ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIOVANNI BOSCO
Via Barchetta 2 - 41011 Campogalliano (Modena)
Te!. 059 -526900
www.iccampogalliano.edu.it-

Fax

059 - 528062

email i.comp.campogalliano@libero.it

moic80400x@pec.istruzione.it

C.F.80010230367

FonDI
UNIONE EUROPEA

fTRUTTURALI
EUROPEI

Mlntste-rodeU'atnnfOflill'.dell'Unlversltlle dell.Rlcerc.a
IMp....Umenlo per la Procl"ammazlone
DirezioOCl'Gerwrale pe-r Interventi in materia di edilizi.
scoIutlc:a,per bi pstlone dei fondi struttUAlUper
l'istruzione. per l'l·nnovazfone

di.II:.'.

2014-2020

UfflclolV

MIUR

PERLA SCUOLA COMPETENZEEAMBIENTI PERl'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Campogalliano, 22/07/2019

Prot. n. 2116/2019

Al sito Web
dell'I.C."S.G.Bosco" di Campogalliano
Agli atti

CUP:F77117000370007
Oggetto: procedura di selezione indirizzata a docenti di scuole viciniorie per il reclutamento di figura esterna di Esperti e
Tutor dei moduli sotto indicati afferente al progetto: Potenziamentodell'educazione al patrimonio culturale. artistico
e paesaggistico.
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 "Potenziamento dell'educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo
delle competenzetrasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.
Autorizzazione progetto codice lO.2.5A-FSEPON-EM-2018-110
Titolo progetto: "Cultura, arte e paesaggio"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento de lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
VISTO il Decreto Interministeriale 28.08.2018 n. 129, riguardante "II nuovo Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POOl "Per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento" approvato con DecisioneC(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della CommissioneEuropea;
VISTO il ProgrammaOperativo Nazionale"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020;
VISTA la delibera n.3 del Collegio dei Docenti dell'11 maggio 2017, di adesione al progetto;
VISTA la delibera n. 479 del Consiglio di Istituto del 26.06.2017 di adesione al progetto;
VISTA la Candidatura N. 1001506 del 02/05/2017
VISTA la lettera di AUTORIZZAZIONEprot. n. AOODGEFlD/9282del 10/04/2018
progetto presentato da questo Istituto, codice: "10.2.5A-FSEPON-EM-2018-110"

con la quale

è stato autorizzato il

VISTA l'assunzionea bilancio del finanziamento autorizzato, adottata dal consiglio d'Istituto in data 28/06/2018, delibera
n. 6. con la relativa modifica del PA 2018;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFlD31732 del 25.07.2017, contenente l'Aggiornamento delle Linee Guida dell'Autorità di
Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate
con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFlD34815 del 02.08.2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di
formazione-Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
CONSIDERATO che l'avviso prot. 2054/2019 del 04.07.2019 di selezionedi esperti e tutor interni alla scuola, per i moduli
sottostanti, non è pervenuta alcuna istanza di partecipazione da parte di personale docente interno;

RILEVATA la possibilità di affidare a docenti in servizio presso scuole viciniore l'incarico per lo svolgimento
delle attività nell'ambito del progetto di cui all'oggetto
DETERMINA
Art. 1 Oggetto.
Di avviare una procedura di selezione rivolta a docenti in servizio presso scuole vicine, attraverso
l'acquisizione di domande per il profilo indicato in tabella in possesso degli idonei requisiti per la
realizzazione del modulo di seguito riportato.
Art. 2 Criterio di selezione.
Criterio unico è stabilito dalla presentazione della domanda, come allegato, e del curriculum vitae
europeo, in base ai parametri di valutazione con relativo punteggio, parte integrante della presente
determina.
Art. 3 Importo per attività di formazione
Per i moduli indicati il compenso previsto è di € 70,00 orari (lordo Stato) per 30 ore di attività.
Art. 4 Importo per attività di TUTOR
Per i moduli indicati il compenso previsto è di € 30,00 orari (lordo Stato) per 30 ore di attività.

Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella:

Titolo
del
modulo

!codice identificativo
progetto

Figure da
reperire:

Descrizione attività

n.ore
n. alunni

Candidatura
N1001506 del
La mia
Arte

02/05/2017

n. 1

10.2.5A-FSEPON-

Esperto

EM-2018-110

Laboratori
O di canto

corale

n.30

Titolo progetto:
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paesaggio"

n.1
Tutor

Candidatura

n. 1
Esper
to

N1001506 del

n.

ore

ia 1°
grado)

02/05/2017
10.2.5A-FSEPONEM-2018-110
Titolo Rrogetto:
"Cyltyr!;l,
Raesaggio"

arte ~

n. 1
Tutor;

