.

All’Albo online della scuola
Al Sito Web
Agli Atti
POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”
Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16 e ss.mm.ii.
Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016
Campania FSE 2014-2020
Asse III Ob.Sp. 12 Azione 10.1.1-10.1.510.1.6
Cod. Ufficio 607/2
Cup C61I17000090006
OGGETTO: PROGRAMMA SCUOLA VIVA” / Progetto “Io so quello che è giusto e mi basta”
Avviso di selezione per reclutamento di esperti (Personale ESTERNO all’Istituzione Scolastica)
per n.1 incarico di progettazione ed elaborazione di report e studi e pubblicazioni finali

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
premesso che


con Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017 (BURC n. 59 del 26/07/2017) è stato approvato l’Avviso per la
partecipazione alla Manifestazione di interesse “Programma Scuola Viva – II annualità”, da realizzare con il contributo
del POR Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12, il
cui termine di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è stato prorogato al 29/09/2017 con Decreto
Dirigenziale n. 499 del 12/09/2017;



le risorse del POR Campania FSE 2014-2020 destinate al finanziamento della seconda annualità del Programma
“Scuola Viva” ammontano, complessivamente, ad € 25.000.000,00, da prelevarsi dalla dotazione finanziaria di cui alla
D.G.R. n. 328 del 06/06/2017;

l’ Istituto ha presentato un progetto denominato “IO SO QUELLO CHE E’ GIUSTO E MI BASTA” a valere
sull’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato “Scuola Viva” emanato dalla Regione Campania con Decreto
Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n. 252 del 14/07/2016;

con Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20/12/2017 (BURC n. 92 del 21/12/2017), agli esiti delle attività svolte dagli
Uffici competenti, è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere inserito il
progetto presentato da codesta istituzione scolastica;

nell’allegato C del Decreto Dirigenziale n° 1199 DEL 20/12/2017 il progetto dell’I.C. Pertini- 87 ° D. Guanella è
riportato individuato come Codice Ufficio 607/2 e finanziato per 55.000,00 €;
VISTA la Normativa Regionale che stabilisce le modalità di attuazione dei progetti finanziati dal POR CAMPANIA FSE
2014-2020;
CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale esperto,
eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di progettazione ed elaborazione di report e studi e
pubblicazioni finali;

EMANA
L’AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE ESTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESPERTO IN PROGETTAZIONE ED ELABORAZIONE
DI REPORT E STUDI E PUBBLICAZIONI FINALI

Art. 1: Attività e compiti della Figura richiesta.
L’attività e i compiti della figura esperta sono definiti dal Progetto Approvato e dalle indicazioni specifich e
relative all’implementazione dei progetti contenuti nel Manuale di Gestione POR CAMPANIA 2014 -2020, di cui
gli aspiranti sono tenuti a prendere visione, reperibili sul sito della Regione Campania.
Art. 2: Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione
Possono partecipare alla selezione Esperti esterni all’Istituto in possesso di Laurea in Scienze dell’Educazione,
Scienze Pedagogiche o equipollente. Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum
Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. In caso di parità
di punteggio l’incarico sarà assegnato al Candidato più giovane. I curricula, obbligatoriamente in formato
europeo pena l’esclusione, dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali
posseduti ed essere coerenti con le azioni previste nel bando conformemente agli standard prescritti per i
contenuti. In coerenza con tali principi generali relativi all’imprescindibile possesso di competenze tecnicodisciplinari conformi ai contenuti del Progetto ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto del possesso di:


Voto del Diploma di Laurea posseduto, specifica nel settore di pertinenza



Eventuali abilitazioni professionali



Competenze specifiche in materia di progettazione e gestione di sistemi di monitoraggio in progetti
complessi



Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste



Pregresse collaborazioni con la scuola, positivamente valutate, in progetti FSE

Art. 3: Domanda di partecipazione e criteri di selezione.
Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze e i relativi curriculum vitae et
studiorum, obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico entro e non oltre le ore
13.00 del giorno 11/03/2018 in busta chiusa, sigillata e controfirmata su entrambi i lembi, o in alternativa inviare
all’indirizzo pec: naic8e5005@pec.istruzione.it ed avente come oggetto: Contiene candidatura Esperto
(Progettazione ed elaborazione di report e studi e pubblicazioni finali) ESTERNO, Progetto “Io so quello che è
giusto e mi basta”.
Non farà fede il timbro postale, ma il protocollo con ora di ricezione.

Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione:





Le proprie generalità;
L’indirizzo e il luogo di residenza;
Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato;
Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica;

Nella domanda (allegata al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da compilare a cura
dell’interessato) dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere le sedi di
espletamento di eventuali incarichi ed andrà indicata l’azione a cui la domanda si riferisce.
In caso di personale dipendente o vincolato alle autorizzazioni di società private, enti pubblici, la domanda di
partecipazione dovrà contenere per iscritto il visto autorizzativo del responsabile dell’azienda o Ente (in caso di
dipendenti della Pubblica amministrazione l’eventuale incarico è subordinato alla preventiva autorizzazione
dell’ente di appartenenza). Ciascun aspirante, avendone titolo, potrà produrre istanza per l’incarico di Esperto
(Progettazione ed elaborazione di report e studi e pubblicazioni finali) per l’implementazione del progetto.
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte .
Art. 4: Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare
Gli aspiranti saranno selezionati da un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal Dirigente
Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui a lla tabella
sottostante preliminarmente approvata dagli OO.CC.

1° Macrocriterio: Titoli di Studio
Laurea Triennale valida (Scienze dell’Educazione o equipollente)
fino a 89
2 punti
da 90 a 104
3 punti
da 105 in poi
6 punti
Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (Scienze pedagogiche o equipollente)
fino a 89 ……………………..6 punti
da 90 a 99 ……………..…… 8 punti
da 100 a 104 …………..….. 10 punti
da 105 a 110 e lode……..… 12 punti
Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto per ciascuna pubblicazione )

Punti

Max punti 12

Punti 3

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di formatore ( 1 punto per corso)

Punti 4

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente ( 1 punto per corso)

Punti 4

Iscrizione all’Albo professionale

Punti 2
3° Macrocriterio: Titoli di servizio

Esperienza lavorativa progettazione e gestione sistemi di monitoraggio e produzione documentale in itinere e
finale in progetti complessi (1 punto per anno)

Max 20 punti

Esperienze lavorative extra Enti scolastici professionalmente rilevanti dimostrabili pertinenti con l’incarico (1
punto per anno)

Max 12 punti

Esperienze significative nella Direzione e il Coordinamento di interventi finanziati dai Fondi Strutturali (FSE,
FESR, ecc.) (1 punto per anno)

Max punti 10

Pregresse collaborazioni con le Istituzioni Scolastiche, positivamente valutate, in progetti FSE

Max 3 punti

TOTALE

70 PUNTI

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali.

Art.5 : Incarichi e compensi
Gli incarichi verranno attribuiti sotto forma di contratto di prestazione d’opera e il pagamento dei corrispettivi,
sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, entro il limite massimo
previsto dal piano finanziario:

B3 Diffusione risultati
Elaborazione reports e studi
Pubblicazioni finali

EURO 2.900,00
EURO 1.900,00

I costi dovranno essere rapportati a costi unitari facendo riferimento a quanto previsto nei massimali indicati dalla
Circolare del Ministero del Lavoro n.2/2009. La liquidazione del compenso avverrà, verificata l’attività svolta,
entro 60 gg. dalla data di erogazione dei relativi fondi da parte della Regione Campania, e gli st essi saranno
soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente; non daranno luogo a trattamento
previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
L’esperto dovrà inoltre provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per gli infortuni e responsabilità
civile.
L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’istituto con il
Dirigente Scolastico. Allo stesso inoltre sarà prioritariamente richiesta una dichiarazione di assenza di qualsivoglia
rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le Ditte che saranno invitate a gara per la fornitura delle
attrezzature attinenti il piano.
Art. 6: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy
Con la presente clausola l'ISTITUTO COMPRENSIVO “NA -I.C. PERTINI – 87° D.GUANELLA ” di NAPOLI (NA) dichiara
che il trattamento dei dati personali e/o sensibili forniti sarà effettuato in conformità all’art.11 comma 1 lettere da a) ad e) del
DLgs 196/03. Inoltre, ai sensi dell’art.13 del DLgs 196/03 comma 1 lettere da a) ad f), l'ISTITUTO COMPRENSIVO
COMPRENSIVO “NA -I.C. PERTINI -87° D.GUANELLA ” di NAPOLI (NA) dichiara che il trattamento sarà effettuato con lo
scopo di adempiere su esplicite richieste nonché per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione; che il trattamento
potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di
sicurezza previste dalla legge e/o da regolamenti interni, compatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti; che il
conferimento dei dati ha natura in parte facoltativa e in parte obbligatoria e l’eventuale, parziale o totale rifiuto di rispondere
comporterà o potrà comportare per questo istituto l’impossibilità di adempiere alle richieste; che i dati raccolti non saranno
comunicati a terzi se non nei casi previsti od imposti dalla legge e secondo le modalità in essa contenute; che si potranno esercitare
i propri diritti in conformità a quanto prescritto negli artt. da 7 a 10 del DLgs 196/03; che il Titolare del trattamento dei dati è
l'ISTITUTO COMPRENSIVO “NA -I.C. PERTINI – 87° D.GUANELLA ” di NAPOLI (NA) con sede in VIA ARCANGELO
GHISLERI 182 , 80144 NAPOLI (NA).

Art. 7: Disposizioni finali
Il presente avviso pubblico viene affisso all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito web della scuola.

Allegati:
Allegato A
Allegato B
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Tania VECE
Documento firmato digitalmente

