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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del
23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. 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 Sottoazione 10.2.5.A Competenze
trasversali.

PON- FSE 2014/2020 – “Sport e Nutrizione: giocare – crescere- mangiare”
Codice identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-854

CUP: C57I18000300007
Al Personale docente interno

Al Personale delle Scuole della Provincia di Ragusa
Al Personale esterno
e p.c. alla D.S.G.A.
Sito web
Area PON/FSE
Amministrazione Trasparente
AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA,
INTERNO AD ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, ESTERNO, IN POSSESSO DI SPECIFICHE
PROFESSIONALITÀ PER LA SELEZIONE DI ESPERTI PER IL PROGETTO

“Sport e Nutrizione: giocare – crescere - mangiare”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

VISTO l’Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,

AOOGDEFID/3340 del 23 marzo 2017 - Avviso pubblico, per la realizzazione di progetti di
potenziamento delle competenze di cittadinanza globale Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
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Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 – Sotto Azione 10.2.5 A;
-

VISTE le delibere degli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica con le quali è stata approvata l’adesione al
Programma Operativo Nazionale 2014 -2020 (delibera del Collegio dei Docenti n.55 del 09 marzo 2017;
delibera del Consiglio di Istituto n. 26/2017 del 21 marzo 2017);

-

VISTE le graduatorie approvate con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 10014 del
20 aprile 2018 e Prot. 19600 del 14 giugno 2018;

-

VISTA la nota di formale autorizzazione all’avvio delle attività all’USR di competenza prot. n.
AOODGEFID/23103 del 12/07/2018;

-

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID - 23585 del 23/07/2018, dal quale risulta che l’Istituto
Comprensivo “Giuseppe Caruano” è autorizzato allo svolgimento del progetto di cui sopra per l’importo
di € 22.728,00;

-

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le norme per l’attuazione delle iniziative finanziate con i
Fondi Strutturali Europei - FSE e FESR 2014/2020;

-

VISTA la nota MIUR 34815 del 02/08/2107 “Iter di reclutamento del personale -esperto- e relativi aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale” e successiva nota MIUR 35926 del 21 settembre 2017;

-

VISTA la nota MIUR 0037407 del 21/11/2017 “Pubblicazione del Manuale per la documentazione delle
selezioni del personale per la formazione”;

-

VISTA la nota MIUR 0038115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a
valere sul FSE”;

-

VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione del Progetto
Annualità 2018/2019, prot. 0005005 del 27/09/2018;

-

VISTA la nota MIUR prot. 4496 del 18 febbraio 2019, “Definizione della tempistica per la realizzazione e
l’allineamento della chiusura dei progetti”;

-

VISTA la nota MIUR prot. 4939 del 20 febbraio 2019, “Adeguamento dell’attività negoziale delle Istituzioni
Scolastiche ed Educative alla nuova disciplina ed indicazioni operative sulla predisposizione del programma
annuale per l'esercizio finanziario 2019;

-

VISTA la legge 107/2015;

-

VISTO il D.P.R. n° 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;

-

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo
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professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;
-

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di ESPERTI;
EMANA

il presente avviso per la selezione di ESPERTI interni all’istituzione scolastica, interni ad altre istituzioni
scolastiche, esterni attraverso la procedura dell’avviso di selezione pubblica, con priorità agli esperti interni,
al fine di poter reperire le risorse umane in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei moduli, di
seguito indicati:
Tipo MODULO

TITOLO

DURATA

DESTINATARI

Educazione alimentare, cibo e territorio

Alimentarsi bene, vivere meglio

30 ore

25 alunni - Primaria

Educazione alimentare, cibo e territorio

Missione gusto: alla scoperta del
gusto

30 ore

25 alunni - Primaria

Sport e salute

30 ore

25 alunni - Primaria

Dal gioco allo sport

30 ore

25 alunni - Primaria

Benessere, corretti stili di vita, educazione
motoria e sport
Benessere, corretti stili di vita, educazione
motoria e sport

