I STITUTOC OMPRENSIVOPOLO2
G ALATONE– S ECLÌ
Sede legale: VIA TUNISI, 31 - C.A.P. 73044 – GALATONE (LE)
Cod. Fisc.: 91025800755 - Cod. Mecc.: LEIC895005
Tel.Fax: 0833/865187 - Sito web: www.icgalatonepolo2.edu.it
Email: LEIC895005@istruzione.it– LEIC895005@pec.istruzione.it

Galatone, data del protocollo
All'albo dell'Istituto - SEDE
Al Sito web dell’Istituto
Ad Amministrazione Trasparente
Agli atti PON FSE
PON FSE-FDR APPRENDIMENTO E SOCIALITA’
Programma Operativo Nazionale (PON E POC)
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR
Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.1 – Sotto azione 10.1.1A – Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti
Avviso 9707 del 27.04.2021 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e
per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19”
Progetto “La scuola d’estate” - Cod. 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-285 - CUP I59J21002420006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista

la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" 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;

Vista

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";

Visto

il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

Visto

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POOl "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;

Visto

Visto

l’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 per la realizzazione di percorsi educativi
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19;

Vista

Visti

la lettera del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e
la scuola digitale prot. 17520 del 04/06/2021 di autorizzazione del progetto PON in premessa;
i criteri per la selezione di esperti (interni e/o esterni) deliberati dal Collegio docenti del
28.06.2021 e dal Consiglio di Istituto del 29.06.2021;
DETERMINA

Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si delibera l’avvio della procedura selettiva, per comparazione di titoli, per il conferimento degli incarichi di
esperto (interno o esterno) per n. 2 moduli del progetto in premessa attraverso avviso rivolto, nel seguente
ordine di priorità, a:
a) personale interno a questa istituzione scolastica (ai sensi dell’art. 7, co. 6, lett. b) del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165)
b) personale di altra Istituzione scolastica mediante il ricorso all’istituto delle cc.dd. “collaborazioni plurime”, in applicazione dell’art. 35 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007;
c) personale dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165;
d) altri soggetti privati (persone fisiche), ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Dalla procedura sono escluse le persone giuridiche (società, cooperative, imprese individuali, ecc.).
Art. 3
L'importo massimo corrisposto per l'incarico di esperto (interno o esterno) è € 70,00 (euro settanta/00) lordo
Stato, per ogni ora effettivamente prestata, omnicomprensivi di oneri previdenziali, assistenziali ed erariali a
carico del prestatore d’opera/dipendente e dell’amministrazione, oltre IRAP ed ogni altro onere se dovuto.
Art. 4
Il luogo di esecuzione della prestazione, il monte ore oggetto di affidamento, il periodo di svolgimento
dell’attività, i criteri di selezione relativi ad ogni modulo formativo, sono specificati in dettaglio nell’Avviso
pubblico allegato alla presente Determina, di cui è parte integrante.
Art.5
Gli incarichi saranno affidati a persone fisiche in possesso di specifiche competenze e professionalità valutate secondo le tabelle allegate all’Avviso pubblico di selezione, nel rispetto dei criteri deliberati dagli Organi
Collegiali competenti.
Art.6
L’amministrazione procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura solo se
ritenuta valida ed idonea all’oggetto del contratto e subordinatamente all’avvio del corrispondente modulo
con il raggiungimento del numero minimo di alunni iscritti.
Art.7
L’amministrazione si riserva la facoltà, senza che nessuno possa vantare alcun diritto di sorta, di:
• decidere di non procedere all'affidamento dell’incarico, se nessuna candidatura risulta idonea in relazione
all'oggetto del contratto;
• prorogare la data di presentazione delle istanze di candidatura, ove necessario;
• sospendere, revocare, annullare, reindire la procedura selettiva alla luce di una nuova valutazione
dell’interesse pubblico, o di non procedere all’affidamento dell’incarico, dandone adeguata motivazione;
• non procedere ad affidamento d’incarico o sottoscrizione di collaborazione plurima o contratto anche qualora sia intervenuta l’individuazione dell’esperto/tutor.
L’espletamento della procedura selettiva, ivi inclusa la determina di individuazione del candidato destinatario dell’incarico, non costituisce per l’amministrazione l’obbligo di affidamento dell’incarico e in nessun caso a nessuno, ivi inclusi i candidati e/o l’eventuale esperto/tutor individuato, potrà spettare alcun compenso,
remunerazione, rimborso o indennità per la presentazione dell’istanza di partecipazione.

