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CUP C67I18000100007 
 
Prot. N. 2348/2018                                                            Carpi, 19/07/2018 

 
Oggetto: Avviso ad evidenza pubblica per la selezione di soggetti giuridici, associazioni, enti, cooperative 

fondazioni per il reclutamento di esperti/tutor per la realizzazione dei moduli previsti dal progetto PON 

“TerreMotivati” - Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 

10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.  

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Num.Protocollo Data protocollo 
Importo 

autorizzato 

10.2.5C 10.2.5C-FSEPON-EM-2018-2 TerreMotivati 8502 30/03/2018 € 107.712,00 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il   Decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.   165   recante   “Norme   generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
  
Visto il  Decreto  Interministeriale  n.  44  del  01/02/2001,  concernente  “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
  
Visto il  DPR  275/1999,  concernente  norme  in  materia  di  autonomia  delle  istituzioni scolastiche; 

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 il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020; 
 

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo  Regionale  (FESR)  
e  il  regolamento  (UE)  n.  1304/2013  relativo  al  Fondo Sociale Europeo; 
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Visto il  PON  –  Programma  Operativo  Nazionale  2014IT05M2OP001  “Per  la  scuola  – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n, 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 
 

Visto Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 
d'impresa; 
 

Visto l’accordo di rete prot. n. 2330/2017 del 17 luglio 2017 in merito alle attività che ogni partner, inclusa 
la scuola capofila, si impegna a svolgere nell'ambito del progetto; 
 

Viste le delibere prot.n.1614/C14 del 28/03/2017 del Collegio dei Docenti e delibera n.42 del 26/06/2017 
del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - 2014 – 
2020 
 

Vista la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/8202 del 29/03/2018 con la quale si comunicava la 
graduatoria dei progetti valutati ammissibili; 

 
Vista la nota prot. n. AOODGEFID/9282 del 10/04/2018 di autorizzazione del progetto e dell’impegno di 

spesa, con attuazione della sottoazione10.2.5C definita dal seguente codice progetto: 10.2.5C-

FSEPON-EM-2018-2pari ad € 107.712,00; 

Visto il decreto prot. n. 2150/2018 del 14.06.2017 di assunzione formale a bilancio del progetto; 
 

Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON FSE; 
 

Viste le Linee Guida per l’affidamento dei contratti pubblici pubblicato con nota 31732 del 25 luglio 2017; 
 

Viste le note dell’Autorità di Gestione:   
- prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli 
esperti;  
- prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità 
per la programmazione 2014-20; 
 

Visto il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del personale in 
servizio presso le Istituzioni scolastiche; 
 

Visto l’art. 52, c.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 al condizione di essere adibito 
alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di 
competenza; 
 

Visto il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione 
deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al 
suo interno”; 
 

Visto il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa” 
che possono assumere o la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori 
d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile, o la forma di procedura negoziale aperta a 
soggetti dotati di personalità giuridica per l’acquisizione di beni e servizi di formazione ai sensi del 
d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016; 
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Visto 
 

 

Rilevata 

 

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;  

 

la necessità di estendere la partecipazione al progetto ed alla realizzazione di singoli moduli a Enti, 
Associazioni, Fondazioni, Soggetti Giuridici presenti nel territorio come previsto nel bando di 
adesione all’avviso pubblico, 

 
Rilevata la necessità di procedere all’individuazione di Esperti/Tutor con i quali stipulare contratti di 

prestazione d’opera per la realizzazione del Progetto di cui all’oggetto nei seguenti moduli: 
 

 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo Modulo 

'Totale autorizzato 

Modulo' 

 

 

10.2.5C 10.2.5C-FSEPON-EM2018-2 
Bellezze in bicicletta, percorso turistico sostenibile 
dentro e fuori la città 

€ 7.082,00 

10.2.5C 10.2.5C-FSEPON-EM2018-2 Ri-genero: I ♥ Finale Emilia € 7.082,00 

10.2.5C 10.2.5C-FSEPON-EM2018-2 Oh che bel castello € 7.082,00 

10.2.5C 10.2.5C-FSEPON-EM2018-2 
Biodiversità elementi vegetali negli affreschi del 
castello 

€ 7.082,00 

 
 

EMANA 
 
il presente avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il Reclutamento di Associazioni/ 

Cooperative/Enti che forniscono Esperti/Tutor esterni alle istituzioni scolastiche della rete (Ipsia 
G.Vallauri di Carpi, Istituto I. Calvi di Finale Emilia, Istituto E. Castelfranchi di Finale Emilia, Istituto M. 
Fanti di Carpi, Istituto G. Luosi di Mirandola, Istituto A. Meucci di Carpi, Istituto F. Montanari di 
Mirandola) per lo svolgimento delle attività formative relative ai moduli del progetto in rete 

“TerreMotivati” disciplinati come di seguito descritto. 

