ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

ALDINI VALERIANI
40129 Bologna - Via Sario Bassanelli, 9/11
Tel. 051 4156211 - www.iav.it
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Prot.n. 1853

-

Bologna, lì 7 marzo 2019

10.2.2A-FSEPON-EM-2018-18 –Titolo “FROM THE BEGINNING” CUP B37I18075810007
10.2.3B-FSEPON-EM-2018-16 – Titolo “GETTING ON”
CUP B37I18075820007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 - progetto PON FSE 2014-2020, di cui all’Avviso pubblico 3504 del 31.03.2017. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi:
- Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base –Sottoazione
10.2.2A Cittadinanza europea propedeutica al 10.2.3B e 10.2.3C
- Azione 10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di
apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL),
anche a potenziamento e complementarietà con Il programma “Erasmus +” - Sottoazione 10.2.3B
Potenziamento linguistico e CLIL e 10.2.3C – Mobilità transnazionale
VISTA la graduatoria approvata con provvedimento del dirigente dell’autorità di gestione prot. N.
AOODGEFID\19591 del 14. 06.2018;
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID / 23606 del 23 luglio 2018 Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico AOODGEFID/3504 del 31.03.2017 “POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA
EUROPEA”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi:
- Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base –Sottoazione
10.2.2A Cittadinanza europea propedeutica al 10.2.3B e 10.2.3C
- Azione 10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di
apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL),
anche a potenziamento e complementarietà con il programma “Erasmus +” - Sottoazione 10.2.3B
Potenziamento linguistico e CLIL e 10.2.3C – Mobilità transnazionale con la quale vengono
autorizzati i seguenti progetti di questo istituto:
-

10.2.2A-FSEPON-EM-2018-18 –Titolo “FROM THE BEGINNING”
10.2.3B-FSEPON-EM-2018-16 – Titolo “GETTING ON”

SOTTOAZIONE Codice identificativo del
10.2.2A
10.2.3B
TOTALE

Progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2018-18
Progetto 10.2.3B-FSEPON-EM-2018-16

Responsabile del procedimento
Prof. Salvatore Grillo

Progetto /
sottoazione
autorizzato €. 11.364,00
10.2.2A
autorizzato €. 21.528,00
10.2.3B
TOTALE AUTORIZZATO €. 32.892,00
Importo progetto

Referente del procedimento
Dott.ssa Giuseppina Zullo
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Codice
identificativo
progetto

Totale
Importo autorizz ato modulo autorizzato
progetto

Titolo modulo

10.2.2A-FSEPON-EM- CAREER PERSPECTIVES IN EUROPE –
2018-18
CHANCES AND CHALLENGES

€ 5.682,00

Titolo “FROM THE
BEGINNING”

€ 5.682,00

EUROPEAN CV

Realizzazione di moduli CLIL nelle classi del
10.2.3B-FSEPON-EM- biennio con potenziamento linguistico
2018-16

€ 10.764,00

Titolo “GETTING
ON”

€ 10.764,00

MOBILITÁ DOCENTI

€ 32.892,00

VISTE le delibere n.52 del Collegio docenti e n. 99 del Consiglio d’Istituto, con le quali è stata
approvata la presentazione della candidatura da parte della scuola relativa al progetto PON FSE
2014-2020, di cui all’Avviso pubblico 3504del 31.03. “. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi:
- Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base –
Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza europea propedeutica al 10.2.3B e 10.2.3C
- Azione 10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di
apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del
CLIL), anche a potenziamento e complementarietà con i programma Erasmus + –Sottoazione
10.2.3B Potenziamento linguistico e CLIL e 10.2.3C – Mobilità transnazionale
VISTA le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione modifiche/integrazioni al P.T.O.F. di
Istituto per l’a.s. 2018/19;
VISTO

il regolamento di istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor, nonché i
massimali retributivi;

VISTE

le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON
FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;

VISTE

le note dell’Autorità di gestione
•
prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA;
•
prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla
selezione degli esperti;
•
prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la
pubblicità per la programmazione 2014-20;
•
prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità;

Responsabile del procedimento
Prof. Salvatore Grillo

Referente del procedimento
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VISTO

il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del
personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche;

VISTO

l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla
documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla
condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni
equivalenti nell’ambito dell’area di competenza;

VISTO

il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno”;

VISTO

il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta
formativa” che possono assumere la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il
reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile, la forma di
procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per l’acquisizione di
beni e servizi di formazione ai sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016;

RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, VALUTATORE, per lo
svolgimento delle attività formative relative ai moduli seguenti:
SOTTOAZIONE Codice identificativo del

