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Al Sito webwww.terzocircoloscafati.it
Oggetto Avviso di selezione Esperti rivolto a Personale Esterno: Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. 1047
del 05/02/2018 – “Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.
Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-719 – CUP B87I18073370007
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 AGOSTO 2018, N.°129 “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”
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020 e in
particolare i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei e
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – “Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola
primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A
“Competenze di base”. VISTO il manuale operativo avviso (MOA) prot. AOODGEFID/11751 del 12/10/2016;
VISTA la Lettera Prot. n. AOODGEFID/25480 Roma 18/09/2018 del M.I.U.R. – Dipartimento per la Programmazione e
la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV –di autorizzazione
formale del progetto;
VISTA la nota Prot. 34815 del 2 agosto 2017 avente oggetto “Chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale”;
VISTA la nota Prot. 3131 del 16 marzo 2017” Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità per la
programmazione 2014-20”;
VISTA la Delibera N.°40 DEL 05/02/2018, con la quale è stato approvato il Programma Annuale dell’Esercizio
Finanziario 2018;
VISTA la Delibera n. 19 del Consiglio di Circolo del 08/10/2018 con la quale si è provveduto all'iscrizione in bilancio del
finanziamento di € 7.764,00 assegnato dal MIUR per la gestione del Progetto PON in questione;
VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi a personale interno/esterno approvato dal Consiglio di circolo
con delibera n.° 23 del 30/10/17.
VISTA la nota MIUR 21 settembre 2017, n. 0035916, che riporta “Istruzioni per l’acquisizione del consenso al trattamento
dei dati degli studenti relative al citato avviso AOODGEFID”, Prot. n. 10862;
VISTO il proprio Avviso rivolto al Personale Interno Prot. 4358/IV.5.1 del 19/12/2018;

PRESO ATTO che non sono pervenute domande per la selezione di ESPERTO per la realizzazione del
modulo in risposta al proprio Avviso rivolto al Personale Interno Prot. 4358/IV.5.1 del 19/12/2018;
RITENUTO necessario procedere alla selezione di figure professionali per lo svolgimento delle attività formative
relative al seguente modulo:
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Sotto azione

10.2.2A

Codice
identificativo
progetto

Titolo
modulo

10.2.2A-FSEPONCA-2018-719

SPORT DI
CLASSE
1,2,3!

