
 

 
LICEO STATALE "G.FRACASTORO" 

Via  G.B. Moschini,11/A; tel. 045 8348772; fax 045 8343626;  
sitoweb: www.liceofracastoro.it - Email vrps03000r@istruzione.it 

VERONA 

Prot.n. 3953/4.1.b Verona, 17 maggio 2018 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA SELEZIONE DI ENTI DI FORMAZIONE O ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI 

RICONOSCIUTI DAL MIUR, QUALI SOGGETTI QUALIFICATI PER LA SELEZIONE DEI 

SOGGETTI PROFESSIONALI COINVOLTI NELL’EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI 

DIDATTICI PREVISTI DAL PON.  

CUP: I35B17000540007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 che si inserisce nel quadro di azioni finalizzate 

all’innalzamento delle competenze di base, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di 

programmazione 2014-2020; 

VISTO il progetto “Si può fare”, Obiettivo Specifico 10.2, Azione 10.2.2 – annualità 2017-2019 – 

presentato da questa Istituzione scolastica il 17/05/2017, in relazione al Bando 1953 del 21/02/2017; 

VISTA la nota del MIUR, prot. AOODGEFID/209 del 10/01/2018 con la quale è stata  

comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della 

spesa e conclusione entro il 31 agosto 2019; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. 1054/4.1.f del 06/02/2018; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla 

data odierna; 

VISTA la deliberazione n. 3 del Consiglio d’Istituto del 06/02/2018 con cui si è approvata la 

variazione al Programma Annuale 2018 per l’inserimento del progetto: 

 

P P24 PON FSE 2014-2020. AZIONE 10.2.2A-FSE 

 

VISTA la nota del MIUR -Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali, Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Prot.  ADGEFID 

0038115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere  

sul FSE”;  
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VISTE le note prot. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017 e nota prot. AOODGEFID 35926 del 21 

settembre 2017 “Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti 

di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”;  

VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n.44, “Regolamento concernente Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO Il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE – Nuovo Codice degli Appalti; 

 

DISPONE 

l’avvio di una procedura pubblica per l’individuazione, mediante procedura comparativa, di Enti di 

Formazione o Associazioni Professionali riconosciuti dal MIUR quali soggetti qualificati per la 

formazione e selezione dei soggetti professionali per l’attuazione degli interventi previsti dal PON 

per gli A.S. 2017/2019. 

Il presente AVVISO è pubblicato sul sito della scuola proponente e dell’Ufficio Scolastico 

Regionale.  

Art. 1. Finalità della selezione 

Il presente bando è finalizzato all’individuazione di Enti di Formazione o Associazioni Professionali 

riconosciuti dal MIUR ai quali affidare le selezioni di personale esperto previste dal PON 

Art. 2. Descrizione degli interventi didattici previsti dal PON 

Il Progetto “ SI PUO' FARE” verrà svolto negli gli A.S. 2017/2019, ed è volto al potenziamento  

delle competenze di base in lingua madre e matematica delle studentesse e degli studenti delle classi 

prime e delle classi seconde di tutti gli indirizzi del Liceo. I moduli saranno articolati come segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tempi  Numero 

modulo 
disciplina Indirizzi 

coinvolti 
Classi  Numero di 

ore 

Dal 21-06-2108 

al 05-07-2018 

e 

dal 20-08-2018 

al 24-08-2018 

1 matematica Liceo 

Economico-

Sociale 

 

Liceo 

Linguistico 

seconde 30 

Dal 21-06-2108  

al 05-07- 2018 

e 

dal 20-08-2018 

al 24-08-2018 

2 matematica Liceo 

scientifico  

Liceo 

Scienze 

Applicate 

seconde 30 

Ottobre 2018 3 italiano Liceo 

Economico-

Sociale 

 

Liceo 

Linguistico 

seconde 30 

Ottobre  2018 4 italiano Liceo 

scientifico  

Liceo 

Scienze 

Applicate 

seconde 30 

Gennaio/Febbraio 2019 5 matematica Liceo 

Economico-

Sociale 

 

Liceo 

Linguistico 

Prime 30 

 

 



 

Gennaio/Febbraio 2019 6 matematica Liceo 

scientifico  

Liceo 

Scienze 

Applicate 

prime 30 

Giugno_Luglio 2019 e 

penultima settimana di 

Agosto 2019 

7 matematica Liceo 

Economico-

Sociale 

 

Liceo 

Linguistico 

seconde 30 

Giugno_Luglio 2019 e  

penultima settimana di 

Agosto 2019 

8 matematica Liceo 

scientifico  

Liceo 

Scienze 

Applicate 

seconde 30 

 

Art. 3. Descrizione delle attività da svolgere 

L’Ente di Formazione o Associazione Professionale provvede alla selezione del personale esperto e 

della figura aggiuntiva, dove richiesta,  cui affidare gli interventi didattici previsti dal PON.  

