ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CESCO BASEGGIO”
via Trieste n. 203, 30175 Venezia Marghera, tel/fax 041920530
veic87100t@istruzione.it; veic87100t@pec.istruzione.it

Codice progetto: 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-6 CUP assegnato al progetto: I77I17000350006
Prot.n.
Venezia-Marghera, vedi segnatura
Al Sito Web
Agli atti
Oggetto:
Avviso pubblico di selezione per il reperimento di associazioni per l’attuazione dei
percorsi formativi del progetto FSEPON “Orientamento formativo e ri-orientamento” – Titolo progetto:
“Laboratori per una scelta accompagnata” – Codice progetto 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-6
– CUP

I77I17000350006
Il Dirigente scolastico
VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON) “PON per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)” – Obiettivo specifico 10.1
“Orientamento formativo e ri-orientamento” – Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle
scelte nei percorsi formativi, universitari e lavorativi;
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 2999 del 13/03/2017 "Orientamento formativo e ri-orientamento" - Obiettivo
specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione
10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi –
FONDI PER LA FORMAZIONE ;
VISTA la candidatura n. 989431 – 2999 del 13.03.20117 - FSE – Orientamento formativo e ri-orientamento;
RICHIAMATA la nota autorizzativa prot.n. 7921 del 27/03/2018 che prevede l’attuazione dei seguenti 2 moduli per
un totale di euro 8.964,00:
Sottoazione
10.1.6A

Codice identificativo progetto
10.1.6A-FSEPON-VE-2018-6

10.1.6A

10.1.6A-FSEPON-VE-2018-6

Titolo Modulo
Laboratori di scelta
accompagnata - Malcontenta
Laboratori di scelta
accompagnata - Foscolo

Attività frontale esperti
30 ore
30 ore

RICHIAMATO il decreto prot.n. 2604 del 20/10/2018 - di assunzione a bilancio EF 2018 del finanziamento relativo
al Progetto;
VISTO il finanziamento regolarmente iscritto nel Programma Annuale dell’E.F. 2018;
VISTE le note dell’Autorità di Gestione:



prot.n. 1778 del 6.02.2015 relativa allo split payment dell’IVA;
prot.n. 11805 del 13.10.2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità.
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prot.n. 3131 del 16.03.2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità per la
programmazione 2014-20;
prot.n. 34815 del 2.08.2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti;
prot.n. 35926 del 21.09.2017 Errata Corrige - chiarimenti sulla selezione degli esperti;
prot.n. 11828 del 24.05.2018 - chiarimento sulla selezione degli esperti
prot.n. 3500 del 22.02.2018 – comunicazione di modifica al piano finanziario inerente l’Avviso in oggetto.

CONSIDERATO che il progetto sopra descritto prevede la collaborazione a titolo oneroso per docenti o per
soggetti giuridici con competenze professionali specialistiche di attività formative per l’orientamento in relazione
ai singoli moduli attivati dall’Istituto;
VISTO l’art. 52, comma 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 DECRETO 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n. 107;
RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, ESPERTI, per lo svolgimento
delle attività formative relative ai quattro moduli del Progetto;
VISTO il DECRETO 28 agosto 2018, n. 129, in particolare l’art. 43 comma 3 “Capacità ed autonomia negoziale”
sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio;
TENUTO CONTO che per la realizzazione del Progetto si rende necessario avvalersi di personale specializzato
fornito da Enti istituzionali pubblici o privati o da Associazioni specializzate nel settore della formazione;
VALUTATO che per l’attuazione dei percorsi formativi previsti è richiesta la figura di esperti – un esperto per
ciascun modulo attivato - e che il soggetto formatore preferibilmente sia presente nel territorio e nel contesto in
cui è inserito l’Istituto per valutare con maggiore competenza la realtà in cui andrà ad operare;
CONSIDERATA l’insussistenza di convenzioni CONSIP attive alla data del 17/12/2018, aventi per oggetto la
fornitura del servizio di formazione rispondente alle specifiche azioni didattico-formative rivolte agli alunni della
scuola secondaria di primo grado e derivanti da una valutazione del contesto in cui insiste l’Istituto;
VISTO il d.lgs. 56/2017 a modifica delle disposizioni di cui al d.lgs. 50 del 18/04/2016;
RICHIAMATO il decreto 28 agosto 2018, n. 129, capitolo V riguardante l’attività negoziale;
RICHIAMATA la Legge 241/90 norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti
amministrativi e ss.mm.ii.;
VISTO il regolamento CE 159/2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei fondi
strutturali e sulle modalità di applicazione;
RICHIAMATO il DPR 275/99;
VISTA la Circolare 2 dell’11/03/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica disposizioni in materia di collaborazioni
esterne;
CONSIDERATA l’indagine esplorativa condotta sul portale del MIUR e della REGIONE VENETO in relazione alla
ricerca di enti di formazione accreditati operanti nel territorio e procedere all’individuazione di tale soggetto nel
rispetto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento dei contratti pubblici;
VISTO il Regolamento di Istituto che disciplina gli incarichi agli esperti e delinea i criteri di individuazione e
attribuzione dei compensi;