Art. 8
Sono approvati “in toto” l’Avviso di selezione e relativi allegati, che sono parte integrante della presente determina.
Art.9
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto1990, n.
241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Antonio Caputi.
Il Dirigente Scolastico
prof. Antonio Caputi
Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell'Amministrazione Digitale
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Galatone, data del protocollo
All'albo dell'Istituto - SEDE
Al Sito web dell’Istituto
Ad Amministrazione Trasparente
Agli atti PON FSE
PON FSE-FDR APPRENDIMENTO E SOCIALITA’
Programma Operativo Nazionale (PON E POC)
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR
Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.1 – Sotto azione 10.1.1A – Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti
Avviso 9707 del 27.04.2021 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e
per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19”
Progetto “La scuola d’estate” - Cod. 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-285 - CUP I59J21002420006
AVVISO SELEZIONE ESPERTI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista

la propria determina di avvio della procedura di selezione di esperti per la realizzazione del progetto in premessa, che qui si intende integralmente richiamata;

Visti

i criteri per la selezione di esperti (interni e/o esterni) deliberati dal Collegio docenti del
28.06.2021 e dal Consiglio di Istituto del 29.06.2021;
Viste
Le “Istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali” (Quaderno n. 3 del Ministero
dell’Istruzione – ed. Novembre 2020);
Rilevata la necessità di reclutare n. 2 esperti per i moduli del progetto “La scuola d’estate”;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento
EMANA IL SEGUENTE AVVISO PER LA SELEZIONE,
PER TITOLI COMPARATIVI, DI ESPERTI
da impiegare nei due moduli del progetto PON FSE “La scuola d’estate” - Cod. 10.1.1A-FSEPON-PU-2021285 - CUP I59J21002420006:
- Sportivamente a Galatone,
- Armonia in movimento.
Per la descrizione dei moduli si rimanda all’allegato Piano.

DESTINATARI DELL’AVVISO
Possono presentare domanda tutti coloro che rientrano nelle tipologie elencate nell’art. 2 della Determina richiamata in premessa e che possiedono i titoli di accesso indicati nel presente avviso per i moduli richiesti.
CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI
MODULO “SPORTIVAMENTE A GALATONE”
Educazione motoria; sport; gioco didattico – atletica leggera, sport di squadra.
MODULO “ARMONIA IN MOVIMENTO”
Educazione motoria; sport; gioco didattico – ginnastica ritmica
Titolo di accesso
Il candidato deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli:
- Docente a tempo indeterminato in servizio nella Secondaria di I grado con abilitazione nella classe di
concorso A-49 “Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado”
- Laurea (specialistica o magistrale) prevista per l’accesso alla classe di concorso A-49 dal DPR 14 febbraio 2016, n. 19 (GU n. 43 del 22 febbraio 2016).
Titoli professionali:
- Esperienze pregresse in qualità di esperto in corsi PON, POR, PTOF coerenti con il modulo richiesto.
Titoli culturali:
- Laurea diversa dal titolo necessario per l’accesso, coerente con il modulo richiesto.
- Specializzazioni, certificazioni, corsi di formazione, master, dottorati coerenti con il modulo.
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI
Titolo di accesso
Docente a tempo indeterminato in servizio nella Scuola Secondaria di I
grado con abilitazione nella classe di concorso A-49
Laurea (specialistica o magistrale) prevista per l’accesso alla classe di
concorso A-49 dal DPR 19/2016 (si valuta un solo titolo)
con voto 110 e lode
con voto da 101 a 110
con voto da 91 a 100
con voto fino a 90
(votazioni diverse saranno rapportate a 110/110)
Titoli professionali
esperienze pregresse in progetti PON, POR, PTOF come esperto coerenti
con il modulo richiesto - per ogni incarico
Titoli culturali
Laurea, diversa dal titolo di accesso, coerente con il modulo richiesto (si
valuta un solo titolo)
con voto 110 e lode
con voto da 101 a 110
con voto da 91 a 100
con voto fino a 90
(votazioni diverse saranno rapportate a 110/110)
corsi di formazione di almeno 25 ore coerenti con il modulo
per ogni corso
specializzazioni, certificazioni riconosciute dalle Federazioni Sportive
nazionali o dal Centro Sportivo Italiano, master, dottorati coerenti con il
modulo richiesto - per ogni titolo

