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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ..A. MAI{ZONI'
Via Belliní,2 - 92015 Raffadali

Tel. Segr.0922/39002 F ax 0922139 1 3 8 CF: 93062300848;
e-mail: agic854008@istruzione.itPec: agic854008@,pec.istruzione.it
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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007 -2013 Obiettivo Convergenza
Fondo Sociale Europeo "Competenze per lo Sviluppo" FSE

Prot. n.AOOAGDSI j533 lA3.l

aa..ss. 2012113 - zvlyrc
Obiettivo lLzione F 3

ftCrescere in Coesionett

Raffadali lì 05 10912013

Alle Istituzioni scolastiche della provincia di AGRIGENTO
All'[Jfficio Scolastico Regionale per la Sicilia-PALERMO

All'ufficio X" ambito territoriale per [a Provincia di AGRIGENTO
Al Comune di AGRIGENTO
Al Comune di RAFFADALI

Al Comune di JOPPOLO GIANCAXIO
Alla Camera di Commercio di AGRIGENTO

All'IJfficio del Lavoro e Della Massima Occupazione di AGRIGENTO
All'albo di questa scuola e delle Scuole della Rete

AÍ Sito web di questa scuola e delle scuole della Rete

Oggetto: Awiso pubblico per la selezione di espeÉi esterni modulo 'lvrvw.impresanatura2.it"
Progetto P.O.N. F-3-FSE04_POR_SICILIA-2013-78 "Scopri il talento che c'è in te"

Vistala circolare prot. n. AOODGAI111666 del3llAT/20l2,con la quale il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca in stretta sinergia con le regioni dell'Obiettivo Convergenza, ha
pubblicato un Awiso per la "realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione
sociale e culturale, anche attraverso la valoriz.razione di reti esistentT" - frnanziato con il Fondo
Sociale Europeo per gli anni scolastici 201212013 e 2013/2014 - in attuazione dei Programmi
Operativi FSE Regioni Ob. Convergenza - Piano Azione di Coesione;
Vists la candidatura prot. n. 666/ A-3-l con la quale questa Istituzione Scolastica si è proposta come
scuola capofila della rete composta da I.C. "Manzoni" - Raffadali - I.C. *Villaggio Mose /Villaggio
PeÍuzza" Agrigento - I.P.S.C.T. 'N.Gallo" Agrigento-
Vista la graduatoria degli Istituti Capofila della regione Sicilia pubblicata in data 22/12/2012
dall'Autorita di gestione nella quale questa Scuola nella qualità di Scuola Capofila è stata inserita al
posto n. 12 conpunti22;
Viste le circolari AOODGAVI99 del 08/01/2013 e AOODGAUI63I del 05/02/2013 : Istruzioni
operative per la progettazione esecutiva e l'attuazione - Parte seconda;
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. Vista la circolare prot. n. AOODGAVT49 del 6 febbraio 2009 "Disposizioni e istruzioni per
l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 200712013"o Vista la nota di aatoúzzazione del progetto prot. n. AOODGAV3963 del 0510412013;o Visto il Decreto lnterministeriale n. 44 del01.02.2001;

o Visto il Verbale del Gruppo di Direzione e Coordinamento N. 12 del 04/0912013 nel quale si è
deliberato di procedere alla selezione di esperti per il modulo di "rwvw.impresanatura2.it" e di affidare
I'incarico a figure professionali esterne alla Rete con procedura ad evidenza pubblica;

r Atteso che i ruoli delle su menzionate figure professionali possono essere affrdati a
personale esperto esterno alle scuole della rete;

o Considerati i compiti relativi alle professionalita, indicate in oggetto alla presente,
pubblicati nelle Linee Guida - parte seconda allegate alla Circolare del MIUR Uff. IV
Prot.n. AOODGAI 199 del OSlOl/2013 e nella circolare dell'Autorità di Gestione prot. N.
AOODGAV5078 del 03/0512013;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell'Istituto capofila "I.C. Manzoni"- Raffadali

. . EMANA

L'AWISO DI SELEZIONE PER , SOLI TITOLI PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURE
PROFESSTONALT CTIT AFFIDARS L'INCARICO DI DOCENZA I\IEL MODT]LO DI SEGUITO
NDICATO

Percorso modulo n.
esperto destinatari sede Ore

Impresa Natura 2 w' lyw. i m presa natur a2 . it I Alunni secondaúaprimo
grado

I.C. Villaggio
Mosè -
Peruzzo

60

Art. I Oggeuo dell'incarico

L'incarico è finalizzato alla prestazione di attività di esperto nell'ambito del progetto P.O.N. X'-3-
x'sD04_PoR_sr crLrÀ-2073 -7 8.