2

CONSIDERATO che per l’attuazione dei due percorsi previsti sono richieste due figure di esperto, una per ciascun
modulo, forniti dalla struttura coinvolta nell’orientamento proveniente dal mondo dell’Università, dal mondo del
lavoro o dalle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado ;
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tali figure;
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale
aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione degli esperti esterni ai quali affidare un incarico per la
realizzazione del Progetto di cui all’oggetto;
EMANA
Il presente Avviso, per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento di esperti esterni per le attività inerenti
le azioni di Orientamento scolastico previste dal Progetto “Laboratori per una scelta accompagnata” – Codice
progetto 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-6.
La selezione è finalizzata all’individuazione di un partner a titolo oneroso per l’attuazione delle azioni formative
previste dal progetto, rivolte agli allievi della scuola secondaria di primo grado che assicuri la conduzione delle
attività nel rispetto delle indicazioni del MIUR, delle tematiche e dei contenuti dei moduli di cui all’art. 2 del
presente avviso, ovvero 30 ore per ciascun modulo attivato dall’Istituto in orario extracurricolare;
L’esperto esterno dovrà possedere le competenze necessarie allo svolgimento dei moduli presentati in fase di
candidatura e successivamente descritti.
ART. 1 - COMPETENZE RICHIESTE AGLI ESPERTI ESTERNI e DESCRIZIONE DEI MODULI FORMATIVI
Per lo svolgimento dei moduli sotto descritti sono richieste:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

competenze e conoscenze psicologiche e socio-relazionali;
metodologie didattiche di gruppo e innovative;
specifica formazione nell'ambito dell'orientamento formativo (e del lavoro);
realizzazione di percorsi orientativi della durata minima di 20 ore in cui era prevista la valutazione del
percorso anche da parte dei partecipanti;
realizzazione di articoli o altre pubblicazioni in materia di orientamento e/o educazione alla scelta;
competenza come counseller;
conoscenza del territorio e dell'offerta formativa;
competenza, documentata da percorsi formativi o attività specifiche, in ambito di metodo di studio;
realizzazione di percorsi di supporto alla scelta scolastica per genitori.
ART. 2 - DESCRIZIONE DEI MODULI

TITOLO DEI MODULI: “Laboratori per una scelta accompagnata”- Malcontenta e “Laboratori per una scelta
accompagnata” - Foscolo
Durata: 30 ore per modulo
Orario: 14.30 - 16.30 oppure 14.30 – 17.30
Periodo: da gennaio 2018 a giugno 2019;
Destinatari: tutti gli alunni che frequentano le classi seconde nell’a.s. 2018/2019.
Metodologia di lavoro ed obiettivi:


la prima fase dei moduli è caratterizzata da una serie di laboratori con l'obiettivo di accrescere la
conoscenza del sé da parte degli alunni, sviluppare una maggiore consapevolezza sulle proprie modalità
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di scelta, e una riflessione condivisa sull’orientamento; le attività previste si basano sulle più recenti
metodologie come il cooperative learning, la peer-education, il project-based-learning che hanno
dimostrato una maggior efficacia nell'implementare le competenze;
la seconda fase si sviluppa attraverso una serie di attività tese ad accompagnare l'alunno sia nella scelta
della scuola secondaria di secondo grado del territorio che meglio risponde alle proprie attitudini, sia nella
scoperta e conoscenza del “mondo esterno” nel quale trovare una propria dimensione. Per cui si
prevedono una serie di incontri-laboratori con gli studenti e i rappresentanti del mondo del lavoro per
completare il quadro delle opportunità offerte dal territorio e accompagnare l'alunno nel precorso di scelta.
Vista la particolarità dell'utenza si presterà attenzione nello scegliere testimonial – anche tra i genitori che meglio possano aiutare nel superamento degli stereotipi di genere e sociali. Conoscere l'esperienza di
chi ha iniziato dallo stesso punto di partenza per ottenere un successo personale non solo economico, ma
anche socialmente riconosciuto, offre loro la possibilità di poter immaginare per il loro futuro delle
alternative nuove e, forse, non ancora esplorate;
alcuni incontri potrebbero prevedere la presenza dei genitori in quanto attori e non solo spettatori
dell'entrata nel mondo adulto dei propri figli.