Nessun punteggio

Punti
Punti
Punti
Punti

3
2
1
0,5

Punti 1
Fino a max punti 20

Punti
Punti
Punti
Punti

3
2
1
0,5

Punti 0,5
Fino a max punti 5
Punti 1
Fino a max punti 10

COMPITI DELL’ESPERTO
L’Esperto dovrà elaborare un piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti
che garantiranno la effettiva realizzazione del processo formativo.

L’Esperto deve collaborare con il Tutor e il Referente per la Valutazione e deve essere in possesso delle conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai moduli richiesti.
L’esperto:
- predispone, in collaborazione con il Tutor, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento,
che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire;
- inserisce i dati di propria competenza relativi all’attività svolta nel Modulo, il calendario, le prove di verifica e i materiali prodotti nel sistema GPU;
- partecipa alle riunioni programmate dall’Istituzione scolastica in merito alla realizzazione del modulo e tale
attività rientra nel suo incarico.
Nell’accettare l’incarico, l’esperto si obbliga ad accettare senza riserve gli orari, le sedi e la calendarizzazione dei moduli prevista dalla scuola.
DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO
Il compenso orario per le attività di esperto (nr. ore 30) è stabilito in € 70,00 (euro settanta/00). Il suddetto
importo è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP, della quota INPS ex
INPDAP a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse
intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico dell'Istituto. Il
compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla piattaforma GPU
a seguito del caricamento di tutti i documenti richiesti..
Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno esclusivamente in orario extracurricolare (pomeridiano
o sabato mattina).
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA
Gli interessati dovranno produrre domanda di partecipazione, debitamente firmata, a mezzo:
- servizio postale (raccomandata)
- mediante consegna diretta al protocollo in busta chiusa
- tramite posta elettronica certificata.
La domanda dovrà pervenire all’ufficio di protocollo della scuola entro e non oltre le ore 12.00 del 28
luglio 2021.
Nel caso di invio postale, non farà fede il timbro di spedizione, ma quello di arrivo al protocollo della
scuola.
Non saranno in alcun modo accettate le domande pervenute dopo la scadenza su menzionata.
La domanda dovrà riportare sulla busta o nell’oggetto della pec la dicitura:
“Selezione esperti PON FSE “La scuola d’estate” 10.1.1A”
e l’indicazione del cognome e nome del richiedente.
L’invio elettronico può avvenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata e solo all’indirizzo
pec della scuola: leic895005@pec.istruzione.it
Non è ammesso l’invio tramite posta elettronica ordinaria né ad indirizzi mail diversi da quello indicato.
L’istanza di partecipazione, deve essere redatta esclusivamente e a pena di esclusione ai sensi del DPR
445/2000 utilizzando il modello All. 1 scaricabile da Amministrazione Trasparente, sezione “Bandi di gara
e contratti” - sottosezione PON PON FSE-FDR Avviso 9707/2021 "La scuola d'estate" Cod. 10.1.1AFSEPON-PU-2021-285 del sito web dell’Istituto, al link
Amministrazione Trasparente - PON FSE Cod. 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-285
All’istanza devono essere allegati:
a) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato firmato nell’ultima pagina (in caso di invio con pec
allegare file pdf firmato digitalmente o file pdf del cv e scansione dell’ultima pagina firmata);
b) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato o scansione della
fotocopia firmata in formato pdf;
Gli interessati potranno candidarsi per più moduli, presentando una istanza per ogni modulo in un’unica
busta o unica pec, allegando una sola copia dei documenti richiesti alle precedenti voci a) e b).
Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato europeo o che facciano riferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione. La presentazione della domanda
obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente avviso.
ESCLUSIONI
Saranno escluse dalla valutazione le domande:

