Istituto di Istruzione Superiore “ORSO MARIO CORBINO”
via Verona, 2 - 90047 Partinico (PA) tel. 091 8902015 – fax 091 8906219
e-mail: pais034005@istruzione.it
PEC: pais034005@pec.istruzione.it sito WEB: www.iis-orsocorbino.gov.it

Prot. n. 7498/A7 del 16/11/2017
AI DOCENTI DELLE SCUOLE
DELL’AMBITO 20 - SICILIA
ALL’ALBO
AL SITO
Oggetto: Bando di selezione di n. 1 ESPERTO ESTERNO con incarico occasionale di
prestazione d’opera - Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-116 “L’acqua come
libertà”.
CUP: E89G17000730007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020;
Visto l’Avviso 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,
emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
Vista la nota ministeriale Prot. n. AOODGEFID/28618 del 13/07/2017, con la quale questa
Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-116
“L’acqua come libertà”;
Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020”;
Visto il verbale del Consiglio d’Istituto n. 5 del 24/08/2017, delibera n. 23 relativa
all’assunzione al bilancio del finanziamento del progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-116
“L’acqua come libertà”; Visti i criteri deliberati e approvati per la selezione degli esperti di cui
al bando, dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto in data 31/03/2017;
Visto la determina dirigenziale prot. 6489/A7 del 16/10/2017 relativa all’avvio delle procedure
per la selezione del personale necessario all’attivazione dei sette moduli del progetto “L’acqua
come libertà”;
Visto la legge 107/2015;
Visti i moduli (tipo d’intervento) liberamente individuati dal collegio dei docenti, da realizzare
coerentemente con il Piano triennale dell’offerta formativa;
Visto la nota del 13 gennaio 2016, n. 1588 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020“
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Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”;
Vista la nota “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale - Chiarimenti” pubblicata dal MIUR con
Protocollo n. 0034815 del 02-08-2017;
Ritenuto che tale nota stabilisce che per il reclutamento del personale Esperto-Formatore,
“Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o
disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità”;
Considerato che a seguito del Bando
prot. n. 6625/A7 del 20/10/2017 relativo
all’individuazione di personale Esperto Interno all’Istituto Scolastico per attività formative
inerenti il Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-116 “L’acqua come libertà”, non è stato
possibile reperire tutte le figure professionali necessarie per lo svolgimento delle attività
programmate;
Ritenuto che la suddetta nota MIUR Protocollo n. 0034815 del 02-08-2017 stabilisce che
“Qualora sia accertata l’impossibilità di disporre di personale interno, l’Istituzione Scolastica
può ricorrere all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o,
in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata
specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”;
Visti i Bandi interni per il Reclutamento di: Tutor (prot. 6584/A7 del 19/10/2017), Esperti
interni (prot. 6625/A7 del 20/10/2017), Figure aggiuntive (prot. 6758/A7 del 23/10/2017),
Facilitatore (prot. 6789/A7 del 24/10/2017), Referente per la Valutazione (prot. 6790/A7 del
24/10/2017) con i quali NON sono state individuate tutte le figure richieste dal progetto nel
profilo di Esperto;
Considerata la necessità e l’urgenza nel reperire le figure professionali di esperti formatori
ancora mancanti, al fine di avviare le attività progettuali previste dai vari moduli del progetto in
parola
EMANA
BANDO avente per oggetto il RECLUTAMENTO DI DOCENTE (Esperto Esterno),
mediante procedura comparativa dei curricula, per l'attuazione delle azioni di formazione
riferite all'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, tra cui anche
persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di
counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte
alle famiglie di appartenenza, ecc.). Sotto- Azione 10.1.1.A dal titolo “L’acqua come libertà”
con il modulo di seguito indicato:
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TIPOLOGIA DI MODULO
Musica strumentale; canto corale

TITOLO MODULO
Musica e Parole

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Sono ammessi alla selezione come esperti, pena l'inammissibilità della candidatura, gli aspiranti
in possesso dei sotto elencati requisiti essenziali:
1) Personale docente in servizio presso un’Istituzione Scolastica dell’Ambito 20 - Sicilia;
2) Titolo di studio associato al modulo richiesto secondo la tabella sottostante:

TITOLO DEL MODULO
Musica e Parole (30 ore)

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO
Diploma Accademico di primo livello in Chitarra e/o
Pianoforte o titolo equipollente

