
 

 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTECARLO 

Via San Giuseppe 27 – 55015  Montecarlo (LU) 

Tel:  0583 22048 – Fax: 0583 229469 

Codice Fiscale 80004360469 – Codice meccanografico LUIC84200A 

e-mail: luic84200a@istruzione.it – PEC: luic84200a@pec.istruzione.it 

Sito Web: http://www.icmontecarlo.gov.it 

 

                 

 

Oggetto: 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, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea) - 

BANDO SELEZIONE PERSONALE ESTERNO   PER IL RECLUTAMENTO DI  N.1 ESPERTO  

 

Identificativo progetto:   10.2.1A-FSEPON-TO-2017-141 – CUP J65B17000250007 

     

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   l’Avviso prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Potenziamento delle competenze di  base” e la 

normativa di riferimento in esso contenuta; 

VISTO il Decreto Direttoriale Prot. n. 366 del 21/08/2017  on   i l’  torit  di Gestione ha demandato la 

valutazione delle proposte presentate dalle istituzioni scolastiche all’INDIRE, Istituto nazionale di 

documentazione, innovazione e ricerca educativa; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/38275 del 22/12/2017 relativa alla pubblicazione delle graduatorie 

provvisorie regionali FSE e la nota prot. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 di approvazione e 

pubblicazione delle graduatorie definitive regionali trasmesse dall’INDIRE e pubblicate sul sito dei 

Fondi Strutturali; 

VISTE  le note prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017 per l’iter di reclutamento degli esperti e dei tutor e 

i relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale e prot. AOODGEFID/38115 del 

18/12/2017 che fornisce chiarimenti e approfondimenti per l’att azione dei progetti a valere sul FSE; 

VISTA la Programmazione 2014/2020 che ha introdotto nuove forme di sovvenzioni e assistenza con l’art. 

67 punto 1 comma b) “Tabelle standard di costi unitari del Regolamento (UE) N. 1303/2013 e 

introdotto delle “Opzioni semplificate in materia di costi “ con l’ rt. 14.1 del Regolamento (UE) N. 

1304/2013; 

VISTO che eventuali ulteriori aggiornamenti in merito alle pro ed re di att azione dei pro etti  erranno 

 om ni ate dall’  torit  di Gestione con la pubblicazione delle “Disposizioni e Istruzioni per 

l’att azione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020”; 

VISTA la nota MIUR prot. n.AOODGEFID/207 del 10/01/2018   e a torizza   esta Istit zione s olasti a 

all’a  io dell’atti it  e fissa i termini di inizio di ammissibilit  della spesa; 

VISTA la Delibera del Collegio Docenti del 02/02/2018; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 05/02/2018; 
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VISTO  l’avviso di selezione prot.n. 894/U del 26/03/2018 per il reclutamento di personale interno;  

CONSIDERATO che non sono pervenute domande di personale esperto interno in possesso dei requisiti per 

la realizzazione del modulo “Arte per fare. Arte per pensare”; 

RI E  T  la ne essit  di reperire e selezionare personale esperto per lo s ol imento delle atti it  di 

formazione; 

T tto  i  visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

COMUNICA 

 

c e   aperta la procedura di selezione per il reclutamento di n. 1 ESPERTO da impiegare nelle atti it  

formative del progetto PON – FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’ apprendimento” 2014-2020 – 

Azione  10.2.1A - mediante procedura comparativa per titoli e traccia programmatica. 

 

 

Gli ambiti di interesse, in seguito specificati sono: 
 

     Modulo  - ARTE PER FARE. ARTE PER PENSARE – Infanzia di Montecarlo 

 

 

Durata del modulo 30 ore 

Destinatari 20/25 alunni infanzia (4 - 5 anni) 

Figure professionali Esperto  

Tematiche (indicative) 

 
Il progetto si articola in 30 ore suddivise in 8 incontri  di 3,30 ore 

ciascuno + 1 incontro di 2 ore 

I  ampi esti i si  aratterizzano  ome  n insieme di atti it   organizzate e 

coordinate mediante una chiave fortemente educativa, attuando laboratori 

espressivi, esperienze 

Ludiche e uscite sul territorio. 

