ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Luca Belludi”
35016 PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) – Via dei Contarini, 44
Codice Fiscale 80016380281 - Codice Ministeriale PDIC82800D 
 0495590067 – fax 0495598597
E_mail pdic82800d@istruzione.it E-mail posta certificata: pdic82800d@pec.istruzione.it
http://www.comprensivobelludi.gov.it/

Prot.n. 2931/VI-10

Piazzola s/Brenta, 23.04.2018
– Albo on line
- Amministrazione Trasparente
- Sito Web Istituto
- tutte le scuole della Provincia di
Padova e Vicenza

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE ESERNO PER IL RECLUTAMENTO DI
ESPERTI PER LA REALIZZAZIONE DEL Progetto PON FSE - Competenze di base:
10.2.1A-FSEPON-VE-2017-8
Titolo COMPETENZE DI BASE: GIOCANDO S’IMPARA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’ Avviso pubblico prot. N.1953 del 21/02/2017. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti,formatori e staff.
Azione 10.12.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 11/2016-17 del 30.03.2017 e Consiglio di
Istituto – delibera n°6/2017 del 26/04/2017);
VISTA la Candidatura N. 42275 del 16/05/2018 riferita a FSE - Competenze di base- 1953
del 21/02/2017;
VISTA la nota prot. 38444 del 29/12/17 con la quale il MIUR ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto
10.2.1A-FSEPON-VE-2017-8 proposto da questa Istituzione
Scolastica per un importo pari a Euro 17.046,00
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento
delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016,
n. 1588;

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito
alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto N°5/2018 del 25/01/2018 relativa all’assunzione
nel programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso,
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro
17.046,00;
VISTE le schede dei costi per singolo modulo;
VISTO
il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;
VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si
danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni approvato
dal Consiglio di Istituto in data 19/12/2016;
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot.
34815 del 02.08.2017 - e che non è stato possibile reperire all’interno dell’istituto gli esperti
per il modulo Body Percussion e Play learn and grow
RITENUTO necessario procedere alla selezione di ESPERTI ESTERNI per lo svolgimento
delle attività formative relative ai moduli progettati:
Progetto/ sottoazione

Giocando s’impara - 10.2.1A
Body Percussion

10.2.1A-FSEPON-VE-2017-8

Play learn and grow

indice il seguente

AVVISO PUBBLICO
per la selezione di esperti per il progetto in oggetto, rivolto in ordine di precedenza assoluta
a:

1. Personale in servizio presso altre scuole destinatario di proposta di collaborazione plurima
Destinatario di Lettera di incarico
2. Personale esterno (secondo la definizione della nota prot. 34815 del 2 agosto 2017)
Destinatario di Contratto di prestazione
PERSONALE
Esperto per singolo
modulo

COMPITI
1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle
tematiche previste dal Modulo, che dovranno essere
suddivise in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari
e competenze da acquisire;
2. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti
formativi presso l’istituto;
3. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche
oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario
stabilito dalla Scuola conferente;
4. Collaborare alla somministrazione on line di un
questionario in itinere ed uno finale al fine di verificare
l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività
didattico-organizzative;
5. Interagire con il tutor per il monitoraggio e la valutazione
dell’impatto e dei risultati delle attività;
6. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale.

1. Descrizione Progetto e Modulo
L’azione progettuale mira a promuovere la didattica attiva ed innovativa in cui il bambino è
protagonista attivo e costruttore del proprio sapere.
I moduli formativi proposti sono calibrati sulle esigenze di potenziamento rilevate sul
territorio anche grazie al rapporto di autovalutazione nell’ottica di un innalzamento delle
competenze di base.
Destinatari degli interventi sono i bambini della scuola dell’infanzia dai 3 ai 6 anni per
favorire l’apprendimento, le abilità relazionali e la predisposizione di uno spirito di
cittadinanza attiva.
Le attività progettate si pongono innanzitutto i seguenti obiettivi generali:
PLAY LEARN AND GROW
Le attività laboratoriali saranno proposte agli alunni attraverso il ricorso al gioco mimato e
alle canzoni animate che possono godere del rinforzo gestuale che con gioia e
immediatezza consolida concetti nuovi in un clima giocoso e spontaneo.
In particolare il percorso vuole partire dalle canzoncine e giochi più popolari e
tradizionalmente conosciuti dai bimbi nella lingua madre per proporli in lingua inglese e
attraverso questi avviare all’acquisizione di vocaboli e schema corporeo e concetti spaziali ,
privilegiando la scoperta della sonorità della lingua ai fini comunicativi, facendo riferimento al
contesto di vita più prossimo agli alunni. In tale ottica si può giungere a fornire strumenti per
comprendere, comunicare e relazionarsi con gli altri.
Obiettivi
- Avviare negli alunni la competenza linguistica in inglese in contesti comunicativi autentici
basandosi su attività che ricorrano al total physical response , anche grazie all’ausilio delle
tecnologie;