20

alunni
(Scuola
secondar

n. 30 ore

n. 20
alunni
scuola
primaria e
n. 10
alunni
scuola
secondaria
1° grado

Gli obiettivi sono lo sperimentare un metodo
di lavoro atto a costruire un linguaggio
condiviso dando risalto alle differenze
individuali e soggettivi, il soffermarsi più sul
processo creativo che sul risultato finale, lo
stimolare la capacità di associazione e
sviluppare la capacità creativa
trovando soluzioni comunicative diverse dalla
comunicazione verbale, lo sviluppare la
capacità di indagine critica per favorire le
capacità di analisi e di interpretazione
personale delle opere d'arte, il potenziare
l'osservazione per riprodurre una copia
secondo il concetto di learning by doing,
cercando di rispettare il più possibile i colori e
la tecnica di ogni
artista. E' possibile progettare un elaborato
da realizzare collettivamente

Periodo
attività

Settembre
-Dicembre
2019

Obiettivi: educare la voce; sviluppare la
capacità di ascolto, il senso ritmico e la propria
autostima.
Settembre
Metodologia: le attività sono condotte in forma
-Dicembre
Iudica e differenziate in base ad età ed
2019
esigenze dei bambini.

Art. 5 Lettera di invito e allegati
Si approvano espressamente i format di istanza di partecipazione (allegato A), la griglia di attribuzione
punteggio (allegato B) e l'allegato C (mansionario esperto/tutor), che costituiscono parte integrante del
presente avviso.
Art. 6 Responsabile del Procedimento.
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e lO del D.P.R. n.207/10), viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Chiara Penso.
Art. 7 Sede dei corsi.
L'incarico avrà come oggetto la realizzazione dei percorsi formativi indicati sopra, presso la sede della
scrivente istituzione scolastica, via Barchetta, 2, 41011- Campogalliano.
Art. 8: Requisiti di partecipazione.
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento del contratto, di cui al presente invito, tutti i
docenti con specifico Know-how.

Art. 9: Attestazione dei requisiti di partecipazione.
I requisiti devono essere posseduti dai docenti alla data di scadenza del termine utile per la
proposizione della domanda di partecipazione.
La falsità riscontrata in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del predetto
D.P.R. n,445 del 28 dicembre 2000, comporta l'assunzione a carico del sottoscrittore di personali
responsabilità civili e penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai
sensi dell'art. 75 del predetto D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000.
Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del
contratto, lo stesso potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'alt 1456 c.c.
Art. 10: Presentazione delle offerte
Farà fede la consegna in BUSTA CHIUSA, dell'istanza di partecipazione (allegato A), della griglia
di attribuzione punteggio (allegato B) ed il curriculum vitae attestante i titoli culturali e
professionali per cui si concorre, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 06 Agosto 2019, e dovrà
recare all'esterno la dicitura:
"Contiene offerta percorso formativo progetto PON -Potenziamento
dell'educazione
al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico" - (codice unico nazionale del progetto - CUP

F77I17000370007).
Trascorso il termine perentorio sopra fissato, non sarà riconosciuta valida alcuna offerta o
documentazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva e, pertanto, questa stazione appaltante resta
esonerata da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito.
La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida, ai sensi dell'art. 69 R.D. del 23/05/1924 n. 827.
Art. 11: Descrittore per la comparazione delle offerte
La selezione delle offerte, pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico e della
commissione di gara appositamente nominata, dopo la scadenza del termine per presentare le istanze di
partecipazione, in base ai parametri di valutazione con relativo punteggio di seguito riportati:
TABELLA DI VALUTAZIONE PER ESPERTO NEL MODULO:
"LA MIA ARTE"

DESCRITTORI

a) Titoli di studio*:

-

Laurea vecchio ordinamento o
specialistica - in materie
ARTISTICHE
- Diploma o altri titoli di studio.

INDICATORI

Requisito essenziale pena
l'esclusione
30 pt

lO pt

b) Titoli professionali e di servizio:

-

Formazione certificata in
ambito di tecniche artistiche,
pittura, disegno , ecc.

-

Esperienze lavorative certificate
nell' ambito di laboratori
artistici.

-

Competenze ed esperienze
didattico-metodo logiche e/o
professionali relative alla fascia
d'età dell'utenza coinvolta.

Totale punteggi

lO punti per ogni progetto della
durata di 30 ore (max 40 punti).

lO punti per ogni esperienza della
durata di 30 ore (max 20 punti).

5 punti per ogni esperienza (max lO
punti).

100

*: si valuta un solo titolo.

TABELLA DI VALUTAZIONE PER ESPERTO NEL MODULO:
"LABORATORI DI ARTE CORALE"

DESCRITTORI

b)
-

Titoli di studio*:

Requisito essenziale pena
l'esclusione

Laurea vecchio ordinamento o
specialistica - in materie MUSICALI

30 pt

Diploma o altri titoli di studio.

lO pt

c) Titoli professionali e di servizio:

-

Formazione certificata in
ambito musicale

lO punti per ogni formazione della
durata di 30 ore (max 40 punti).

-

Esperienze lavorative certificate

lO punti per ogni esperienza della
durata di 30 ore (max 20 punti).

nell'ambito musicale

-

Competenze ed esperienze
didattico-metodologiche e/o
professionali relative alla fascia
d'età dell'utenza coinvolta.

Totale punteggi

5 punti per ogni esperienza (max lO
punti).

100

*: si valuta un solo titolo.

