ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI PER
L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA

“AURELIO SAFFI”
Via del Mezzetta, 15 -50135 FIRENZE
tel. 055-666383 -677142 -fax 055-670597–e-mail: firh01000p@istruzione.it
COD. FISC. 80032250484 - COD. MECC. FIRH01000P

OGGETTO: Avviso esterno di selezione esperti e tutor, Progetto PON “Per la scuola . Competenze e ambienti per
l'apprendimento” 2014/2020 (FSE-FESR) PROGETTO “IL SAFFI AL CENTRO”-codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-TO2017-218–rif.to avviso n. 10862 FSE Inclusione sociale e lotta al disagio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020 e in
particolare i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” –
AOODGEFID prot. n. 10862 del 16/09/2016 del MIUR -ASSE I -Istruzione –Obiettivo specifico –10.1 “Riduzione
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” –Azione 10.1.1 –“Sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità” –Sotto Azione 10.1.1A
–“Interventi per il successo scolastico degli studenti”;
VISTO il manuale operativo avviso FSE 10862 del16/09/2016;
VISTO il manuale operativo documentazione (MOD) del 21/11/2017;
VISTO il progetto “Il Saffi al centro” presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. 26418 del 26 giugno
2017;
VISTA la lettera del MIUR di autorizzazione formale del progetto al DS prot. n. 31712 del 24/07/2017;
VISTA la nota Prot. 34815 del 2 agosto 2017 avente oggetto “chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”;
VISTA la Delibera n. 4 del Consiglio d’Istituto del 13 febbraio 2017, con la quale è stato approvato il Programma
Annuale dell’esercizio finanziario2017;
VISTO la Delibera n. 36 del Consiglio d’Istituto del 28 settembre 2017 con la quale si è provveduto all'iscrizione in
bilancio del finanziamento di € 38.892,00 assegnato dal MIUR per la gestione del Progetto PON in questione;
VISTA la nota MIUR 21 settembre 2017,n. 0035916, che riporta istruzioni per l’acquisizione del consenso al
trattamento dei dati degli studenti relative al citato avviso AOODGEFID, prot.n.10862;
ESPLETATA,
preliminarmente, la procedura di reperimento di esperti interni con avviso prot. n. 9302 del
25/11/2017
PRESO ATTO
che, al termine di detta procedura, restano ancora da individuare figure specialistiche per l'attività
formativa di cui al presente avviso;
INDICE

la selezione pubblica per l’individuazione di un esperto di difesa personale.
Art.1 Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione
Possono partecipare alla selezione soggetti in possesso dei titoli successivamente specificati per il modulo. In presenza
di più domande si procederà ad una valutazione comparativa dei curricula prodotti dagli interessati, con riguardo ai
titoli culturali e professionali coerenti con l’ambito del modulo e alla qualità della traccia progettuale presentata dalla
candidata o dal candidato, da cui emerga la capacità progettuale e didattica, per una positiva ricaduta non solo sui
corsisti ma sull’intero Istituto, in linea con gli obiettivi del PTOF.
Sarà valuta l’esperienza documentata dal candidato sulla base dei seguenti criteri di riferimento:
1. stretta attinenza di titoli e dei percorsi formativi;
2. esperienze specifiche coerenti con le attività previste dall’incarico e con gli obiettivi progettuali;
3. precedenti esperienze di docenza, tutoraggio o valutazione coerente con la figura richiesta;
4. partecipazione a progetti e unità formative coerenti;
5. ogni altro titolo documentabile coerente con l’incarico richiesto.
A parità di punteggio prevarrà il/la candidato/a di minore età. Gli incarichi potranno essere attribuiti anche in presenza
di un solo curriculum purché lo stesso risulti pienamente corrispondente alle esigenze progettuali.
Agli esperti potrà essere richiesto di documentare adeguatamente quanto dichiarato.
Art.2 Compiti richiesti
L’ esperto designati in base alla selezione dovrà svolgere i seguenti compiti:
1. Assicurare la propria disponibilità per la docenza per l’intera durata del modulo (30 ore), secondo il calendario
stabilito dal D.S., in orario diverso da quello delle lezioni;
2. Programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo che gli sarà affidato, predisponendo il materiale didattico
necessario;
3. Gestire,per quanto di propria competenza, la piattaforma on-line(GPU INDIRE)
Art.3 Attività progettuali
Le attività si svolgeranno come da progetto approvato:
N°

