
 

 
Al sito web

dell’Istituto comprensivo di
TREVIGNANO

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE ESTERNO per conferimento di n. 1 incarico di ESPERTO  
               nell’ambito del PON-FSE di cui all’avviso AOODGEFID\1953 del 21.02.2017 “”Il potenziamento delle
    competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’Offerta Formativa” 

Progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-178
CUP: H32H17000270006

 

VISTO il R.D.18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio
e la Contabilità Generale dello Stato ed il  relativo regolamento approvato con
R.D. 23 maggio 1924 n.827 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche,
ai sensi della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTO il  Decreto  Legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  recante  “Norme  generali
sull’ordinamento de lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni  Pubbliche” e
ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO il  Decreto  Interministeriale  28.08.2018  n.  129,  “Regolamento  concernente  le

istruzioni  generali  sulla  gestione   amministrativo-contabile  delle  Istituzioni
Scolastiche”;

VISTI i  seguenti  Regolamenti  (UE)  n.  1303/2013  recante  disposizioni  sui  Fondi
strutturali e di investimento europei,  n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il  PON  Programma  Operativo  Nazionale  2014IT05M2OP001  “Per  la  Scuola  –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014)
n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTO il Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale del 07.12.2012  che disciplina le
modalità di attuazione delle procedure in economia;

VISTA la  delibera  del  Consiglio  di  Istituto  del  21.12.2017  di  Approvazione  del
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018;

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 27.02.2017 di adesione all’avviso pubblico
PON  FSE  prot.  n.  AOODGEFID/1953  del  21.02.2017  “Potenziamento  delle
competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’oferta formativa” Asse I
– istruzione – Fondo sociale europeo (FSE) di cui all’obiettivo specifco 10.2;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 50 del 23.03.2017 di adesione al Bando
sopra citato;

VISTA la  nota  del  MIUR  prot.  n.  AOODGEFID/38460  del  29.12.2017  e  l’elenco  dei
progetti autorizzati nella Regione Veneto;

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/209 del 10.01.2018 di autorizzazione formale del
progetto presentato da questo Istituto con candidatura n. 48370;

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 25.10.2018 di individuazione degli esperti e
tutor interni con la ricognizione di tutte le eventuali disponibilità;

RILEVATO che  rimane  da  coprire,  per  la  realizzazione  dei  quattro  moduli  previsti  dal
progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-178 la seguente fguraa
n. 1 esperto nel modulo “Pillole di economia”
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COMUNICA

E’ indetta, con il presente avviso ad evidenza pubblica, una procedura di selezione per il reperimento di n. 1 figura di 
ESPERTO da utilizzare per lo svolgimento di attività formativa – n. 30 ore di lezione con date e orari sotto indicati per la 
realizzazione del seguente modulo:

n. 1 ESPERTO Modulo “Pillole di economia”

PERIODO E ORARI SVOLGIMENTO PROGETTO
Da gennaio 2019 a  maggio 2019 (in date da concordare).
N° 15 incontri di 2 ore ciascuno.
Il calendario dettagliato (che terrà conto dei giorni di sospensione dell’attività didattica) sarà concordato con l’insegnante 
tutor.
COMPITI 

- Educare i ragazzi all’acquisizione di strumenti per la comprensione del sistema economico e 
dell’organizzazione politica e sociale;
- Educare i ragazzi a pensare come un consumatore responsabile;
- Promuovere competenze per assumere in futuro scelte consapevoli e responsabili.

REQUISITI CULTURALI
- Coerenza del curriculum con le caratteristiche del progetto;
- Insegnamento nella scuola secondaria di primo e/o secondo grado;

MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDE
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al modello ALLEGATO A, corredate da curriculum
vitae  e  documento  di  identità  in  corso  di  validità,  dovranno  pervenire  a  questo  Istituto  Comprensivo  debitamente
sottoscritte: a mano, con raccomandata o  tramite mail all’indirizzo tvic82800g@istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00
del 11.12.2018.
Il curriculum vitae sarà considerato autodichiarazione dei requisiti/titoli posseduti.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla scadenza suindicata, incomplete o non
debitamente sottoscritte.
Gli aspiranti dovranno assicurare la propria disponibilità, per l’intera durata del progetto, secondo il calendario che verrà
predisposto dal tutor.
REQUISITI ASPIRANTI
Possono partecipare alla selezione gli  aspiranti  in possesso dei  seguenti  requisiti  autocertificati  nell’Allegato A e nel
curriculum vitae:

a. Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea;
b. Godimento dei diritti civili e politici;
c. Assenza di  condanne penali  che escludano dall’elettorato attivo e che comportino l’interruzione dai
pubblici uffici e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
d. Possesso dei requisiti culturali di cui sopra.

Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla medesima per
lo svolgimento della attività previste dalla presente selezione; la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio dei detta
autorizzazione
VALUTAZIONE DOMANDE 
In caso di più domande per il medesimo incarico si procederà ad una valutazione comparativa dei curricula prodotti dagli
interessati, con riguardo ai titoli coerenti al modulo prescelto, all’esperienza documentata e sulla base dei seguenti criteri
di riferimento:

TITOLI/ESPERIENZE
Insegnamento nelle scuole secondarie (0,25 punti per ogni anno)
Corsi di economia o simili rivolti ad alunni di scuola media di primo grado (5 punti cadauno)
Corsi di economia o simili rivolti ad alunni di scuola media di secondo grado (3 punti cadauno)
TOTALE

MODALITA’ AFFIDAMENTO INCARICO
L’Istituzione  Scolastica  si  riserva  la  facoltà  di  procedere  all’affidamento  dell’incarico  anche in  presenza  di  una  sola
candidatura, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti, e/o la facoltà di non procedere all’affidamento dell’incarico
nel caso in cui nessuno degli aspiranti sia ritenuto in possesso dei requisiti richiesti.
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L’Istituzione  Scolastica  si  riserva,  inoltre,  nel  caso  di  affidamento  dell’incarico,  di  richiedere  la  documentazione
comprovante i requisiti dichiarati.
L’attribuzione dell’incarico avrà luogo con stipula di apposito contratto di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta
formativa.
Tale contratto di prestazione d’opera non dà luogo né a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine
rapporto.

RETRIBUZIONE SPETTANTE
Agli esperti  individuati spetterà un compenso orario pari a € 70,00 (settanta/00), omnicomprensivo di ritenute erariali,
previdenziali ed oneri riflessi.
La  liquidazione  avverrà  a  rendicontazione  effettuata  e  solo  a  seguito  dell’effettiva  erogazione  e  riscossione  dei
finanziamenti.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Viene allegata al  presente avviso l’informativa sul  trattamento dei  dati  personali,  ai  sensi  del  Regolamento Europeo
679/2016. 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., viene nominato Responsabile Unico del Procedimento la Dirigente
Scolastica Nadia Sibillin.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

   Nadia Sibillin

                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa
       ai sensi art.3 c.2 D.Lgs. n. 39/93

ALLEGATO: Domanda partecipazione (ALLEGATO A)

        Informativa ex regolamento UE 679/2016
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