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Prot. 1642/C 14 Gemona del Friuli, 01 marzo 2018

A tutto il personale in servizio presso le Istituzioni
Scolastiche di ogni ordine e grado della provo di Udine

Al personale esterno interessato mediante pubblicazione
nella sezione Amministrazione trasparente del sito
www.icgemona.gov.it

OGGETTO: Avviso di selezione esperto esterno idoneo a svolgere attività di formazione per i docenti nell'ambito
del progetto "Biblioteche scolastiche innovative". Azione #24 Piano Nazionale Scuola Digitale. CUP:
B52H 160000 l 0005

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);
Visto il Piano dell'offerta formativa relativo all'a.s. 2017/18;
Visto il D.I. 44/2001 recante il "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo

contabile delle istituzioni scolastiche";
Visto l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera

con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per
l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;

Visto il progetto "Biblioteche scolastiche innovative". Azione #24 Piano Nazionale Scuola Digitale, avviso MIUR
AOODGEFID 0007767 del 13.05.2016;

Visto la candidatura del 14.07.2016;
Tenuto conto che con Decreto Direttoriale n. 341 del 07.08.2017 il MIUR ha ammesso a finanziamento il progetto

in oggetto;
Visto la scheda P28 "Progetto MIUR Biblioteche Innovative" del Programma Annuale 2017, approvato dal

Consiglio di Istituto nella seduta del 13.09.2017 con delibera n. 85;
Tenuto conto che non sono pervenute candidature da docenti interni entro i termini previsti dall'avviso interno di

selezione, prot. n. 1362/C14 del 20.02.2018;
Visto la richiesta assunta al protocollo di questo Istituto Comprensivo in data 16.02.2018 al n. 1272/C14 finalizzata

all'avvio delle attività di formazione per docenti nell'ambito del progetto in oggetto;
Tenuto conto che iltermine ultimo per la conclusione delle attività relative al progetto e fissato al 30 giugno 2018;
Considerato che per l'attuazione del progetto è necessario selezionare e avvalersi di figure professionali aventi

competenze specifiche;
Tenuto conto che il progetto sopraccitato coinvolge la scuola secondaria di l° grado di Artegna;
Visto la determina del Dirigente Scolastico dell' I.C di Gemona del Friuli, prot. n. 16411C14 del 01.03.2018;
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il seguente avviso di selezione per lindividuazione, tra il personale esperto esterno, idoneo a svolgere attività di
formazione per docenti nell'ambito del progetto in oggetto secondo le finalità e secondo i criteri di seguito indicati:

Prestazioni professionali richieste:
Incontri di formazione per permettere ai docenti di conoscere il panorama culturale in cui si colloca la letteratura
per l'infanzia ed acquisire gli strumenti critici per analizzare questo tipo di produzione in virtù del suo valore
pedagogico ed educativo. In particolare esso si propone:



- di far acquisire competenze nell'ambito della letteratura per l'infanzia e l'adolescenza e delle attività legate alla
promozione della lettura, oltreché nell'ambito dell'illustrazione e dell'editoria per ragazzi;

- conoscere la letteratura contemporanea italiana e straniera nei suoi aspetti innovativi e letterariamente
qualificanti;

- conoscere la produzione di picturebooks e libri illustrati rivolti a diverse fasce d'età;
- saper individuare opere di qualità sia verbale che iconica, distinguendole da prodotti commerciali, omologati e
omologanti;

- saper individuare e consigliare opere classiche e contemporanee in riferimento ai diversi profili di destinatari-
lettori;

- saper fornire consulenza per scelte di letture.

Nell'ambito dell'attività si richiede anche l'organizzazione e l'allestimento, a titolo gratuito, di una mostra mercato
sull'editoria per ragazzi da tenersi presso le scuole di Artegna in date da definire.

Personale interessato:
Personale esperto esterno in possesso di documentati titoli ed esperienze pregresse comprovanti e corrispondenti ai
requisiti richiesti.
In caso di presentazione di candidatura da parte di Associazioni o Cooperative, le stesse dovranno segnalare il
nominativo dell'incaricato individuato al proprio interno a svolgere l'attività, allegando il curriculum vitae per la
valutazione dei punteggi che sarà attribuito come da tabella sottostante.
Il conferimento dell'incarico a dipendenti di amministrazioni pubbliche è subordinato alla presentazione da parte
dell'affidatario dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza. Si precisa, inoltre, che il personale
esterno, titolare di partita P. IVA (lavoratore autonomo/libero professionista) è obbligato all'emissione di fattura
elettronica, per ottemperare a quanto indicato dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3
aprile 2013.