- aumentare l’autostima e la fiducia nelle proprie capacità, offrendo un ambiente di
apprendimento spontaneo e giocoso
- motivare gli allievi all’apprendimento della lingua inglese, offrendo occasioni di pratica
linguistica con native speakers/esperti
- potenziare negli alunni il naturale e innato sentimento di apertura e curiosità verso il
diverso e l’ignoto, in un ottica di ampliamento della motivazione a conoscere;
- promuovere il ruolo importante di punto di riferimento sul territorio della Scuola dell'Istitito
Comprensivo Luca Belludi come centro che sostiene attivamente l'educazione alla
cittadinanza attraverso le lingue straniere e aperto alla comunità in collegamento con le
iniziative presenti sul territorio.
“BODY PERCUSSION” Ritmo, corpo, voce ed emozioni
Il Laboratorio propone ai bambini un approccio alla musica che parte dal corpo inteso come
“primo autentico strumento musicale” che il bambino, e ciascuno di noi possiede. Il corpo è
un meraviglioso e complesso strumento musicale, in grado di produrre una serie infinita di
suoni e rumori, che il bambino può esplorare, conoscere, sperimentare ed armonizzare
attraverso l’approccio della “Body Percussion ”: gesti, suoni e movimenti disegnano un
percorso laboratoriale ricco di giochi creativi e ricreativi dove il bambino e il suo corpo sono
protagonisti attivi dell’esperienza musicale, una musica non solo da ascoltare e guardare ma
soprattutto da vivere.
Obiettivi
- Rafforzare l’autostima e l’identità personale attraverso un percorso che valorizza gli aspetti
espressivi e le potenzialità ritmiche del bambino in modo naturale e spontaneo
- Promuovere lo sviluppo della parte musicale e artistica del bambino, favorendo la relazione
con se stessi e gli altri
- Stimolare aspetti di attenzione e di concentrazione attraverso la sperimentazione corporea
nella dimensione ritmica e musicale (memoria musicale)
- Promuovere l’educazione all’orecchio, alla voce, e ritmico-motoria
- Promuovere il ruolo importante di punto di riferimento sul territorio della Scuola dell’Istituto
Comprensivo Luca Belludi come centro che sostiene l’educazione alla cittadinanza
attraverso l’educazione equilibrata degli alunni in collegamento con le iniziative presenti nel
territorio.
- Rilanciare l’apertura della scuola oltre l’orario scolastico con attività che hanno lo scopo di
rafforzare il rapporto dell’istituzione scolastica con gli allievi e conseguentemente contrastare
la dispersione scolastica.
2. Condizioni di ammissibilità
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che
● possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso;
● presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando;
● possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della
misura assegnata (condizione assolutamente necessaria).
MODULO

TITOLO DI ACCESSO ESPERTO

Body Percussion

Docente con comprovata esperienza in progetti musicali rivolti agli alunni
o esperto con laurea / diploma di conservatorio o comprovata esperienza
in progetti musicali rivolti agli alunni

Play learn
grow

and Docente madrelingua con percorso di studio completato in un paese
anglofono oppure con studi fino al diploma in un paese anglofono e
laurea conseguita in Italia
Esperto in possesso di laurea in lingua inglese, titolo equipollente per
esperto madrelingua, e/o di esperienza nell’insegnamento della lingua
inglese, (attestati, corsi di formazione specifici), con esperienza
preferibilmente nella scuola dell’infanzia