Per l'ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di essere in
possesso dei requisiti essenziali previsti dall'art. 2 del presente avviso.
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae in formato
esclusivamente 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 e.e. 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.
NATURA GIURIDICA DEL CONTRATTO
Il candidato ESPERTO ESTERNO utilmente posizionato in graduatoria si obbliga a stipulare,
con il Dirigente Scolastico dell’Istituto, un contratto di prestazione d’opera occasionale da
svolgere in non più di 10 incontri (anche non continuativi) di 3 ore ciascuno. I compensi, si
intendono fissi ed onnicomprensivi di qualunque onere fiscale accessorio, spese, IRAP,
trasporto, vitto ecc. e saranno erogati per le ore effettivamente svolte (punto 2.6 della nota
ministeriale prot. n°AOODGEFID/10862 del 16/09/2016). La liquidazione del compenso
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spettante avrà luogo al termine di tutte le attività progettuali e successivamente all’effettiva
erogazione dei finanziamenti da parte delle Istituzioni competenti.
Modulo
Musica e Parole






ore
30

Compenso orario
€ 70,00

TERMINI E MODALITÀ per la PRESENTAZIONE delle DOMANDE
Gli interessati al conferimento dell’incarico, dovranno presentare apposita Istanza, (Allegato
A) in carta libera, corredata di:
Curriculum vitae redatto esclusivamente in formato europeo;
Proposta progettuale;
Tabella di valutazione dei titoli (Allegato B);
Informativa Privacy (Allegato C).
Le istanze d’incarico, redatte, dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del 01/12/2017
utilizzando esclusivamente il modello Allegato “A” compilato in ogni sua parte, firmato e
corredato dagli altri allegati. Il plico dovrà riportare esternamente l’indicazione del mittente e la
seguente dicitura “Selezione ESPERTO ESTERNO PON 2014-2020 FSE””. Le istanze
d’incarico dovranno pervenire con una delle seguenti modalità:
1. mediante consegna a mano, al seguente indirizzo: IIS “O. M. Corbino ” – Via Verona 2 –
Partinico (PA). L’eventuale consegna a mano dovrà avvenire al medesimo servizio negli orari
di ufficio.
2. tramite PEC al seguente indirizzo: PAIS034005@PEC.ISTRUZIONE.IT
Per informazioni è possibile rivolgersi allo 091.8902015 (DS Prof. Giovanni Lo Cascio o
DSGA Rag. Vito Inghilleri).
Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella istanza e nel curriculum vitae sono
soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa
richiamate dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445.
In particolare:
 I dati riportati dall’aspirante all’incarico assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di
certificazione rese ai sensi dell’articolo 46; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui
all’articolo 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per I’aspirante
che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
 Ai sensi dell’articolo 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad
autenticazione.
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ESCLUSIONE dalla SELEZIONE
Saranno escluse le richieste pervenute oltre la data fissata e quelle redatte su modello non
conforme e/o prive di firma o uno dei documenti sopra descritti.
SELEZIONE delle ISTANZE
La selezione e la valutazione delle istanze sarà effettuata dalla Commissione di Valutazione
nominata dal DS che provvederà a comparare i curricula secondo i criteri di scelta già definiti e
approvati dagli OO.CC. d'istituto, appresso pubblicati, 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 per ciascun modulo, con l’elenco dei
candidati e relativo punteggio, che sarà pubblicata all’albo e sul sito web dell’istituto entro
06/12/2017. 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.
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TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI (esperti)
Titolo di studio specifico alle finalità del progetto
(sarà valutato un solo titolo)
Laurea vecchio ordinamento o nuovo ordinamento con biennio specialistico
Laurea triennale
Diploma
Abilitazione