Attività e compiti della figura di esperto: 

 creare un contatto empatico con la classe riuscendo a proporsi come figura di riferimento 

che guiderà i ragazzi nel processo di apprendimento, 

 collaborare con il tutor interno al fine di arricchire i punti di vista, trovare il miglior piano di 

comunicazione e tarare le lezioni sui programmi svolti, 

 attuare attività che metteranno gli studenti in condizione di collegare i concetti teorici con 

gli aspetti pratici delle discipline oggetto dell'intervento, 

 consentire agli studenti di acquisire strumenti che consentano loro di ottenere miglioramenti 

e consapevolezza di proressi effettuati, 

 utilizzare risorse tecnologiche della scuola per facilitare l'apprendimento, 

 rendere disponibile il materiale prodotto per la conduzione dei corsi e durante i corsi tramite 

piattaforma cloud, 

 risolvere il disagio negli apprendimenti degli studenti che, per diversi motivi, presentano 

bisogni educativi speciali favorendone l'inclusione nei gruppi di lavoro di studenti; 



 

 costruire prove di diversa tipologia al fine di valutare le competenze all'inizio 

dell'intervento, in itinere e alla fine delle attività, 

 costruire un questionario di gradimento rivolto agli studenti, alle famiglie, in collaborazione 

con il tutor, 

 redigere una relazione finale del progetto in collaborazione con i tutors. 

Attività e compiti della figura aggiuntiva: 

 promuovere efficace dinamiche di gruppo e relazionali in particolari momenti dell'attività 

didattica sulla base di competenze psicopedagogiche, nei moduli rivolti alle classi prime e 

seconde dei Licei Linguistico e Economico Sociale. 

 programmare l’intervento formativo  in sinergia con l’esperto; 

 produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento dell'attività, 

 predisporre, con la collaborazione dell'esperto e del tutor, gli strumenti di verifica e 

valutazione, iniziale, 

 predisporre, insieme all’esperto e con la collaborazione del tutor, una  relazione finale.  

 

Art. 4. Destinatari dell’avviso 

Sono ammessi alla selezione esclusivamente gli Enti di Formazione o Associazioni Professionali 

riconosciuti dal MIUR quali soggetti qualificati per la selezione del personale esperto per interventi 

nella scuola, pena l’inammissibilità della candidatura, in possesso dei sotto elencati requisiti 

essenziali:  

− riconoscimento da parte del MIUR; 

− comprovate conoscenze e professionalità nell’ambito di selezione di personale esperto in ambito 

di formazione e didattica. 

 

Per l’ammissione alla selezione gli Enti di Formazione o Associazioni Professionali devono 

produrre apposita dichiarazione attestante:  

- il possesso dei requisiti generali e la non sussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 80 e 

83 del D.Lgs. 50/2016, espressamente riferite a tutti i suoi Legali rappresentanti;  

- l’assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 o altra sanzione che comporti il 

divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;  

- l’assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l’attuazione di misure di prevenzione 

espressamente riferita ai soggetti dell’impresa di cui all’art. 2 comma 3 del DPR 252/98 all’art. 2 

comma 3 del DPR 252/98;  

- il possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 3;  

- il possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al 

contenuto della prestazione richiesta;  

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali 

(DURC - ove previsto dall’assetto dell’Ente/Associazione);  



 
 

- di aver preso visione del Bando e di approvarne senza riserva ogni contenuto.  

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum 

dell’Ente/Associazione o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione.  

Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese 

dai candidati.  

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR 

n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, 

oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto 

D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la 

stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.  

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti 

comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura 

di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria.  

La Scuola si riserva, in ogni caso, la facoltà insindacabile di non far luogo all’affidamento o di 

prorogarne la data, ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i candidati possano accampare 

pretese al riguardo, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. La presentazione della 

domanda di partecipazione costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute 

nell’bando con rinuncia ad ogni eccezione.  

 

Art. 5 Modalità di valutazione della candidatura 

La Commissione attribuirà un punteggio globale di massimo 100 punti, così suddivisi:  

 30punti certificazioni di riconoscimento e accreditamento dell’Ente/Associazione 

 70 punti esperienze pregresse di collaborazione con Istituti ed Enti presenti sul territorio 

 

Esperienze/titoli valutabili (max.30 punti) Punti 

a. Accreditamento al MIUR  10 

b. Accreditamento alla Regione Veneto Superiore per la 

Formazione  e l'Orientamento 

10 

c. Organizzazione con Sistema della gestione della 

Qualità certificato ISO 9001/UNI EN ISO 9001:2008 

10 

 

