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A tutto il Personale Docente della Scuola Primaria e
Secondaria dell’Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi”
di BOTRICELLO
 All’Albo on line
 Al sito web
Oggetto: Avviso di selezione di personale interno per il reclutamento di ESPERTI per la realizzazione del progetto
Avviso pubblico prot.n. 33956 del 18/05/2022 – realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e
10.3.1.

cod. Prog. 10.2.2A - FDRPOC-CL-2022-55
TITOLO PROGETTO – “ESTATE INSIEME”
CUP J44C22000460001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Avviso pubblico prot.n. 33956 del 18/05/2022 – realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento
delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e
10.3.1.
VISTA la nota n.. 53714 del 21/06/2022 del MI di autorizzazione del progetto: Programma Operativo
Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il
Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico
prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle
studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza, con la quale è disposta l’assegnazione a favore di
questa Istituzione Scolastica della risorsa finanziaria pari ad euro 10.164,00;
VISTO il Decreto Interministeriale n° 129/2018;
VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario corrente, approvato dal Consiglio di istituto con delibera
n.13 del 28/01/2022;
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate
in oggetto, prioritariamente tra il personale interno dell’istituto;
EMANA
Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di:

a) Esperti per singolo modulo
Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE INTERNO dell’Istituto.
TIPOLOGIA
MODULO
Competenza
multilinguistica
Competenza in materia
di consapevolezza ed
espressione culturale

TITOLO

ORE

DESTINATARI

TITOLO
RICHIESTO

IMPROVING
ENGLISH HAND
TO HAND

Alunni della Scuola
Secondaria di I grado

Laurea

30

Alunni della Scuola
Secondaria di I grado

Laurea

STORIE DI MANI E
DI CUORI

30

Il personale interessato dovrà presentare istanza di partecipazione secondo il fac-simile allegato unitamente al
curriculum vitae redatto secondo il formato europeo. L’istanza dovrà pervenire a questo Ufficio entro e non oltre
le ore 12:00 del 15/07/2022, via PEC all’indirizzo czic842004@pec.istruzione.it,. La selezione avverrà, mediante
valutazione comparativa dei curricula, in base alla seguente griglia:
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI
PER LA SELEZIONE DEI DOCENTI ESPERTI
TITOLI CULTURALI
PP
TOTALE PUNTI
Anzianità di servizio
0,50 per ogni anno fino ad un massimo
di anni 5
Esperienze pregresse in progetti 0,5 per ogni progetto (max 4 anni
PON – POR in qualità di tutor scolastici)
e/o esperto

In caso di parità di punteggio si adotteranno i seguenti criteri:
1.
Candidato più giovane;
2.
Sorteggio.
Si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura pervenuta per ogni modulo,
purché coerente con l’attività da svolgere.
Si fa presente che l’attività sarà svolta in orario extrascolastico e si svolgerà nelle sedi della Scuola Primaria e
Secondaria di Botricello.
La durata dell’incarico è limitata al periodo di svolgimento delle 30 ore. Il compenso orario per le attività di Esperto
è stabilito in € 70,00 (settanta/00) a ora. Tale importo è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali,
assistenziali e fiscali e di ogni altro onere che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative. Il
compenso sarà erogato per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla piattaforma GPU e ad
avvenuta erogazione dei finanziamenti europei. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi
legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica.
Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in
orario extracurricolare e dovranno concludersi entro il 30/06/2023.
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Isabella Marchio.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito Web dell’istituto: www.icbotricello.edu.it e
all’albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Isabella MARCHIO)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

Allegato: Istanza di partecipazione
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO “ILARIA ALPI” BOTRICELLO
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER
IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI/TUTOR NELL’AMBITO DEL PROGETTO - PON FSE 2014-2020

cod. Prog. 10.2.2A - FDRPOC-CL-2022-55
TITOLO PROGETTO – “ESTATE INSIEME”
CUP J44C22000460001
Il/La sottoscritto/a
COGNOME

NOME
CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

/

/

LUOGO DI NASCITA
PROVINCIA

COMUNE DI RES.ZA
PROVINCIA

VIA/PIAZZA/CORSO

CAP

TELEFONO

E-MAIL

N.

CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere inserito/a nella
graduatoria di:
o

ESPERTO

o

TUTOR

per le attività del PON FSE 2014/2020 – cod. Prog. 10.2.2A - FDRPOC-CL-2022-55 - TITOLO

PROGETTO – “ESTATE INSIEME” - CUP J44C22000460001
TIPOLOGIA MODULO

Competenza multilinguistica
Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione
culturale

TITOLO MUDULO
IMPROVING ENGLISH HAND
TO HAND
STORIE DI MANI E DI CUORI

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle
Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi
DICHIARA
Sotto la personale responsabilità di:
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- 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;
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso;
- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto;
- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti.
Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità
- di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:
- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro
personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei
curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.
Come previsto dall’Avviso, allega:
- copia di un documento di identità valido;
- Curriculum Vitae in formato europeo.
- Coordinate Bancarie

Dichiara, inoltre:
- di conoscere e saper usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU”
- di conoscere e di accettare le seguenti condizioni:
o Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire
e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;
o Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test
di valutazione della stessa;
o Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività
didattica;
o Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni
riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la
gestione dei progetti;
o Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto;
o Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto.
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:
La propria residenza ______________________________________________________
altro domicilio: ___________________________________________________________

AUTORIZZA
L’ ISTITUTO COMPRENSIVO “ILARIA ALPI” BOTRICELLO al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi
informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto. Dichiara di essere consapevole che i dati
potranno essere utilizzati esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica
Amministrazione ai sensi degli articoli 13/14 del GDPR UE Regolamento UE 2016/679

Data

Firma _________________________