Art2 Sede dell' incarico

La sede di lavoro è individuata nell'I.C. Villaggio Mosè-peruzzo.
L'incarico sarà espletato personalmente sulla base delle indicazioni del Gruppo di Direzione e
Coordinamento.

Art.3 Durata del contratto

La prestazione di lavoro awà durata dalla data di stipula del contratto fino al mese di dicembre 2014, salvo
ulteriori proroghe.

Art. 4 Compenso lordo onnicomprensivo

Per le prestazioni effettivamente rese gli Esperti incaricati saranno renibuiti come personale Esterno
all'Amministrazione con un compenso orario di euro 70100 lorde; tale importo è omnicomprensivo di
qualsiasi onere a carico del soggetto incaricato e della Istituzione scolastica, nonché di tutte le attivita
funzionali e strumentali all'incarico.
L'esperto selezionato si impegna a partecipare a incontri con il Gruppo di Direzione e Coordinamento su
richiesta del D.S. dell'istituto capofila. Pertanto la retribuzione oraria è omnicomprensiva di tale onere.
Detto compenso è posto a carico dell'azione F-3-FSE04 POR SICILIA-20F-78.



Il compenso sarà corrisposto ad awenuta prestazione e ad accreditamento dei fondi da parte del M.I.U.R

Art 5 Requisiti d'accesso

Ai fini della procedura di selezione gli aspiranti dovranno essere in possesso, alla data di presentazione della
domanda, dei seguenti requisiti:

1. Cilladinanzaltaliana o di altro Stato membro dell'Unione Europea;
2. ldoneità fisica all'impiego;
3. Godimento dei diritti civili e politici;
4. Non essere stati esclusi dall'elettorato attivo;
5. Non essere interdetti dai pubblici Uffici a seguíto di sentenze passate in gíudicato;
6. Non avere riportato condanne penali pendenti o non avere procedimenti penali pendenti a proprio

carico;
7. Non essere stato destituito o licenziato o dispensato dall'impiego presso una pubblica

amministrazione a seguito dell'accertamento che I'impiego stesso è stato conseguito mediante la
produzione di documenti falsi e viziati da invalidità non sanabili.

Aîr 6 Carafrerístìche del progetto e deì moduli
Il progetto è rivolto ad un target di alunni svantaggiati con problematiche relazionali, sociali, rendimento
scolastico insufficiente, scarsa partecipazione delle famiglie, ha una portata innovativa che si concluderà con
l'elaborazione di un prototipo da porre a sistema per contrastare la dispersione e I'insuccesso formativo.
Il modulo ttrvww.impresanatura2.it'i si inserisce nell'ambito del percorsio "Impresa natura 2" in cui gli
alunni si impegneranno in prima persona nella realizzazione di un progetto imprenditoriale relativo
all'ideazione e gestione di un'attività di coltivazione di piante aromatiche e officinali, la foro trasformazione,
la presentazione e la vendita del prodotto realizzato.Il modulo in oggetto si occuperà della presentazione,
pubblicizzazione e vendita di tale prodotto.