Risultati attesi:
La riduzione dell'abbandono scolastico e la dispersione scolastica, l’emersione e messa in discussione degli
stereotipi legati al genere, alla condizione sociale ed al mondo del lavoro; l’autonomia seppur con gradi diversi dei
ragazzi nel percorso di scelta; l’acquisizione di competenze specifiche; il coinvolgimento delle famiglie; la
creazione di relazioni significative tra i ragazzi, nuove sinergie tra il territorio e la scuola. Favorire un percorso
didattico e formativo sereno e, in quanto tale, produttivo.
E' prevista, lungo tutta la durata del modulo, la somministrazione di questionari per testare la validità delle attività
proposte.
ART. 3 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti che desiderano presentare la propria candidatura dovranno far pervenire la domanda di partecipazione
alla selezione, redatta conformemente al modello ALLEGATO A debitamente firmata dalla persona fisica o dal
legale rappresentante, completa degli allegati richiesti di cui alle autocertificazioni :
1. Docente esterno per prestazione d’opera
a. Domanda di ammissione (Modello allegato obbligatorio);
b. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, l’indirizzo e il luogo
di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso con il relativo punteggio conseguito, la data di conseguimento
degli stessi, il recapito telefonico, l’indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione,
pertinenti ai criteri fissati nel presente bando in relazione a ciascun modulo opportunamente evidenziati per una
corretta valutazione;
c. Scheda sintetica di autovalutazione debitamente compilata e sottoscritta (come da allegato);
d. Fotocopia di documento di identità in corso di validità;
e. Autorizzazione a svolgere attività di esperto a firma del Responsabile del proprio ufficio per i dipendenti della
Pubblica amministrazione.
Gli aspiranti selezionati per l’incarico si impegnano a presentare, in occasione della firma del contratto di incarico,
la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’autenticità dei titoli indicati nel curriculum vitae sottoscritta
dall’interessato.
Le istanze dovranno pervenire a questo Istituto Comprensivo, debitamente sottoscritte, in formato PDF allegando
copia di un documento di identità valido della persona fisica o del legale rappresentante, esclusivamente tramite
mail all’indirizzo veic87100t@istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 3 gennaio 2019. La domanda
dovrà essere corredata dagli ALLEGATI 1 -2 e dai CURRICULUM VITAE in formato Europeo di ogni singolo
esperto che opererà per conto dell’Ente Formatore/dell’Associazione. Nel caso in cui gli esperti che operano per
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conto dell’Ente/Associazione fossero
dell’Amministrazione di appartenenza.

dipendenti

pubblici,

dovrà

essere

allegata

l’autorizzazione

Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato “CANDIDATURA PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE PROGETTO PON-FSE
ORIENTAMENTO E RI-ORIENTAMENTO SCOLASTICO”.
Si specifica che la scrivente amministrazione si riserva in qualsiasi momento e per ragioni di esclusiva
competenza di sospendere, modificare o annullare la procedura senza che i richiedenti possano avanzare
pretesa alcuna in ordine all’aggiudicazione di alcuna procedura o alla partecipazione se non con le modalità
contenute nel presente medesimo avviso. La partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti
richiesti per l’affidamento del servizio pertanto, qualora in sede di verifica venisse accertata la non veridicità delle
dichiarazioni rese, il soggetto partecipante alla selezione risulterà escluso da ogni successiva fase del
procedimento di affidamento.
ART. 4 - MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’ ED ESCLUSIONE
- domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando;
- mancanza del titolo di accesso richiesto per l’ambito di competenza indicato;
- assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione richiesta dal bando qualora non prodotta a
seguito di richiesta della commissione
- altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente;
- mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, sulla scheda dichiarazione punteggio.
ART.5 - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI
Ai fini dell’individuazione del partner a titolo oneroso sarà nominata una Commissione - formata dal DS o dal suo
delegato, da un docente e dal dsga o da un assistente amministrativo suo delegato - che avvierà la procedura
comparativa dei soggetti che avranno fatto pervenire regolare istanza entro il termine indicato dal presente
avviso e che saranno stati validamente ammessi.
Criteri valutabili:
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI
A. TITOLI CULTURALI

MAX 10 PUNTI

A1

- Punti 2 con voto fino a 100;
- Punti 3 con voto da 101 a 105;
- Punti 4 con voto da 106 a 110;
- Punti 5 con voto 110 con lode
Punti 1 per ogni corso

Laurea specifica nel settore di pertinenza / Laurea
magistrale o specialistica in pedagogia o psicologia
o lauree equipollenti

