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Liceo Scientifico delle Scienze Applicate

BANDO DI SBLEZIONE BSPERTI RISERVATO AL PBRSONALE INTERNO
PBR UATTIVAZIONE DI PBRCORSI FORMATIVI AFFERBNTI AL PON FSB:

"Potenziamento dell'educazione aI patrimonio culturale, artistico, paesaggistico" (Awiso 4427

det 0210 512017 , autoriz:zato con nota n. AOODGEFID 19292 del 10/0 412018)

"ALLA SCOPERTA DEL NOSTRO TERRITORIO " IO.2.5A.FSEPON.SI.2O 1 8-388
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 "Per la scuola - competerr,e e

ambienti per l' apprendimento";
Vista la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 20L6 'ol-inee Guida per I'affidamento dei

contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitarid', dove

viene evidenziato che I'Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del

progetto formativo, personale interno o esterno.

Visto che ai sensi dell'art. 40 del D.I.4412001, l'istituzione scolastica può stipulare contratti

di prestazione d'opera con esperti per particolari auività ed insegnamenti, al fine di garantire

l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di

ricerca e di sperimentazione.
Vista la nota del MIUR prot. 34815 del 2 agosto 2017 che richiede la verifica preliminare in

merito alla sussistenza di personale interno per i suddetti incarichi.

Visto che il conferimento dell'incarico al personale deve awenire nel rispetto dei principi di

trasparerua e parità di trattamento.
Vista la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009

"Tipologia dei soggetti promotori, ammissibitità delle spese e massimali di costo per le

attivita cofinan ziile dai fondo sociale europeo nell'ambito dei programmi operativi

nazionali (P.O.N.);
visto il Regolamento di contabilità D. I. n. 4412001;

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. l29 "Regolamento recante istruzioni generali sulla

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1,

óo-rnu l43,della legge 13 luglio 2015,n' 107";

Visto il D.Lgs 50l2016modificato dal D.tgs 561201,7-Nuovo codice dei Contratti;

Visto l,Awiso pubblico 4427 del 4427 de| 0210512017 avente ad oggetto: o'Poterziarrento

dell' edu cazioni al patrimonio culturale, artistico' paesaggistico"

Visra la candidatura del 2" I.I.S. AUGUSTAN. 1003715 inoltrata in data 2010712017 dove

i inseriti i ti moduli:
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TOTALE
c 28.328,00
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o Vista I'autorizzazione del suddetto progetto con nota MIUR AOODGEFIDD29Z del
r010412018;

. Considerato che il progetto presentato da questo Istituto è stato finaruiato per un importo
pari ad €28.328,00;
Vista la delibera del Collegio Docenti n. 8 del 09/0212018 che ha stabilito di applicare i
criteri di comp arazione dei curricula con relativo punteggio ai sensi dell'art. 40 del decreto

interministeriale n. 44 del 200L successivamente convalidata nel Collegio Docenti del

t710512018;

Vista la deliberan.2 del Consiglio di istituto del 0910212018, che ha convalidato la delibera

del Collegio Docenti che ha stabilito i criteri di comp arazione dei curricula con relativo

punteggio;
Visto il decreto di assunzione in bilancio n. 9029 del 141091201,8;

Vista la delib era n.l2 del 1010912018 del Consiglio di istituto in cui viene deliberata

I'assunzione in bilancio e I'awio del progetto:

Vista la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda frnarziarra

del progetto "ALLA SCOPERTA DEL NOSTRO TERRITORIO" 10.2.5A-FSEPON-SI-

2018-388;
Considerato che per I'attuazione dei percorsi previsti è richiesta La prestazione di qualificati

esperti dei moduli;
Attesa la necessità di procedere alf individuazione di tali figure;

BANDISCE

L'awiso di selezione per il reclutamento delte figure di esperto interno per il progetto

"ALLA SC OPERTA DEL NOSTRO TERRITORIO " IO.2.5A.FSEPON.SI'20 1 8'388

1. TITOLI DI AMMISSIONB ALLA SELEZIONE

(I titoli devono essere legalmente riconosciuti; rilasciati da università pubbliche o enti accreditati

che rilasciano il titolo in base a noÍne di legge evidenziati nell'attestazione lcefiificazione)

L,auività dowà essere rcalizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente Bando'