TABELLA DI VALUTAZIONE PER I TUT OR DEI DUE MODULI:

DESCRITTORI
a) Titoli di studio*:
Laurea vecchio ordinamento o
specialistica, attinente al modulo
per il quale si concorre;
Diploma o altri titoli di studio,
attinenti al modulo per il quale si
concorre.

30 punti

lO punti

b) Titoli professionali e di servizio:

-

Docente dello stesso ordine di
scuola degli alunni a cui è rivolto
ilmodulo.
Docente della disciplina di
pertinenza del modulo.

30 punti

-

Docente a tempo indeterminato.

5 punti

-

Docente a tempo determinato.

2 punti

-

Continuità di servizio presso
l'Istituto Comprensivo di
appartenenza al 31/08/2018.

2 punti per ogni anno (Max
20 p.t.)

-

Esperienza lavorativa su
piattaforma PON-INDIRE.

5 punti per ogni esperienza

-

Totale punteggi

lO punti

100

*: si valuta un solo titolo.

Art. 12: Affidamento del servizio
Dopo l'individuazione del docente formatore destinatario dell' affidamento oggetto della gara, la stazione
appaltante inviterà ildocente classificato al primo posto, a confermare la disponibilità a fornire il servizio
oggetto dell' appalto alla gara.
Si procederà comunque all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso in cui dovesse pervenire una sola
offerta valida, giudicata congrua, in applicazione del combinato disposto del R.D. 29 maggio 1924n. 827,
Titolo II, Capo III, Sezione I, art. 69 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la
Contabilità Generale dello Stato.
Art. 13: Cause di risoluzione anticipata
Il venire meno, successivamente all'aggiudicazione o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei
requisiti prescritti nel presente invito ai fini della pre-qualificazione degli offerenti, determina la
risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della
Amministrazione. Causano, altresì, la risoluzione anticipata del rapporto gravi inadempienze
dell'aggiudicatario che l'amministrazione rilevi con espressa diffida.
Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti
situazioni:
1. non veridicità delle dichiarazioni fomite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
2. violazione dell' obbligo di riservatezza;
3. mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento dei servizi, dei requisiti minimi di
ammissibilità indicati nel disciplinare di gara;
4. frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;

Art. 14: Oneri ed obblighi dell'aggiudicatario
l
. del docente aggiudicatario, senza dar luogo ad
Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a.tota e ca:lco . d bblighi:
. .
titolo I seguenti onen e o
.
alcun compenso aggìuntìvo, a n~ssu.n
.'
d. t
te alla stazione appaltante ogni circostanza o
l'obbligo di segnalare per ISC~lttO,~mme la ame.n ,
difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.
Art. 15: Sospensione.
,.
endere in ualsiasi momento, per comprovati motivi di
Questa stazione appaltante h~ la facolta di sosp ti l to con l'aggiudicatario del servizio, dandone
interesse generale, l'efficacia del contratto s IpU a
comunicazione scritta allo stesso.
Art. 16: Recesso.
..
lsiasi
t
uesta stazione a paltante può recedere dal contratto sottoscntto m qua siasi ~ome~ o.
.
~ caso di recess:il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamen~o di un co~nspettlV~ comml~~ato ~l~a
restazione resa comprensiva delle spese sostenute, e a un indennizzo commisurato a a quota I.servlzlo
P·d
da effe~are nella misura massima del 10% dell'importo contrattuale. Il pagamento di quanto
previsto è effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa dell'opera prestata e delle
spese sostenute.
Art. 17: Pagamenti
.
. ..
.. ,
Il pagamento per il servizio reso verrà effettuat~ solo d~po la concl~s.lOne positrva di tutte le attìvìta dello
stesso e a conclusione della rendicontazione del moduh componenti Il progetto.
Art. 18: Efficacia
Le norme e le disposizioni di cui ai presenti articoli sono vincolanti per il docente aggiudicatario dal
momento in cui viene comunicata l'offerta, mentre lo sono per questa stazione appaltante committente
solo dopo la regolare sottoscrizione del contratto.
Art. 19: Tutela della privacy
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente procedimento
ed all'eventuale successivo rapporto contrattuale, sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento
dell'attività istituzionale di questa stazione appaltante, così come espressamente disposto dall'art. 27 della
L. 675/96 e dal D. L. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante, ai sensi
dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, vo n. 135/99.
Tali dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione di legge e regolamento. Ai fini del trattamento dei
dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 13 della predetta legge.
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è individuato nello scrivente Dirigente Scolastico Prof.ssa
~h~ru:a Penso ed il responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art.31 del D.l.vo n.50/2016, è
individuato nella persona del Direttore dei servizi generali ed Amministrativi dotto Osvaldo Palumbi.

Allegati:
Allegato A - Istanza di Partecipazione Esperto.
Allegato B - Griglia attribuzioni punteggio (a cura del candidato).
Allegato C - Mansioni dell' esperto/tutor.
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1. ENTE APPALTANTE:
ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN
GIOVANNI BOSCO" DI
CAMPOGALLIANO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Dirigente scolastico: Prof.ssa Chiara Penso
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