Requisiti richiesti ali 'associazione:
Associazione con comprovata esperienza di attività didattiche nelle scuole;

Requisiti richiesti ali 'esperto:
- laurea in lettere;
- diploma di specializzazione in letteratura ed editoria per ragazzi;
- esperienze lavorative in biblioteche, editoria per ragazzi, educazione all'immagine;
- esperienze lavorative in laboratori didattici sulla cittadinanza attiva rivolti alle scuole primarie e secondarie;
- disponibilità di adeguamento dell'orario alle effettive esigenze delle scuole;
- possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non essere sottoposti a procedimenti penali;
- non essere stato destituito da pubblico impiego;
- non aver riportato condanne penali e non essere stati destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai
sensi della vigente normativa.

Modalità di valutazione delle domande presentate dai docenti'

DESCRIZIONE TITOLI E CRITERI PUNTI
Laurea specialistica o magistrale punti lO Max IO

Titoli di Laurea triennale punti 7 Max 7
studio Diploma di istruzione secondaria di secondo grado punti 5 Max5

NB.: In caso di concorrenza di titoli viene valutato il titolo superiore
Ulteriori titoli culturali conseguiti rispetto a quelli già richiesti punti 2 per Max IO
nell'avviso di selezione titolo
Iscrizione all' albo professionale (ove previsto) e/o accreditamento punti lO Max IO
specifico
Esperienze pregresse documentate in progetti svolti presso scuole punti 2 per Max 20

Titoli di de Il'infanzia/primaria/secondaria esperienza
servizio punti 2 per Max20Esperienze professionali maturate attinenti la tipologia di intervento esperienza

Precedenti esperienze come docente formatore attinenti la tipologia di punti 2 per Max20
intervento esperienza



punti 1 per
Pubblicazioni o seminari attinenti la tipologia di intervento pubblicaz. o Max lO

seminario

TOTALE PUNTI Max 100
L'esame delle candidature, sarà effettuato, presso la sede dell'Istituto Comprensivo in Via dei Pioppi, da una
Commissione all'uopo nominata dal Dirigente Scolastico.
II punteggio globale massimo attribuibile sarà di 100 punti ottenuto sommando il punteggio di tutti i singoli criteri
di valutazione. La commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo conto di quanto auto
dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo. La Commissione procederà a valutare esclusivamente i titoli
acquisiti e le esperienze professionali già effettuati alla data di scadenza dell'avviso pubblico di selezione.

Durata dell 'incarico e compenso:
L'attività avrà inizio presumibilmente dal mese marzo al mese di giugno 2018 per un massimo di 4 ore di
formazione per i docenti + 1 ora di progettazione con il docente coordinatore del progetto. Il compenso orario
predefinito per lo svolgimento della prestazione è pari ad € 46,45.= (quarantasei/45), da ritenersi al lordo delle
ritenute a carico del collaboratore e dell'amministrazione. Non sono previsti altri costilcompensi in aggiunta a
quanto sopra indicato. Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa, previa presentazione del registro
debitamente compilato con le ore e le attività effettuate.
Il candidato dovrà impegnarsi a svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto.

Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie:
Il termine per la presentazione della domanda, da predisporre e da presentare utilizzando i modelli allegati è fissato
per le ore 12.00 del 16.03.2018. Lo stesso è da ritenersi perentorio, le domande presentate oltre il termine indicato
non saranno prese in considerazione.
Il plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, potrà essere consegnato a mano o mezzo raccomandata AR al
seguente indirizzo: Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli, via dei Pioppi, 45 - 33013 Gemona del Friuli (UD),
farà fede quanto stabilito dal timbro a data apposto dal competente Ufficio Protocollo dell'Istituto. Lo stesso dovrà
riportare: indicazione del mittente, il numero di protocollo della presente nota, candidaturaper lafigura di docente
formatore prog. "Biblioteche scolastiche innovative" CUP B52H16000010005
Per la consegna a mano l'ufficio protocollo rilascerà al consegnatario del plico indicazione di data, ora di arrivo e
numero di protocollo assegnato.
Le domande potranno essere inviate anche tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica
udic853001@pec.istruzione.it entro la data e l'ora sopraindicata e riportare come oggetto: il numero di protocollo
della presente nota, candidatura per la figura di docente formatore prog. "Biblioteche scolastiche innovative"
CUPB52H16000010005.
Altre informazioni:
- l'istituzione scolastica si riserva di non procedere all'affidamento dell'incarico in caso di mancata attivazione
dell'attività, di non positiva valutazione delle proposte progettuali pervenute o in mancanza di fondi sufficienti
alla copertura della spesa totale, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti;

- valutata l'idoneità del candidato, l'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di
una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali;

- le domande presentate non possono essere ritirate elo sostituite;
- il verbale verrà pubblicato sul sito internet www.icgemona.gov.it sezione Albo Pretorio.
- ai sensi dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003, i dati personali fomiti dal/i candidatoli saranno raccolti presso
l'Istituzione Scolastica per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma
automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. IlI1 candidatoli dovrà/dovranno autorizzare
l'Istituzione Scolastica al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico
o suo delegato;