 
 
Art.1 – Finalità della selezione 
 

1.1 Obiettivi generali del Progetto e breve descrizione 
 
TerreMotivati: “La riappropriazione dell'identità culturale e territoriale nell’area del sisma emiliano”. Il 

presente progetto è espressione di una rete di scuole, di istituzioni e associazioni dell’area nord della 

provincia di Modena accomunate nel rafforzare e affinare il senso di appartenenza delle giovani 

generazioni ad un territorio che il terremoto del 2012 ha fortemente minato sia sotto il profilo materiale sia 

dal punto di vista dell’immaginario collettivo. “TerreMotivati” costituisce la premessa a integrare il lavoro 

di ricerca e di riscoperta del patrimonio di beni culturali e paesaggistici del territorio con soluzioni utili a 

socializzare e condividere le esperienze maturate. 
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Gli obiettivi comuni perseguiti dal progetto delle scuole in rete sono i seguenti: 

 Sviluppare una consapevole educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico, 

rinsaldando i legami col proprio territorio dopo il sisma del 2012; 

 Potenziare le sinergie fra la scuola e i punti di riferimento culturali del territorio stesso; 

 Favorire lo sviluppo di competenze legate alla comunicazione, all’uso consapevole di strumenti 

digitali, multimediali, social, per il coinvolgimento attivo della cittadinanza nelle politiche legate 

alla conservazione del patrimonio e della Memoria; 

 Far emergere le implicazioni e potenzialità imprenditive e imprenditoriali delle attività connesse alla 

valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale; 

 Sviluppare creatività e spirito critico attraverso la reinterpretazione. 

 
 

1.2 Descrizione dei singoli Moduli 

 

I singoli Moduli con i relativi obiettivi sono descritti nel seguente link nel sito dell’Istituto Capofila 

“G.Vallauri”. 

 
 
 
1.3 Finalità della selezione 
 
Le attività formative, oggetto di candidatura, si svolgeranno presso gli Istituti della rete come di seguito 
specificate: 
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Istituzione 

Scolastica 

e sede  

dell’attività 

formativa 

TITOLO DEL MODULO 

n. corso 

Esperto  Tutor 
DESTINATARI 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 
Titolo di accesso Ore Titolo di accesso Ore 

IT
 I
.C

A
LV

I 
 

1. “Bellezze in 

bicicletta, percorso 

turistico sostenibile 

dentro e fuori la 

città” 

N.1  

Laurea o documentata esperienza  in ambito storico-archeologico e museale ed in 
particolare  nella progettazione di percorsi turistico-culturali, esperienza didattica                                                                                        

20 

N.1 
Documentata esperienza 
nell’ambito della gestione 
di progetti PON 
 

30 

Minimo 20 
alunni 

 

Gennaio 2019/ 
Aprile 2019 

N.1  

Laurea o documentata esperienza in ambito storico-archeologico e museale ed in 
particolare nella progettazione di sistemi di comunicazione innovativi (beacons), 
esperienza didattica    

10 

2. “Ri…geneo:  

I ♥ Finale Emilia” 

 N.1 
Documentata esperienza 
nell’ambito della gestione 
di progetti PON 
 

30 

Minimo 20 
alunni 

 

Ottobre 2018/ 
Gennaio 2019 

E
. 
C

A
S
TE

LF
R

A
N

C
H

I 
 

 

3. “Oh che bel 

castello” 

N.1  

Laurea o documentata esperienza in ambito storico-archeologico e museale,  
esperienza di rielaborazione grafica-fotografica e nella progettazione di percorsi 
turistico-culturali-museali, esperienza didattica   

   20 

  

Minimo 20 
alunni 

 

Febbraio 2019/ 
Maggio  2019 N.1  

Laurea o documentata esperienza in ambito storico-archeologico e museale con 
approfondimenti su geologia, sismicità e urbanistica relativi all'area di Finale Emilia, 
esperienza didattica   

   10 

4. “Biodiversità… 

elementi vegetali 

negli affreschi del 

castello” 

N.1  

Laurea o documentata esperienza in ambito archeo-botanico e museale, esperienza 
didattica                                                       

15 

 

Minimo 20 
alunni 

 

Febbraio 2019/ 
Maggio 2019 

N.1  

Laurea o documentata esperienza in ambito storico-archeologico e museale per 
l'area di Finale Emilia, esperienza didattica       

10 

N.1  

Laurea o documentata esperienza in ambito archeologico e nella progettazione di 
percorsi turistico-culturali-museali, esperienza didattica 

5 
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I Moduli sopra indicati saranno attivati nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 e fuori dall’orario di 

lezione e di servizio.  