Art 7 Modalità e termini di presentazione dclla domanda

I candidati dovranno far pervenire istanza secondo il modulo di cui all'allegato I del presente bando, in carta
semplice, con indicazione del modulo a cui si aspir4 lrrldrizzata al Dirigente Scolastico dell'I.C.
"A..Manzoni" di Raffadali. Via F/2 - 92015 RAFFADALI IAG) corredata da:- fotocopia di un documento di identita personale, in corso di validità;- curriculum in formato europeo, dal quale si dowanno evincere le competenze possedute e le

esperienze svolte attinenti alle attivita correlate all'incarico che si intende svolgere- Scheda riepilogativa di valutazione (saranno valutati solo i titoli indicati nella scheda
punteggion previo riscontro nel curriculum in cui tali titoli dovranno essere evidenziati)

La domanda dovnà pervenire all'Ufficio Protocollo di questa Scuola entro e non oltre le ore 12100 di venerdì
20 settembne 2013 esclusivamente per- nosta raccomandata / e-mail certificata / brevi manu
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine di scadenza ( non farà fede il
timbro postale) e quelle non corredate dai documenti richiesti o prive di sottoscrizioni.
E' ammessa I'autocertificazione a norna di legge.
L'Istituto non assume alcuna responsabilÍta nel caso di dispersione di comunicazioni da ínesatte indicazioni
del recapito da parte del candidato oppure da mancata e tardiva comunicazione del cambiamento
dell'indirizzo indicato nella domanda, ne di eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto diterzi
a caso fortuito o forza maggiore.

Art 8 Cause dì esclusione

Costituiscono motivi di esclusione delle candidature:

a) lamancanza dei requisiti di ammissione di cui all'art 5 del presente awiso;
b) lamancanzadella sottoscrizione della domanda (Allegato 1):
c) la mancata sottoscrizione del curriculum vitae in formato europo;
d) la mancata allegazione di una copia fotostatica di un documento d'identità;



e) la presentazione della domanda di partecipazione oltre il termine previsto dall'art.7 del presente
awiso

Art. 9 Valutazione dei tìtoli

La selezione fra tutte le candidafure pervenute awerrà in base ai titoli, alle competerue, alle esperienze
dichiarate, alla traccia programmatica proposta, ad insindacabile giudizio del Gruppo di Direzione e
Coordinamento della Rete" nel rispetto dei criteri definiti nella sezuente tabellrnamento delta Rete, nel rrspetto der crttert detrnrtr nella seguente tabella:

tiroli punteggi

Esperienze professionali
(max punti l0)

Titolare azienda
del settore pubblicitario

Da I a3 anni: 3 pp
Da4a6anni:6pp
Ottre 6 anni: 10 pp

Esperi enze formative
docurnentate e coerenti

con le finalita'del
progetto

(max punti 60)

E,speri enze documentate di spot
pubblicitari per le scuole 5 per esperienza max 4

Docenza specifica in corsi PON
e POR, attinenli I'azione e i
destin atari, presso istituzion i

scolastiche

5 per corso max 4

, Prodotti pubblicitari
extrascolastici documentati 2 pp.per spot - max 10 spot

Traccia programmatica Fino a un massimo di punti 4
Totale max 7 4

Ai fini dell'individua dei destinatari del contratto in qualità di esperti, il Gruppo di Direzione e
Coordinamento:
a) ritenà la procedura valida anche in presenza di una sola candidatura per modulo, qualora rispondente ai
titoli richiesti;
b) in caso di parità di punteggio, I'assegnazione dell'incarico awerrà riconoscendo una precedenza al
personale che ha già svolto attivita di collaborazione con le istituzioni scolastiche in rete; in ogni caso, il
Gruppo di direzione e Coordinamento si riserva la facoltà di effettuare, all'occorrenzq in caso di parità di
punteggio, una valutazione discrezionale motivata sulla base di quanto si potrà evincere dai curricula
presentati.
I prescelti al ruolo di esperti dovranno produrre Ie linee progettuali attinenti le finalita dell'íncarico e gestire
on-line le diverse fasi.
Nel caso di personale dipendente è necessaria l'autnizzazione dell'Ente di appartenenza.

