,  che  si
concluderà  per  le  attività  didattiche  entro il  31/08/2018 e per  la  parte  amministrativa   entro il
31/12/2018. 

Art. 5

VALUTAZIONE TITOLI 
 punteggio massimo: 100 punti.

TITOLI VALUTABILI figura : esperto Punteggio                            (TOTALE 100 punti)

Titolo di studio coerente con i contenuti del corso 20 punti 
e 5 punti per ogni titolo ulteriore fino ad un max. di 10
punti

Abilitazione all’insegnamento 5 punti per ogni titolo fino ad un max. di 10 punti



Titoli relativi a specializzazioni, diplomi perfezionamento,
master

5 punti per ogni titolo fino ad un max. di 15 punti

Precedenti incarichi di facilitatore, valutatore, progettista,
tutor, esperto in corsi PON 

2 punti per ogni titolo fino ad un max. di 10 punti

Capacità e competenza informatica autocertificata nell’uso
della piattaforma Indire/GPU

5 punti 

Servizio  di  docenza  presso  l’Istituto  d’Istruzione
Superiore Marie Curie in materie curricolari coerenti con i
contenuti del modulo

5 punti per ogni anno fino ad una max. di 20 punti

Corsi di formazione in piani nazionali 2 punti per ogni corso fino ad un max. di 10 punti

Causa  la  specificità  e  la  complessità  dei  temi  trattati  e  considerata  la  necessità  di  ricorrere  a
personale  qualificato  a  parità  di  punteggio  saranno considerate  le  esperienze  lavorative,  non in
ambito scolastico, attinente al modulo:  

Le domande pervenute  e  riconosciute  formalmente  ammissibili  saranno valutate  da un’apposita
Commissione  costituita  nell’ambito  del  Gruppo  Operativo  di  Progetto.  La  graduatoria  degli
aspiranti  sarà  pubblicata  sull’albo  on  line  entro  5  giorni  dalla  scadenza  del  presente  avviso.
Trascorsi gg. 15 senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi.

Art. 6
 Motivi di inammissibilità ed esclusione 
- domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando;
- assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di
ammissibilità;
- altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente.
-  mancanza  dell’autorizzazione  allo  svolgimento  dell’attività  da  parte  dell’amministrazione  di
appartenenza, per incarichi conferiti a personale appartenente ad altra P.A. ;

Art. 7
Attività di pubblicizzazione.
Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 
 affissione all’albo dell’Istituto; 
 pubblicazione sul Sito istituzionale; 
 notifica all’UST di competenza per la diffusione tramite la rete intranet alle scuole del 
territorio

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI 

Ai  sensi  del  D.Lgs  196 del  30/06/2003,  l’Istituto  si  impegna  al  trattamento  dei  dati  personali
dichiarati  solo  per  fini  istituzionali  e  necessari  per  la  gestione  giuridica  del  presente  bando.
Responsabile  del  procedimento  è  il  Dirigente  Scolastico;  responsabile  del  trattamento  dati  il
D.S.G.A. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle
linee guida di attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali. 

Sono allegati al presente avviso la  domanda di partecipazione, la tabella di autovalutazione e il
format per il CV europeo.



ALL. 1_ Domanda di partecipazione 

Da presentare entro e non oltre le ore 12.00 del 30 Gennaio 2018 tramite le seguenti modalità:

- consegna brevi manu  presso l’ufficio protocollo in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata la seguente 
dicitura: oggetto "Invio candidatura PON FSE inclusione sociale e lotta al disagio”

- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: fois001002@pec.istruzione.it con oggetto "Invio candidatura 
PON FSE inclusione sociale e lotta al disagio”

Alla candidatura, redatta  in carta semplice,  come da modello allegato,  bisogna allegare il  Curriculum Vitae in formato
europeo, fotocopia del documento di riconoscimento e la griglia di autovalutazione.
Non si terrà conto delle istanze non firmate, pervenute fuori termine e/o incomplete. 

