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Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

Prot. N. 5243/OS9        Firenze, 31/10/2017 

 

 

OGGETTO:  Avviso pubblico di selezione per reclutamento di ESPERTO (Figura 

aggiuntiva). 

(Personale INTERNO e/o esterno all’Istituzione Scolastica) per n. 1 incarico. 

  

   

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
 “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020” 

FSE Asse I -  Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa” – Azione 10.1.1 – Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

CUP: F16D17000110006 
Annualità 2017/ Progetto 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-111 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto   l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 
da particolari fragilità. 

 
Vista  la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31712 del 24/07/2017 

con oggetto: “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta 
al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferich”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 
da particolari fragilità. Autorizzazione Progetto” 
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Viste  le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti 

FSE; 
 
Visto  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 
 
Visto  il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40; 
 
 Vista la delibera del Consiglio d’Istituto N. 46  del 07/10/2016 e la delibera del 

Collegio Docenti n° 8 del 27/09/2016 di approvazione del progetto Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. Azione 10.1.1; 

 
Premesso che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di una figura 

professionale aggiuntiva avente competenze specifiche;  

 

E M A N A 

 

il presente avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il Reclutamento di 
Esperto  interno e/o esterno a questo Istituto per le attività inerenti la seguente azione 
di formazione previste dal progetto Pon FSE “Scuole al centro: tutta un’altra musica” 
rivolto in ordine di precedenza assoluta a: 

 

 

1.  Personale interno in servizio presso l’IC di 
Beato Angelico alla scadenza del presente Avviso; 

Destinatario di Lettera di incarico 

2. Personale in servizio presso altre scuole destinatario 
di proposta di collaborazione plurima 

Destinatario di Lettera di incarico 

3. Personale esterno Destinatario di Contratto di 
prestazione d’opera 
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COMPETENZE RICHIESTE ALL’ESPERTO E DESCRIZIONE DEL MODULO 

FORMATIVO 
 

 
Modulo Titolo modulo Destinatari Profilo richiesto ore 

Laboratorio creativo 
e artigianale per la 
valorizzazione delle 
vocazioni territoriali 

Idroponica 
Farm 

Alunni scuola 
secondaria di 
primo 
grado 

Laureato in Scienze e 
Tecnologie Agrarie /o Perito 
Agrario con comprovata 
esperienza in progetti affini  
(Coltura idroponica) 

16 

 
 

Funzioni e compiti previsti: 
 

 Scelta del materiale idoneo  

 Scelta delle piante da coltivare 

 Predisposizione del materiale necessario  

 Coadiuvare il docente esperto nella comprensione degli elementi teorico/pratici 

base dell’idroponica 

 Indirizzare ed affiancare gli allievi nella realizzazione pratica del progetto 

 Partecipare agli eventuali incontri propedeutici per l’attuazione del progetto 

 Svolgere l’attività di consulente esperto per l’attuazione del progetto 

 
Tutte le attività del corso si svolgeranno in orario extrascolastico presso la sede della 
scuola Media dell’Istituto Comprensivo. 
 

SELEZIONE DELL’ESPERTO 
 

Nel rispetto di quanto contenuto nel Decreto Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii, in particolare 
l’art. 7 “Gestione delle Risorse” comma 6 b): ”l'amministrazione deve avere 
preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 
disponibili al suo interno”; l’Amministrazione selezionerà prioritariamente gli esperti 
all’interno dell’Istituzione stessa. Ove non vi fossero candidati idonei a ricoprire gli 
incarichi in oggetto, in prima istanza, la scuola ricorrerà alle collaborazioni plurime 
previste dal l’art. 35 del Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto scuola. (Punto a) 

In mancanza di risorse umane indicate al Punto a), l’Amministrazione provvederà a 
valutare le candidature di esperti esterni alla scuola. 
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DOMANDA DI AMMISSIONE E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE 

CANDIDATURE 
 

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al modello 
ALLEGATO A, corredate da CURRICULUM VITAE in formato Europeo e 
DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso di validità dovranno pervenire a questo Istituto 
Comprensivo debitamente sottoscritte e in formato PDF esclusivamente tramite mail 
all’indirizzo fiic86000@istruzione.it o a mano entro e non oltre le ore 10.00 del 15 
novembre 2017. 
Le attività formative inizieranno presumibilmente nel mese di Novembre 2017 e si 
concluderanno entro il 30 Agosto 2018. 