Descrizione sintetica del progetto

Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale
Tipo di intervento

Titolo modulo

Durata

Destinatari

Educazione alimentare, cibo e territorio

Alimentarsi bene, vivere meglio

30 ore

25 alunni - alunni delle V
classi della scuola primaria

Obiettivi formativi e risultati attesi

L'alimentazione, oltre ad essere un bisogno primario dell'uomo, occupa un ruolo
importante nella nostra società in quanto è un fattore determinante per la qualità
della nostra vita. Nasce da qui l’importanza di educare ad un sano consumo
alimentare fin dall’età evolutiva, nella quale i bambini, in piena formazione
cognitiva, possiedono le basi per ridurre atteggiamenti e comportamenti alimentari
devianti e per assumere un approccio armonioso e adattivo nei confronti del cibo e
dell’alimentazione in generale.
Obiettivi:
 promuovere corretti stili di vita;
 promuovere un atteggiamento positivo nei confronti del cibo;
 conoscere gli alimenti e i loro valori nutritivi;
 attivare forme di prevenzione riguardo alla salute;
 promuovere l'acquisizione di sane abitudini alimentari, incrementando il
consumo di frutta e verdura.
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Figura professionale richiesta

Risultati attesi:
 rendere gli studenti consapevoli e informati su tali argomenti, affinché
sviluppino un approccio critico verso il cibo per una qualità di vita
migliore
 riconoscere l’alimentazione come strumento di comunicazione, incontro,
pensiero, condivisione, integrazione
 Ampliare la gamma dei cibi assunti come educazione al gusto
Uno (1) Laureato esperto in Scienze ed Educazione dell’alimentazione

Tipo di intervento
Educazione alimentare, cibo e territorio
Obiettivi formativi e risultati attesi

Figura professionale richiesta

Titolo modulo

Durata

Destinatari

Missione gusto: alla scoperta del gusto

30 ore

25 alunni - Primaria

Il Progetto di Educazione ad un Sano Consumo Alimentare nasce dall’idea che, per
intervenire nel contesto dell’alimentazione sui bambini delle scuole primarie, non
sia corretto utilizzare, solo, un approccio esclusivamente nutrizionale, che impieghi,
ad esempio, le Tabelle Nutrizionali o la nota Piramide alimentare. Piuttosto, bisogna
intervenire su dimensioni più profonde, come quella cognitiva e quella sensoriale.
L’educazione alimentare e alla salute è una tematica da privilegiare, per la sua
valenza “comunicativa”, in quanto la tradizione culinaria esprime aspetti culturali
fondamentali di un popolo; perché incide profondamente sullo sviluppo psicofisico
dei giovanissimi e perché contribuisce in modo significativo a creare le premesse
per una vita adulta sana ed equilibrata. Supportata da una serie di informazioni sul
rapporto alimentazione salute o alimentazione e tradizioni culturali, contribuirà a
promuovere nell’alunno comportamenti alimentari corretti e una maggiore
consapevolezza delle proprie origini.
Risultati attesi
• sviluppare nel bambino la cultura e la pratica di una sana alimentazione
• trasferire le conoscenze alimentari e nutrizionali dalla scuola alla famiglia
• conoscere la ricchezza dell’offerta alimentare del loro territorio
• acquisire la conoscenza del legame fra cultura e territorio
Uno (1) Laureato esperto in Scienze ed Educazione dell’alimentazione e delle tradizioni
enogastronomiche

Tipo di intervento

Titolo modulo

Durata

Destinatari

Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria
e sport
Obiettivi formativi e risultati attesi

Sport e salute

30 ore

25 alunni - Primaria

Le attività motorie e sportive forniscono agli alunni le occasioni per riflettere sui
cambiamenti del proprio corpo, per accettarli e viverli serenamente, come
espressione della crescita e del processo di maturazione di ogni persona.
L’educazione motoria è quindi l’occasione per promuovere esperienze cognitive,
sociali, culturali e affettive.
Obiettivi
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• promuovere lo sviluppo delle capacità relative alle funzioni senso-percettive
• consolidare ed affinare gli schemi motori statici e dinamici
•concorrere allo sviluppo di comportamenti relazionali coerenti, vissuti in situazioni
di gioco, attraverso il rispetto delle regole nella loro molteplicità
• sviluppare la capacità di iniziative e soluzioni di situazioni/problema;
• migliorare la sensibilità espressiva, la mimica, la gestualità attraverso il linguaggio
corporeo, in combinazione con il suono e la musica
• migliorare la capacità di codificare e decodifica
Figura professionale richiesta