A. pervenute oltre i termini previsti;
B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso;
C. sprovviste della firma in originale;
D. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo.
GRADUATORIE - PUBBLICIZZAZIONE - IMPUGNATIVA
Sarà compilata una graduatoria per ognuno dei moduli, divisa in 4 sezioni secondo le priorità previste
dall’art. 2 della determina citata in premessa; le sezioni successiva alla a) saranno compilate solo in assenza
di domande valide nella sezione precedente.
Nella graduatorie, a parità di punteggio, sarà usato il criterio della maggiore età anagrafica (DPR 487/94, art.
5, c. 5, lett. c)). La graduatoria provvisoria sarà pubblicate in Amministrazione Trasparente, sezione Bandi
di gara e contratti - sottosezione PON PON FSE-FDR Avviso 9707/2021 "La scuola d'estate" Cod.
10.1.1A-FSEPON-PU-2021-285 del sito web dell’Istituto, al link
Amministrazione Trasparente - PON FSE Cod. 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-285
entro il 10.08.2021.
Avverso la graduatoria provvisoria sarà possibile esperire reclamo, entro sette giorni dalla sua pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro
60 o120 giorni dalla pubblicazione stessa.
In assenza di ricorsi, la graduatoria diventerà definitiva.
MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento –
comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, è ammissibile solo dopo la conclusione del procedimento.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il dirigente scolastico prof. Antonio Caputi
tel. 0833 865187 - e-mail leic85500p@istruzione.it - pec leic85500p@pec.istruzione.it.
Informazioni sul presente avviso potranno essere richieste al dirigente scolastico prof. Antonio Caputi.
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03
L’Istituto Scolastico informa che i dati personali di cui chiede la trasmissione o che sono contenuti nel presente documento sono e saranno trattati in modo lecito e corretto ed esclusivamente ai fini dello svolgimento
della funzione istituzionale di questo ente. All'interessato sono riconosciuti i diritti del D. Lgs. 196/2003 e
ss.mm.ii., in particolare quelle previste dall’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 GDPR, attuato con il D.Lgs. 101/2018. Si invita il destinatario della presente comunicazione a conformare le operazioni di trattamento dei dati comunicatigli secondo quanto previsto dalle
prescrizioni normative in materia di tutela del diritto alla riservatezza.
L’istituto adotta idonee misure di sicurezza per ciò che concerne la conservazione e la custodia dei dati. I dati
possono essere comunicati ad amministrazioni o enti pubblici in applicazione di norme di legge o di regolamento e, comunque, in esecuzione di fini istituzionali. La comunicazione a privati o enti pubblici economici
e la diffusione avverranno solo in esecuzione di norme di legge o di regolamento. Al soggetto titolare dei dati
sono riconosciuti tutti i diritti definiti dall’art. 7,8,9,10 del D.Lgs. 196/2003.
Il Titolare del Trattamento dei dati è la scuola ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE POLO 2, con sede
legale in via Tunisi, 31 – Galatone (LE) (art. 4, c. 7 GDPR 2016/679).
Il RPD è Dott. Centonze Matteo Umberto, pec centonze.matteo@pec.it.
Il Responsabile Unico del Procedimento
il Dirigente Scolastico
prof. Antonio CAPUTI
Documento firmato digitalmente

