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Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione
10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte
alla diffusione della cultura d'impresa.
Progetto: “Progettare il paesaggio nelle 5 Terre: il sentiero Beccara, percorso alternativo alla via
dell’Amore “
Codice Progetto 10.2.5A-FSEPON-LI-2018-23
CUP J47117000100001
Avviso di selezione per reclutamento di esperto INTERNO all’Istituzione Scolastica
per attività di INSEGNAMENTO
fornito di comprovata e consolidata formazione professionale nell’ambito del patrimonio naturalistico

SECONDO E TERZO MODULO - AVVISO N. 2
10.2.5A
10.2.5A

10.2.5A-FSEPONLI-2018-23
10.2.5A-FSEPONLI-2018-23

Modulo II
Condividiamo il sentiero creato
Modulo III
Il sentiero Beccara alternativo
alla Via dell'Amore

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso MIUR prot. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 emanato nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ”Potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte
allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura
d'impresa.
Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 02 del 22/02/2017 di approvazione del Progetto PON Pagina 1 di 6

”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 06/01 del 15/03/2017 con la quale si autorizza la partecipazione
dell’Istituto al progetto sopra indicato;
Vista la candidatura presentata da questo Istituto con prot. n. 4706 del 25/07/2017;
Vista la nota prot. AOODGEFID n. 8202 del 29/03/2018 con la quale sono state pubblicate le graduatorie
definitive;
Vista l’autorizzazione del 10/04/2018 Prot. N. AOODGEFID/9285 del MIUR – Ufficio IV – ad attuare il Progetto
PON FSE 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
Visto il D.I. 44/2001 recante il “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche”;
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il Decreto legislativo 50/2016 e successive mm.ii;
Viste le linee guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi
2014-2020;
Viste le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
Vista la Delibera del Collegio di Istituto n. 12/04 del 30/10/2017, di approvazione dei criteri generali per la stipula
dei contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività e insegnamenti;
Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 06/02 del 13/09/2018

EMANA
AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESPERTO fornito di comprovata e consolidata formazione
professionale nell’ambito del patrimonio naturalistico

SECONDO E TERZO MODULO - AVVISO N. 2
10.2.5A
10.2.5A

10.2.5A-FSEPONLI-2018-23
10.2.5A-FSEPONLI-2018-23

Modulo II
Condividiamo il sentiero creato
Modulo III
Il sentiero Beccara alternativo
alla Via dell'Amore

Art. 1: Attività e compiti delle Figure richieste.
Esperto INTERNO per attività di insegnamento fornito di comprovata e consolidata formazione professionale
nell’ambito del patrimonio naturalistico
Il percorso formativo della durata di 30 ore sarà articolato in 10 incontri pomeridiani di 3 ore ciascuno, per il
modulo II nel periodo 21/01/2019 al 31/03/2019 e per il modulo III nel periodo dal 01/04/2019 al 15/05/2019
Art. 2: Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione
Può partecipare alla selezione tutto il personale in servizio presso questa Istituzione scolastica in possesso dei
requisiti generali per la partecipazione a pubblici concorsi e di competenze specifiche. Sono richieste:
a) Laurea in Scienze Agrarie (magistrale, specialistica o vecchio ordinamento)
b) Esperienze di docenza in scienze agrarie, agricoltura e ambiente
c) Esperienze maturate operando professionalmente nel campo del patrimonio naturalistico
Art.3: Domanda di partecipazione e criteri di selezione.
Gli aspiranti dovranno far pervenire all’Istituto le istanze e i relativi curriculum vitae et studiorum,
obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico, entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 15 ottobre 2018 all’indirizzo: spis002004@istruzione.it ed avente come oggetto: candidatura Esperto
Interno, Progetto 10.2.5A-FSEPON-LI-2018-23- SECONDO E TERZO MODULO - AVVISO N. 2
Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione:
Pagina 2 di 6






Le proprie generalità;
L’indirizzo e il luogo di residenza;
Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato;
Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica;

Nella domanda (fac-simile allegata al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da compilare a cura
dell’interessato) dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere le sedi di
espletamento dell’incarico ed andrà indicata l’azione a cui la domanda si riferisce.
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte
Art.4 : Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare
Gli aspiranti saranno selezionati da un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal Dirigente
Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella
sottostante:
1° Macrocriterio: Titoli di Studio

Punti

Laurea in Scienze Agrarie (magistrale, specialistica o vecchio ordinamento)
fino a 89 …………………….. 7 punti
da 90 a 99 ……………..…… 8 punti
da 100 a 104 …………..….. 9 punti
da 105 a 110 e lode……..… 10 punti
2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici

Max punti 10

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente
(1 per ciascun corso)

Max punti 5

Certificazioni \ Attestati come esperto in agricoltura e ambiente
(5 punti per Cert.)

