ISTITUTO PARITARIO “ KEYNES -ANCELLE”
Scuola dell'Infanzia e Primaria

Via Marchese Ugo n. 6 – 90141 Palermo (PA) - Tel 091 7784123 - CF 06764530827
E- mail: segreteria@istitutokeynes.com - Posta elettronica cert.: scuoleinternazionalisc@peceasy.it

Prot. n. 106/2021

Palermo, 27/12/2021
All’Albo
Al Sito Web
Agli Atti
A tutti gli
interessati

OGGETTO: Avviso pubblico di selezione per COLLABORAZIONI PLURIME / ASSOCIAZIONI / ESPERTI ESTERNI
per il progetto “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
cod. CUP G73D21001550006 – CUP G73D21001560006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto

L’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/Prot. n. 9707 del 27/04/2021 rivolto alle istituzioni
scolastiche statali e paritarie per la realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle
studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19, emanato nell’ambito del
Programma operativo nazionale.

Visto

il D.lgs. n. 165/2001, in particolare l’art. 7 comma 6, come modificato dall’articolo 13,
comma 1 del D.Lgs 4/2006 e dall’articolo 3, comma 76 della Legge 244/2007 che consente
alle amministrazioni pubbliche di conferire incarichi individuali di lavoro autonomi ad
esperti di provata competenza per progetti determinati, di natura temporanea che
richiedano prestazioni altamente qualificate, cui non si possa far fronte con personale in
servizio, avendone accertata preliminarmente l’indisponibilità;
l’oggettiva impossibilità per l’istituzione scolastica di procurarsi, all’interno della propria
organizzazione, le figure professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni oggetto
dell’incarico, verificato attraverso una reale ricognizione;
la Nota ministeriale n. 18748 del 25 giugno 2021 con la quale si comunica a favore di
quest’istituto l’assegnazione della risorsa finanziaria pari a euro 59.943,02;
che si tratta di prestazione di natura temporanea;
il DPR n. 275 dell’08.03.1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;
le funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1,
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
la necessità di procedere all’individuazione di personale esterno con esperienza già
maturata in ambito scolastico, cui conferire l’incarico di esperto nei “Laboratori teatrali
ed artistici”;

Valutata

Vista
Verificato
Visto
Considerate

Considerata

Considerato

Visto
Considerata

che la prestazione richiesta è di natura temporanea, non continuativa, altamente
qualificata e che l’oggetto della prestazione corrisponde alla necessità
dell’amministrazione conferente per il raggiungimento degli obiettivi previsti;
il D. Lgs. n.33 del 2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
l’adesione delle famiglie alle iniziative, proposte con le circolari n.263, n.286;
EMANA

l'avviso per una selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli volta ad individuare Esperti per
la stipula di contratti di servizi per l’arricchimento dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2021/2022 rivolto
in ordine di precedenza assoluta a:

1. Personale in servizio;
2. Personale Esterno
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.
Art.1. Finalità della selezione
Questa istituzione scolastica intende stipulare contratti di servizi per l’arricchimento dell’offerta formativa per
l’anno scolastico 2020/2021, previa valutazione comparativa, per l’attuazione delle seguenti azioni:
Art. 2 Tematiche e fabbisogno
SCUOLA PRIMARIA: i gruppi classe coinvolti saranno quattro.
Gli incarichi potranno essere conferiti ad Enti e/o Associazioni e/o esperti esterni appartenenti che dovranno
assicurare la conduzione dei laboratori dimostrando di avere particolari capacità comunicative e relazionali con
i soggetti coinvolti ed, in particolare, per quei bambini/ragazzi che sono considerati soggetti svantaggiati,a
disagio, marginalizzati e che possono trovare nelle varie espressioni del teatro, della musica, delle arti in
genere, uno spazio di incontro, relazione e sviluppo delle proprie abilità e autonomie.

Art. 2 ammissibilità delle candidature
Requisiti di Per l’ammissione alla selezione i candidati (Esperti Formatori) devono compilare Domanda secondo
il modello predisposto, allegato al presente bando (All.1 Domanda ESPERTO FOMATORE / All. 2 Domanda
Soggetti Giuridici) dichiarando di:
1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
2. godere dei diritti civili e politici;
3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
4. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
5. essere in possesso dei requisiti essenziali a seconda del percorso formativo per il quale si presenta la
candidatura.
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte 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 la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto
DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali,
oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara 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 proposizione della domanda di
partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento
l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico.

Sono ammessi a partecipare alla selezione (ESPERTI):
Docenti esperti nei settori di competenza;
Formatori anche di Enti ed Associazioni di comprovata e documentata esperienza con persone
con fragilità ritenendo l’esperienza della pluralità una necessaria risorsa creativa e sociale.
Valutazione Esperienze Professionali
a. Attività di docente a tempo indeterminato/determinato

Punti
punti 2 per ciascun anno (fino ad
un massimo di 20 punti)

b. Esperienze nel campo della didattica della musica, dell’arte e del teatro punti 2 per ciascun
con particolare riguardo all'insegnamento, con metodi innovativi, al corso/laboratorio fino ad un
recupero delle competenze di base, allo sviluppo di molteplici linguaggi massimo di 20 punti
verbali, gestuali, artistici e multimediali che stimolano forme di pensiero
nuove e più aperte.
c. Coerenza tra richiesta e offerta

punti 5 (massimo)

d. Contenuti e metodologia, utilizzo di materiali e sussidi

punti 5 (massimo)

Elementi di particolare qualificazione del progetto

punti 10 (massimo)

TOTALE

60 PUNTI

Art. 3 - Valutazione e aggiudicazione
La selezione delle domande è effettuata da apposita Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, che la
presiede, composta dal DSGA e delle due docenti collaboratrici. La commissione si incaricherà:
- dell’esame dei curricula;
-della valutazione dei titoli;
-della selezione finale dell’esperto per ciascun progetto.
La domanda andrà inviata entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 31 gennaio, secondo le seguenti modalità, pena
l’esclusione:
- con consegna a mano presso la segreteria dell’Istituto in Via Marchese ugo, 6 (Palermo);
- tramite mail, all’indirizzo: segreteria@istitutokeynes.com recante nell'Oggetto della mail “Candidatura Esperto
Esterno “PON 2014-2020”.
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del
recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore.
A parità di punteggio, sarà oggetto di preferenza il possesso di esperienza didattica con soggetti
particolarmente fragili.
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda, se
pienamente rispondente alle esigenze progettuali, o di non procedere all’attribuzione dello stesso, a suo
insindacabile giudizio.

Art. 4- Compensi
L’entità massima del compenso è quella prevista dal progetto e/o dalle normative in vigore. Il compenso
spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione di una relazione finale e della
dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate. Il contratto può essere revocato in qualsiasi
momento per motivate e giustificate esigenze dell’istituzione scolastica.

Art. 5. Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati
personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi
all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive
finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.

Art. 6. Pubblicità
Il presente bando è pubblicato all’Albo online e in evidenza sul Sito internet http://www.iccalvisano.edu.it.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di segreteria dell’Istituto, Tel.030/968013

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna Mascari
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

ALLEGATI:
1. allegato 1 – domanda di partecipazione ESPERTO (completo di consenso al trattamento dei dati personali)
2. allegato 2 - domanda di partecipazione soggetti giuridici (completo di consenso al trattamento dei dati
personali)

