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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO CON LINGUA D'INSEGNAMENTO SLOVENA DI DOBERDO' DEL LAGO

VECSTOPENJSKA SOLA S SLOVENSKIM UCNIM JEZIKOM V DOBERDOBU
34070 DOBERDO' DEL LAGO/DOBERDOB - Piazza/Trq S. Martino,l

Codice meccanografico GOIC81100L- C.F. 81004130316
te!. 0481 78009 e-mail: GOIC81100L@ISTRUZIONE.lTpec:GOIC81100L@PEC.lSTRUZIONE.lT

sito web: http://www.vsdoberdob.it

ISCADENZA:ore 12.00 del 6 giugno 2019 ESPOSTO ALL' ALBO il: 22 maggio 201~

Prot. n.(vedi segnatura)
d5=tb

Doberdò del Lago, 22 maggio 2019

AI personale interessato

All'albo on line

Oggetto: Avviso di selezione per il reclutamento di personale nei ruoli di esperto formatore del
progetto: PREZIHOVAUCNA POT - PATRIMONIOCULTURALE ARTISTICO PAESAGGISTICO

AVVISO 4427 02/05/2017
moduli: 1) Prezihova pot

2) Kamen in voda
3) Skrivnostni Kras - Mysterious Karst
4) Ustvarjalnica Obraz Krasa

IL DIRIGENTESCOLASTICO

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 10.2Miglioramento 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

Codice identificativo progetto: lO.2.5A-FSEPON-FR-2018-15
CUP: J48H17000230001

Il Dirigente Scolastico

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 (ex 0.1. 44/2001), concernente "Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO l'avviso 4427 del 02/05/2017" Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico" .

VISTO il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica denominato ZELENE DOLINE, KAMEN IN
VODA- VERDI DOLINE, LA PIETRA E L'ACQUA inoltrato in data 25.07.2017;

VISTA la nota del MIUR, Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica per la gestione dei
fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale prot. n. AOODGEFID/9283 del 10.04.2018 con la



quale è stata comunicata l'autorizzazione al progetto presentato da codesto istituto - Progetto Codice
Identificativo lO.2.5A-FSEPON-FR-2018-15;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 11103/2019 di approvazione del programma annuale
2019 nel quale è inserito il progetto a margine;
VISTE le linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi;
VISTA la nota prot. MIUR AOODGEFID 0034815 DEL 02.08.2017, con al quale si precisa che per il
conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno;
CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire figure
professionali specifiche con competenze didattiche e disciplinari di alto profilo professionale;
PRESO ATTO che l'avviso di selezione prot.nr. 2330 del 10/05/2019 rivolto al personale interno ha dato
esito integralmente negativo per la figura di esperto formatore nei sottocitati moduli ed è pertanto necessario
procedere all'emanazione di un bando ad evidenza pubblica per reperire le professionalità richieste;

EMANA

il presente avviso per la selezione per il conferimento di incarico per prestazione professionale non
continuativa tra i dipendenti della PubblicaAmministrazione o con Esperti esterni per la seguente attività:

Art. 1
Finalità della selezione- oggetto dell'incarico

Il presente avviso è finalizzato al reclutamento di esperti, in ambiti tematici, per la realizzazione delle attività
relative alI' Asse- Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo Specifico 10.2-Azione 10.2.5
sottoazione l 0.2.5AAzioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle
volte alla diffusione della cultura d'impresa
Avviso pubblico 4427del 02/05/2017" Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico

Moduli

dejavnosti- tipologia di
Strokovno znanje-

TITOLO MODULO program-durata professional ità
proposta

richieste
30 ur od 17 do 21

PREZIHOVA POT junija 2019 od 7,45 In questo modulo verranno Nr. 1 docente/esperto
do 13,45 sviluppate attività progettuali per madrelingua slovena

POT V PEKEL IN NAZAJ- la realizzazione del sentiero esperto nella
DISCESA ALL'INFERNO E dal 17 giugno al 21 didattico intitolato allo scrittore conoscenza delRITORNO

giugno 2019 dalle sloveno Prezlhov Vorane. Verra' territorio carsico, della
destinatari: alunni classi 7,45 alle 13,45 proposto un sentiero circolare cultura slovena e nella
quinte della scuola nell'ambito del territorio comunale ricerca interiore,
primaria e classi prime e scuola primaria o riprendendo il romanzo coaching di gruppo
seconde Se. See. 10 gr di scuola secondaria di DOBERDOB,la prima guerra