-  tti it   ludico-espressive: realizzazione di opere attraverso materiali e 

tecniche diverse (collage, tecniche 

Pittoriche varie, mosaico); invenzione e costruzione di piccole storie 

illustrate, drammatizzate e di libri fatti dai bambini. 

-  tti it   manuali: progettazione e costruzione di oggetti. 

-  tti it   di ricerca d’ambiente e di esplorazione: uscite didattiche sul 

territorio (fattoria didattica- musei) e gite. 

Artisti della Nat ra” gli artisti della Land Art. osservare, manipolare e 

realizzare opere d’arte con qualunque cosa la natura regala durante 

l'attività estiva, prendere visione e toccare con mano colori naturali creati 

dai bambini con piante diverse, utilizzando vari supporti per la pittura 

-  esta finale e mostra    importante che il campo estivo trovi la sua 

conclusione in una festa finale con i genitori e in una mostra che 

documenti il lavoro svolto. 

 

Periodo di svolgimento 

 

2-3–4-5 - 9-10-11-12 Luglio 2018 dalle 9:00 alle 12:30 

13 luglio 2018 dalle 10:00 alle 12:00 
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COMPITI: 

 

1. elaborare un programma analitico delle atti it   da sviluppare che si configurano come lavori individuali 

o di gruppo nei quali favorire l’interazione fra corsisti e lo scambio di esperienze privilegiando le 

tematiche indicate nei rispettivi moduli; 

2.   individuare le metodologie didattiche; 

3.   predisporre i materiali; 

4.   sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze; 

5.   impostare il lavoro prevedendo costanti feed-back relativi alla comprensione/apprendimento; 

6.   prevedere calendario dettagliato degli interventi con contenuti espliciti; 

7.   predisporre materiali e atti it   di natura pratico-operativa; 

8    curare l’inserimento dei dati sulla piattaforma PON. 

 

 

COMPENSO 

 ’in ari o sarà conferito esclusivamente per la durata del corso e per il numero delle ore stabilite. Il 

trattamento economico sarà corrisposto a conclusione del progetto e, comunque,  solo dopo l’effetti a 

erogazione dei fondi comunitari. 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. Per la figura dell’esperto è previsto un monte ore pari a n. 30.  

70,00 €/h al lordo di ogni onere 

 

REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DELLE CANDIDATURE 

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso di titolo di studio idoneo o in possesso di 

particolari e documentate competenze professionali nel settore di pertinenza. 

  

SELEZIONE 

Per la selezione degli aspiranti, la commissione, esaminati i requisiti di accesso, pro eder   alla valutazione 

dei titoli culturali e professionali e delle esperienze lavorative e attrib ir   i punteggi secondo i criteri 

riportati: 

 

A. Titoli culturali e professionali 

Verranno valutati i seguenti titoli culturali e professionali:  

- Titolo di studio specifico 

- Diploma di scuola secondaria II grado 

- Diploma di laurea triennale I livello 

- Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica II livello 

- Partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento specifici 

 

 

B. Esperienze lavorative 

- Verranno valutate le seguenti esperienze lavorative: 

- Docenza nel settore di pertinenza 

-  tti it   di docenza in corsi di formazione attinenti l’atti it   richiesta 

- Esperienza lavorativa e/o professionale: collaborazioni con altri enti/ associazioni che operano    nel settore 

di pertinenza. 

- Attività pertinente già svolta nell’istit to Comprensivo di Montecarlo 

 

C. Traccia Programmatica 

 

Ciascun candidato do r   presentare una traccia programmatica relativa ai corsi di interesse. La traccia  err   

valutata dalla commissione fino a un massimo di 25 punti. 

 ’Istit to si riserva di verificarne il rispetto nel corso dell’atti it   laboratoriale, pena la risoluzione del 

contratto. 
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Modalità di presentazione delle candidature 

 

Le istanze, recanti la dicitura “Candidat ra in qualità di ESPERTO Progetto PON FSE Competenze di base” 

corredate dal Curriculum Vitae in formato europeo e dalla tabella di valutazione, dovranno essere indirizzate 

al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ ffi io di Segreteria dell’Istit to Comprensivo di 

Montecarlo, entro le ore 12,00 del 2 maggio 2018. 