I calendari dei Moduli formativi saranno predisposti successivamente in base al progetto previsto dalle 

singole scuole e previo accordo con il referente della scuola sede del corso e potrà includere i periodi di 

sospensione dell’attività didattica.  

 
Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 
 

 
La domanda di disponibilità, prodotta utilizzando il modello ALL.1, deve essere corredata dalla descrizione 
sintetica dell’associazione e dal link all’eventuale sito web. 

Per l’accesso alla selezione è necessario: 

 essere Soggetto giuridico, Associazione, Ente, Cooperativa o Fondazione con requisiti giuridici come 

da norme vigenti; 

 avere i requisiti di competenza ed esperienza richiesti dallo specifico modulo; 

 essere in grado di fornire  TUTOR ED ESPERTI in base a quanto richiesto dalla commissione PON per i 

moduli sopraccitati; 

 dichiarare la disponibilità a svolgere l’attività nei tempi, nei luoghi e nell’orario previsto e/o 

concordato tenendo conto delle esigenze della scuola in cui si svolgerà il modulo;  

 nel caso di più domande per la stessa tipologia, il gruppo di progetto procederà ad una valutazione 

comparativa della documentazione prodotta, utilizzando i parametri di seguito indicati e esplicitati 

nell’All.1; 

 dichiarare le caratteristiche del Soggetto giuridico, Associazione, Ente, Cooperativa o Fondazione e 

pertinenza con l’ambito di intervento; 

 dichiarazione di attività svolte e precedenti esperienze da autocertificare avendo cura di evidenziare 

quelle svolte in progetti simili ed in particolare quelle rivolte ad alunni di scuola secondaria avendone 
cura di indicare le sedi di svolgimento. 

La commissione di valutazione si riserva, inoltre, la facoltà di convocare le associazioni per chiarimenti e 
accordi. 

Si sottolinea che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a 
trattamento di fine rapporto. 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 
documentazione hanno valore di autocertificazione. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 
della domanda di partecipazione. 

Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazione mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e 

successivi, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla 

partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del 
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contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere 

risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 CC. 

 
Art.3 – Funzioni e compiti dell’associazione a carico degli esperti e tutor  
 

Resta a carico dei docenti/esperti e dei tutor incaricati 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. Programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i consigli di 

classe, raccordandolo con il curricolo scolastico degli studenti perseguendo gli obiettivi didattici formativi 

declinati nel progetto finanziato dall’AdG. 

Il titolo di accesso, il monte ore e la sede dei singoli corsi sono indicati nell’Art. 1.3 al presente avviso. 

Inoltre, il Tutor si impegna, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto a: 

- Partecipare alle riunioni organizzative del progetto con la figura di supporto dell’Istituto capofila;  

- Conoscere e far riferimento agli avvisi riguardanti il progetto e specificatamente al “Manuale 

operativo per la procedura di Avvio Progetto” per quello che concerne la figura del Tutor;  

- Inserire i nominativi dei corsisti in piattaforma e curare il registro didattico e controllare 

l’apposizione delle firme di presenza proprie, dell’esperto e dei corsisti con orario di inizio e fine 

lezione;  

- Accertare l’avvenuta compilazione della documentazione e delle autorizzazioni da parte dei 

genitori; 

- Caricare sulla piattaforma per ogni studente copia dell’informativa privacy firmata dai genitori per 

consentire l’avvio del modulo;  

- Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende avvicinandosi al numero standard 

previsto (20 alunni);  

- Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;  

- Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, 

accertando che l’intervento venga effettuato;  

- Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul processo di apprendimento curriculare;  

- Predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento;  
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- 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; 

- Assolvere a tutte le richieste previste dalla piattaforma per la figura di Tutor. 