Doberdò del Lago primo grado di mondiale, la vita in trincea.
Doberdo' del Lago
30 ur od 17 do

SKRIVNOSTNI KRAS 21junija 2019 od 8
MYSTERIOllS KARST do 13.

dal 17 giugno al 21 In questo modulo verranno
Nr. 1 docente/esperto

giugno 2019 dalle 8 proposte attivita' con il fine di
madrelingua inglese

alle 13 documentare e pubblicizzare in
con conoscenza del

destinatari: bambini delle Si prevede una gita lingua inglese la peculiarita' del
territorio carsico e

classi quarte e quinte dale 8 alle 18 per patrimonio naturalistico e culturale
della cultura slovena

della scuola primaria completare l'orario carsico

scuola primaria
Savoqna d'lsonzo

2



dejavnosti- tipologia di Strokovno znanje-
TITOLO MODULO program-durata professionalità

proposta richieste
30 ur
od 24. junija do 28.

In questo modulo verranno
KAMEN IN VODA- LA

junija, od 7.45 do
proposte uscite sul territorio per

Nr. 1 docente/esperto

PIETRA E L'ACQUA 13.45
conoscerne le peculiarita'

madrelingua slovena -

naturalistiche, legate alla
esperto per

destinatari: bambini delle 30 ore
conformazione carsica,

laboratorio di scienze
classi 3. 4. e 5. della dal 24 giugno al 28

caratterizzata dalla presenza
e nella conoscenza del

scuola primaria giugno 2019 dalle
della pietra calcarea e dell'acqua

territorio carsico
07,45 alle 13,45

che la modella

nella scuola primaria
di Vermegliano
30 ur

USTVARJALNICA: OBRAZ
od 17. junija do 21 .KRASA-CREANDOIL

VOLTO CARSICO junija, od 7.45 do Nr. 1 docente/esperto
13.45

In questo modulo verranno
madrelingua slovena

proposte attivita' creative
esperto per

30 ore
artistiche che avranno come

laboratorio artistico e
dal 17 giugno al 21

tema di fondo la peculiarita' del
nella conoscenza deldestinatari: bambini delle classi territorio carsico, le sue genti, le

3. 4. e 5. della scuola primaria giugno 2019 dalle territorio carsico
di tutto l'Istituto 07,45 alle 13,45

attivita' artigianali e culturali
specifiche.

nella scuola primaria
di Vermeqliano

Art. 2 - Durata dell'incarico

Moduli:

l. USTVARJALNICA: OBRAZ KRASA- CREANDO IL VOLTO CARSICO dal 17giugno al 21 giugno
2019 con orario 7,45 -13,45 nel plesso della scuola primaria di Vermegliano

2. KAMEN IN VODA- LA PIETRA E L'ACQUA dal 24 giugno al28 giugno con orario dali 07,45 alle 13,45nel
plesso della scuola primaria di Vermegliano.

3. SKRIVNOSTNI KRAS - MYSTERIOUS KARST dal 17giugno al 21 giugno 2019 con orario dalle 8.00 alle
13.00 nel plesso della scuola primaria di Savogna d'Isonzo, prevista gita di una giornata intera con orario (8.00-
18.00

4. PREZIHOV A POT dal 17giugno al21 giugno 2019 con orario 7,45 -13,45 nel plesso della scuola primaria o
secondaria di Doberdò del Lago

Articolo 3 - Requisiti di accesso alla selezione

I titoli per accedere alla selezione sono i seguenti:
- Titolo di studio valido per l'insegnamento delle discipline per le quali si è proposto
- Imprescindibile la buona conoscenza e l'idonea capacità di utilizzo dei principali applicativi windows
(word, excel, etc.), dei principali browser per la navigazione internet e della posta elettronica
- Esperienze professionali specifiche
I requisiti di ammissione devono essere autocertificati e ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e
sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere
effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazione mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.,
implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla
selezione, ai sensi dell'art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle
dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi
dell'art. 1456 c.c. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione. L'accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta
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in qualunque momento l'esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento
dell'incarico.

