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Prot. n. 3548/2017          data 27/10/2017 
 
 
 

All’Albo 

Al Sito WEB dell’Istituto 

Agli atti 

 

        All’Istituto Galilei di Mirandola (MO) 
per la pubblicazione sul sito istituzionale 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA PREDISPOSIZONE DI UNA GRADUATORIA DI ESPERTI ESTERNI per la realizzazione di 
percorsi per ragazzi a rischio di abbandono scolastico previsti dal Progetto CASP-ER Piano 
Regionale Multiazione FAMI-Azione 01- Contrasto dispersione scolastica – Prog - 1082 - CUP 
E46G16004330007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l'art. 15 della Legge n. 241/1990 dispone che “le pubbliche amministrazioni possono 

sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione 

di attività di interesse comune”; 

VISTO l'art. 21 della Legge n.59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e 

personalità giuridica alle istituzioni Scolastiche; 

VISTO l’art.7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n.275 «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 

59», quale anche richiamato dall’art.31 del Decreto Interministeriale n. 44 dell’1 

febbraio 2001 in relazione all’autonomia negoziale delle istituzioni scolastiche, 

prevede la possibilità per le istituzioni scolastiche medesime di agire in qualità di 

«Reti di scuole», e per l’effetto di promuovere ed aderire ad accordi di rete per il 

raggiungimento delle proprie attività istituzionali; 

VISTO l’Avviso pubblico multi-azione per la presentazione di progetti da finanziare a valere 

sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020–OS2 Integrazione/Migrazione 

Istituto Professionale di Stato 
per l’Industria e l’Artigianato 

“Giancarlo Vallauri” 
Via B. Peruzzi, 13 
41012 CARPI (MO) 

 
 

VALLAURI 
www.vallauricarpi.it 

 

Tel. 059 691573 
Fax 059 642074 

vallauri@vallauricarpi.it 
C.M. MORI030007 
C.F. 81001260363 

 

mailto:vallauri@vallauricarpi.it
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legale- ON2 Integrazione–Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini 

di paesi terzi; 

VISTO il Piano d’intervento regionale per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi (FAMI 

OS2 – ON 2) CASP-ER Piano Regionale Multiazione FAMI - Azione01 – Contrasto alla 

dispersione scolastica (PROG-1082); 

VISTO  il Decreto 4364 del 29 Dicembre 2016 con cui il Ministero del Lavoro, Direzione 

generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione,  in veste di Autorità 

Delegata del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 approva il 

progetto FAMI/PROG-1082 presentato dalla Regione Emilia-Romagna; 

VISTA  la Convenzione di sovvenzione FAMI PROG 1082 sottoscritta il 23 marzo 2017 tra la  

Regione Emilia-Romagna, in qualità di capofila, e Ministero del Lavoro in qualità di 

Autorità Delegata  del “Fondo Asilo, Migrazione Integrazione (FAMI) 2014-2020  

VISTA  la comunicazione di avvio attività della Regione Emilia Romagna con la quale si 

autorizza l’avvio del progetto CASP-ER Piano Regionale Multiazione FAMI- azione 

01- Contrasto dispersione scolastica- PROG 1082 a partire dal 27 marzo 2017 

VISTO     il progetto ideato dall’Istituto “Vallauri”;  

VISTO    l’Accordo di rete “per la realizzazione delle attività previste dai piani d’intervento 

regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi (fami os2 – on 2) CASP-ER 

piano regionale multiazione FAMI - azione01 – contrasto alla dispersione scolastica 

(prog-1082)” prot.n.1268/C14 del 7 aprile 2017; 

VISTO    che per il precedente bando per le attività in oggetto (prot. N.2215/2017 del 

30/06/2017) non è stata presentata alcuna candidatura;  

RILEVATA la necessità di disporre di docenti con competenze e professionalità in relazione alla  

varietà dei percorsi formativi da attuare 

 

EMANA 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione di personale ESPERTO ESTERNO alle 

istituzioni scolastiche della rete (Ipsia Vallauri di Carpi, IP Cattaneo-Deledda di Modena, IIS Ferrari 

di Maranello, ISS Galilei di Mirandola, IIS Meucci di Carpi, ISIS Marconi di Pavullo n/F, IC Gasparini 

di Novi di Modena, SMS Montanari di Mirandola) per la realizzazione di percorsi per ragazzi a 

rischio di abbandono scolastico, rivolti agli studenti con cittadinanza di Paesi Terzi interessati dal 

progetto.  