Ultimata la valutazione delle richieste, il Dirigente Scolastico della scuola capofila redigera una graduatoria
prowisoria che sarà pubblicata all'albo e sul sito web della scuola capofila.
Awerso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 15 giorni successivi alla
data di pubblicazione, da inoltrare con le stesse procedure previste per la presentazione delle domande (non
fara fede il timbro postale né si prenderanno in considerazione istanze fiasmesse per fax).
Decorso tale termine e non pervenendo nessun reclarno, la graduatoria prowisoria assumerà carattere
definitivo.
Awerso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al capo dello Stato
entro 120 giorni, salvo che non intervengano corîezioni in "autotutela".
Il Gruppo di Direzione e Coordinamento si riserva di scorrere fa graduatoria definitiva in caso di rinuncia o
impossibilità del vincitore a svolgere I'attività owero di procedere a nuova solezione. Gli esiti della
selezione saranno aflissi all'Albo e sul sito istituzionale della Scuola Canofila e comunicati
direttamente al candidato selezionato.

Aît. 10 Controlli

Il Gruppo di Direzione e Coordinamento si riserva di effettuare i controlli ex art.71 L. 44512000 sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 rese nella produzione della candidatura anche
con richiesta all'interessato della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato.



Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci, loaccertata non
veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta I'immediata intemrzione del rapporto con I'Istituto.

Arr 11 Trattamcnto dei dali personalí

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati
dall'Istituto per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del rapporto di lavoro
che si dovesse instaurare a seguito l'utilizzo della graduatoria. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai
fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. L'interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il
diritto di accesso ai dati che Io riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge.Titolare del trattamento dei dati personali è la Prof.ssa Maria Savarino nella
qualità di Dirigente Scolastico dell'Istituto e Responsabile incaricato il Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi sig. Salvatore Fragapane.

Art l2Pubhlicizazione del Bando e Responsabile del procedimento

Il presente bando e i relativi allegati sono pubblicati sul sito della scuola e delle scuole della rete; saranno
altresì inviati tamite e-mail a tutte le Istitu2ioni scolastiche della provincia, all'UfIicio Scolastico
Provinciale di Agrigento, all'Ufficio Scolastico Regionale di Palermo, alla Camera di Commercio di
Agrigento e all'Uffrcio del Lavoro q della Massima Occupazione di Agrigento, con richiesta di affissione
all'albo, e all'albo pretorio dei Comuni di Raffadali, Joppolo Giancaxio, Agrigento.
Fanno parte integrante del presente bando i seguenti allegati:
AII.I - Modello di domanda di partecipazione alla selezione: "Esperto modulo www.impresanatura2.it".
All.2 - Scheda valutazione dei Titoli, delle Esperienze e della traccia programmatica.
Il responsabile del procedimento nella presente selezione è il sig. Salvatore Fragapane in qualita di Direttore
dei Servizi Generali ed Amministrativi.
Eventuali richieste di informazioni possono essere effeffuate contattando il numero A92ZB9A02.

Scola uola capofila
f.ssa avarino)
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IllLa sottoscrifi

CHIEDE

di partecipare alla selezione per esperto esterno per docenza nel

Percorso: Impresa natura 2

Modulo : www. impresanatur4.it

Nell'ambito del progettoP.O.N. F-3-FSE04_POR_SICILT \ 2013-78.

(luogo) (data)

Allegato I

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Statale "A. Manrnni"

Via Bellini,2
92015 - Rnflrdali

No

conseguita presso I'Università

con voti

.nat a

residente a

Tel. cell. e-mail

in possesso di

degli Studi di

laurea in

Allegati:

(firma)
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Alleeato 2

SCHEDA RIEPILOGATIVA VALUTAZIONE a cura del candidato
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titoli punteggi A cura
dell'interessato

A cura del
Gruopp D.C.

Esperienze
professionali

{rnax punti 10)

Titolare azienda

del settore
pubbficítarío

DaLa3anni:3pp

Da4a6anni:6pp

Oltre 6 anni: 10 pp

Esperi enze
formative

documentate e
coerenti con le

finalita'del
progefio

(max punti 60)

Esperienze
documentate di

spot pubblicitari per
[e scuole

5 per gsperienza max 4

Doce nza specifica in
corsi PON e POR,

attinenti l'azione e i

destinatari, presso
istituzíoni

scolastiche

5 per corso max 4

Prodotti pubblicitari
extrascolastici
documentati

2 pp.per spot - max L0
spot

Traccia
programmatica

Fino a un massimo di punti
4

Totale max74