Max punti 10

Certificazioni Informatiche
(1 punto per Certificazione)

Max punti 5

Certificazioni professionali per corsi specialistici inerenti lo studio del patrimonio naturalistico
(5 punti per ogni corso)

Max punti 10

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Attività di docenza e/o esperienza lavorativa in corsi similari
(10 punti per ogni corso svolto)
Iscrizione albo professionale

Max 50 punti
10 punti
TOTALE PUNTI

100

In caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane.
I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali.
Art.5 : Rinuncia e surroga
In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui
all’art. 4.
Art. 6: Incarichi e compensi
L’ incarico verrà attribuito dal Dirigente Scolastico sotto forma di nomina e il pagamento del corrispettivo, sarà
rapportato alle ore effettivamente prestate, previa presentazione della documentazione giustificativa della spesa.
Il massimale del costo orario unitario onnicomprensivo è previsto nella misura di euro 70,00 e comprende, oltre
all’attività di docenza anche gli eventuali ulteriori compiti connessi all’incarico.
La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, nel limite massimo di 60 gg. dalla data di
erogazione dei relativi fondi da parte del MIUR e sarà assoggettato al regime fiscale previsto dalla normativa
vigente.
Art. 7: Pubblicizzazione
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione:
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All’albo della scuola;



Sito della scuola

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’attività istituzionale dell’Istituto.
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Sara Cecchini
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Al Dirigente Scolastico
Dell’ ISS “V. CARDARELLI”
LA SPEZIA
Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di Esperto Interno
per attività di insegnamento

Progetto 10.2.5A-FSEPON-LI-2018-23-

SECONDO E TERZO MODULO - AVVISO N. 2
Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a _______________________(____)
Il ___/___/______ codice fiscale _______________________ residente a ___________________________(____)
in via ____________________________ n. ____ Recapito telefono fisso _______________________ recapito
tel.cellulare ____________________________ indirizzo E-Mail _____________________________________,

 Iscritto all’ordine professionale degli ____________________ di ________________ (n. _______)
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO INTERNO

per attività di

INSEGNAMENTO fornito di comprovata e consolidata formazione professionale nell’ambito del patrimonio
naturalistico

SECONDO E TERZO MODULO - AVVISO N. 2
10.2.5A
10.2.5A

10.2.5A-FSEPONLI-2018-23
10.2.5A-FSEPONLI-2018-23

Modulo II
Condividiamo il sentiero creato
Modulo III
Il sentiero Beccara alternativo
alla Via dell'Amore

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:


di aver preso visione del bando;



di essere cittadino_______________________________;



di essere in godimento dei diritti politici;



di non aver subito condanne penali



di possedere il seguente titolo di studio ________________________________________________
conseguito il ____/____/______ presso ________________________________________________

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo.

Data _____/_____/______

Firma ___________________________

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione.

Data _____/_____/______

Firma ___________________________
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Al Dirigente Scolastico
Dell’ ISS “V. CARDARELLI”
LA SPEZIA
Il / La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a ________________ (_____)
il _____/____/______ compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione:

1° Macrocriterio: Titoli di Studio

Punti

Laurea in Scienze Agrarie (magistrale, specialistica o vecchio
ordinamento)
fino a 89 …………………….. 7 punti
da 90 a 99 ……………..…… 8 punti
da 100 a 104 …………..….. 9 punti
da 105 a 110 e lode……..… 10 punti
2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici

Da compilare a
cura del
candidato

Da compilare
a cura della
commissione

Max punti 10

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in
qualità di discente
(1 per ciascun corso)

Max punti 5

Certificazioni \ Attestati come esperto in agricoltura e ambiente
(5 punti per Cert.)

Max punti 10

Certificazioni Informatiche
(1 punto per Certificazione)

Max punti 5

Certificazioni professionali per corsi specialistici inerenti lo studio del
patrimonio naturalistico
(5 punti per ogni corso)

Max punti 10

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Attività di docenza e/o esperienza lavorativa in corsi similari
(10 punti per ogni corso svolto)
Iscrizione albo professionale
TOTALE PUNTI

Data________________

Max 50 punti
10 punti
100

Firma __________________________________
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