- ai sensi dell'art. 15 D.Lgs 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi/contratti con
esperti esterni ", gli estremi degli atti di conferimento dell'incarico e il curriculum vitae (omettendo la parte
relativa ai dati personali) saranno pubblicati sul sito della scuola nella sezione Amministrazione trasparente sotto
sezione Consulenti e Collaboratori. La pubblicazione di quanto sopra è condizione per l'acquisizione
dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione del relativo compenso. Durata della pubblicazione: entro tre mesi dal
conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonio Pasquariello

( Documento firmato digitalmente)



Allegato per la domanda

Al Dirigente Scolastico

dell'Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione di n. 1 incarico di docente formatore nell'ambito del
progetto "Biblioteche scolastiche innovative". Azione #24 Piano Nazionale Scuola Digitale.
CUP: B52Hl6000010005

Il/la sottoscritto/a nato/a a _

il residente a vIa no

tel------
__ mail(**) codice fiscale , in qualità-------------- --------------

con sede legale

fax celI.--------- -------

di legale rappresentante della ditta/società

Partita IVA---------------------- --------------
CHIEDE

l'ammissione alle condizioni e nei termini previsti nell'avviso di selezione prot. n. l642/C14 del 0l.03.2018.

Valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni
richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

D che l'Associazione ha comprovata esperienza di attività didattiche nelle scuole;

D di aver preso visione e di accettare integralmente ed incondizionatamente quanto previsto dalla lettera di
invito per la candidatura allo svolgimento dell'incarico;

D di operare in regime fiscale ordinario con applicazione di IVA al % o altresi di operare nel regime
fiscale di vantaggio (specificare quale)

D di essere tenuto alla presentazione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);

D di non essere tenuto alla presentazione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), In
quanto lavoratore autonomo/libero professionista, in regime fiscale dei minimi o ordinario senza
dipendenti;

D di aver individuato quale docente formatore che svolgerà l'incarico il SIg.

Che l'incaricato sopraccitato:

D ha conseguito titolo di laurea in lettere;

D ha conseguito diploma di specializzazione in letteratura ed editoria per ragazzi;

D ha maturato esperienze lavorative in biblioteche, editoria per ragazzi, educazione all'immagine;

D ha maturato esperienze lavorative in laboratori didattici sulla cittadinanza attiva rivolti alle scuole
primarie e secondarie;

D da disponibilità di adeguamento dell'orario alle effettive esigenze delle scuole;

D è in possesso dei titoli di studio ed esperienze professionali già acquisite attinenti l'attività da
realizzare;

D è cittadino/a italiano/a o del seguente stato membro UE:
----------------

D godere dei diritti politici;

D non ha riportato condanne penali e di non è destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

D di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

D non è stato destituito da pubblico impiego;



D è idoneo al servizio al quale la selezione si riferisce;
D ha preso visione e accetta integralmente ed incondizionatamente quanto previsto dalla lettera di

invito per la candidatura allo svolgimento dell'incarico;

D altro _

Allega alla presente istanza:
>- Curriculum vitae formato europeo dell'interessato debitamente firmato + copia di un documento di riconoscimento

in corso di validità ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 45/2000;
>- Scheda riepilogativa valutazione titoli dell'interessato;

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati fomiti possano essere trattati nel rispetto del
D.L.vo n. 196/03 (codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.

data firma

L'Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli fa presente che ai sensi dell'art. 15D.Lgs 33/2013 "Obblighi di
pubblicazione concernenti i titolari di incarichi/contratti con esperti esterni ", provvederà a pubblicare sul sito
della scuola nella sezione Amministrazione trasparente sotto sezione Consulenti e Collaboratori, gli estremi
degli atti di conferimento dell'incarico e il curriculum vitae omettendo la parte relativa ai dati personali. La
pubblicazione di quanto sopra è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione del
relativo compenso.
Durata della pubblicazione: entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi.

Per presa visione del! 'interessato/a,

data firma



Allegato per la domanda

Al Dirigente Scolastico

dell'Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione di n. 1 incarico di docente formatore nell'ambito del
progetto "Biblioteche scolastiche innovative". Azione #24 Piano Nazionale Scuola Digitale.
CUP: B52HI6000010005

IlIla sottoscritto/a -----:-nato/a a _
il residente a via no

te 1 _ fax _______ cel1. _

mail(**) codice fiscale _

CHIEDE

l'ammissione alla selezione in qualità di "Docente formatore" nell'ambito del progetto In oggetto alle
condizioni e nei termini previsti nell'avviso di selezione prot. n. 1642/C14 del 01.03.2018

Valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni
richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

D di aver conseguito titolo di laurea in lettere;

D di aver conseguito diploma di specializzazione in letteratura ed editoria per ragazzi;

