All’Albo – Agli Atti
Al Sito Web
Oggetto: AVVISO per affidamento di incarico a ESPERTO ESTERNO/INTERNO all’Ammi
nistrazione per attività di Intellectual Outputs per la realizzazione di moduli formativi nonché
alla disseminazione dei relativi risultati a valere sul bando europeo e per l’individuazione di
una figura di ESPERTO TECNICO per il progetto:
“2017-1-IT02-KA201-036553 – LEI: Language, Environment, Inclusion”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 15 marzo 1997 n. 59;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordina mento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44;
VISTO il Regolamento d’istituto per l’attività negoziale;
VISTO il PTOF d’Istituto contenente il progetto in oggetto;
CONSIDERATO che la predisposizione e l’attuazione di tre moduli formativi Intellectual Outputs
necessitano di specifiche professionalità con esperienza in progettazione e gestione delle attività
formative;
VISTA l'approvazione del progetto Erasmus+ KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange
of Good Practices;
INDICE
Il presente avviso pubblico per il reclutamento, a titoli comparativi, di uno o più ESPERTI
ESTERNO/INTERNO RICERCATORE per le attività di “predisposizione e l’attuazione di tre
moduli formativi Intellectual Outputs nell’ambito del progetto ERASMUS+ riportato in oggetto e
di uno ESPERTO ESTERNO/INTERNO TECNICO per la programmazione e gestione di
applicativi digitali in didattica.

A tal fine sarà stipulato un apposito contratto d’opera in maniera autonoma. L’affidamento dell’in
carico di formazione, coordinamento e quanto sopra indicato, prevederà un costo omnicomprensivo
rapportato al tipo di incarico e ai giorni di impiego.
TITOLI DI ACCESSO PER L’ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO
Gli aspiranti all’incarico dovranno possedere i seguenti requisiti generali:
- essere cittadini italiani o dell’UE;
- non aver riportato condanne penali o aver in corso procedimenti penali;
- non essere stato destituito da pubblico impiego;
- essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
- avere competenze certificate in didattica innovativa ed interculturale;
- padronanza della lingua inglese;
- padronanza nella programmazione e gestione di applicativi digitali nella didattica.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La valutazione delle candidature sarà effettuata presso la sede centrale dell'Istituto Istruzione
Superiore “Leonardo Da Vinci” di Piazza Armerina, da apposita commissione. A seguire verrà la
comparazione delle candidature e l’individuazione dell’esperto aggiudicatario. Dell’aggiudicazione
sarà data debita pubblicità sul sito web dell’istituto. Gli incarichi potranno essere attribuiti anche in
presenza di una sola domanda di partecipazione pervenuta, purché pienamente rispondente alle
condizioni del presente bando. I dati personali saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03.
I criteri per la valutazione delle candidature per quanto sopra detto sono:
1. essere in possesso di comprovata esperienza nelle attività oggetto del presente Avviso pubblico, con particolare riferimento all’ambito dell’istituzione scolastica;
2. di essere in possesso di ulteriori titoli culturali professionali e specifiche certificazioni e abilitazioni che siano coerenti con le attività da svolgere;
3. avere competenze informatiche e ottima conoscenza di una o più lingue di lavoro
dell’Unione Europea con priorità di conoscenza della lingua inglese.
4. essere disponibili a lavorare in rete con i partner stranieri inseriti nel progetto;
5. essere disponibili a raggiungere le sedi di espletamento del progetto.

I suddetti criteri saranno valutati secondo la seguente ponderazione:
1. punti fino ad un massimo di 10:
(p. 2 per ogni attività di coordinamento e formazione svolta all’interno di progetti
Erasmus svolti all’interno della propria istituzione di appartenenza);
(p. 1 per ogni altro progetto finanziato e coordinato in altri ambiti);
2. Punti fino ad un massimo di 20:
(punti 2 per ogni titolo/certificazione/ attestazione nelle metodologie didattiche
innovative ed esperienze nella sperimentazione didattica);
3. Punti fino ad un massimo di 10:
(possesso patente ECDL p. 2; punti 4 per ogni lingua di lavoro dell’Unione Europeo
livello superiore a B2 del quadro comune di riferimento europeo);
4. Punti fino ad un massimo di 20:
Docente madre lingua con esperienza certificata nella formazione e nella gestione di
applicativi digitali nella didattica.
Punti complessivi max 60.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le candidature, redatte secondo il modello di domanda di partecipazione allegato in calce al presente avviso, corredate del Curriculum Vitae in formato europeo e di copia del documento di identità in
corso di validità, potranno essere presentate secondo le seguenti modalità:
1) Via posta elettronica certificata all’indirizzo: enis017006@pec.istruzione.it entro le ore 13.30
del giorno 09/01/2018; avente per oggetto “CANDIDATURA RELATIVA ALL’AVVISO
PUBBLICO ERASMUS+” – LEI”;

2) In formato cartaceo esclusivamente entro le ore 13.30 del giorno 09/01/2018 all’indirizzo:
I.I.S. “L. Da Vinci” via Alfieri, 6 94015 Piazza Armerina. Le medesime dovranno pervenire in busta chiusa siglata sui lembi (anche brevi manu) contenente la dicitura “CANDIDATURA RELATIVA ALL’AVVISO PUBBLICO ESPERTO ERASMUS+”- LEI”; non
farà fede il timbro postale.
Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi e quelle pervenute oltre la data fissata,
così come domande non corredate dagli allegati specificati.