Uno (1) Laureato esperto in Scienze Motorie e sportive

Tipo di intervento

Titolo modulo

Durata

Destinatari

Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria
e sport
Obiettivi formativi e risultati attesi

Dal gioco allo sport

30 ore

25 alunni - Primaria

Figura professionale richiesta

La ricerca psicologica ha attribuito al corpo umano un ruolo essenziale
nell'organizzazione relazionale e nell'organizzazione delle cognizioni, insistendo
sulla necessità di un'educazione corporeo-motoria come condizione dell'equilibrio e
dello sviluppo della personalità del soggetto. Lo svolgimento dell’attività fisica fa
bene a tutte le età, nei bambini favorisce un corretto sviluppo psicofisico. Il
percorso ha la finalità di aiutare il bambino a riconoscere alcuni essenziali principi
relativi al proprio benessere psico-fisico legati al piacere del movimento, alla cura
del proprio corpo, a un corretto regime alimentare per prevenire comportamenti
sedentari.
Obiettivi
• promuovere lo sviluppo delle capacità relative alle funzioni senso-percettive
• consolidare ed affinare gli schemi motori statici e dinamici
•concorrere allo sviluppo di comportamenti relazionali coerenti, vissuti in situazioni
di gioco, attraverso il rispetto delle regole nella loro molteplicità
• sviluppare la capacità di iniziative e soluzioni di situazioni/problema;
• migliorare la sensibilità espressiva, la mimica, la gestualità attraverso il linguaggio
corporeo, in combinazione con il suono e la musica
• migliorare la capacità di codificare e decodifica
Uno (1) Laureato esperto in Scienze Motorie e sportive

Art. 1 - Oggetto dell'incarico
L’incarico di cui al presente Avviso ha ad oggetto l’organizzazione ed erogazione di attività formative rivolte
agli studenti di cui ai moduli didattici riportati al successivo art. 4, facenti parte della progettazione con la quale la scuola
ha proposto la propria candidatura nell’ambito del PON/FSE 3340 del 23/03/2017 con la presentazione del progetto
“Sport e Nutrizione: giocare – crescere -mangiare” – Azione rivolta alla scuola primaria.
Art. 2 - Finalità dell’iniziativa formativa
L’ipotesi progettuale è finalizzata all’innalzamento delle competenze trasversali di cittadinanza globale. L’obiettivo
specifico “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” prevede azioni dirette al consolidamento,
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all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze di cittadinanza globale. Le azioni sono
finalizzate allo sviluppo delle competenze trasversali, sociali e civiche, che rientrano nel più ampio concetto di
promozione della cittadinanza globale, al fine di formare cittadini consapevoli e responsabili in una società moderna,
connessa e interdipendente.
Le aree tematiche scelte dalla scuola sono:
Area tematica 1 – Educazione alimentare, cibo e territorio: Gli obiettivi formativi riguardano l’educazione alimentare
attiva e consapevole con particolare riferimento al rapporto tra cibo e territorio, nonché il cibo come strumento di
conoscenza e integrazione culturale. I percorsi da sviluppare devono essere indirizzati alla trattazione dell’alimentazione
in termini di sostenibilità economica, ecologica e sociale.
Area tematica 2 – Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport: Gli obiettivi formativi riguardano la
promozione del benessere delle studentesse e degli studenti attraverso la diffusione di corretti stili di vita e abitudini
positive, la diffusione dell’educazione ludico-motoria e dell’educazione motoria, pre-sportiva e sportiva per tutte e per
tutti, come elemento di benessere fisico, psichico e come strumento di inclusione, crescita personale e relazionale. I
percorsi da sviluppare devono essere indirizzati alla crescita del benessere individuale delle studentesse e degli studenti e
al potenziamento delle loro capacità relazionali.
Art. 3 - Periodo di svolgimento: il periodo di realizzazione del progetto ricade nell’ a.s. 2018/2019, presumibilmente
tra aprile 2019 e giugno 2019; i moduli formativi saranno svolti in orario pomeridiano o nella mattinata del sabato
secondo il calendario che sarà concordato tra i docenti “esperti” e i docenti “tutor”.
Art. 4 - Moduli formativi del Progetto “Sport e Nutrizione: giocare – crescere -mangiare”
Tipo MODULO

