Istituto Comprensivo Statale con insegnamento bilingue sloveno-italiano Paolo Petricig
Državna večstopenjska šola s slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom Pavel Petričič
viale Azzida/Ažlinska ulica, 9 – 33049 San Pietro al Natisone / Špeter (Videm-Udine)
tel/fax 0432-717208 – C.F. 94079950302 – COD. MECC. UDIC834007
e-mail: udic834007@istruzione.it; udic834007@pec.istruzione.it; – www.icbilingue.gov.it

Prot. n. 1293
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I – Obiettivo specifico – 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa esppressività corporea); Azione 10.2.2A Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di bae (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Avviso pubblico prot. n. 1953 del 21.02.2017 per “Il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”

CUP G35B17000310007
SOTTOAZIONE 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.1A-FSEPON-FR-2017-37

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI
DI LINGUA INGLESE E ATTIVITA’ PSICOMOTORIA IN ETA’ EVOLUTIVA

Il Dirigente Scolastico

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamentazione istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO l’Avviso del MIUR prot. AOODGEFID n. 1953 del 21.02.2017 per il potenziamento delle competenze
di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’infanzia e scuole del I e II ciclo.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori
e staff. Azione 10.2.1 Azioni 2 specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione
creativa – espressività corporea); Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari
di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)
VISTO il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica denominato “IGRAJE”, candidatura n. 45696,
inoltrato in data 22.05.2017;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38439 del 29.12.2017 con la quale l’Autorità di gestione del PON
ha pubblicato le graduatorie definitive regionali dei progetti FSE riferiti all’Avviso in oggetto indicato;
VISTA la nota del MIUR, Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica per la gestione dei
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale prot. n. AOODGEFID/197 del 10.01.2018 con la
quale è stata comunicata l’autorizzazione al progetto presentato da codesto istituto - Progetto Codice
Identificativo 10.2.1A-FSEPON-FR-2017-37;

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 14.02.2018 relativa all’assunzione in bilancio della somma
assegnata per la realizzazione del progetto presentato da codesto istituto IGRAJE;
VISTE le linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi;
VISTA la nota prot. MIUR AOODGEFID 0034815 del 02.08.2017 “Attività di formazione-iter di
reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti”;
VISTA la nota prot. MIUR AOODGEFID 0035926 del 21.09.2017 “Nota prot. AOODGEFID 34815 del
02.08.2017. Errata corrige”;
VISTA la nota prot. MIUR AOODGEFID 0038115 del 18.12.2017, avente ad oggetto “Chiarimenti e
approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;
CONSIDERATO che l’istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, ai sensi e per gli effetti dell’Avviso
in oggetto indicato, il progetto di seguito indicato:
Titolo progetto

Sottoazione

Codice identificativo progetto

Codice Unico Progetto
(CUP)

Totale autorizzato
sottoazione

“IGRAJE”

10.2.1A

10.2.1A-FSEPON-FR-2017-37

G35B17000310007

19.911,60

CONSIDERATO che le attività formative si svolgeranno in due diversi anni scolastici, come di seguito
specificato:
Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo modulo

Anno scolastico

10.2.1A

10.2.1A-FSEPON-FR-2017-37

Veselo v svet

2017-18

10.2.1A

10.2.1A-FSEPON-FR-2017-37

Igrajmo se s telesom

2017-18

10.2.1A

10.2.1A-FSEPON-FR-2017-37

Igrajmo se z besedami

2018-19

10.2.1A

10.2.1A-FSEPON-FR-2017-37

Vrtec v vrtu

2018-19

RITENUTO opportuno procedere, nel corrente anno scolastico, solo alla selezione di ESPERTI e TUTOR per
lo svolgimento dell’attività formativa relativa ai moduli che si svolgeranno nell’anno scolastico 2017-18;
EMANA
il presente avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di ESPERTI e TUTOR per i progetti da
realizzarsi nel corrente anno scolastico 2017-18 rivolto in ordine di precedenza assoluta a:
1.

2.
3.

Personale interno in servizio presso l’Istituto comprensivo
con insegnamento bilingue sloveno-italiano P. Petricig di
San Pietro al Natisone
Personale in servizio presso altre Istituzioni scolastiche
destinatario di proposta di collaborazione plurima
Personale esterno (seconda la definizione della nota MIUR
prot. 34845 del 02.08.2017)

Destinatario di lettera di incarico

Destinatario di lettera di incarico
Destinatario di Contratto di Prestazione d’opera

Art. 1
Finalità della selezione
Il presente avviso è finalizzato al reclutamento di esperti e tutor, in ambiti tematici, per la realizzazione delle
attività relative all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2
“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità
di docenti, formatori e staff” – Sottoazione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia.
L’esperto/tutor assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni del MIUR, delle
tematiche e dei contenuti dei moduli presentati di cui all’art. 2 del presente bando.

