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Prot. 2270/C 14

Gemona del Friuli, 23 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 un incarico per l'attivazione di laboratori di
lettura e creatività nell'ambito del progetto "Strade di cittadinanza" della rete Sbilf.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il 0.1. 44/200 l recante il "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile 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 bando "Progetti speciali" a.s. 2017/18 della Regione Autonoma FVG (Decreto n. 2098/LA VFORU del
06/04/2017);
Visto la candidatura del 05.06.2017;
Tenuto conto che con Decreto n. 9600/LA VFORU del 09.11.2017 la Regione Autonoma FVG ha ammesso a
finanziamento il progetto in oggetto;
Visto che con delibera n. 116 del 06.02.18 il Consiglio di Istituto ha assunto il finanziamento del progetto nella
scheda P16 "Strade di cittadinanza - Rete Sbilf" del Programma Annuale 2018;
Tenuto conto che non sono pervenute candidature da docenti interni entro i termini previsti dall'avviso interno di
selezione, prot. n. 1360/CI4 del 20.02.2018;
Visto la richiesta della coordinatrice del progetto Mattiussi Elena, assunte al protocollo di questo Istituto
Comprensivo in data 16.02.2018 al n. 1271/C14 finalizzata all'attivazione del laboratorio di lettura e
creatività per le scuole dell'infanzia e primarie Prog. "Bambini del mondo" nell'ambito del progetto in
oggetto;
Tenuto conto che il termine ultimo per la conclusione delle attività relative al progetto e fissato al 30.09.2018;
Considerato che per l'attuazione del progetto è necessario selezionare e avvalersi di figure professionali aventi
competenze specifiche;
Visto la determina del Dirigente Scolastico dell'LC di Gemona del Friuli, prot. n. 1717/C14 del 05.03.2018;
INDICE
il seguente avviso di selezione per l'individuazione, tra il personale esperto esterno, idoneo ad attivare un
laboratorio di lettura e creatività per le scuole dell'infanzia e primarie Prog. "Bambini del mondo" rivolto agli
alunni delle Istituzioni Scolastiche della rete Sbilf (scuole dell' Alto Friuli), secondo le finalità e secondo i criteri di
seguito indicati:
Prestazioni profèssionali richieste:
il candidato è invitato a presentare una proposta progettuale per lo svolgimento di laboratori di lettura e creatività
rivolti alle scuole dell'infanzia e alle classi 1/\ e 2/\ della scuola primaria da tenersi nelle scuole della Rete Sbilf
(Istituti scolastici dell' Alto Friuli). I laboratori sono di due tipi così definiti: "I bambini del Mondo in un libro pop
up" e "Due amici: storie in scatola". Ogni laboratorio è strutturato in 2 incontri da 1,5 ore ciascuno. I laboratori
prevedono l'utilizzo di materiali di vario tipo (colori, carta, cartoncino, stoffe, lana, nastri, ecc.)
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utilizzo di codici espressivi e di linguaggi non verbali favorendo la capacità di ogni singolo
individuo e incrementare l'interesse per il procedimento creativo.
Obiettivi: coinvolgere i bambini in un progetto, attraverso l'arte, che interessi l'identità, il rapporto con sé, con
gli altri, con ciò che gli accade intorno e con ciò che li circonda.
Metodo: 2 incontri di 1,5h (tot 3h) in classi/sezioni individuate dalla rete di scuole con calendario da definire con i
coordinatori del progetto.

Finalità:

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/cooperativa:
Comprovata esperienza di attività didattiche nelle scuole;
Requisiti richiesti ali 'esperto:
- Diploma di Accademia di Belle Arti;
- 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
Titoli di
studio

PUNTI
punti IO

Laurea specialistica o magistrale
Laurea triennale
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado

punti 7
punti 5

N.B.: In caso di concorrenza di titoli viene valutato il titolo superiore
Ulteriori titoli culturali conseguiti rispetto a quelli già richiesti
nell'avviso di selezione
Iscrizione all' albo professionale (ove previsto) e/o accreditamento
specifico
Esperienze pregresse documentate in progetti svolti presso scuole
dell' infanzia/primaria/secondaria
Titoli di
servizio

Esperienze professionali maturate attinenti la tipologia di intervento
Precedenti esperienze come docente formatore attinenti la tipologia di
intervento

punti 2 per
titolo

Max lO

punti IO

Max lO

punti 2 per
esperienza

Max20

punti 2 per
esperienza
punti 2 per
esperienza

Max20

punti l per
pubblicaz. o
seminario

Pubblicazioni o seminari attinenti la tipologia di intervento

Max lO
Max7
Max5

TOTALE PUNTI

Max20

Max lO
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
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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.
In caso di parità di punteggio complessivo sarà data precedenza al candidato più giovane di età.
Durata dell 'incarico e compenso:
L'attività avrà inizio presumibilmente dal mese aprile al mese di giugno 2018 per un massimo di ore 72. I
laboratori saranno 21 di 3 ore ciascuno + 9 ore di progettazione e di verifica con gli insegnanti delle classi
coinvolte e 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 costi/compensi 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 07.04.2018. 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 (VD),
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, candidatura per attivazione
laboratori prog. "Bambini del mondo"
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 attivazione laboratori prog. "Bambini del mondo"
Documentazione da presentare per l'ammissione alla valutazione
Associazioni e/o Cooperative:
l. Allegato di domanda l debitamente firmata;
2. Proposta progettuale coerente con quanto richiesto nel presente avviso di selezione;
3. Curriculum vitae formato europeo dell'esperto individuato al proprio interno per svolgere l'attività, debitamente
firmato dall' interessato;
4. Scheda riepilogativa valutazione titoli dell'esperto individuato al proprio interno per svolgere l'attività
debitamente firmata dall'interessato;
5. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 45/2000
dell'esperto individuato al proprio interno per svolgere l'attività.
Tutta la documentazione presentata deve essere, pena esclusione dalla gara, debitamente firmata
Espero:
l. Allegato di domanda 2 debitamente firmata;
2. Proposta progettuale coerente con quanto richiesto nel presente avviso di selezione;
3. Curriculum vitae formato europeo debitamente firmato;
4. Scheda riepilogativa valutazione titoli debitamente firmata;
5. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 45/2000.
Tutta la documentazione presentata deve essere, pena esclusione dalla gara, debitamente firmata
Costituiscono causa di esclusione dalla gara:
- Mancanza dei requisiti richiesti e di presentazione di una proposta progettuale coerente con quanto richiesto;
- Domanda incompleta (es. sprovvista del curriculum vitae in formato europeo e/o degli altri allegati, mancanza
della data e/o della firma in originale ecc.);
- Presentazione della domanda oltre i termini previsti e con modalità diverse da quelle previste dal bando.
Altre infòrmazioni:
- 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;
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- 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;
- nessun compenso sarà riconosciuto ai candidati per le spese sostenute per la compilazione della candidatura;
- 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. ll/I 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 incarichilcontratti 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)
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