La domanda deve essere scritta con caratteri chiari e leggibili. La firma in calce alla
domanda, ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445/2000, non necessita di autenticazione.
In caso di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, questa Istituzione si riserva di procedere
a verifiche anche con la richiesta di certificazioni originali dei titoli e delle esperienze
dichiarate. Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio degli interessati alla
presentazione della domanda.
I dipendenti pubblici esterni all’Istituto dovranno produrre, prima della sottoscrizione del
contratto di prestazione d’opera, l’autorizzazione ad assumere l’incarico rilasciata dell’Ente
o dall’Amministrazione di appartenenza.
RINUNCIA E SURROGA
In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di
merito.
INCARICHI E COMPENSI
Gli incarichi verranno attribuiti sotto forma di contratto di prestazione d’opera.
Per la prestazione verrà corrisposto un compenso forfettario omnicomprensivo per le figure di:
 ESPERTO RICERCATORE PER MODULI FORMATIVI:
214,00 € per 10 giorni per modulo formativo;
 ESPERTO TECNICO:
162,00 € per 15 giorni.
L’incarico non darà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. Nulla sarà dovuto dall’Amministrazione agli esperti in caso di mancata prestazione d’opera a
causa di fenomeni non imputabili all’amministrazione medesima. Il pagamento sarà effettuato pre
via presentazione della relazione e della documentazione relativa all’attività svolta. Essendo inoltre
la prestazione in argomento effettuata nell’ambito di attività realizzate con fondi pubblici ed essen
do l’Istituto scolastico solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato entro trenta
giorni dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte dell’Agenzia nazionale a prescindere dalla
data in cui ciò avvenga. La liquidazione delle spettanze dovute su presentazione di fattura deve essere preventivamente concordata.

Trattamento dei dati personali
Si comunica che, in base alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice
in materia dei dati personali”) nel seguito indicato sinteticamente come Codice, il trattamento dei
dati raccolti in relazione agli adempimenti del presente bando sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti coinvolti. Si precisa
che: le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono strettamente e soltanto allo svolgimento
della procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto; le modalità di trattamento, solo in parte
avviate tramite personal computer, ineriscono strettamente alla procedura di individuazione; il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il
concorrente, se intende partecipare al bando o aggiudicarsi un appalto, deve rendere le dichiarazioni
richieste dalla stazione appaltante in base alla normativa vigente; la conseguenza di un eventuale
rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione della procedura di individuazione; i soggetti o le
categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno della
stazione appaltante implicato nel procedimento; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della
vigente legislazione. Il Responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico pro-tempore prof.ssa
Maria Sebastiana Adamo, al responsabile del trattamento i soggetti interessati potranno rivolgersi
come previsto dalla vigente normativa. Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso
pubblico si rimanda a quanto stabilito dalla legislazione vigente.
Pubblicità: Il presente avviso viene pubblicato all’albo e nel sito web della scuola:
www.iisdavinciarmerina.gov.it – sezione albo pretorio e amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Sebastiana Adamo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
OGGETTO: AVVISO per affidamento di incarico a ESPERTO ESTERNO/INTERNO
all’Amministrazione per attività di Intellectual Outputs per la realizzazione di moduli
formativi nonché alla disseminazione dei relativi risultati a valere sul bando europeo e per
l’individuazione di una figura di ESPERTO TECNICO per il progetto:
“2017-1-IT02-KA201-036553 – LEI: Language, Environment, Inclusion”
Il sottoscritto/a Cognome ……………………………………Nome……………………………
nato/a …………………………………………………. il ………………………………………..
C.F. ……………………………………residente e/o recapito: Via ………………………………….
Città …………………………………………………CAP ………………………………
Tel./Cell.……………………………………email:…………………………………………………
CHIEDE
di partecipare all’AVVISO per affidamento di incarico di
 ESPERTO ESTERNO/INTERNO all’Amministrazione per attività di Intellectual Outputs
per la realizzazione di moduli formativi nonché alla disseminazione dei relativi risultati a
valere sul bando europeo e per l’individuazione di una figura di
 ESPERTO TECNICO per il progetto:
“2017-1-IT02-KA201-036553 – LEI: Language, Environment, Inclusion”
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci come previsto dall’art. 76
del DPR 445/2000 dichiara:
- di essere cittadino/a italiano/a o di Paese Membro della UE ()
- di godere dei diritti politici;
- di non aver riportato condanne penali;
- di NON AVERE procedimenti penali o disciplinari pendenti oppure di AVERE procedimenti
penali o disciplinari pendenti quali (cancellare la voce che non interessa);
- di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
- di non essere stato destituito o dispensato da Pubbliche Amministrazioni;
- di essere stato destituito o dispensato da Pubbliche Amministrazioni per le seguenti cause;
–di accettare tutte le norme previste dal bando.
Il sottoscritto dà il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, dichiarati per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro al fine della gestione della presente procedura, ai sensi del D.Lvo n. 196/2003. Allega i seguenti
documenti:
1. Curriculum vitae redatto in formato europeo;
2. Copia fotostatica di valido documento di identità del candidato.
Data Luogo
Firma