Importo progetto

Progetto /
sottoazione

10.2.2A

Progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2018-18

autorizzato €. 11.364,00

10.2.2A

10.2.3B

Progetto 10.2.3B-FSEPON-EM-2018-16

autorizzato €. 21.528,00

10.2.3B

TOTALE AUTORIZZATO €. 32.892,00

TOTALE

Codice
identificativo
progetto

Totale
Importo autorizz ato modulo autorizzato
progetto

Titolo modulo

10.2.2A-FSEPON-EM- CAREER PERSPECTIVES IN EUROPE –
2018-18
CHANCES AND CHALLENGES

€ 5.682,00

Titolo “FROM THE
BEGINNING”

€ 5.682,00

EUROPEAN CV

€ 32.892,00

10.2.3B-FSEPON-EM- Realizzazione di moduli CLIL nelle classi del
2018-16
biennio con potenziamento linguistico

€ 10.764,00

Titolo “GETTING
ON”

€ 10.764,00

MOBILITÁ DOCENTI

Responsabile del procedimento
Prof. Salvatore Grillo
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EMANA il seguente

Bando di selezione del Valutatore
AVVISO PUBBLICO
per la selezione di un valutatore per il progetto in oggetto, rivolto in ordine di precedenza assoluta a:
1. Personale interno in servizio presso l’Istituto Istruzione
Superiore Aldini Valeriani alla scadenza del presente
Avviso;
2. Personale in servizio presso altre scuole destinatario di
proposta di collaborazione plurima
3. Personale esterno

Destinatario di Lettera di incarico

Destinatario di Lettera di incarico
Destinatario di Contratto di prestazione
d’opera

Descrizione Progetto e Modulo
10.2.2A-FSEPON-EM-2018-18 – Titolo “FROM THE BEGINNING”
MODULI

Tipologia modulo: CITTADINANZA EUROPEA PROPEDEUTICA AL
10.2.3B
ORE: 30
Il modulo è composto dalle seguenti attività:
CAREER PERSPECTIVES IN
EUROPE – CHANCES AND
CHALLENGES
+
EUROPEAN CV

1) realizzazione e compilazione del questionario “My Future and I”
2) raccolta di testimonianze dirette ed indirette di studio e lavoro
all’estero
3) esame del progetto europeo in relazione alla reale offerta formativa
della propria scuola in termini di preparazione al lavoro
4) esame del progetto europeo in relazione alle domande fatte ai politici
ed alle loro risposte
5) elaborazione del CV Europeo
6) elaborazione della Letter of Application
7) simulazione di un colloquio di lavoro in lingua inglese: cosa fare /
cosa non fare

10.2.3B-FSEPON-EM-2018-16 – Titolo “GETTING ON”
MODULI

Responsabile del procedimento
Prof. Salvatore Grillo

Referente del procedimento
Dott.ssa Giuseppina Zullo
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Tipologia modulo: POTENZIAMENTO LINGUISTICO E CLIL
ORE 60
Il modulo si suddividerà nelle seguenti fasi:

Realizzazione di moduli CLIL
nelle classi del biennio con
potenziamento linguistico
+
MOBILITÁ DOCENTI

1) costituzione del gruppo di coordinamento
2) definizione delle candidature dei richiedenti in relazione di corso
linguistico in base alle loro esigenze ed all’ente di formazione
prescelto
3) selezione dei partecipanti
4) partecipazione alle mobilità (prima tranche)
5) attivazione delle competenze acquisite nelle classi che sperimentano
percorsi linguistici alternativi ai tradizionali e nelle attività di
organizzazione e gestione della progettualità europea e di
internazionalizzazione
6) partecipazione alle mobilità (seconda tranche)
7) attivazione delle competenze acquisite nelle classi che sperimentano
percorsi linguistici alternativi ai tradizionali e nelle attività di
organizzazione e gestione della progettualità europea e di
internazionalizzazione

Titoli valutabili
Diploma di Scuola Secondaria di II
grado

Punti
5
10 p. fino a 99/110
12 p. da 100 a 107/110

Diploma di laurea
14 p. da 108 a 110/110
15 p. 110/110 con lode
Titoli
culturali

Titoli

Master Universitario di I/II livello
(1500 ore e 60 crediti)
con
certificazione finale
3 punti per ogni titolo
Corsi di perfezionamento post –laurea di
(punteggio massimo
durata minima di un anno con un percorso
attribuibile
di almeno 600ore
9 punti)
conseguiti presso le Università statali e/o
legalmente riconosciute con attestato di
esame conclusivo
Esperienze lavorative progettuali

Responsabile del procedimento
Prof. Salvatore Grillo

2 punti a esperienza
Referente del procedimento
Dott.ssa Giuseppina Zullo

Punti
attribuiti
dal
candidato

Punti attribuiti
dalla
commissione
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professionali