Art. 4

Oggetto dell'incarico e compensi

ESPERTO FORMATORE

L'esperto oltre a svolgere attività di docenza, ha l'obbligo di inserire dati di propria competenza, relativi
all'attività svolta nel Piano - calendario, prove di verifica, ecc. - nel Sistema Gestione dei Piani e
Monitoraggio dei Piani, di partecipare alle riunioni, definire i programmi, predisporre materiali di report sulle
attività svolte, schede di osservazione, verifiche, ecc., implementare il progetto didattico con materiale,
contenuti, strategie e metodologie didattiche, dialogiche ed interattive.

Il compenso orario è stabilito in € 70,00 onnicomprensivo per le attività di formazione e funzionali alla
formazione. Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa a seguito di presentazione di apposita
documentazione comprovante l'avvenuta attività e sarà corrisposta solo dopo l'effettiva erogazione dei fondi.
Ilcalendario dello svolgimento delle attività sarà concordato con il Dirigente Scolastico, fermo restando che In

caso di indisponibilità prevalgono gli interessi e le esigenze organizzative dell'Istituto.

Nello stesso compenso rientrano le attività di verifica, valutazione e certificazione, nonché la registrazione
on- line di tutte le attività di formazione.

Articolo 5- Criteri di selezione

CRITERI PER LA SELEZIONE E L'INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI
TABELLA E CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI

Possesso titoli di studio Max 20
Vecchio ordinamento universitario, ovvero Punti 20 per votazione 1101110 lode
la corrispondente classe di laurea Punti 15 per votazione 110/110
specialistica di cui al nuovo ordinamento, Punti lO per votazione da lOIla 109/110
congruenti con le finalità del modulo Punti 5 per votazione fino 100
progetto

Laurea triennale congruente con le finalità
del modulo-progetto Punti 15 per votazione 110/110 lode

Punti lO per votazione da IOlla 109/110
Punti 5 per votazione fino a 100
Punti 2 con votazione <a 100

Diploma di scuola secondaria di l°

Max lO

Max 5

4



2) Possesso di titoli specifici afferenti la
tipologia di intervento
Master o dottorato di ricerca congruenti con Punti 5 x Master massimo 3
le finalità del modulo- progetto, conseguito
presso Università in Italia o all'estero della
durata minima di un anno

Corsi di perfezionamento, diploma o
attestato di corsi di specializzazione o di Punti 5 per titolo massimo 2
borse di studio o Laurea congruenti con le
finalità del modulo-progetto, della durata
minima di un anno.

3) Competenze Specifiche Punti 5 per ogni titolo massimo 2
Altri titoli culturali/professionali congruenti
con le finalità del modulo-
progetto, acquisito presso istituti, Enti,
pubblici e privati, ed associazioni
accreditate per la formazione o
aggiornamento attinenti alle finalità del
modulo-progetto con una durata almeno di
18 ore ( a titolo puramente esemplificativo:
BES, INVALSI, OSCE-PISA ecc. ecc.)

4) Esperienze da formatore/tutor in Punti l per ogni ora
progetti PON
- Docenza in corsi PON formazione Alunni
e/o docenti congruenti con finalità al
modulo-progetto

5) Anzianità di servizio nel ruolo di Punti 5 da Oa 20 anni; lOda 21 anni in su
appartenenza

- Tutor d'aulalFacilitatore/valutatore ID

corsi PON

Max 15

Max lO

Max lO

Max5

Max5

Max lO
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6) Competenze informatiche
Patente Europea tipo ECDL ed equipollenti
attestati diversi da ECDL o
altri corsi organizzati da organismi
accreditati a livello internazionale di durata
minima di 30 ore

Punti per ogni certificazione
competenze informatiche

delle Max lO

Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini del bando, saranno oggetto di valutazione.
La valutazione delle candidature sarà effettuata da una Commissione, all'uopo nominata dal Dirigente
Scolastico dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, sulla base di una valutazione
comparativa dei curricula e dei punteggi calcolati in base alla tabella sopra riportata.