D di aver maturato esperienze lavorative in biblioteche, editoria per ragazzi, educazione all'immagine;

D di aver maturato esperienze lavorative in laboratori didattici sulla cittadinanza attiva rivolti alle scuole
primarie e secondarie;

D di dare disponibilità di adeguamento dell'orario alle effettive esigenze delle scuole;

D di essere in possesso dei titoli di studio ed esperienze professionali già acquisite attinenti l'attività da
realizzare;

D di aver preso visione e di accettare integralmente ed incondizionatamente quanto previsto dall'avviso di
selezione per lo svolgimento dell'incarico;

D di essere cittadino/a italiano/a o del seguente stato membro UE: _

D di godere dei diritti politici;

D di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

D di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

D di non essere stato destituito da pubblico impiego;

D di essere idoneo al servizio al quale la selezione si riferisce;

D di appartenere all'Amm.ne scolastica e di essere in servizio in qualità di _
presso (specificare quale istituto)
lavoro:

con contratto di-------------------

D T.I. D T.D. fino al 30.06.2018 D T.D. fino al 31.08.2018
con aliquota IRPEF massima (desumibile dal cedolino dello stipendio) __ %;

D di essere dipendente da altra Amministrazione Statale: _

D di NON essere dipendente da altra Amministrazione Statale;

D di essere lavoratore autonomo/libero professionista in possesso di partita IVA n? _
e di rilasciare regolare fattura elettronica;

D di operare in regime fiscale ordinario con applicazione di IVA al __ % o altresì di operare nel regime
fiscale di vantaggio (specificare quale) _



D di essere iscritto alla cassa di previdenza del competente ordine professionale e di emettere fattura con
addebito del_% a titolo di contributo integrativo;

D di essere iscritto alla gestione separata dell'INPS (ex Legge 335/95) e di emettere fattura con addebito a
titolo di rivalsa del_%;

D altro ---------------------------------------
D di svolgere una prestazione occasionaIe soggetta a ritenuta in acconto (20%);
D di essere tenuto alla presentazione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);
D di non essere tenuto alla presentazione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), in

quanto lavoratore autonomo/libero professionista, In regime fiscale dei minimi o ordinario senza
dipendenti;

D di aver individuato quale docente formatore che svolgerà l'incarico

Allega alla presente istanza:
~ Curriculum vitae formato europeo debitamente firmato;
~ Scheda riepilogativa valutazione titoli;
~ Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi del!'art. 21 del D.P.R. 45/2000;

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del
D.L.vo n. 196/03 (codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.

data firma

L'Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli fa presente che ai sensi dell'art. 15D.Lgs 33/2013 "Obblighi di
pubblicazione concernenti i titolari di incarichi/contratti con esperti esterni ", provvederà a pubblicare sul sito
della scuola nella sezione Amministrazione trasparente sotto sezione Consulenti e Collaboratori, gli estremi
degli atti di conferimento dell'incarico e il curriculum vitae omettendo la parte relativa ai dati personali. La
pubblicazione di quanto sopra è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione del
relativo compenso.
Durata della pubblicazione: entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi.

Per presa visione dell'interessato/a,

data firma

firma



Scheda riepilogativa valutazione titoli

A CURA DEL CANDIDATO Riservato
Rif. della alla

Criteri e punti pagonel Commissione
curriculum valutatricevitae

Laurea specialistica o magistrale: Punti
Descrizione: lO
Laurea triennale: Punti
Descrizione: 7
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado Punti
Descrizione: 5

N.B.: In caso di concorrenza di titoli viene valutato il titolo superiore

Titoli di Ulteriori titoli culturali conseguiti rispetto a quelli già richiesti

studio nell'avviso di selezione (punti2 perognititolo):
Max

(Max punti 20) Descrizione: lO
l)

2)

Iscrizione all'albo professionale (ove previsto) e/o Punti
accreditamento specifico lO
Esperienze pregresse documentare in progetti svolti presso
scuole dell'infanzia/primaria/secondaria (punti 2 per ciascuna Max
esperienza): 20

Descrizione:
l)

Titoli 2)
professionali

Esperienze professionali maturate attinenti la tipologia di
(Max punti 80) intervento (punti2 perciascunaesperienza): Max

20
Descrizione:
l)

2)

Precedenti esperienze come docente formatore attinenti la
tipologia di intervento (punti2 perciascunaesperienza): Max

20
Descrizione:
l)

2)

Pubblicazioni o seminari attinenti la tipologia di intervento
(punti1perciascunapubblicazioneo seminario): Max

Descrizione: lO
l)

2)

TOTALE PUNTI
N.E.: i titoli di studio e professionali dichiarati. devono essere chiaramente desumibili da/CV.

Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere
preso visione del bando e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella
domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione
amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.

data firma

~----_ .. ---- --------------- ------------------ -----------------