Esperienze/titoli valutabili (max 70punti) Punti 

a. Convenzioni con Istituti scolastici pregresse nell’ambito 

di attività didattiche innovative 
20 

b. Convenzioni con gli Enti Universitari territoriali per la 

promozione e l’ampliamento di attività formative 
20 

c. Collaborazioni con Enti/Associazioni del territorio 

attive o pregresse, volte a promuovere l’innovazione e il 

potenziamento di una rete territoriale 

20 

d. Esperienza di attività di orientamento svolte nelle scuole 

regionali 
10 



 

Art. 6 Condizioni contrattuali e finanziarie 

L’attribuzione degli incarichi avverrà in regime di collaborazione plurima ai sensi dell’art.35 

comma 1 e dell’art.29 comma 3 del CCNL scuola 2006-2009 o tramite contratti di prestazione 

d’opera per il personale esterno con riferimento agli artt. 2222 e successivi del Codice Civile. La 

durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 

beneficiaria e comunque le attività dovranno svolgersi entro il 30 maggio 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 

del Liceo G. Fracastoro. 

Il Liceo  prevede con il presente avviso l’adozione 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 dall'AdG. 

La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà:  

Esperto: Docente esperto € 70,00 ad ora. I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale 

onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei beneficiari.  

Figura aggiuntiva: Docente figura aggiuntiva 30.00 € per studente iscritto per un massimo di 20 

studenti. I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., 

a totale carico dei beneficiari  

 

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà 

effettivamente svolto ed ogni tutor riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente 

prestate. 

La liquidazione dei compensi avverrà alla conclusione delle attività e solo a seguito dell’effettiva 

erogazione, da parte delle autorità competenti, del finanziamento assegnato a questa scuola. 

 

Art. 7 Presentazione delle candidature 

La candidatura, firmata per esteso ed in formato digitale, redatta secondo lo schema allegato al 

presente Avviso (Allegato A), dovrà pervenire entro il 1 giugno 2018, alle ore 12,00, con una delle 

seguenti modalità:  

1. invio di plico telematico tramite pec all’indirizzo: vrps03000r@pec.istruzione.it  

2. consegnata a mano, stante l’urgenza, presso l’ufficio protocollo al seguente indirizzo: Via 

Moschini,11/A – Verona. 

La busta contenente la domanda di ammissione alla selezione dovrà riportare la seguente dicitura: 

“AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ENTI DI FORMAZIONE PER LA 

SELEZIONE DI ESPERTI PER INTERVENTI DIDATTICI” - La domanda deve recare in 

calce la firma del rappresentante legale dell’ente/istituzione/associazione interessata o da persona  



 

munita di idonei poteri delegati di firma. Ai sensi dell’art. 39 della Legge 445/2000 non viene 

richiesta l’autenticazione.  

Obbligatoriamente alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, anche in formato 

digitale:  

(1) copia di un documento d’identità valido del Legale Rappresentante; 

(2) curriculum professionale dell’Ente/Associazione; 

(3) dichiarazione liberatoria (Allegato B). 

L’assenza della documentazione sopra richiesta comporterà la mancata valutazione della 

candidatura.  

Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione alla selezione, che sostituiscono le relative 

certificazioni e/o gli atti di notorietà, sono soggette alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. 21.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

Art. 8 Modalità di individuazione dell’esperto – Graduatoria - Contratto  

La valutazione delle domande di partecipazione, dei relativi curricola e successiva individuazione  

dell’esperto, sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, che potrà avvalersi della collaborazione di  

apposita Commissione, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire 

l’incarico. L’Istituzione Scolastica si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche esperti e/o 

Associazioni di comprovata esperienza o qualità formativa di cui abbia avuto testimonianza in 

precedenti collaborazioni con l’Istituto. Sulla base dei criteri di selezione e dei titoli degli aspiranti 

sopra descritti, l’istituzione provvederà alla compilazione di un’apposita graduatoria. In base alla 

posizione occupata in tale graduatoria, l’Istituzione Scolastica stipulerà con l'Ente di Formazione o 

Associazione  individuato un contratto di prestazione d’opera ex art 2222 e ss. del codice civile. A 

parità di punteggio sarà data priorità al candidato presente nella Provincia dell’Istituto. L’Ente dovrà 

assicurare la sua disponiblità per l’intera durata del progetto, secondo calendario stabilito dal 

Dirigente Scolastico, in orario extrascolastico.  

 

Art. 9 Responsabile del Procedimento 

  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del DPR n. 207/10) e s.m.i., il Responsabile  

del Procedimento è il Dirigente Scolastico p.t., nella persona del prof. Tiziano Albrigi. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Tiziano Albrigi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
sensi dell’art. 3 – comma 2 del D. Lgs. 39/93 

 