Articolo 6 - Modalità di partecipazione e criteri di ammissibilità delle domande di partecipazione

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura su apposito modello allegato

la domanda di partecipazione con allegato il curriculum vitae (allegato l)

La domanda e i relativi allegati potranno essere scaricati dal sito Web: www.vsdoberdob.it e dovranno
pervenire al protocollo di codesto istituto entro e non oltre le ore 12,00 di martedì 6 giugno 2019
- attraverso mail certificata all' indirizzo: goic811 OOI@pec.istruzione.it;
-con consegna a mano alla segreteria della scuola che rilascerà il protocollo;
Il mancato arrivo o la mancata consegna entro la suddetta data non potrà essere imputata alla scuola e
causerà l'esclusione dalla selezione, così come il mancato assenso al trattamento dei dati o l'assenza degli
allegati sopra richiamati comporterà la non accettazione della domanda.

Le domande pervenute entro i termini stabiliti saranno valutate da apposita Commissione nominata dal
Dirigente Scolastico. Gli esiti della selezione saranno comunicati agli aspiranti prescelti e la relativa
graduatoria sarà pubblicata all'albo della Scuola con possibilità di reclamo entro i 5 giorni dalla data di
pubblicazione. A parità di punteggio il Dirigente Scolastico si riserva di scegliere, tra le domande pervenute,
quella che meglio risponderà alle esigenze didattiche e progettuali richieste considerando anche precedenti
esperienze positive di collaborazione nello stesso ambito disciplinare previsto nel progetto. Se ritenuto
necessario il Dirigente sottoporrà a colloquio gli aspiranti ai fini della valutazione complessiva avvalendosi
dell' apposita commissione di valutazione.
In ogni caso gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura purché la stessa risulti
corrispondente alle esigenze progettuali.
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000.
L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei e inseriti nella
graduatoria, la presentazione completa dei titoli originali o delle copie conformi prima di assegnare loro
l'incarico.

Articolo 7 - Pubblicazione esiti della selezione e conferimento degli incarichi

I risultati dell'avviso saranno pubblicati all'albo on line dell'Istituto e gli incarichi saranno conferiti, in assenza
di contrapposizione, dopo 5 giorni dalla data di pubblicazione.
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Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola
domanda di disponibilità, nonché la possibilità di annullare in qualsiasi momento il procedimento di
conferimento.
Alla stipula del contratto, il soggetto selezionato è tenuto, a pena di esclusione, a produrre la
documentazione e ogni attestazione a riprova di quanto dichiarato nel curriculum; ove sia accertata la
mancanza o la carenza dei requisiti, l'Istituto procederà all'affidamento dell'incarico al concorrente che
segue nella graduatoria.
I dipendenti della P.A. o di altra Amministrazione dovranno essere autorizzati dal Dirigente dell'ufficio di
appartenenza e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di tale autorizzazione.

Articolo 8 - Trattamento dei dati personali
In applicazione del D.L.vo 196/2003, 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
de Il'attività istituzionale dell 'Istituto.

Articolo 9 - Controversie
Per ogni controversia che dovesse sorgere nell'applicazione del presente avviso il foro competente

deve intendersi quello dell' Avvocatura Distrettuale dello Stato - Sezione di Trieste.

Articolo lO - Rinvio alla normativa
Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto previsto in
materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale.
Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma
regolamentare e contrattuale.

Articolo 11- Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento nella
presente selezione è il Dirigente Scolastico dott.ssa Sonja Klanjséek, in qualità di responsabile con potere di
gestione del personale - dipendente e non - ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione
d'opera e di ricerca.

Articolo 12 - Pubblicazione dell'avviso

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità,
trasparenza e ruolo dell'Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell'opinione pubblica della
consapevolezza del ruolo delle istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee.

Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità:
- affissione all'albo on line dell'Istituto;
- pubblicazione sul registro elettronico - bacheca web

Si comunica che per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario relativi allo sviluppo del progetto, saranno tempestivamente pubblicati all'Albo on line sul sito
della scuola, all'indirizzo http://www.vsdoberdob.itl.

L
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