Art. 2
Moduli
Obiettivo azione
Titolo progetto

Figura professionale

Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE)
• Obiettivo 10.2
• Azione 10.2.1

Obiettivo

Pratica psicomotoria metodo Aucouturier
ESPERTO
- 30 ore

IGRAJMO SE S TELESOM

TUTOR

• Alunni scuola dell’infanzia (4-6 anni)
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE)
• Obiettivo 10.2
• Azione 10.2.1

ESPERTO

Tutoraggio per 30 ore

Attività finalizzate all’apprendimento
della lingua inglese
- 30 ore

VESELO V SVET

TUTOR

• Alunni scuola dell’infanzia (5-6 anni)

Tutoraggio per 30 ore

Art. 3
Titoli richiesti per l’accesso ai profili posti a bando esperti/tutor
Avviso 1953 del 21.02.2017
10.2.1AFSEPON-FR-2017-37
Espressione corporea (attività
ludiche, attività psicomotorie)

Titolo del percorso
formativo

Durata

Destinatari

Titolo richiesto
Esperto

Titolo richiesto
Tutor

Igrajmo se s telesom

30

alunni della scuola
dell’infanzia 4-6 anni

Docente
(priorità
docenti
scuola dell’infanzia)

Educazione bilingue –
educazione plurilingue

Veselo v svet

30

alunni della scuola
dell’infanzia 5-6 anni

Interno o esterno:
Psicomotricista dell'età
evolutiva con formazione
triennale pari a 2400 ore
metodo B. Aucouturier
con conoscenza della
lingua slovena
Interno o esterno:
Laurea specialistica in
inglese
ad
indirizzo
pedagogico con conoscenza
della lingua slovena

Docente
(priorità
docenti
scuola dell’infanzia)

Per l’ammissione alla selezione i candidati dovranno produrre apposita dichiarazione di:
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
- 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.

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore
di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controli sulle veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione. L’accertamento della mancanza dei requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla
procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria.

Art. 4
Criteri selezione e Valutazione titoli
MODULO: Espressione corporea (attività ludiche, attività psicomotorie)
Titolo: IGRAJMO SE S TELESOM
Selezione di esperti e tutor

Criteri e punteggio

Possesso titoli culturali di accesso (ESPERTO)

Attestato di psicomotricista dell’età evolutiva con formazione
triennale pari a 2400 ore metodo B. Aucouturier conoscenza della lingua slovena

Possesso titoli culturali di accesso (TUTOR)

Docente a tempo indeterminato o a tempo determinato con
conoscenza della lingua slovena (priorità scuola dell’infanzia)

Laurea quadriennale o specialistica conseguita in Italia o in
uno dei paesi membri dell’Unione europea

Punti 10

Laurea triennale

Punti 8

Partecipazione a corsi o seminari di aggiornamento
attinenti alla professionalità richiesta

Punti 1 per ogni corso (max 5 punti)

Competenze informatiche certificate (ECDL o
EIPASS)
Incarichi precedenti nel settore di pertinenza inerenti la
figura oggetto di selezione
Esperienze di docenza in scuole pubbliche e/o private

Punti 3 per ogni certificazione (max 6 punti)
Punti 2 per incarico (max 10 punti)
Punti 1 (per ogni anno scolastico)

MODULO: Educazione bilingue – educazione plurilingue
Titolo: VESELO V SVET
Selezione di esperti e tutor

Criteri e punteggio

Possesso titoli culturali di accesso (ESPERTO)

Laurea specialistica in inglese ad indirizzo pedagogico con
conoscenza della lingua slovena

Possesso titoli culturali di accesso (TUTOR)

Docente a tempo indeterminato o a tempo determinato con
conoscenza della lingua slovena (priorità scuola dell’infanzia)

Laurea quadriennale o specialistica conseguita in Italia o in
uno dei paesi membri dell’Unione europea

Punti 10

Laurea triennale

Punti 8

Partecipazione a corsi o seminari di aggiornamento
attinenti alla professionalità richiesta

Punti 1 per ogni corso (max 5 punti)

Competenze informatiche certificate (ECDL o
EIPASS)
Incarichi precedenti nel settore di pertinenza inerenti la
figura oggetto di selezione
Esperienze di docenza in scuole pubbliche e/o private

Punti 3 per ogni certificazione (max 6 punti)
Punti 2 per incarico (max 10 punti)
Punti 1 (per ogni anno scolastico)

Tutte le attività dei moduli sopraindicati si svolgeranno in orario scolastico nel periodo APRILE - GIUGNO 2018,
secondo il calendario stabilito dalla scuola.
Art. 5
Incarichi e compensi
COMPITI DELL’ESPERTO:
-

-

predisporre prima dell’inizio dell’attività, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un
piano di lavoro progettuale dal quale si evincano finalità, competenze attese, strategie metodologiche,
attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il progetto dovrà essere coerente con gli obiettivi
dell’Avviso in oggetto;
partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto;
documentare, insieme al tutor, le attività del percorso per “tracciare” l’iter del processo attivato e
lasciarne traccia nella scuola;
predisporre, con la collaborazione dei tutor, una dettagliata relazione finale;
documentare tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali richiesti nella
piattaforma predisposta dall’Autorità di gestione.

