ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORNIGLIO
Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado dei comuni di
Corniglio - Monchio Delle Corti – Palanzano – Tizzano

Prot. 415/IV-5 /pon

Borgo Val di Taro, 22 febbraio 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Visto

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;

Visto
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n.44, concernente le “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
Visto
la delibera del Consiglio di Istituto del 14/09/2017 in cui sono stati approvati i criteri di valutazione da
utilizzare per la selezione degli esperti esterni;
VISTA
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016 di emissione dell’avviso
pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuoleoltre l’orario
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”
VISTA la nostra candidatura n. 30550 all’avviso di cui sopra
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31701 del 24 luglio 2017 di approvazione a valere sull’Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno alli studenti caratterizzati da particolari
fragilità” del PON “Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” e il relativo finanziamento;
Visto
la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 20/01/2016 con la quale è stato approvato il Piano
Triennale per l’Offerta Formativa 2016/19;
Visto
la delibera del Consiglio di Istituto n.4 del 20/12/2016 con la quale è stato approvato il Programma
Annuale 2017 e la successiva delibera n. 1 del 14/09/2017 con la quale sono state approvate le variazione al
Programma per l’esercizio 2017 nel quale è stato così inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
Rilevata
la necessità di impiegare n.1 esperto esterno per svolgere attività di ARTISTA DI LAND ART CON
ESPERIENZA DI ATELIER CON RAGAZZI nell’ambito del progetto PON 10.1.1A - FSEPON-EM-2017-57;
Rilevata
l’impossibilità di utilizzare il personale interno all’Istituzione scolastica per mancanza di soggetti
dotati delle necessarie competenze o disponibili all’incarico;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA
Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno per il progetto PON 10.1.1A FSEPON-EM-2017-57 modulo “Il sentiero del grande faggio: prendersi cura di un bene comune” per la seguente
attività:
ESPERTO “ARTISTA DI LAND ART CON ESPERIENZA DI ATELIER CON I RAGAZZI”

L’Esperto dovrà illustrare eventuali esperienze di atelier e successivamente, dopo aver
visionato il sentiero del Grande Faggio, iniziare con gli studenti, sul sentiero stesso, la raccolta
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di materiali, la progettazione e la realizzazione di opere che rimarranno sul luogo. Il lavoro
dovrà essere documentato con foto o con video.
Requisiti per la partecipazione e criteri di selezione
Possono partecipare alla selezione tutti coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1. Titoli culturali necessari all’espletamento dell’incarico;
2. Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto;
3. Pregresse esperienze professionali;
4. Conoscenza della piattaforma operativa dei PON.
La valutazione dei titoli culturali e professionali, documentati o autocertificati, avverrà ad
insindacabile giudizio di una commissione all’uopo costituita. La valutazione comparativa dei
curricula sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri di riferimento:
-

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza del percorso progettuale;

-

Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza del percorso progettuale;

-

Precedenti esperienze attinenti la tipologia dell'incarico

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 13,00 del 9
aprile 2018 brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa istituzione scolastica o via pec
(pric81600d@pec.istruzione.it).
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato, affisso all’albo
della scuola e pubblicato sul sito istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di
procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida.
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d’opera. La durata
dell’incarico è stabilita in n.15 ore, dal 15 aprile al 30 giugno 2018. La misura del compenso è
stabilita in euro 70,00/orarie comprensive di ogni onere e contributo e sarà commisurata
all’attività effettivamente svolta.
Il conferimento dell’incarico con dipendenti di altre amministrazioni pubbliche sarà subordinato
alla presentazione da parte dell’affidatario dell’autorizzazione dell’amministrazione di
appartenenza.
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso
l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati
potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate
a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica
dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs.196/2003
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto e pubblicazione
sul sito dell’Istituto stesso.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.Luigi Ughetti
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