TITOLO

DURATA

DESTINATARI

Educazione alimentare, cibo e territorio

Alimentarsi bene, vivere meglio

30 ore

25 alunni - Primaria

Educazione alimentare, cibo e territorio

Missione gusto: alla scoperta del
gusto

30 ore

25 alunni - Primaria

Benessere, corretti stili di vita, educazione
Sport e salute
motoria e sport
Benessere, corretti stili di vita, educazione
Dal gioco allo sport
motoria e sport
Art. 5 - Modalità e termini di scadenza di presentazione delle domande

30 ore

25 alunni - Primaria

30 ore

25 alunni - Primaria

L’istanza di partecipazione alla selezione, a pena di esclusione, deve essere presentata compilando il modulo
allegato al presente Avviso (Allegato A - riportante le generalità, la residenza, l’indirizzo completo di recapito
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telefonico, l’eventuale e-mail, il codice fiscale) e fatte pervenire, tramite e-mail: rgic83500g@istruzione.it ,
oppure per PEC all’indirizzo: rgic83500g@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12,00 del 28/03/2019, a
pena di esclusione. La dicitura per il corretto invio sarà la seguente: oggetto "Invio candidatura ESPERTO PON FSE 2014 -2020 – Progetto: “Sport e Nutrizione: giocare – crescere -mangiare” – Annualità 2018-2019.
Non saranno prese in esame istanze pervenute fuori termine.
I requisiti richiesti e i titoli valutabili devono essere posseduti entro i termini di presentazione dell’istanza.
L’istanza, Allegato A, deve essere corredata da :
tabella valutazione titoli (Allegato B) debitamente compilata;
curriculum vitae in formato europeo con evidenziati i titoli valutabili;
Ipotesi progettuale (Allegato C) con indicazione dettagliata dell'intervento che si intende realizzare.
Art. 6 - Criteri di selezione per la scelta degli Esperti
La selezione avverrà fra le domande di partecipazione pervenute, tenendo conto dell’ordine di precedenza assoluta
indicato dalla nota MIUR prot. 34815 del 2 agosto 2017:
1. Verifica preliminare in merito alla sussistenza di

Destinatario di Lettera di incarico

personale interno
2. Personale in servizio presso altre scuole destinatario di

Destinatario di Lettera di incarico

proposta di collaborazione plurima
3.

Personale esterno (secondo la definizione della nota
prot. 34815 del 2 agosto 2017)

Destinatario di Contratto di prestazione
d’opera

Preliminarmente l’Istituto verificherà se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse
professionali richieste. Qualora sia accertata l’impossibilità di disporre di personale interno, l’Istituto ricorrerà
alle collaborazioni plurime; in alternativa stipulerà contratti di lavoro autonomo con esperti esterni.
Ulteriori criteri:

-

Aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal bando di selezione con
allegato curriculum vitae

-

Possesso di titoli richiesti dal bando

-

Il maggior punteggio desunto dalla griglia di valutazione come da curriculum vitae
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-

Avere competenza specifica nel settore per cui si presenta candidatura (sulla base di quanto
verrà indicato nell’avviso di selezione).

Art. 7 - Valutazione delle domande e pubblicazione delle graduatorie
1. Trascorso il termine previsto dal presente Avviso per la presentazione dell’ istanza di partecipazione, la
Commissione, appositamente costituita, provvederà alla comparazione dei curricula pervenuti in tempo utile e
rispondenti ai requisiti richiesti;
2. La valutazione sarà effettuata applicando i criteri prefissati riportati nella tabella di cui all’ Allegato B;
3. Si procederà all’attribuzione dell’incarico anche in presenza di una sola istanza ritenuta valida.
4. La graduatoria provvisoria dei candidati ammessi alla selezione sarà pubblicata all’albo on-line del sito
web della scuola entro 5 giorni dalla scadenza della presentazione delle candidature.
5. Decorsi 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria sarà pubblicata, con provvedimento del
Dirigente Scolastico e secondo le modalità indicate al precedente punto 4, la graduatoria definitiva.
6. A parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato con minore età anagrafica.
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

(ALLEGATO B)

TITOLI CULTURALI
N.