La misura del compenso per l’ESPERTO è stabilita in Euro 70,00/ora omnicomprensivo. La liquidazione del
compenso dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dall’Autorità di Gestione senza che la
presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. Gli operatori appartenenti alla pubblica
amministrazione dovranno esibire regolare autorizzazione dell’ufficio di servizio allo svolgimento
dell’incarico.

COMPITI DEL TUTOR:
- predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti
dell’intervento;
- partecipare ad eventuali incontri propedeutici per la realizzazione delle attività;
- svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto;
- coadiuvare l’esperto nelle predisposizione di strumenti di verifica e valutazione;
- compilare le anagrafiche dei corsisti nell’apposita piattaforma Indire;
- gestire i dati e le presenze dei corsisti nell’apposita piattaforma Indire per ogni singolo intervento;
- curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza;
- mantenere il collegamento con i docenti delle classi coinvolte ai quali fornire le informazioni utili per
la valutazione degli alunni e la ricaduta didattica delle attività svolte;
- collaborare con l’esperto nella predisposizione di una dettagliata relazione finale.
La misura del compenso per il TUTOR è stabilita in Euro 30,00/ora omnicomprensivo. La liquidazione del
compenso dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dall’Autorità di Gestione senza che la
presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. Gli operatori appartenenti alla pubblica
amministrazione dovranno esibire regolare autorizzazione dell’ufficio di servizio allo svolgimento
dell’incarico.

Art. 6
Modalità di presentazione delle domande
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre a mano o via posta elettronica ordinaria o
certificata, pena l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 13.00 del 04/04/2018 presso l’ufficio protocollo
all’indirizzo Istituto Comprensivo con insegnamento bilingue sloveno-italiano, Viale Azzida 9, 33049
San Pietro al Natisone – e-mail: udic834007@istruzione.it; udic834007@pec.istruzione.it:
•
la domanda di partecipazione come esperto/tutor (allegato 1);
•
curriculum vitae in formato europeo (debitamente firmato);
•
copia di un documento di identità in corso di validità;
•
la scheda di autovalutazione dei titoli (allegato 2).

E’ possibile presentare domanda contemporaneamente per i ruoli diversi di ESPERTO o TUTOR, non per lo
stesso ruolo, riferendosi a MODULI diversi.
Il mancato arrivo e/o la mancata consegna entro il suddetto termine non potranno essere imputati alla
scuola e causerà l’esclusione dalla selezione.
Le domande pervenute entro i termini stabiliti saranno valutate da apposita Commissione nominata dal
Dirigente Scolastico. Gli esiti della selezione saranno comunicati agli aspiranti prescelti e la relativa
graduatoria sarà pubblicata all’albo della Scuola con possibilità di reclamo entro i 5 giorni dalla data di
pubblicazione. A parità di punteggio il Dirigente Scolastico si riserva di scegliere, tra le domande pervenute,
quella che meglio risponderà alle esigenze didattiche e progettuali richieste considerando anche precedenti
esperienze positive di collaborazione nello stesso ambito disciplinare previsto nel progetto. Se ritenuto
necessario il Dirigente sottoporrà a colloquio gli aspiranti ai fini della valutazione complessiva avvalendosi
dell’apposita commissione di valutazione.
In ogni caso gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura purché la stessa risulti
corrispondente alle esigenze progettuali.

Art. 7
Pubblicità
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo dell’istituto sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web
www.icbilingue.gov.it. L’attività oggetto del presente Avviso pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa,
annualità 2017-18, ed è finanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale
2014-2020 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari
Internazionali.
Art. 8
Clausola di salvaguardia
In caso di impedimento alla organizzazione dei singoli moduli (ad esempio, un numero di alunni insufficiente
ad avviare il modulo, mancanza della figura del tutor, impedimenti logistici…) non si procederà
all’affidamento dell’incarico.

Il Dirigente Scolastico:
dott.ssa Sonja Klanjšček
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ex art. 3, c. 2, D. Lgs. n.39/1993.

San Pietro al Natisone, 20.03.2018