1

Titolo del modulo; tipologia

Destinatari; ore per
modalità didattica

Target

Difesa personale
20 studentesse e
insegnamento di tecniche di difesa studenti della scuola
personale
secondaria di secondo
grado

Studentesse e studenti a rischio di abbandono
del percorso scolastico e formativo per elevato
numero
di
assenze, demotivazione,
disaffezione verso lo studio; con esiti scolastici
discontinui e problemi relazionali.
30 ore – lezioni pratiche
tenute da esperti

Art.4 Valutazione delle candidature e graduatoria di merito
Per la valutazione delle candidature il D.S. potrà incaricare una commissione di valutazione che verrà nominata
successivamente alla presentazione delle candidature e non potrà includere docenti che avranno presentato la
candidatura. Saranno stilate due graduatorie di merito:
a) graduatoria relativa a esperti in servizio presso altri istituti scolastici o altre Amministrazioni Pubbliche;
b) graduatoria relativa a esperti esterni alle Amministrazioni Pubbliche.
Si procederà a chiamare prioritariamente dalla graduatoria a) e, soltanto una volta esaurita questa, dalla graduatoria
b).
Art.5 Rinuncia e surroga
In caso di rinuncia alla nomina di esparto, si procederà alla surroga utilizzando le graduatorie di merito definitive di
cui all’art. 4.
Art.6 Avvio delle attività progettuali
Le attività si svolgeranno secondo il calendario approntato dal D.S. o dal GdP, al termine della procedura di
individuazione di cui al presente avviso.
Art.7 Modalità di presentazione della candidatura
Gli interessati dovranno inviare istanza entro le ore 23:59 del 27/12/2018 esclusivamente via PEO (Posta Elettronica
Ordinaria) all’indirizzo istituzionale firh01000p@istruzione.it includendo:

- Allegato 1: Istanza di candidatura con dichiarazione a a svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal DS
e/o dal GdP e a partecipare senza ulteriori compensi agli incontri ex ante, in itinere ed ex post;
- Allegato 3: Autodichiarazione titoli e traccia progettuale;
- CV in formato europeo con i titoli e le esperienze autodichiarate in grassetto.
Non saranno accettate domande incomplete, ricevute con modalità alternative o oltre i termini stabiliti.
Art.8 Incarichi e compensi
La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività che sarà soggetto al regime fiscale e previdenziale
previsto dalla normativa vigente. Il compenso sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà erogato a fronte
di formalizzazione di un contratto di prestazione d'opera che comporterà la presentazione di time-card per gli esperti
di cui al comma 8.1, di notula o fattura per gli esperti di cui al comma 8.2.
8.1 Ai dipendenti delle istituzioni scolastiche sarà corrisposto il compenso orario per ore di docenza previsto
dalla tab. 5 allegata al CCNL 2006-2009, precisamente 35,00 € l’ora lordo dipendente;
8.2 Agli esperti esterni non dipendenti di istituzioni scolastiche sarà corrisposto il compenso orario di 50,00 €
omnicomprensivo.
Art.9 Pubblicizzazione
Al presente bando è data diffusione mediante invio alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Firenze e pubblicazione
sul sito web istituzionale e all’albo online.
Art.10 Allegati
Fanno parte integrante del presente avviso:
-Allegato 1: Istanza di candidature
-Allegato 2: Tabella punteggio titoli e traccia progettuale
-Allegato 3: Autodichiarazione titoli e traccia progettuale
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
Prof.ssa Francesca Lascialfari(*)
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