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

 
Art.1 - Requisiti generali di ammissione 
 
E’ ammesso alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, il personale in possesso della 

Laurea in Psicologia.  

 

http://www.vallauricarpi.it/attachments/1508_Accordo%20di%20rete%20definitivo%20progetto%20FAMI.pdf
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Art.2 - Descrizione delle attività da svolgere 
 
Il laboratorio, che avrà come oggetto tematiche legate all’adolescenza, alla prevenzione delle 

dipendenze e alla promozione sociale, si svolgerà nel periodo dicembre 2017- maggio 2018, nella 

sede dell’Istituto Galilei di Mirandola per un totale di 20 ore. 

Il corso si terrà in orario antimeridiano o pomeridiano in base al progetto previsto dalla scuola e 

previo accordo con il referente interno. 

In particolare il docente candidato, oltre al’attività di docenza, dovrà:  
 

 Accordarsi con il referente di progetto interno all’istituzione scolastica prescelta 

per la stesura del calendario delle lezioni; 

 documentare l’attuazione dell’attività di docenza, attraverso la compilazione 

del Diario di bordo (timesheet) fornito dalla scuola capofila; 

 controllare la corretta compilazione del registro presenze alunni; 

 produrre una relazione di sintesi sulle attività svolte. 

 
Art. 3 – Incarichi e Compensi 
 
Per lo svolgimento dell’incarico conferito dalla Scuola capofila, il compenso orario è pari a 35 euro 

lordo stato per ogni ora documentata fino alla concorrenza del massimo delle ore stabilite per il 

corso scelto. 
 

Art. 4 – Modalità di valutazione della candidatura 
 
La Commissione, nominata con decreto del Dirigente Scolastico della scuola capofila, curerà 

l’ammissibilità delle domande e valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente 

conto di quanto autodichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel modello di 

candidatura. 

La Commissione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e 

i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso e attribuirà un punteggio globale 

massimo di 49 punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio 

dichiarati dai candidati. 

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio, in relazione alla tematica 

di riferimento, sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri: 

 
 TITOLI PUNTI 

Altri titoli 

a) 
Seconda Laurea, Master o corsi universitari specifici post 
laurea della durata di almeno un anno accademico 

5 
(per ogni titolo; massimo 10 punti) 

b) 
Diplomi o attestati di corsi di formazione o aggiornamento 
specifici 

3 
(per ogni titolo; massimo 9 punti) 
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Esperienze professionali 

c) 
Esperienze documentate di progetti sulle tematiche inerenti 
l’attività per cui si propone la candidatura  

5 
(per ogni esperienza; massimo 20 

punti) 

d) 
Aver collaborato nel triennio 2014/2017 in progetti nella 
scuola di svolgimento delle attività di cui al presente avviso 

10 

 
Sulla base dei punteggi derivanti dalla tabella di valutazione si formerà la graduatoria. 

Verranno valutate solo le esperienze di cui siano dichiarati gli estremi della nomina, l’ente 

committente, l’oggetto e la durata (data di inizio e di fine, anni, mesi, ore), e comunque tutti i 

dati necessari e sufficienti per permettere di effettuare in modo agevole ed immediato la 

valutazione. In caso di informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio.  

A parità di punteggio la posizione più favorevole è determinata dalla minore età. 