 

 

 

Le istanze dovranno contenere: 

 

a) La candidatura redatta su apposito modello allegato ( all.1); 

b) Il Curriculum Vitae in formato europeo con l’indi azione dei titoli, delle competenze e delle esperienze 

professionali posseduti; 

c) Tabella valutazione dei titoli debitamente compilata ( all. 2). 

 Tutti i documenti devono recare in calce la firma dell’aspirante, pena l’es l sione della domanda. 

 

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione: 

- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria; 

- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: luic84200a@pec.istruzione.it 

- Posta raccomandata con ricevuta A/R (non farà fede il timbro postale ma la data di effettiva ricezione da 

parte della Scuola). 

Si fa presente che: 

- Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

- Le domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae non verranno prese in 

considerazione. 

-  ’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. 

-  ’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilitàà per l’intera durata del progetto. 

 

ESCLUSIONI 

 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

1. pervenute oltre i termini previsti; 

2. pervenute con modalitàà diverse da quelle previste dal presente bando; 

3. sprovviste della firma in originale. 

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E ATTRIBUZIONE INCARICO 

 

La graduatoria sar   stilata attraverso la comparazione dei curricoli e la valutazione dei titoli culturali e 

professionali pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto auto dichiarato nel 

curriculum e nell’ lle ato 1. I titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi  i   effettuati sono 

valutati alla data di scadenza del presente avviso. 

 ’in ari o sar   attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai requisiti 

richiesti dall’a  iso di selezione. 

Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’albo web del sito della scuola e comunicati agli interessati 

entro 5 gg dalla scadenza di presentazione della domanda. Avverso la graduatoria, ai sensi dell’art. 14 c.7 

DPR 2   e ss.mm.   ammesso reclamo entro 5 gg dalla data di pubblicazione.  

 ’attrib zione a  err   tramite lettera di incarico al costo orario previsto dalla voce  “ Compenso” del 

presente bando.  

 ’inserimento in graduatoria non costituisce obbligo di incarico da parte dell’amministrazione. 
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

Il dirigente attribuirà un punteggio globale determinato sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, 

professionali e di servizio dichiarati dai candidati. Si valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo 

conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel modello di candidatura. 

Per ciascuno dei sottoelencati titoli culturali, professionali e di servizio son attribuiti i seguenti punteggi: 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Luca Vieri Iacopetti) 
 Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                    dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 

 

 

 Titoli Punti 

1) Laurea p.ti 5 

2) Diploma di istruzione secondaria di sec. 1°grado 

(Non cumulabile con il punteggio attribuito al punto 1) 
p.ti 3 

3) Partecipazioni a corsi di formazione inerenti strettamente il settore di 

pertinenza della durata di almeno 20 ore (1 punto per ogni esperienza) 

fino a un max di p.ti 3 

4) Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza 

 

1 p.to per ogni corso fino a un max di p.ti 4 

5) Esperienze positive condotte all’interno dell’istit to come 

collaboratore esterno 

1 p.to per ogni percorso di collaborazione 

fino a un max di p.ti 5 

6) Esperienze lavorative su piattaforme informatiche 1 p.to per ogni esperienza max p.ti 3 

7) Incarichi afferenti ai progetti PON - PNSD (tutor, esperto) 1 p.to per ogni incarico fino a un max di 

p.ti 5 

8) Do enza in  orsi di formazione nelle dis ipline attinenti l’atti it   

richiesta 
2  p.ti per ogni incarico fino a un max di 

p.ti 10 

9) Esperienza lavorativa e/o professionale: collaborazioni con altri enti/ 

associazioni che operano nel settore di pertinenza. 
1 p.to per ogni esperienza max p.ti 3 

10) Traccia programmatica pertinente alle richieste del bando relativa ai corsi di 

interesse 
 

Completa 
Sufficientemente elaborato 

Accettabile 
 

Max 25 p.ti 
 

 
25 
15 
5 

 

I.C. "MONTECARLO" - C.F. 80004360469 C.M. LUIC84200A - istsc_luic84200a - IC MONTECARLO

Prot. 0001111/U del 17/04/2018 12:11:27VI.2 - Uscite e piani di spesa

http://p.to/

