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ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 3 “San Paolo”
Viale Roma 15 - 06121 PERUGIA (PG)
Tel. 0755726094 Fax 0755721909
C.F. 94152430545
e-mail: pgic86600d@istruzione.it pec: pgic86600d@pec.istruzione.it; www.istitutocomprensivoperugia3.gov.it

Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line
Amministrazione Trasparente del sito
internet dell’istituzione scolastica
www.istitutocomprensivoperugia3.gov.it
Oggetto: AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI PER LA
REALIZZAZIONE del progetto relativo ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017
“per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”.
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.1 – Azioni per la
scuola dell’infanzia.
PROGETTO: 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-38 “Educare al futuro”- M3 “ARTISTICAMENTE”
CUP: E94C17000200007
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA

L’ Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “per il potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.1 – Azioni per la scuola
dell’infanzia.

VISTA

la nota prot. AOODGEFID/208 del 10 gennaio 2018 con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto dal titolo “Educare al futuro”– codice 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-38
proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro € 17.046,00;

VISTA

la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi

VISTA

VISTI
VISTE
VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto prot. n. 0000847 del 30/01/2018 relativa all’assunzione
nel programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso,
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro
17.046,00.

VISTE

le schede dei costi per singolo modulo
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VISTO

il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”

VISTO

il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia

VISTA

la delibera del Consiglio D’Istituto n° 5 del 27.02.2018 con la quale è stata approvata la
Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere
nel PON

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del
02.08.2017;
VISTA

la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale.

VISTO

il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti
esterni approvato dal Consiglio di Istituto n° 5 del 27.02.2018
EMANA

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di:


Esperto per singolo modulo

Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE INTERNO dell’Istituto.
Art. 1 – Interventi previsti
Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella:
Titolo modulo e Attività

Ore

Figura
Professionale

Periodo
svolgimento
attività

“ARTISTICAMENTE”
L’esperienza laboratoriale, collocandosi in un'area di attività, quella
espressivo-creativa, che non ha i limiti dei codici linguistici, offre un
percorso prezioso capace di promuovere l’inclusione avvicinare i
bambini all’uso della un modello di interazione tra i partecipanti del
gruppo basato sull'uso di interfacce che rilevano i movimenti e i
gesti dei soggetti. I bambini potranno disegnare e produrre suoni
semplicemente muovendosi. La loro relazione si realizza all’interno
di un grande schermo posto di fronte a loro in cui si rispecchiano i
loro corpi, movimenti e disegni. Tutto questo senza usare joystick,
mouse, tastiere ma con il solo movimento del corpo: un approccio
percettivo motorio altamente innovativo. Attraverso l'utilizzo di
moderne tecnologie Kinect (hardware e software che rilevano
movimenti e li trasducono in segni e suoni) si potrà sperimentare
un'interazione sensori-motoria: dipingere e suonare muovendosi. Il
bambino potrà esplorarne le immagini in un modo mai provato
prima: immergersi, camminare per i sentieri, attraversare stanze,
scalare le montagne sentirsi al centro di ciò che compone
l’immagine pittorica realizzata, “immerso” nei simboli creati.

n. 1 Esperto
N°30

in

tecnologie
Kinect
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Art. 2 –Descrizione del profilo dell’esperto e attività da svolgere
Al personale che svolgerà la funzione di esperto vengono richieste prestazioni di insegnamento specifiche
per il modulo individuato, utilizzando una didattica innovativa e laboratoriale.
L’ESPERTO ha il compito di:








Partecipare all’incontro propedeutico per l’avvio delle attività previste dal modulo, raccordandosi
con il tutor e con il referente della valutazione del progetto PON-FSE
Redigere uno specifico progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal modulo, dal
quale dovranno emergere finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti,
e tipologie di verifica.
Tenere incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il
calendario stabilito dalla scuola conferente.
Documentare l’attuazione dell’attività di formazione sulla piattaforma GPU, secondo quanto
previsto dalle linee guida dei progetti PON e dalla vigente normativa;
Collaborare alla somministrazione on-line di un questionario in itinere ed uno finale per verificare
l’andamento della formazione e delle attività didattico-organizzative.
Compilare una dettagliata relazione finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della
documentazione del/i percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR;
Contribuire all’azione di valutazione della ricaduta formativa, in linea con quanto previsto
dall’avviso del PON in oggetto.

Art. 3 – Criteri e Requisiti di ammissione
Criteri di ammissione:
1. possesso di Laurea
2. Competenze specifiche e certificate nel settore richiesto PON
3. Possesso di titoli e certificazioni attinenti il settore richiesto dal PON
In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al personale interno
ed esterno, così come approvato dal Consiglio di Istituto, i requisiti di ammissione sono quelli indicati
nell’Allegato 2.
Art. 4. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico
I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire da settembre 2018 e dovranno essere completati
entro giugno 2019. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad
assicurare la propria disponibilità in tale periodo.
Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – istanza di
partecipazione; All. 2 – scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo
www.istitutocomprensivoperugia3.gov.it, firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in formato
europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere consegnata a
mano presso la segreteria dell’istituto oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo
pgic86600d@pec.istruzione.it.
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 05.07.2018
Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà essere
indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE ESPERTI - Progetto PON/FSE 10.2.1A-FSEPON-UM2017-38 – titolo “Educare al futuro”- M3 “ARTISTICAMENTE”
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando,
anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione della email.
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando.

Firmato digitalmente da ZUCCACCIA SIMONETTA

PGIC86600D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004185 - 28/06/2018 - C14d - COMPETENZE - U

Non sono ammessi curriculi scritti a mano. Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola
domanda ritenuta valida.
Art. 6-Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria
La valutazione comparativa sarà effettuata direttamente dalla Dirigente Scolastica.
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in
formato europeo e nel modello di autovalutazione (All. 2).
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data
di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e
diretta.
Gli
esiti
della
valutazione
saranno
pubblicati
sul
sito
web
della
Scuola
www.istitutocomprensivoperugia3.gov.it, nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno
produrre reclamo entro gg. 7 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà
definitiva.
In caso di reclamo la Dirigente Scolastica esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in
fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.
La
graduatoria
provvisoria
sarà
pubblicata
sul
sito
web
della
Scuola
www.istitutocomprensivoperugia3.gov.it, nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del Modulo.
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta
aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga.
A parità di punteggio la scelta verrà effettuata in base a colloquio motivazionale con la Dirigente Scolastica.
In caso di ulteriore partirà la precedenza verrà data al candidato più giovane.
Art.7-Incarichi e compensi
Il compenso orario è di € 70,00 comprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione.
L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con il docente prescelto.
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del
progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui
sopra e, comunque a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, da parte del MIUR, cui fa
riferimento l’incarico.

Art.8-Privacy
Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento
dell'attività istituzionale dell'amministrazione, cosi come espressamente disposto dall’ art. 13 del D.L.vo n.
196 del 30.06.2003 e successive integrazioni.
DISPOSIZIONI FINALI
Il responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica SIMONETTA ZUCCACCIA.
Il presente bando viene pubblicato sul sito www.istitutocomprensivoperugia3.gov.it nell’apposita sez.
Albo - Pubblicità legale.

La Dirigente Scolastica
Simonetta Zuccaccia
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd Codice
delle Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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