Gli Esperti si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto a: 

 Progettare in collaborazione con il tutor il modulo formativo (obiettivi, competenze, attività, prove 

di verifica, calendario); 

 Predisporre in collaborazione con il tutor i materiali didattici; 

 Utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato; 

 Svolgere attività di docenza; 

 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; 

 Predisporre, in collaborazione con il tutor, almeno un modulo didattico replicabile nelle classi di 

appartenenza dei corsisti; 

 Approntare prove di verifica degli apprendimenti iniziali, intermedi e finali, con relativa 

certificazione delle competenze; 

 Inserire la documentazione delle attività nel sistema di gestione e monitoraggio informatizzato; 

 Partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività, alla predisposizione, 

somministrazione, tabulazione di materiale, alle valutazioni intermedie e finali, ove previsti dalla 

singola azione; 

 Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione. 

 
Copia del materiale utilizzato dovrà essere consegnato al Gruppo Operativo di Progetto per essere 
custodito agli atti dell’istituto e al fine di:  

1. predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato;  
2. programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà presentato in uno 
specifico incontro finale e visionato dalle famiglie.  

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione 
formale:  

 La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;  

 La violazione degli obblighi contrattuali;  

 La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali;  

 Il giudizio negativo espresso dal Gruppo di progetto a seguito di azioni di monitoraggio e di 
valutazione relativo al gradimento e al rendimento formativo riguardante le capacità di gestione del 
gruppo classe, l’efficacia della comunicazione, l’applicazione di pratiche metodologiche e didattiche 
innovative, puntuale rispetto delle fasi di programmazione e di verifiche definite d’intesa con il 
tutor, puntuale rispetto dell’orario di corso;  

 E’ prevista la soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto.  
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Art.4 – Criteri di selezione 

 
Titoli riconosciuti Punteggio massimo 

Associazione, cooperativa, ente, soggetto 
giuridico, Fondazione attiva nell’ambito del 
modulo al quale si intende partecipare 

10 Punti 

Associazione, cooperativa, ente, soggetto 
giuridico, Fondazione attiva in ambito diverso 
del modulo al quale si intende partecipare 

3 Punti 

Associazione, cooperativa, ente, soggetto 
giuridico, Fondazione che svolge corsi di 
Formazione riconosciuti dal Miur 

2 Punti 

Esperienze svolte e documentate fino a 5 esperienze, 3 punti per ogni 
esperienza valutabile 

Esperienze svolte in ambito scolastico con 
studenti di scuole di II° grado 

fino a 16 punti, 4 punti per ciascun corso 

 

Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto 

pienamente corrispondente alle richieste inserite per ciascun modulo nel presente bando.  

Nella domanda, da compilare sull’ALL.1, dovranno essere espressamente dichiarati, pena l’esclusione, il 

relativo modulo e profilo per cui si intende concorrere. 

La domanda deve essere presentata, completa di tutti gli Allegati afferenti il presente bando. 
 
Art.5 – Modalità di valutazione della candidatura 

a. La Commissione di valutazione nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico dell’Istituto capofila, 
una volta verificata la consistenza numerica delle domande pervenute entro la scadenza del 
presente bando. La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo, per ciascun modulo, che 
sarà calcolato secondo le tabelle di cui all’ALL.1. La Commissione verrà costituita al termine della 
presentazione delle domande, preso atto della consistenza delle stesse, e valuterà i titoli pertinenti 
al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto autocertificato e/o autodichiarato 
dall’Associazione/Cooperativa/Ente/Soggetto giuridico. La Commissione di valutazione procederà 
ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e dichiarati, le esperienze professionali e i servizi già 
effettuati alla data di scadenza della presentazione delle domande di cui al presente Avviso. In caso 
di informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio.  

b. L'attribuzione degli incarichi, tra tutte le candidature pervenute nei termini e selezionate, avverrà 
ad opera del Dirigente Scolastico dell’Istituto capofila. 

c. Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi per tutte 
le attività formative previste, verrà emanato ulteriore bando di selezione.  

d. La Commissione di valutazione si riserva la possibilità di attribuire l’incarico a uno o più 
Associazioni/Cooperative/Enti/Soggetto giuridico per ogni modulo.  

e. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo candidato, se pienamente rispondente ai 
requisiti richiesti nel presente bando. Non saranno prese in considerazione le candidature 
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pervenute prima della data di pubblicazione del bando e/o successive alla data di scadenza dello 
stesso.  

f. In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del bando.  
g. La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica sul sito web dell’istituto Capofila dell’IPSIA Vallauri 

www.vallauricarpi.it, nella sezione PON FSE –Patrimonio Culturale, Artistico e Paesaggistico. 