Totale
Autorizzato
Progetto

7.764,00

INDICE

AVVISO di selezione Esperti, rivolto al personale Esterno
per l’individuazione delle seguenti figure:
FIGURE RICHIESTE
TITOLO MODULO
n.° ore
SPORT
DI
CLASSE
1,2,3!
N.° 1 ESPERTO
60 h
Art. 1 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI PER LA SELEZIONE
E‘ ammesso a partecipare Personale Esterno Esperto in possesso dei titoli di accesso previsti dal presente
Avviso.
La selezione avverrà mediante la comparazione del curriculum vitae di ciascun candidato sulla base dei titoli
valutabili previsti dalle tabelle DI VALUTAZIONE TITOLI del presente Avviso.
Art. 2 DESCRIZIONE ATTIVITÀ PROGETTUALI
Le attività̀ si svolgeranno come da progetto approvato:
Destinatari
Titolo del Ore
Figure professionali
N.
Finalità
modulo; Modalità̀
richieste
didattica
Il modulo 'Sport di classe 1, 2 e 3!” intende favorire la
partecipazione degli alunni delle classi prime, seconde e terze della
scuola primaria ad attività di sport per incrementare le ore
settimanali di educazione fisica nel piano orario. Il Progetto ha la
finalità di promuovere i valori educativi dello sport come mezzo di
crescita e di espressione individuale e collettiva Esso si popone di
valorizzare l’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria per
le sue valenze trasversali e per la promozione di stili di vita corretti
Min.15/ Max 28 e salutari. Le attività che saranno proposte agli alunni saranno
alunni delle classi quelle del gioco del FAIR PLAY, che si basa sui seguenti principi:
1 esperto x 60 h
SPORT DI
prime, seconde e
1. CLASSE
terze
1)Giocare per divertirsi.
1,2,3
Tot. 60 h
2)Giocare con lealtà.
3)Attenersi alle regole del gioco.
4)Rispettare i compagni di squadra, gli avversari, gli arbitri e gli
spettatori.
5)Accettare la sconfitta con dignità.
6)Rifiutare la corruzione, il doping, il razzismo, la violenza e
qualsiasi cosa possa arrecare danno allo sport.
7)Aiutare gli altri a resistere ai tentativi di corruzione.
8)Denunciare chi tenta di screditare lo sport.
9)Onorare chi difende la buona reputazione dello sport.
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Art. 3 COMPITI
L’ esperto designato in base alla selezione dovranno:
 Assicurare la disponibilità̀ per l’intera durata del progetto, secondo il calendario stabilito dal D.S., in
orario diverso da quello delle lezioni;
 Predisporre, in collaborazione con il Tutor e il Valutatore, una programmazione dettagliata dei
contenuti dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti
disciplinari e competenze da acquisire;
 Programmare il lavoro e le attività̀ inerenti il modulo che gli verrà affidato, predisponendo, anche in
formato digitale, il materiale didattico necessario;
 Gestire, per quanto di propria competenza, la piattaforma on-line (GPU INDIRE)
Art. 4 TEMPI
Le attività̀ si svolgeranno in orario extracurricolare nei Plessi di Scuola Primaria di questo Istituto nel
periodo da Aprile 2018 a Giugno 2018, con almeno un incontro settimanale di 2 oppure 3 ore, secondo il
calendario delle attività̀ che sarà̀ programmato.
Art. 5 COMPENSI
Il compenso orario per le attività̀ di Esperto è stabilito in € 70,00 (settanta/00).
Il conferimento di incarichi a docenti appartenenti ad altre Istituzioni Scolastiche mediante il ricorso
all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 è assoggettato alla medesima
disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione Scolastica
che effettuano prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo.
Viceversa, i compensi erogati agli esperti esterni ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165
deve essere assoggettato alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di
lavoro autonomo (v. ritenuta d’acconto pari al 20% e obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS,
qualora dai contratti d’opera derivi un reddito annuo superiore a 5.000 euro, come previsto, inter alia, dalla
Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica e dall’art. 44, comma 2, del D.L.
30 settembre 2003, n. 269 convertito in Legge 326/2003).
Il compenso sarà̀ erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla piattaforma
GPU. Le attività oggetto del presente Avviso si svolgeranno in orario extracurricolare.
Essendo la prestazione in argomento effettuata in un Progetto realizzato con finanziamenti del Fondo
Sociale Europeo, il pagamento è subordinato all’effettiva erogazione dei fondi comunitari e al loro reale
accreditamento sul c/c bancario di questa Istituzione Scolastica, a prescindere dalla data in cui ciò̀
avvenga. Pertanto, nessuna responsabilità̀ in merito agli eventuali ritardi potrà̀ essere attribuita alla
scuola. Sono a carico dell’Esperto le spese per il raggiungimento della sede di espletamento delle attività.
Art. 6 MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione a mezzo servizio postale – o mediante consegna
diretta – o invio tramite posta elettronica certificata(saee16300d@pec.istruzione.it), entro e non oltre le ore 15:00 del 22
gennaio 2019. Non saranno accettate le domande inviate dopo la scadenza su menzionata. La domanda dovrà essere
indirizzata al Dirigente Scolastico del 3°Circolo Didattico di Scafati – via Giovanni XXIII, 62 – 84018 Scafati (SA), dovrà̀
riportare la dicitura “Domanda di partecipazione all’ Avviso di selezione Esperti rivolto a Personale Esterno
prot. n. 40/IV.5.1 del 07/01/2019 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-719 – CUP B87I18073370007 “e dovrà contenere:

-Istanza di candidatura, redatta utilizzando il modulo allegato al presente avviso

CV in formato europeo con i titoli e le esperienze autodichiarate;

Valido documento di identità
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Art. 7 Valutazione delle candidature e graduatoria di merito
Per la valutazione delle candidature la D.S. potrà̀ nominare una commissione di valutazione che verrà̀ individuata
successivamente alla presentazione delle candidature.
A seguito della valutazione sarà redatta una graduatoria provvisoria, che sarà pubblicata all’Albo sul sito web
dell’Istituto. Avverso la suddetta graduatoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla data di
pubblicazione. Decorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, di norma entro 5 giorni, con determinazione del
Dirigente Scolastico la graduatoria diventerà definitiva e potrà essere impugnata soltanto con ricorso al TAR o, in
alternativa al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni.
I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella
domanda da parte del RUP. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazione
di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari.
Il termine di preavviso per l’inizio delle prestazioni sarà almeno di 5 giorni. L’inserimento nell’elenco non comporta
alcun diritto da parte dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla propria posizione in
graduatoria.
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI - ESPERTO
Titoli di accesso
Laurea in Scienze Motorie
Diploma ISEF
Max 10 punti
fino a 100/110
punti 6
da 100/110 a 110/110
punti 8
110/110 con lode
punti 10
TITOLI VALUTABILI
PUNTEGGIO
Master, specializzazione post-universitaria afferente al titolo di accesso (di durata almeno annuale),
Max5 punti
dottorato di ricerca punti 1 per ogni titolo – Max 5 punti
Docenza di ruolo e non di ruolo in scuole pubbliche nella Scuola Primaria punti 0,50 per ogni anno o
Max 5 punti
frazione superiore a 6 mesi - Max 5 punti
Pregresse esperienze in qualità̀ di Esperto in Progetti PON nel settore di pertinenza: punti 1 per ogni
Max 5 punti
esperienza - Max 5 punti
Certificazioni informatiche riconosciute 1 punto per ogni titolo
Max 3 punti
A parità̀ di punteggio precede il più̀ giovane di età̀