Punteggio previsto
Max punti 10
Punti 10
Punti 6
Punti 3
Punteggio previsto
Max punti 4
Abilitazione specifica all’insegnamento
Punti 2
Altra abilitazione
Punti 2
Ulteriori Titoli universitari post lauream
Punteggio previsto
Max punti 6
Seconda laurea
Punti 3
Dottore di ricerca
Punti 3
Master di II livello
Punti 2
Master di I livello
Punti 1
Formazione/aggiornamento professionale
Punteggio previsto
Max punti 3
Attestato di formazione professionale
Punti 1
Attestato di aggiornamento professionale (min. 10 ore)
Punti 0,5
Esperienze lavorative in qualità di docente
Punteggio previsto
Max punti 12
in corsi FSE, PON, POR, ASL o ex TERZA AREA
Punti 2 x esperienza
Professionalità ulteriori rispetto alla propria mansione o al proprio
Punteggio previsto
insegnamento
Max punti 5
specifiche alle finalità del progetto (esperienze documentabili)
Punti 1 x esperienza
Anzianità di servizio in ruolo
Punteggio previsto
Max punti 25
In questi o altro istituto di istruzione superiore
Punti 1 x ogni anno di
ruolo
Pubblicazioni su argomenti specifici alle finalità del progetto
Punteggio previsto
Max punti 10
Documentabile tramite indicazione del codice DOI nel caso di pubblicazione web o ISBN nel Punti 5 x pubblicazione
caso di pubblicazioni editoriali.
Colloquio con il DS
Punteggio previsto
Max punti 25
Discussione su:
Conoscenza piattaforma PON
Proposta progettuale
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ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
A seguito dell’individuazione dell’esperto sulla base dei titoli dichiarati, il Dirigente Scolastico sulla
scorta di quanto emerso, procederà all’assegnazione dell’incarico. In caso di rinuncia alla nomina, si
procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di cui sopra. A parità di punteggio verrà data
precedenza al candidato più giovane. L’incarico di esperto è incompatibile con qualsiasi altro
incarico in seno allo stesso progetto.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Dirigente Scolastico prof.
Giovanni Lo Cascio.
GLI ESPERTI, NELL’ESPLETAMENTO delle ATTIVITÀ SONO SOTTOPOSTI agli
OBBLIGHI degli INSEGNANTI ORDINARI e DOVRANNO:
 Predisporre la proposta progettuale;
 Predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o
schede di lavoro, materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche
del singolo percorso formativo;
 Partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, quando pianificate.
 Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire.
 Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva in itinere e finale.
 Relazionarsi con i tutor in relazione alle proprie attività.
 Documentare puntualmente le attività.
 Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto.
 Rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 in materia di Privacy;
 Predisporre, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un piano progettuale dal
quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed
eventuali materiali prodotti. Il modulo dovrà, inoltre, essere coerente oltre che agli obiettivi
dell’azione di riferimento, agli obiettivi del Piano Integrato degli interventi FSE e del Piano
dell’Offerta Formativa di questa Istituzione scolastica;
 Fornire al Dirigente Scolastico tutti gli elementi utili alla documentazione da produrre
dall’inizio e alla fine del progetto;
 Svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico;
 Utilizzare la piattaforma on-line INDIRE, “Gestione del Piano”, per la specifica sezione
relativa alla documentazione delle attività inerenti il corso.
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Il presente bando viene pubblicato all’albo e sul sito dell’Istituto scuola www.iis-orsocorbino.gov.it.
Si allega:
Allegati: A – B - C

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Lo Cascio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, c. 2, DL.vo 39/1993
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Allegato A
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’IIS “O. M. Corbino”
Via Verona n. 2
90047 Partinico (PA)
DOMANDA ESPERTO ESTERNO
Il sottoscritto _____________________________________________________________
nato il ____/_____/_________a ___________________________________ Prov. _____
e residente a_______________________in via/p.zza_____________________________
n° _____ CAP ____________ tel. _______________ cell. ________________________
cod. fisc. _________________________ E-Mail ________________________________
in servizio presso _________________________________________________________
CHIEDE
Alla S.V. di essere ammess __ alla procedura di valutazione comparativa ai fini dell’incarico di
Esperto nel modulo:
TIPOLOGIA DI MODULO
Musica strumentale; canto corale

TITOLO MODULO
Musica e parole

_ l __ sottoscritt __ , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:
 di essere in possesso dei requisiti professionali di ammissione richiesti
nell’avviso pubblico relativo alla presente procedura di valutazione comparativa
come specificato nell’allegato curriculum vitae formato europeo.
_ l__ sottoscritt __ dichiara la piena accettazione:
- delle condizioni riportate nell’avviso pubblico;
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SI ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA (Allegato A):
1. Curriculum vitae (esclusivamente in formato Europeo);
2. Proposta progettuale (Il progetto è visualizzabile nel sito
http://iis-orsocorbino.gov.it/progetti_pon-por/;
3. Allegato B (Tabella di valutazione dei titoli);
4. Allegato C (Informativa Privacy);