DESCRIZIONE

Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica II livello
coerente con il modulo prescelto

1

PUNTI
- con votazione fino a 80/110
Punti 1
-con votazione da 81 a 90/110
Punti 2
-con votazione da 91 a 100/110
Punti 3
-con votazione da 101 a 110/110
Punti 4
-con votazione 110/110 e lode
Punti 5

2

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca attinenti

1 (max 2 punti)

3

Master/corso perfezionamento post laurea attinente di durata annuale
coerenti con il progetto

1 (max 2 punti)

4

Master/corso perfezionamento post laurea attinente di durata biennale
coerenti con il progetto

2 (max 4 punti)

5

Certificazioni attinenti al percorso formativo rilasciate da Enti
riconosciuti

1 (max 3 punti)
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6

Competenze informatiche certificate

1 (max 2 punti)

7

Per ogni corso di formazione frequentato coerente con la tipologia del
percorso progettuale (non inferiore a 30 ore)

1 (max 2 punti)

TITOLI PROFESSIONALI
DESCRIZIONE

N.

PUNTI

1

Esperienze in qualità di formatore in corsi di formazione attinenti al
modulo richiesto

2 per esperienza di almeno
25 ore – max 4 punti

2

Esperienze di docenza in percorsi formativi extracurricolari svolte
negli ultimi 3 anni in qualità di esperto in progetti formativi attinenti
al modulo richiesto e rivolti alle tipologie di studenti destinatari del
percorso formativo indicato nell’Avviso

2 per esperienza di almeno
30 ore – max 4 punti

3

Attività laboratoriali extracurricolari svolte negli ultimi 5 anni
pertinenti alla tipologia di modulo prescelta per allieve ed allievi 1 per incarico – max 4 punti
dell’ordine di scuola richiesto nell’avviso

4

Incarichi svolti nell’ultimo triennio all’interno dell’istituzione
scolastica per la gestione di progetti/attività attinenti alle
tematiche del Piano

1 per incarico – max 4 punti

5

Documentate esperienze di pratica didattica realizzata con
l’utilizzo di strategie innovative

2 per esperienza – max 6
punti

6

Pubblicazioni attinenti alle tematiche del modulo richiesto

1 per pubblicazione – max 2
punti

ALLEGATO C

Traccia programmatica dell’intervento
Criteri di valutazione
Proposta formativa: (valutazione a cura del G.O.P.)
- per la coerenza
- per l’originalità/innovatività della proposta
- per l’adeguatezza delle strategie metodologiche

punti da 1 a 4
punti da 1 a 4
punti da 1 a 4
Max 12 punti

Art. 8 - Natura dell'incarico e retribuzione
I candidati selezionati saranno destinatari di “lettera di incarico” o “contratto di prestazione d’opera” , come già
indicato all’art.7 del presente Avviso, assoggettati alla disciplina fiscale e previdenziale prevista per prestazioni
aggiuntive all’orario d’obbligo. La retribuzione è quella prevista dal piano finanziario approvato nel Progetto e
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corrisponde a € 70,00 orarie lorde onnicomprensive di ogni onere dovuto per legge. Nel caso in cui il corso
dovesse essere interrotto saranno retribuite le ore effettivamente prestate e verificate dai registri on line e dai
documenti cartacei. Tutti i compensi verranno corrisposti al termine delle attività e solo dopo l’effettiva
erogazione dei finanziamenti da parte degli organi competenti; pertanto nessuna responsabilità in merito agli
eventuali ritardi potrà essere attribuita alla scuola.
Art. 9 - Titoli e competenze richieste
- Titoli culturali attinenti alla tipologia di modulo prescelto;
- Titoli professionali attinenti alla tipologia di modulo prescelto;
- Competenze informatiche certificate;
- Competenze in strategie didattiche inclusive.
Art. 10 – Compiti connessi all’espletamento dell’ incarico
Ai soggetti selezionati è richiesto lo svolgimento dei seguenti compiti:


Partecipare alle riunioni preliminari di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo Operativo di
Progetto (G.O.P.)