Effettuate nel campo
valutazione

della

Esperienze
lavorative
effettuate in piattaforma

(punteggio massimo
attribuibile 6 punti)

progettuali

2 punti a esperienza
(punteggio massimo
attribuibile 6 punti

Totale

Il referente per la valutazione sostiene le azioni di valutazione interne a ciascuna proposta modulo e
garantisce l'interfaccia con le azioni esterne, nazionali e internazionali, di valutazione, nonché opera
in piattaforma.
Il Valutatore nello specifico avrà il compito di:
- Partecipare alle riunioni periodiche di carattere didattico — organizzativo;
- Partecipare alla strutturazione degli interventi formativi in accordo con gli esperti e i tutor dei
moduli;
- Coordinare il monitoraggio iniziale, intermedio e finale del corso;
- Misurare i processi di apprendimento degli allievi negli esiti finali
- Curare la documentazione didattica cartacea di pertinenza;
- Curare la raccolta e la registrazione dei dati sul sistema informativo (Piattaforma di gestione
on line) per le attività di pertinenza;
- Stendere una relazione finale;
Modalità di valutazione
Il GOP procederà alla valutazione delle singole domande in base alla seguente tabella di valutazione
titoli:
La suddetta figura farà parte del Gruppo Operativo di Progetto insieme al Dirigente Scolastico, al
Direttore dei servizi generali ed amministrativi ed all' Assistente amministrativo.
Gli aspiranti dovranno far pervenire:
- Istanza in carta semplice, riportante le generalità, la residenza, l'indirizzo completo del
numero di telefono ed indirizzo e-mail, il codice fiscale, l'attuale stato professionale,
l'indicazione della figura alla cui selezione per titoli si intende partecipare. (allegato A).
- Scheda valutazione titoli (allegato B).
- Curriculum vitae professionale in formato europeo, dal quale dovrà evincersi: competenza
informatica ed esperienza lavorativa precedente, secondo quanto indicato nella tabella di
valutazione dei titoli.
- Copia documento identità.
Il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di .
1.
Non procedere all'affidamento dell'incarico in caso di mancata attivazione dei corsi
previsti
Responsabile del procedimento
Prof. Salvatore Grillo

Referente del procedimento
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2.
Procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda
pervenuta.
In caso di parità di punteggio l'incarico sarà affidato:
3.
candidato con maggiore anzianità di servizio a tempo indeterminato in questa
Scuola;
4.
candidato più giovane di età.
Modalità di presentazione delle domande
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre a mano o via posta la relativa
domanda, presso l’Ufficio economato dell’IIS Aldini Valeriani, o via pec bois01900x@pec.istruzione.it ,
con allegati, pena

l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 18.00 del 16 marzo 2019.

Motivi di inammissibilità ed esclusione
Motivi di inammissibilità:
domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando;
assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione
di ammissibilità;
altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente.
-

Motivi di esclusione
Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause:
mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, la scheda dichiarazione
punteggio e fotocopia documento;
non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato;
non sono ammesse iscrizioni di società, associazioni, imprese, ecc.

Condizioni contrattuali e finanziarie
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno o in regime di
collaborazione plurima con riferimento al CCNL scuola 2007, tramite contratti di prestazione d’opera per il
personale esterno con riferimento agli artt. 2222 e ss. del C.C.
La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria
e comunque dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2018.
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per
ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’IIS Aldini
Valeriani.
L’IIS Aldini Valeriani prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui
lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha
determinato il finanziamento.
La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle attività da
svolgere. Il suo importo non supererà, in ogni caso, le soglie considerate ammissibili dalla normativa vigente
(circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro per i livelli professionali; l’Avviso 10862 del 16/09/2016 per gli
importi massimi per l’area formativa; il Regolamento di Istituto):
Responsabile del procedimento
Prof. Salvatore Grillo
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Valutatore: retribuzione oraria
€ 30,00/ora per un massimo di 5 ore per moduli fino a 30 ore e di 10 ore per moduli superiori a 30 ore
I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei
beneficiari. In caso di partita IVA sono applicate le norme relative e gli importi orari sono comprensivi di
IVA.
Gli operatori incaricati dichiarano, presentando l’istanza, di avere regolare copertura assicurativa contro gli
infortuni nei luoghi di lavoro.
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà
effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente
prestate.
La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi
di trasferimento dei fondi dall’AdG. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo
di cassa.
Gli operatori appartenenti alla pubblica amministrazione debbono esibire regolare autorizzazione dell’ufficio
di servizio allo svolgimento dell’incarico.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Grillo
(firma autografa a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)

Responsabile del procedimento
Prof. Salvatore Grillo

Referente del procedimento
Dott.ssa Giuseppina Zullo