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto M.Curie

di Savignano sul Rubicone

OGGETTO: Candidatura Figura professionale PON FSE 2014 – 2020, codice progetto 10.1.1A–
FSEPON-EM-2017-73 “il Marie Curie al centro” -  

__l__ sottoscritt_ ______________________________ Nat_ a ____________________________
il ______________ e residente a ____________________ in Via ___________________________
telef. ______________cell. ____________________ codice fiscale ________________________ ,
in servizio presso la sede ______________________ , qualifica____________________________ 

CHIEDE 
Di partecipare alla selezione per la figura di 

o ESPERTO per il seguente modulo:    
o ''Volley a scuola'' (Laboratorio di Pallavolo);

A tal  proposito dichiara ai  sensi degli artt.  46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le
dichiarazioni  mendaci  sono punite  ai  sensi  del  codice  penale  e  delle  leggi  speciali  in  materia,
secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000:

 di  essere  cittadino  italiano  o  del  seguente  stato  membro  UE:
_______________________________;
 di essere in godimento dei diritti politici; 
 di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  non  essere  destinatario  di  provvedimenti  che
riguardano  l’applicazione  di  misure  di  prevenzione,  di  decisioni  civili  e  di  provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
 di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
 di non essere stato destituito da pubblico impiego; 
 di essere idoneo al servizio al quale la selezione si riferisce; 
 di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 
 essere in possesso dei requisiti essenziali dal presente avviso; 



 di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.  Di essere
disponibile a svolgere l’incarico senza riserve e per l’intera durata del progetto, nel rispetto delle
linee guida e secondo quanto previsto nel bando di selezione; 
 Di  possedere  adeguate  competenze  informatiche  per  gli  adempimenti  previsti  sulla
piattaforma GPU. 

AUTORIZZA 

Il trattamento dei dati personali secondo le modalità previste dal D. lgs. 196/03 

ALLEGA 

 Curriculum vitae in formato europeo 
 fotocopia del documento di riconoscimento
 Griglia di autovalutazione del punteggio 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a
conoscenza  che  le  dichiarazioni  dei  requisiti,  qualità  e  titoli  riportate  nella  domanda  e  nel
curriculum vitae  sono soggette  alle  disposizioni  del  Testo  Unico  in  materia  di  documentazione
amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.

 _______________ lì________________
FIRMA  

_______________________



GRIGLIA di VALUTAZIONE – candidato : ___________________________________

TITOLI
VALUTABILI figura :
esperto

BREVE
DESCRIZIONE

PUNTEGGIO
ATTRIBUIBILE

PUNTEGGIO
OTTENUTO
(Spazio  riservato  al
GOP)

Titolo di studio coerente con
i contenuti del corso 

10 punti 
5  punti  per  ogni  titolo
ulteriore fino ad un max. di
10 punti

Abilitazione
all’insegnamento 

5 punti  per  ogni titolo fino
ad un max. di 10 punti

Titoli  relativi  a
specializzazioni,  diplomi
perfezionamento, master

5 punti  per  ogni titolo fino
ad un max. di 15 punti

Precedenti  incarichi  di
facilitatore,  valutatore,
progettista,  tutor,  esperto in
corsi PON 

2 punti  per  ogni titolo fino
ad un max. di 10 punti

Capacità  e  competenza
informatica  autocertificata
nell’uso  della  piattaforma
Indire/GPU

 IN POSSESSO      

NON  IN
POSSESSO

5 punti 

Servizio  di  docenza  presso
l’Istituto  d’Istruzione
Superiore  Marie  Curie  in
materie  curricolari  coerenti
con i contenuti del modulo

5 punti  per  ogni  anno fino
ad una max. di 20 punti

Corsi di formazione in piani
nazionali

2 punti  per  ogni corso fino
ad un max. di 10 punti

Descrizione delle Esperienze lavorative :

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

_______________ lì________________
FIRMA  

_______________________
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