Gestire la piattaforma PON per le parti di propria competenza relative a struttura, fasi operative del
progetto, contenuti, attività e verifiche



Collaborare con il tutor di modulo e con le altre figure gestionali



Svolgere le attività formative laboratoriali nei giorni, nelle ore e nelle sedi definite nel calendario del
Piano Integrato



Elaborare materiali didattici sugli argomenti oggetto del modulo formativo da proporre/condividere con
gli studenti partecipanti e da consegnare alla scuola, avendo – altresì - a riferimento il raggiungimento
degli obiettivi fissati nel Piano



Attivare processi di partecipazione, operatività, collaborazione



Utilizzare una metodologia in linea con il bando e caratterizzata da un approccio “non formale”



Predisporre la tempistica degli interventi ed i contenuti



Coordinare e gestire la produttività individuale, la comunicazione, la condivisione delle esperienze
formative



Definire test di verifica (intermedia e finale), corredati da relative griglie di correzione e valutazione
periodica e finale del percorso formativo
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Predisporre modalità di autovalutazione per gli studenti



Predisporre il monitoraggio del livello di soddisfazione dei partecipanti rispetto al percorso formativo e
all’intervento dell’esperto



Concordare con il tutor strumenti e materiali necessari ai corsisti e predisporre proposta di acquisto da
consegnare al Dirigente



Consegnare, a conclusione del percorso, il programma svolto, le verifiche effettuate, la relazione finale
ed eventuale presentazione su supporto magnetico di quanto svolto in presenza



Partecipare a eventuali incontri di coordinamento e di verifica e alla manifestazione finale



Mantenere il contatto con i consigli di classe/interclasse di appartenenza degli studenti per monitorare la
ricaduta dell’intervento formativo



Attivare opportuni contatti con le famiglie in funzione del pieno coinvolgimento, partecipazione,
condivisione, corresponsabilità.

Gli esperti dovranno dimostrare competenze specifiche nell’utilizzo di pratiche d’insegnamento:
 attraenti e innovative, sostenute dalla ricerca e dall’implementazione di pratiche metodologico- didattiche
in grado di coinvolgere e valorizzare le individualità degli studenti
 che favoriscono la ricaduta nel curricolare di quanto appreso nell’extra-curricolare, la trasferibilità nella
pratica didattica quotidiana di metodologie e tecniche apprese o sperimentate con gli interventi formativi,
la motivazione e la partecipazione attiva e consapevole.
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione formale:
- la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;
- la violazione degli obblighi contrattuali;
· la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali;
· la soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto.
Per quanto non specificato nel presente Avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e istruzioni per
l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020.
Art. 11 – Rinunzie e surroghe
1. Qualora l’esperto individuato all’atto della convocazione per la stipula del contratto, dovesse essere assente, la
mancata presenza costituirà rinuncia all’incarico, pertanto il Dirigente Scolastico provvederà a scorrere la
graduatoria degli idonei.
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2. La rinunzia potrà avvenire anche attraverso la forma scritta e consegnata a mano presso l’istituto o tramite
posta elettronica certificata ai sensi della normativa vigente.
Art. 12 – Modalità di accesso agli atti
L’accesso agli atti sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata legge 7 agosto 1990, n. 241, del decreto
legislativo 184/06 e del D.M. dell’ex MPI n. 60 del 1996, solo e soltanto quando saranno concluse tutte le
operazioni.
Art. 13 - R.U.P.
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 si individua il Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucia Palummeri quale Responsabile
Unico del Procedimento.
Art. 14 - Trattamento dati personali
In applicazione del D.l.vo 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali 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.
Art. 15 - Pubblicizzazione dell’Avviso
Il presente Avviso viene pubblicizzato come segue:

-

affissione all’albo dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Caruano” di Vittoria (Rg);

-

notifica al personale interno attraverso i referenti di plesso;

-

notifica al personale interno ad altre istituzioni scolastiche attraverso posta elettronica indirizzata
alle scuole della provincia;

-

pubblicazione sul sito web istituzionale - sez. Amministrazione trasparente - all’ indirizzo
www.scuolacaruano.gov.it

Allegati:
- Allegato A – istanza di partecipazione
- Allegato B – tabella valutazione titoli
- Allegato C – proposta progettuale
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucia Palummeri
(firmato digitalmente)
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