2. CANDIDATURAE VALUTAZIONE

I candidati devono present are lapropria candidatura entro le ore 23259 del 12 Aprile 2019

a

O

Titolo Modulo Titolo di ammissione N.
ore

Architettura greca raUnnA in ARCHITETTURA o EQUIBQTTENII 30

Prove di guida: Brucoli e drntqrn! rnUnpA in ARCHITETTURA o EQUIPOLLENTI 30

Rigenerazione urbana del margine

urbano della città di Augusta,
nrnsnicente il norto Xifonio

LAUREA iN ARCHITETTURA O EQUIPOLLENTI
30

Architettura me dioevale faUnEA in ARCHITETTURA o gQUm 30
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Modalità di presentazione dell'istanza:
. Posta Elettronica al seguente indit'tzzo: sris009004@pec.istruzione.it con oggetto "Invio

candidatura esperti interni PON FSE Potenzianento patrinonio";
. La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all'allegato A di questo bando e

corredata da:

- Curriculum vitae su modello europeo;

- Propostaprogettuale;

- Tabella di autovalutazione dei titoli (Allegato B);

- lnformativa privacy (Allegato C);

Non si tenà conto delle istanze pervenute oltre il ermine fissato, farà fede I'ora di ricezione. Le

domande che risultassero incomplete non verîalmo pr€se in considerazione.

Ai fini della valutazione deilé domande verrà costituita dal Dirigente Scolastico un'apposita

commissione costituita dal Dirigente Scolastico e dal personale di supporto, non partecipante alla

selezione degli espertVdocenti.
La valutazioie delle domande da parte della commissione awenà tramite comparazione, secondo i
criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di autovalutazione Allegato B del presente

Bando. A parita di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di.età'- 
-

Gli 
"riti^ 

della 
- 

selezione safalmo pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola

(ht tp : //www. 2 s up er i ore augus t a. e du. ít).

ia'pubblicazione ha vatòre di notifica agli interessati che, nel caso ne rawisino gli estremi'

pottlro produrre reclamo entro i termini di leggi dalla pubblicazione, 
_ 

lrascorsi 
_ 
i quali la

graAu"toria si intende "ATTO DEFINITIVO", impugnabile solo nelle forme di Legge' Il Dirigente

Scohstico si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola

domanda valida o, nell'eventualita se ne rawisi I'esigenz4 di non procedere all'attribuzione dello

stesso a suo insindacabile giudizio.
3. COMPENSO

Il compenso orario onnicomprensivo sopra riportato è lordo stato, non dara luogo a trattameoto

assistenziale e previdenziale né a trattarn-ento di fine rapporto e si intende comprensivo degli oneri

a carico dell'Istituto e dell'esperto.

Titolo Modulo ORE cth COMPENSO
LORDO
STATO

Architettura greca 30 70 € 2100,00

Prove di guida: Brucoli e dintorni 30 70 € 2100,00

flrariotre ntbana del margine urbano della città di
Arrorrsta nrosnicente il oorto Xifonio

30 70 € 2100,00

Architettura me dioevale 30 70 € 2100,00

Sul compenso spettante sarailto applicati i contributi previdenziali ed assistenziali e le ritenute

fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge'

La misura del compenso sarà detérminata dall'attività effettivamente svolta (ore effettivamente

prestate) e non potrà superare i limiti imposti dalla normativa vigente. Il numero di ore



I
Unlone Europea

FONDI
.TTF|UTTURRLT

EUROP€I
PER LA 5CUOI.A - COMPFI-ENZE E AMBIENTI

20r4-2o20
PER TAPPRENDIMENTO (FSE-FESR)

20 Istituto di Istruzione Superiore ooA-Ruiz" di Augusta
Istituto Tecnico Settore Tecnologico - Istituto Tecnico Settore Economico

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate

effettivamente prestate si desumerà da appositi registri/verbali debitamente compilati e firmati, che

il tutor presenterà al termine della propria attività.
La liquidazione del compenso previsto awerrà alla conclusione delle attività e a seguito

dell'effettiva acquisizione delf importo assegnato a questa Istituzione Scolastica.

4. PUBBLICITA

Il presente Awiso viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Istituto, sul Sito della scuola (sezione

pOtt) hup://www.2superioreougusta.edu.it, ed ha valore di notifica per tutto il personale

dell'Istituto.
I dati personali che entreranno in possesso dell'Istituto, à seguito del presente Bando, veffanno

trattati nel rispetto del D.Lgs. 101/18. I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei

propri dati pirsonali in sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena la non

ammissione alle selezioni.

5. RESPONSABILB DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del

procedimento nella presènte selezione è il Dirigente Scolastico Maria Concetta Castorina, in qualità

ài ,.rponsabile con potere di gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula dei

contratti di lavoro, di prestazione d'opera e di ricerca.

ln allegato:

o Allegato A - Domanda di partecipazione
o Allegato B - Tabella di autovalutazione dei titoli
. Allegato C - Informativa PrivacY
. Proposta Progettuale
o Cuniculum Vitae modello europeo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Concetta Castorina

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.LGS 8212005)


