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Prot. n° 294
Carcare, 07/02/2020

Albo Web
Sito d’Istituto

Oggetto: Bando selezione esperto esterno - Affidamento diretto a soggetti giuridici dei moduli
sotto indicati –
"Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I- Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico10.2. Azione volte allo sviluppo delle competenze trasversali.
Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali
Titolo del progetto NOI, GLI ALTRI, IL MONDO… STARE BENE INSIEME
Codice Identificativo del Progetto (C.I.P.): 10.2.5A-FSEPON-LI-2018-63;
Codice Unico di Progetto (C.U.P.) CUP H34F18000080006
Titoli dei moduli del progetto: - Consapevolezza del cibo e dell’ambiente 2° edizione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 128, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ";
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

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;
VISTO

VISTA

Avviso pubblico n° 3340 del 23/03/2017 ""Potenziamento delle competenze di
cittadinanza globale”. Asse I- Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico10.2. Azione volte allo sviluppo delle competenze trasversali. Sottoazione
10.2.5.A Competenze trasversali
la candidatura n. 995186 presentata da questo Istituto in data 10/06/2017;

VISTA

la nota del MIUR prot. AOODGEFID/23578 del 23/07/2018 che rappresenta la
formale autorizzazione del progetto e il termine di realizzazione entro il 31/08/2019
importo autorizzato € 29.916,90;

VISTO

il relativo impegno di spesa pari a € 29.916,90

VISTO

l'art. 31del D. lgs 50/2016;

CONSIDERATA la necessità di dare avvio all'attuazione del Piano;
DETERMINA
Art. 1 - Oggetto
di avviare una procedura comparativa, attraverso l’acquisizione di domande da parte di soggetti
giuridici in possesso degli idonei requisiti per la realizzazione del seguente modulo
“CONSAPEVOLEZZA DEL CIBO E DELL'AMBIENTE” 2° edizione

a) N°1 ESPERTI ESTERNI nell’ambito dei prodotti locali

Art.2. Interventi previsti
DESCRIZIONE
Il progetto punta a sviluppare negli alunni conoscenze, abilità, competenze tali da renderli più
consapevoli di se stessi e quindi in grado di scegliere e seguire uno stile di vita corretto , con pari
opportunità per studenti e studentesse. Verranno coinvolti esperti esterni che tratteranno tematiche
relative ai benefici di una corretta alimentazione accompagnata da adeguata attività fisica, figure
professionali che diano indicazioni relative a un’agricoltura ecosostenibile.
Sono previste collaborazioni con le realtà locali in ambito sociale, sportivo e del volontariato.
Sarà fondamentale il contatto con imprenditori locali nel campo agroalimentare e con società sportive.
Vengono proposti due moduli della stessa tipologia per ogni area tematica per ampliare la platea dei
possibili beneficiari.
OBIETTIVI
Far conoscere una realtà territoriale segnata da uno sviluppo industriale ormai in arresto, allo scopo
di rivalutarne le potenzialità agricole e paesaggistiche.
Prendere coscienza delle realtà agricole locali sia di tipo tradizionale, sia innovativa, per rivalutare
l'agricoltura biologica a discapito di quelle su larga scala nell'ottica della tutela ambientale e
riduzione dell'utilizzo di pesticidi e diserbanti

Rivalutare i cibi della tradizione ottenuti con prodotti locali e di stagione in quanto più ricchi di
nutrienti rispetto ai cibi di largo consumo
Art.3. Criteri di selezione
I candidati, a pena l’esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Essere titolari di prodotti tipici del territorio
2. Essere associazioni/proloco della zona limitrofa all’Istituto
3. Avere capacità di spiegare e far vedere praticamente come nasce il prodotto e le sue
caratteristiche
4. Dare disponibilità di eseguire con i ragazzi il loro prodotto tipico.
Art 4. Compiti dell’esperto
I Candidati prescelti dovranno nominare un referente (inviandoci i suoi i dati e il curriculum vitae)
che avrà i seguenti compiti:
1.Istruire i ragazzi su cosa consiste il prodotto tipico
2.Insegnare ai ragazzi come fare in modo pratico il loro prodotto tipico
3. Interagire con i tutor dei risultati delle attività;
4. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale
Art. 6. Modalità e termini di partecipazione
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sull’ apposito modello ( All. 1 –istanza di
partecipazione) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.liceocarcare.gov.it sezione Albo
on line, firmata in calce e con allegati il curriculum vitae e la fotocopia di un documento di
riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere consegnata a mano presso la segreteria della Scuola
oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo svpc030001@pec.istruzione.it
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 22 Febbraio 2020
Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà essere
indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE: ESPERTI Progetto PON/FSE
“Cittadinanza Globale”.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del
bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione
della email. Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella
allegata al bando.
La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere:
-I dati anagrafici;
-L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail valida e funzionante per il recapito delle
credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio;
-La descrizione dei titoli posseduti dal soggetto giuridico.
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo
richiesto.
Art. 7. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente Scolastico.
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato negli allegati 1- 2-3
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati
alla data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere
esplicita e diretta.

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.liceocarcare.gov.it,
nell’apposita sezione “Albo on-line”.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno
produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà
definitiva.
Art. 8 Corrispettivo della prestazione
Il corrispettivo della prestazione oggetto del presente contratto è di €. 210 lordo ogni esperto, derivanti
da un conteggio effettuato su un monte ore di 3 massimo ad intervento e un costo orario di 70€/h.
La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un’unica soluzione entro 30 giorni dall' erogazione
dei fondi da parte del MIUR dietro presentazione di regolare fattura elettronica.

Art. 9. Trattamento dati personali
I dati personali che saranno raccolti da questa Istituzione in ragione del presente avviso saranno
trattati per i soli fini istituzionali necessari all’attuazione dei Progetti in oggetto specificati, e
comunque nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30
giugno 2003.
Art. 10. Riservatezza delle informazioni
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 50/2016 i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione acquisita
in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento
di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di
trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il
loro consenso al predetto trattamento.
Art. 11.Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile
del Procedimento il dirigente scolastico Prof.ssa Maria MORABITO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Maria MORABITO)
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