ART. 8 INCARICHI
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto purché coerente con gli
obiettivi formativi dell’obiettivo/azione da realizzare.
L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
di cui agli articoli 46 e 47, rese nella proposizione della candidatura, anche con richiesta all’interessato della
relativa documentazione comprovante quanto dichiarato.
Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace, l’accertata non
veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta l’immediata interruzione del rapporto con l’Istituto.
L’esperto a cui verrà conferito l’incarico è tenuto al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 del 16
aprile 2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, pena la risoluzione dell’incarico stesso.
Per i materiali prodotti a seguito dell’espletamento dell’incarico, si applicano le disposizioni di cui all’art. 11,
L. n. 633 del 22 aprile 1941 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e le
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disposizioni relative al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” per
l’utilizzo degli stessi.
Art. 9 RINUNCIA E SURROGA
In caso di rinuncia alla nomina di esperto si procederà̀ alla surroga utilizzando la graduatoria di merito
definitiva di cui all’art. 6.
Art. 10 Responsabile del Procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento
nella presente selezione è il Dirigente Scolastico, in qualità di responsabile con potere di gestione del
personale – dipendente e non – ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di
ricerca.
Art. 11 Pubblicizzazione
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione sul sito web istituzionale
http://www.terzocircoloscafati.it/ e all’albo pretorio online dell’istituzione scolastica.
Art. 12 Allegati
Fanno parte integrante del presente avviso:
 Allegato 1: Istanza di candidatura per Esperto
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003 Tutela della Privacy, i dati richiesti saranno raccolti ai fini del
procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque,
nell’ambito dell’attività̀ istituzionale dell’Istituto. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n.
196/2003.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rita Maddaloni

MADDALONI
RITA
07.01.2019
15:09:29
UTC
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Allegato 1: Istanza di candidatura per Esperto
Al Dirigente Scolastico 3° C.D. Scafati

Il/La sottoscritto/a
COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

PROVINCIA DI
NASCITA
COMUNE DI
RESIDENZA

PROVINCIA

VIA/PIAZZA/CORSO
DOMICILIO (se diverso
dalla residenza)

CAP

/

/
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TELEFONO

E-MAIL
SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO

CHIEDE
di concorrere all’attribuzione dell’incarico di Esperto per il seguente modulo: Titolo…………………………………..
A tal fine consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 D.P.R.
445/2000, nonché́ della decadenza dagli eventuali benefici acquisiti in caso di non veridicità̀ del contenuto della dichiarazione ai sensi
dell’art. 75 D.P.R. 445/2000 dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli:

Descrizione titolo posseduto
Titolo di accesso
( come da tabella di valutazione del
modulo)

TITOLI VALUTABILI
Descrizione titoli posseduti
Master, specializzazione postuniversitaria (di durata almeno annuale),
afferente al titolo di accesso dottorato di
ricerca, coerenti punti 1 per ogni titolo –
Max 5 punti
Docenza di ruolo e non di ruolo in scuole
pubbliche nella Scuola Primaria punti
0,50 per ogni anno o frazione superiore a
6 mesi - Max 5 punti
Pregresse esperienze in qualità̀ di Esperto
in Progetti PON nel settore di pertinenza:
punti 1 per ogni esperienza - Max 5 punti
Certificazioni informatiche riconosciute 1
punto per ogni titolo
A parità̀ di punteggio precede il più̀
giovane di età̀

Dichiara, inoltre, di:
-

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;

PUNTEGGIO
Max 10 punti

PUNTEGGIO

Max 5 punti

Max5 punti

Max 5 punti
Max 3 punti
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-

godere dei diritti civili e politici;
non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso;
aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto;

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:
- di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la gara di appalto.
- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro personale che ha preso parte alla
predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei
candidati.
Come previsto dall’Avviso, allega:
- copia di un documento di identità valido;
- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui alla Tabella di valutazione.
- Dichiara, inoltre:
- di conoscere e saper usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU”
- di conoscere e di accettare le seguenti condizioni:
o Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o ricevere informazioni
utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;
o Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di valutazione della stessa;
o Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività didattica;
o Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni riguardanti le attività svolte
in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la gestione dei progetti;
o Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto;
o Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto;
o di essere a conoscenza che il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione
del progetto previo espletamento da parte dell'Incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto e, comunque, a seguito di
effettiva erogazione dei fondi comunitari e nazionali relativi alla Misura/Azione dei Fondi Comunitari da parte del MIUR.
Allega:
CV in formato europeo
Valido Documento di identità
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:
La propria residenza
Altro domicilio: ________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e
successive modificazioni ed integrazioni,
AUTORIZZA
Il 3°Circolo Didattico di Scafati al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal
sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il
sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice
Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il
contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la
cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).
Data

Firma

___________________________

