N.433 QM

Prot. n. 11897/2021/4.1.s

Casale Monferrato, 01/10/2021

All’albo on line
Al Sito Web
All’Amministrazione trasparente

OGGETTO: Determina avvio procedura selettiva per il reclutamento di un esperto formatore per
percorso di apprendimento per alunni nel settore dell’europrogettazione da declinare in tre livelli
formativi- affidamento per l’A.S. 2021/2022 del primo livello per le classi terze dell’IIS Leardi.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista

la legge 7 agosto 1990, n.241 “nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;

Visto

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;

Vista

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

Visto

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.
con particolare riferimento all’art.7;

Vista

la necessità di far acquisire agli alunni frequentanti i corsi dell’ IIS Leardi solide
competenze nei percorsi di PCTO inerenti conoscenze ed abilità nel settore
dell’europrogettazione ed avviare la selezione per formatori in tale settore per poter
già avviare già dall’A.S. 2020/2021 i percorsi formativi per le classi terze degli indirizzi
AFM, CAT e TURISTICO;

Visto

l’art. 16 del Regolamento attività negoziale per la fornitura di beni e servizi,
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approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 14/03/2019 con delibera n. 135/8;
Vista

la delibera del Consiglio di Istituto del 12/02/2021 di approvazione del
“Programma Annuale 2021”;

Visto

il PTOF della scuola 2019-2022 in corso di aggiornamento per il corrente anno scolastico
e le attività previste per la valorizzazione dei percorsi PCTO in orario curriculare ed
extracurriculare;

Visto

il Decreto Interministeriale n.129/2018, concernente “ Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", in merito
al potenziamento dell’offerta formativa indicata nel PTOF per valorizzare le
competenze e le conoscenze degli alunni anche nei percorsi PCTO;

Considerato che si rende necessario, per garantire il Piano dell’Offerta Formativa, acquisire la
collaborazione di un esperto, docente interno o in servizio in altre scuole o esperto
esterno, per la realizzazione del percorso di apprendimento per alunni nel settore
dell’europrogettazione da declinare in tre livelli formativi ed affidamento per l’A.S.
2021/2022 il primo livello per le classi terze dell’IIS Leardi per i corsi AFMA, CAT e
TURISTICO;
Preso atto

che all’interno dell’Istituto non vi è personale idoneo a svolgere tale incarico;

Verificata

la presenza sull’Aggregato P04-01 delle risorse necessarie alla copertura della spesa.

DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Di dare avvio alla procedura selettiva per l’individuazione di un esperto docente in servizio in
altre scuole o università o esperto esterno, per la realizzazione percorso di apprendimento per
alunni nel settore dell’europrogettazione da declinare in tre livelli formativi- affidamento per l’A.S.
2021/2022 del primo livello per le classi terze dell’IIS Leardi ed approvare l’avviso per il reclutamento
di un esperto, docente in servizio in altre scuole o esperto esterno all’ambito scolastico, per la
realizzazione del percorso di apprendimento per alunni nel settore dell’europrogettazione da declinare in
tre livelli formativi- affidamento per l’A.S. 2021/2022 del primo livello per le classi terze dell’IIS Leardi.
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Art. 3
Compensi: Il compenso orario di € 100,00 orari lordi per la formazione del primo livello per
complessive ore 20 per una classe terza interessata (totale € 2.000,00) e di € 80,00 per le ore 20 del
primo livello per le altre due classi terze (totale complessivo € 1.600,00 per classe ciascuna classe),
per complessivi € 5.200,00 oltre ad eventuali spese di trasferta.
L’importo sarà erogato sulla base alle ore effettivamente prestate a seguito di presentazione di
Relazione finale con relativa rendicontazione.
Art. 4
L’attività verrà svolta nell’ A.S. 2021/2022, secondo calendario concordato.
Art. 5
Requisiti:
- Laurea Magistrale indirizzo Scienze Internazionali
- Esperienza documentata in qualità di Europrogettista nell’ambito dei progetti europei e/o
finanziati da fondi strutturali
- Esperienze inerenti alla valutazione di progetti finanziati dalla Commissione Europea e/o fondi
strutturali nazionali e/o regionali;
- Possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’U.E.;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- Esperienza di formazione su tematiche relazionali,
- Esperienza specifica nel settore formativo dell’europrogettazione, documentata nel CV
I candidati avranno il seguente ordine di priorità:
1. personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche o università;
2. personale esterno alle istituzioni scolastiche.

Art. 6
L’ Amministrazione scolastica procederà alla valutazione delle istanze pervenute sulla base di criteri
indicate nel Mod. 04 ACR06 allegato all’avviso di selezione.
Al termine della valutazione sarà stilata una graduatoria che sarà pubblicata all'albo e sul sito
internet della scuola. L’affissione avrà valore di notifica agli interessati che, nel caso ne
ravvisino gli estremi, potranno produrre ricorso scritto nel termine di 5 giorni dalla data di
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affissione. Decorso tale termine, senza che siano intervenuti reclami, la graduatoria diviene definitiva
e si procederà all’aggiudicazione del servizio di cui al presente avviso, scorrendo la stessa.
L’amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in
possesso dei requisiti, in qualsiasi momento della procedura.
L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di differire, revocare,
modificare il presente procedimento o non affidare l’incarico in oggetto, senza diritto dei concorrenti
al rimborso spese o quant’altro.
Ove non si potesse attribuire l’incarico per qualsiasi motivo, si procederà ad affidamento diretto.
L’aggiudicazione potrà aver luogo anche in presenza di una sola istanza, fermo restando il possesso
dei requisiti. In caso di rinuncia, l’aggiudicatario sarà individuato scorrendo la graduatoria.
Art.7
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679
i dati personali forniti dai candidati saranno
trattati dall'Istituto esclusivamente per le finalità dì gestione della selezione e dell'eventuale
successivo contratto; i predetti dati potranno essere trattati anche in forma automatizzata e,
comunque, in ottemperanza alle norme vigenti.
In caso di assenza della dichiarazione di consenso al trattamento dei dati, del l’istanza non sarà
trattata.
Art. 8
L’avviso e relativi allegati verranno pubblicati sul sito istituzionale www.istituleardi.it.
Art. 9
Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente scolastico Berrone Nicoletta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Nicoletta BERRONE)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.L.39/93
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