Trascorsi gg. 5 senza reclami scritti sarà pubblicata la graduatoria definitiva sul sito web dell’istituto 

Capofila. I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di 

punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da parte della Commissione di valutazione. L’Istituzione 

provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. 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. Resta inteso che l’Ente/Associazione/Cooperativa/Soggetto giuridico si impegna a 

presentare tempestivamente il piano di lavoro ed a svolgere l’incarico secondo il calendario 

predisposto dal Dirigente Scolastico dell’Istituto della rete del modulo da svolgere. In caso di 

mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto Capofila si riserva di non procedere 

agli affidamenti degli incarichi. I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali 

errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da parte della Commissione di 

valutazione. E’ facoltà della Scuola capofila procedere all’affidamento dell’incarico anche nel caso di 

presentazione di una sola domanda. 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.6 – Motivi di inammissibilità ed esclusione 

6.1. Motivi di inammissibilità: 

- domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso; 

- 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 (in caso di dipendenti pubblici); 

- non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 

 

Art.7 – Condizioni contrattuali e finanziarie 

a. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno o in regime 

di collaborazione plurima con riferimento al CCNL scuola 2007, tramite contratti di prestazione 

d’opera per il personale esterno con riferimento agli artt. 2222 e ss. del C.C.. La durata dei contratti 
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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 di ogni Istituto scolastico partecipante 

alla rete, dove è svolto il modulo. L’Istituto ”G. Vallauri”, scuola capofila prevede con il presente 

avviso l’inserimento a contratto 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; parimenti è revocabile la lettera di incarico al venir meno dei 

presupposti. La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a 

seconda delle attività da svolgere. 

b. Per lo svolgimento dell’incarico conferito dalla scuola capofila, in base alla figura che l’associazione 

fornisce, i compensi sono: 

- Ogni ora di lezione per il ruolo di ESPERTO sarà retribuita con € 70,00 (SETTANTA) 

omnicomprensivi, cioè al lordo, di imposte e di ogni altro onere a carico della 

Cooperativa/Associazione/Ente e dello Stato o iva se dovuta. 

- Ogni ora di lezione per il ruolo di TUTOR sarà retribuita con € 30,00 (TRENTA) omnicomprensivi, 

cioè al lordo, di imposte e di ogni altro onere a carico della Cooperativa/Associazione/Ente e 

dello Stato o iva se dovuta. 

c. La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va 

correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere 

dettagliatamente documentata. 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. 

d. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 

 

Art.8 – Modalità di presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione alla selezione e gli allegati dovranno pervenire, con una delle seguenti 

modalità, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno  06/08/2018: 

‒ in formato pdf, 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 B. Peruzzi 

n.13 - 41012 Carpi (MO). Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.30; 

‒ in formato pdf, mediante mail ordinaria all’indirizzo: vallauri@vallauricarpi.it. 

Sul plico o nell'oggetto della mail, dovrà essere riportata la dicitura “Avviso ad evidenza pubblica per la 

selezione di soggetti giuridici, associazioni, enti, cooperative fondazioni per il reclutamento di 

esperti/tutor per la realizzazione dei moduli previsti dal progetto PON TerreMotivati“. 

L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle domande. 

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 
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dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso 

fortuito o di forza maggiore. Entro il 20/08/2018 le domande saranno valutate dall’apposita Commissione, 

saranno redatte le graduatorie per le singole scuole che verranno pubblicate sui rispettivi siti e su quello 

dell’IPSIA Vallauri www.vallauricarpi.it, nella sezione PON. I docenti referenti delle singole scuole della rete 

contatteranno i candidati almeno 15 giorni prima rispetto l’inizio delle attività (indicata art.1.3) scorrendo 

la graduatoria e seguendo le indicazioni riportate in calce alla stessa. 

 

Art. 9 – 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. 10 – 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 dell’Istituto capofila. Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla vigente 

normativa nazionale e comunitaria. Il presente avviso è pubblicato sul sito web della Scuola Capofila e delle 

scuole aderenti alla rete. 
 

Art. 11 – Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato sul sito Web della Scuola capofila www.vallauricarpi.it nella sezione “PON 

2014-2020” e diffuso alle scuole della rete. 

Le Graduatorie verranno pubblicate sul sito Web dell’Istituto: www.vallauricarpi.it. 
 

Art. 12 –Norme Finali e Salvaguardia- Ricorsi 
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono le disposizioni Ministeriali indicate 
nelle Linee Guida 2014-2020 – PON-FSE. 
 

Art. 13 – Allegati 

I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da  

Allegato 1 – Domanda di partecipazione alla selezione  

Allegato 2 – Privacy 

Allegato 3 – Modello Curriculum Vitae in formato europeo 

Il Dirigente Scolastico 
                                            Federico Giroldi 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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