Le condizioni di svolgimento del corso (orari etc.), che si terrà in orario extracurricolare, 
verranno stabilite da questo Istituto e dovranno essere accettate incondizionatamente 
dall’interessato. 

La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolastico, una volta verificata 
la consistenza numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente bando, 
ed è composta dalla Dirigente Scolastica stessa, che la presiede, da almeno un docente 
esperto di didattica digitale nonché di attività di formazione e dal Direttore dei Servizi 
Generali ed Amministrativi del medesimo Istituto. 
La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando il 
punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati, 
come elencati precedentemente. La Commissione verrà costituita al termine della 
presentazione delle domande, preso atto della consistenza delle stesse e valuterà i titoli 
pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto autocertificato e/o 
autodichiarato dal candidato nel modello di candidatura di cui al presente avviso (All. 1) 
corredato dal CV in formato europeo, della scheda di valutazione (All. 2). 
A parità di punteggio, verrà selezionato il candidato che abbia la più giovane età. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente 
rispondente ai requisiti richiesti nel presente bando. Non saranno prese in 
considerazione le candidature pervenute prima della data di pubblicazione del bando 
e/o successive alla data di scadenza dello stesso. 
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio sono attribuiti i 
punteggi secondo i seguenti criteri: 
 
 

mailto:fiic86000@istruzione.it
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  Titoli culturali PUNTI 

1 
Laurea triennale secondo l’indirizzo specificato 

nel bando 
12 

2 
Laurea vecchio ordinamento o secondo livello 

secondo l’indirizzo specificato nel bando  
18 

3 
Diploma di scuola superiore secondo l’indirizzo 

specificato nel bando 
10 

4 
Dottorato di ricerca o specializzazioni biennali 
post-laurea afferenti la tipologia di intervento 

(3 punti per ogni specializzazione) 
Max 12 

5 

Master e/o corsi di perfezionamento post-laurea 
annuali o biennali afferenti la tipologia di 

intervento 

(2 punti per ogni corso) 

Max 10 

6 
Certificazione di competenze informatiche 

(2 punti per ogni certificazione) 
Max 10 

7 
Attestati di corsi di formazione afferenti la 

tipologia di intervento 
(2 punti per ogni attestato) 

Max 10 

8 
Attestati di corsi di formazione afferenti l’area 

ecologico/ambientale 
(2 punti per ogni attestato) 

Max 6 

 

  Titoli di servizio PUNTI 

1 

Per ogni incarico di esperto in progetti analoghi, 

esclusivamente inerente la figura professionale 
richiesta, in relazione all’attività da effettuare 

(2 punti per ogni incarico) 

Max 
12 

 

La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web 
dell’istituto. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 15 giorni 
successivi alla data di pubblicazione. Trascorsi i 15 giorni senza che sia intervenuto alcun 
reclamo, la graduatoria diverrà definitiva e resterà affissa all’albo per ulteriori 10 giorni. 
Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni 
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in “autotutela”. Gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente ai professionisti 
prescelti. Resta inteso che l’esperto si impegna a presentare tempestivamente il piano di 
lavoro ed a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dalla Dirigente 
Scolastica. 
In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non 
procedere agli affidamenti degli incarichi. 

Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. o da altra amministrazione dovranno essere dalla 
stessa autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 
autorizzazione. 
 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni 
previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera. 

Compenso 
 

Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario di formazione, è 
pari a € 30,00 lordi, omnicomprensivo di tutti gli oneri. 
La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo 
forfetario ma va correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di 
tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata. 
Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 
 

Responsabile del procedimento. 
 
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive 
modificazioni, il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di 
selezione è il Dirigente Scolastico dott.ssa Antonella Zucchelli. 

 

Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 i dati 
personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad 
adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno 
essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
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Pubblicità 

 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica 
http://www.comprensivobeatoangelico.gov.it/ 
 

 
 

 

          Il Dirigente Scolastico 

             (dott.ssa Antonella Zucchelli) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

http://www.comprensivobeatoangelico.gov.it/