A2

Corsi di formazione specifici relativi
all'orientamento formativo e lavorativo (max 3 corsi)
A3
altre specializzazioni attinenti (max 2
specializzazioni)
B. TITOLI PROFESSIONALI
B1
B2
B3
B4
B5

realizzazione di percorsi di orientamento formativo
in scuole di pari grado (max 5 percorsi)
realizzazione di percorsi didattici su tematiche affini
in scuole di pari grado (max 5 percorsi)
realizzazione consulenza psicologica o pedagogica
su orientamento e temi affini (max 5 attività)
realizzazione di percorsi formativi per insegnanti in
tema di orientamento (max 5 corsi)
realizzazione di percorsi di formazione per
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Punti 1 per ogni specializzazione
MAX 35 PUNTI
Punti 1 per ogni percorso realizzato
Punti 1 per ogni percorso realizzato
Punti 1 per ogni attività realizzata
Punti 1 per ogni percorso realizzato
Punti 1 per ogni percorso realizzato

B6
B7

insegnanti in temi di parità di genere (max 5
percorsi)
realizzazione di percorsi formativi per insegnanti su
tematiche affini/attinenti (max 5 percorsi)
realizzazione di percorsi formativi in tema di
orientamento per altre figure (max 5 percorsi)

C. ALTRO
C1
C2

C3
C4
C5

Punti 1 per ogni per corso realizzato
Punti 1 per ogni per corso realizzato
MAX 20 PUNTI

pubblicazione di manuali o altro materiale didattico
per insegnanti in tema di orientamento (max 5)
partecipazione in qualità di esperto a eventi con
carattere comunale o sovracomunale in tema di
orientamento (max 5)
realizzazione di percorsi di supporto alla scelta per
genitori (max 5)
collaborazioni con altre scuole del secondo ciclo
del territorio (max 3)
collaborazioni con altri soggetti del territorio del
mondo del lavoro (max 2)

TOTALE

Punti 1 per ogni pubblicazione
Punti 1 per ogni evento

Punti 1 per ogni percorso realizzato
Punti 1 per ogni per ogni collaborazione
Punti 1 per ogni per ogni collaborazione
MAX 65 PUNTI

Considerata l’entità dell’importo del contratto sotto soglia comunitaria, anche la presenza di una sola candidatura
sarà ritenuta valida, purché allineata ai bisogni dell’istituto e previa verifica del possesso dei requisiti per
l’affidamento del servizio.
L’istituto si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso o parte di esso,
nonché di prorogare o riaprire il termine di scadenza qualora ne ravvisasse la necessità e/o per ragioni di
pubblico interesse e/o di autotutela.
ART. 6 - MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE
Gli incarichi saranno assegnati secondo quanto previsto dalla normativa vigente: personale esterno (secondo la
definizione della nota prot. n. 34815 del 2 agosto 2017), destinatario di Contratto di prestazione d’opera.
L’amministrazione scolastica non risponde dei disguidi di natura informatica attinenti la ricezione delle domande.
In seguito al presente avviso le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate da
un’apposita commissione nominata dal dirigente scolastico, 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 pubblicato sull’albo pretorio. Trascorsi gg. 15 senza
reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi mediante contratto. 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
specificazione di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari. L’Istituzione provvederà a contattare direttamente
gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio delle prestazioni sarà almeno di 5 giorni. L’inserimento nell’elenco
non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla propria
posizione in graduatoria.
Si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura ritenuta valida, a conclusione
delle attività di individuazione.
ART. 7 - CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE
L’importo previsto per la formazione da parte dell’esperto è stabilito nel costo orario di EURO 70,00 – euro
settanta/00- lordi omnicomprensivi, fino ad un massimo di 30 ore frontali per ciascun modulo che verrà attivato
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dall’istituto. Non è previsto alcun pagamento di tipo forfetario e l’attività è correlata alle ore frontali effettivamente
prestate nei moduli. L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata. Non sono previsti
rimborsi per trasferte e spostamenti.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto. La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle
esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 30 giugno 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, che prevede l’adozione
della clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente avviso 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 svolte.
Gli importi saranno erogati solo a finanziamento ricevuto.
ART. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il
responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è la Dirigente Scolastica Aurora Zanon.
ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del Regolamento UE 2016/679 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. 10 - PUBBLICITA’
Il presente avviso pubblicato sul sito dell’Istituto www.icbaseggio.gov.it (nell’apposita sezione dedicata ai PON) e
sull’Albo on line.
ART. 11 - CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA
In caso di impedimento alla organizzazione dei singoli moduli, ad esempio un numero di alunni insufficiente ad
avviare il modulo, non si procederà all’affidamento dell’incarico. Come previsto dalla nota MIURAOODGEFID
prot. 38115 del 18/12/2017 “chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE” comma
4 NUMERO ALUNNI, qualora il numero degli alunni partecipanti scenda al di sotto del minimo di 09 (nove alunni)
per 2 ( due) incontri consecutivi, il modulo sarà -dopo il secondo incontro consecutivo- immediatamente sospeso.
ART. 12 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando di applicano le disposizioni di legge vigenti, attinenti
la materia.

Il Dirigente scolastico reggente
Dott.ssa Aurora Zanon
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del d.lgs. n. 39/1993
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