Gli incarichi saranno assegnati al personale selezionato alla scadenza del presente Avviso
con lettera d’incarico, se in servizio presso altre scuole, o contratto di prestazione se
personale esterno.
3. Modalità di presentazione delle domande
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre a mano o via posta la
relativa domanda con allegati, pena l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 11.00 di lunedì
7 MAGGIO 2018 presso l’Ufficio protocollo dell’
ISTITUTO C6OMPRENSIVO STATALE LUCA BELLUDI DI PIAZZOLA SUL BRENTA
VIA DEI CONTARINI N° 44
La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di
consegna.
In alternativa le domande potranno essere inviate con posta certificata all’indirizzo e-mail

pdic82800d@pec.istruzione.it
ESPERTI
La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti
completi in ogni parte:
1. Selezione docente interno
a. Domanda di ammissione (Modello allegato obbligatorio);
b. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie
generalità, l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data
di conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta
elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel
presente bando opportunamente evidenziati per una corretta valutazione;
c. Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti
secondo i criteri di seguito specificati (come da allegato);
d. Specifica dichiarazione di possedere le competenze tecnico-professionali per
● la progettazione di Unità di apprendimento in cui integrare almeno le competenze
chiave europee trasversali di imparare a imparare e Competenze civiche e sociali;
● l’utilizzo delle metodologie didattiche previste dal progetto
e. Fotocopia di documento di identità in corso di validità.

4. Criteri di selezione
 Laurea specifica o diploma di conservatorio (Body percussion)
 Laurea in lingua inglese (Play learn and grow)
 Docente madrelingua (Play learn and grow) con percorso di studio completato in un
paese anglofono oppure con studi fino al diploma in un paese anglofono e laurea
conseguita in Italia

Attestati, diplomi, qualifiche inerenti i singoli moduli
 Ogni altra attestazione inerente all’ambito di intervento
 A parità di punteggio finale ha la precedenza il candidato più giovane
5 Modalità di attribuzione
L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione
delle domande.
In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili
saranno valutate da un’apposita Commissione, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche
e professionali degli aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi.
L’Istituzione provvederà a stilare un elenco degli aspiranti consultabile in sede ed affisso
all’albo. Si procederà al conferimento degli incarichi mediante lettera di incarico. I reclami
possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli
dichiarati nella domanda da parte della Commissione di valutazione. Non sono ammessi
reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazioni di titoli dichiarati
cumulativamente e casi similari.
L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti.
6 Motivi di inammissibilità ed esclusione
6.1. Motivi di inammissibilità
Sono causa 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.
6.2. 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,
mancanza dell’autorizzazione allo
svolgimento dell’attività da parte dell’amministrazione di appartenenza, non certificata
esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato.
7 Condizioni contrattuali e finanziarie
La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative
dell’Amministrazione beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2019.
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’Istituto Belludi.
L’ICS L.Belludi 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):
Esperto: retribuzione oraria omnicomprensiva € 70,00. I compensi s’intendono comprensivi
di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei beneficiari.
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’A.d.G. senza che la presente
Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa.
8 Compiti specifici richiesti
Resta a carico degli esperti la puntuale registrazione delle attività svolte, oltre che sul
normale Registro cartaceo, anche sul sistema informatico, reso obbligatorio dall’Autorità di
gestione per il monitoraggio ed il controllo a distanza ed in tempo reale dell’andamento di
ciascun intervento formativo.
Gli esperti si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto:
a
programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con il consiglio di
intersezione, raccordandolo con il curricolo scolastico degli studenti perseguendo gli obiettivi
didattici formativi declinati nel progetto finanziato dall’AdG; a produrre il materiale didattico
necessario al miglior svolgimento della misura pubblicandone una versione elettronica sul
Sistema informativo, in alternativa produrranno abstract da inserire negli appositi campi dello
stesso Sistema informativo; ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste
dal progetto finanziato; a monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente o in via
diretta o per il tramite dei consigli di classe nei casi di 2 assenze consecutive o di assenze
plurime. L’esperto si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti,
informazioni e dati sensibili di cui dovesse venire a conoscenze nel corso del suo incarico.
Durante lo svolgimento del proprio incarico l’Esperto è tenuto a rispettare le regole che
ordinariamente valgono per il personale interno operante nella Scuola.
9 Tutela della Privacy
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno
trattati nel rispetto della L. 196/2003, e normativa successiva.
10 Pubblicizzazione del bando
Il presente bando viene pubblicizzato come segue:
● affissione all’albo dell’ICS L.Belludi e pubblicazione all’albo on line
● pubblicazione sul Sito http://comprensivobelludi.gov.it.
● Invio a tutte le scuole della Provincia di Padova e Vicenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonella Bianchini