Partinico lì ____/____/2017
In Fede
_____________________________
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Allegato B
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI (Esperti)
Titolo di studio specifico alle finalità del progetto
Punteggio previsto
Punteggio
(sarà valutato un solo titolo)
a cura del
candidato
Max punti 10
Laurea vecchio ordinamento o nuovo ordinamento con
Punti 10
biennio specialistico
Laurea triennale
Punti 6
Diploma
Punti 3
Abilitazione
Punteggio previsto
Max punti 4
Abilitazione specifica all’insegnamento
Punti 2
Altra abilitazione
Punti 2
Ulteriori Titoli universitari post lauream
Punteggio previsto
Max punti 6
Seconda laurea
Punti 3
Dottore di ricerca
Punti 3
Master di II livello
Punti 2
Master di I livello
Punti 1
Formazione/aggiornamento professionale
Punteggio previsto
Max punti 3
Attestato di formazione professionale
Punti 1
Attestato di aggiornamento professionale (min. 10 ore)
Punti 0,5
Esperienze lavorative in qualità di docente
Punteggio previsto
Max punti 12
in corsi FSE, PON, POR, ASL o ex TERZA AREA
Punti 2 x esperienza
Professionalità ulteriori rispetto alla propria mansione o alPunteggio previsto
proprio insegnamento
Max punti 5
specifiche alle finalità del progetto (esperienze documentabili) Punti 1 x esperienza
Anzianità di servizio in ruolo
Punteggio previsto
Max punti 25
In questi o altro istituto di istruzione superiore
Punti 1 x ogni anno
di ruolo
Pubblicazioni su argomenti specifici alle finalità del Punteggio previsto
progetto
Max punti 10
Documentabile tramite indicazione del codice DOI nel caso
Punti 5 x
di pubblicazione web o ISBN nel caso di pubblicazioni
pubblicazione
editoriali.
Colloquio con il DS
Punteggio previsto
Max punti 25
Discussione su:
Conoscenza piattaforma PON
Proposta progettuale

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel curriculum vitae allegato.
Firma
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Allegato C
INFORMATIVA AGLI INTERESSATI
(AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D. LGS. N. 196/2003)
Ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico (D. Lgs. 196/2003) l’IIS “O.M. Corbino” di Partinico La informa che, per quanto riguarda
la tutela della privacy, ha predisposto il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS), in cui sono riportate le misure adottate e
le istruzioni impartite ai soggetti incaricati del trattamento, al fine di garantire la tutela della riservatezza dei dati.
Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso questa Istituzione scolastica, ha il diritto di essere informato sulle
caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la legge Le riconosce.
Pertanto, i dati conferiti saranno raccolti e trattati secondo quanto di seguito riportato:
A) La natura relativa al conferimento dei dati è necessaria per le seguenti finalità strettamente correlate alla instaurazione e
prosecuzione del rapporto: 1. Adempimento di obblighi fiscali e contabili; 2. Adempimento degli obblighi contrattuali; 3.
Amministrazione di contratti; 4. Gestione del contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, arbitrati, controversie giudiziarie;
B) Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti, avverrà presso la sede dell’Istituto, nel
rispetto dei principi di necessità e pertinenza. In particolare i dati verranno trattati con le seguenti modalità: 1. Registrazione ed
elaborazione su supporto cartaceo; 2. Registrazione ed elaborazione su supporto magnetico; 3. Organizzazione degli archivi in forma
automatizzata e non automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità;
C) I dati richiesti al Fornitore sono strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del rapporto, pertanto le conseguenze di
un eventuale rifiuto comporteranno l’impossibilità di codesta Scuola di instaurare e proseguire il rapporto.
D) I dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto A, potranno essere comunicati a Forze Armate,
Uffici Giudiziari, Altre Amministrazioni Pubbliche (qualora ciò sia previsto dalla legge), studi professionali e di consulenza.
E) Titolare del Trattamento è l’IIS “O.M. Corrbino”, nella persona del Dirigente Scolastico Pro-tempore Prof. Giovanni Lo Cascio
con sede in Partinico in via Verona n. 2
F) La informiamo altresì che Lei potrà esercitare i diritti, di cui all’art. 7 del Testo Unico in materia di trattamento di dati personali,
presentando istanza alla segreteria o al Responsabile del Trattamento, richiedendo l’apposito modulo.
In particolare la legge, in qualità di interessato, Le consente di:
1. accedere alle informazioni che la riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento, nonché la logica dello stesso;
2. chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della legge;
3. opporsi al trattamento per motivi legittimi;
4. chiedere l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati.
DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO/A
Informato/a delle caratteristiche del trattamento dei dati e rilevato che lo stesso è effettuato nella piena osservanza del Codice in
materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 196/2003, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali, anche
quelli sensibili, compresa la loro comunicazione a terzi.
Partinico lì ____/____/2017
Firma leggibile dell’interessato
______________________________
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