Protocollo 0005467/2021 del 09/06/2021

Prot.n.5467/4.1.o

Parma,09/06/2021

Alle sezioni di:
Albo Pretorio
Amministrazione Trasparente
del sito www.itis.pr.it
AVVISO PUBBLICO per la SELEZIONE di Esperti Enti/Associazioni per la REALIZZAZIONE
PROGETTO -Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 - PON per la Scuola Competenze e Ambienti per l'apprendimento– Avviso FSE 9770 del 27/04/2021 - FSE –
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’Emergenza Covid-19
“Ritorno al BLU CAMPUS”
Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-1
Sottoazione 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-34 – CUP: J93D21002620005

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di Investimento
europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il D.L.g.s 165/2001 recante ‘Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO il D.Lg.s. n. 50 /2016 e s.s.m.m.i.i;
VISTO

il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;

VISTO il D.I. n. 129/2018;

VISTA l’aggiornamento con nota MIUR 31732 del 25/07/2017 “Linee Guide per i contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che
l’Istituzione Scolastica potrà coinvolgere nella realizzazione del progetto formativo, personale interno
o esterno;
VISTA

1

la candidatura Prot. n° 1049746 del 27/04/2021;

VISTA l’autorizzazione prot. AOODGEFID/17650 del 07/06/2021-Fondi Strutturali EuropeiProgramma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse I -Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE).
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I- Istruzione- Obbiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
Avviso pubblico prot.9707 del 27/04/2021- Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento
delle competenze per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti
nell’emergenza Covid- 19 (Apprendimento e socialità) – importo autorizzato € 97.230,00.
PRESO ATTO che per la realizzazione dell’azione 10.2.2A Competenze di base Modulo “Competenza
personale, sociale e capacità di imparare a imparare”- “Un ponte tra emozioni e apprendimento”, sono
necessarie competenze specifiche e professionali;
EMANA
Il presente Avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli,
di Esperti Esterni Enti/Associazioni di particolare e comprovata esperienza.
Art. 1 – Attività previste
Verranno realizzati un ciclo di incontri in forma laboratoriale che coinvolgeranno un minimo di 9
alunni con un massimo di 15, alunni di prima e seconda nel pensare, realizzare, valutare attività ed
esperienze significative, attraverso l’utilizzo di nuove metodologie e software per l’apprendimento.
Compiti delle figure Professionali previsti nel Progetto:
L’esperto dovrà trasmettere ai corsisti un metodo di studio atto a facilitare il recupero delle materie di
base.
Verranno realizzati un ciclo di incontri in forma laboratoriale che coinvolgeranno alunni di prima e
seconda nel pensare, realizzare, valutare attività ed esperienze significative, attraverso l’utilizzo di
nuove metodologie e software per l’apprendimento.
Volto in particolare agli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento con bisogni educativi
speciali e che necessitano di traning per il potenziamento delle abilità metacognitive.
L’esperto dovrà:
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Sostenere i processi di apprendimento, predisponendo interventi mirati sulla base di una
osservazione e valutazione iniziale delle abilità dello studente e del suo personale modo di
apprendere.
Condurre gli studenti verso approcci più consapevoli e metacognitivi di studio, guidandoli
verso l’autonomia, utilizzando modalità innovative e motivanti.
Co-sviluppare le abilità di studio.
Favorire la motivazione, l’autoefficacia, l’autostima e la consapevolezza di sé.
Riconoscere le difficoltà incontrate e le strategie adatte per superarle
Conoscere i propri punti di forza

L’esperto dovrà inoltre





Provvedere alla gestione del gruppo corsisti e, in collaborazione con il Tutor, alla cura della
relativa documentazione del progetto;
Inserisce nel sistema ”gestione progetti PON” dei dati riferiti alla programmazione delle
attività, ai testi iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo svolgimento dei corsi di
formazione;
A fine corso, collabora con il Tutor nel monitoraggio e tabulazione dei dati relativi al rapporto
iscrizioni/presenza e li invia al responsabile amministrativo del progetto.

Art. 3 – Requisiti e griglia valutazione:
Requisiti di partecipazione:
1) Associazione professionale con team di professionisti, psicoterapeuti, psicologi, tecnici
dell’apprendimento di comprovata esperienza, specializzata in consulenza per le scuole:
consulenza insegnanti/genitori; potenziamento requisiti di apprendimento.
Griglia valutazione:
TITOLO
N. anni di lavoro in ambito scolastico in Istituti
secondari di II grado
N. anni di esperienza negli Istituti Tecnici nei
diversi ambiti dell’apprendimento DSA,BES

PUNTI
4 per anno

PUNTI MAX
40

6 per anno

60

Art. 4. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico
I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire dal 29 giugno 2021, e dovranno essere
completati entro il 21 luglio 2021.
Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione
L’istanza di partecipazione, corredata di curriculum in formato europeo e fotocopia di un documento
di riconoscimento del legale rappresentante, pena l’esclusione, dovrà essere trasmessa tramite posta
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PRTF010006@pec.istruzione.it.
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18 giugno 2021
La commissione di valutazione titoli si riunirà per la predisposizione della graduatoria il
18 giugno 2021 alle ore 13.00.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza
suindicata, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi o a errato invio e/o ricezione della
e-mail.
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo
richiesto.
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Art. 6. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente
Scolastico.
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno
produrre reclamo entro gg. 10 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà
definitiva.
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le
modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola.
Art. 7. Incarichi e compensi
L’Associazione comunicherà i nominativi degli esperti che effettueranno gli interventi in aula ,secondo
un calendario predisposto previo accordi con il Dirigente Scolastico.
Il compenso totale di € 2.100,00 (euro 70,00/h omnicomprensivo di oneri riflessi a carico dello
Stato).
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del
progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dalla convenzione
di cui sopra e, comunque, solo a seguito di effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, senza alcuna
possibilità di rivalsa nei confronti dell’Istituzione Scolastica.
La responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Elisabetta Botti.
Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola – Albo Pretorio.

Il Dirigente Scolastico
Elisabetta Botti
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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