 
Art. 5 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi 
 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i 

requisiti essenziali di ammissione indicati all’art. 1, secondo il modello di candidatura (Allegato  

1).  

Nell’elencazione dei titoli posseduti è necessario rispettare l’ordine alfabetico dei punti citati 

nella tabella di cui all’art. 4. Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, 

pena esclusione, copia di un documento di identità valido, il curriculum vitae in formato 

Europeo e gli allegati 1 e 2 debitamente compilati. 

 

La domanda di partecipazione e gli allegati dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 

del giorno 11/11/2017 : 

- in formato digitale, mediante posta certificata all’indirizzo: MORI030007@pec.istruzione.it 

- mediante consegna a mano presso l’Ufficio Amministrativo dell’I.P.S.I.A “G.Vallauri” Via 

Peruzzi n. 13 - 41012 Carpi (MO). Orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle ore 08,00 alle 

ore  13,30; 

- mediante raccomandata a/r con timbro postale entro il termine previsto al seguente 

indirizzo: I.P.S.I.A “G.Vallauri” Via Peruzzi n. 13 – 41012 Carpi (MO).  

Sul plico o nell'oggetto della mail, dovrà essere riportata la dicitura “Secondo Avviso pubblico per 

la predisposizione di una graduatoria di esperti esterni per percorsi per ragazzi a rischio di 

abbandono scolastico previsti dal Progetto FAMI - Galilei” 
 
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.  
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Entro il 15/11/2017 le domande saranno valutate dall’apposita Commissione, sarà redatta la 

graduatoria per l’IIS Galilei che verrà pubblicata sul sito della scuola e su quello dell’IPSIA 

Vallauri www.vallauricarpi.it, nella sezione FAMI.  

Il docente referente della scuola contatterà i candidati almeno una settimana prima rispetto 

l’inizio delle attività scorrendo la graduatoria e seguendo le indicazioni riportate in calce alla 

stessa. 

 
Art. 6 - Validità temporale della selezione. 
 
Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso potranno essere utilizzate anche per 

iniziative formative che riguarderanno le medesime finalità per tutta la durata del progetto del 

piano regionale multiazione FAMI - azione01 – contrasto alla dispersione scolastica (prog-1082) 

ovvero fino al 30 settembre 2018.  

Qualora si dovessero realizzare ulteriori interventi didattici, che richiedono le stesse 

professionalità previste nel presente bando, il Vallauri, scuola capofila si riserva la possibilità di 

attingere dalle graduatorie redatte ai sensi del presente articolo proponendo la stipula del 

contratto agli esperti secondo l’ordine di graduatoria. Coloro che, entro il termine comunicato 

dalla Scuola capofila, non sottoscrivano il contratto, anche per ragioni di salute o cause di forza 

maggiore, decadono dal diritto all’affidamento dell’incarico. 

 

Art. 7 - Responsabile del procedimento.  
 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente della Scuola capofila per il 

progetto, Dott. Federico Giroldi 

 
Art.8 – Trattamento dati personali e disposizioni finali 
 
Ai sensi e per gli effetti della Legge n.196/2003 i dati personali forniti dagli interessati saranno 

oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura in 

oggetto. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 

riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. Titolare del trattamento è il Direttore 

s.g.a., Dott.ssa Teresa Manicardi. Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla 

vigente normativa nazionale e comunitaria. Il presente avviso è pubblicato all’Albo e sul sito web 

della Scuola Polo e delle scuole aderenti alla rete. 

 
 
Art. 9 – Pubblicità 
 
Il presente bando è pubblicato sul sito della Scuola capofila www.vallauricarpi.it nella sezione 

FAMI e diffuso alle scuole della rete. 

 

http://www.vallauricarpi.it/
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Parte integrante del presente avviso i seguenti documenti: 

Allegato 1 - Domanda di partecipazione alla selezione 

Allegato 2 – Liberatoria 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                             Federico Giroldi 
 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993 

 
 
 
 
 
 
 


