protocollo 381/N-2

Andria, 04.02.2014

I N V E S T I A M O nel vostro F U T U R O
NELL’ AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013
Obiettivo "Convergenza"
"COMPETENZE PER LO SVILUPPO" - 2007 IT 05 1 PO 007
RISORSE PER LO SVILUPPO E LA COESIONE – FONDI STRUTTURALI EUROPEI
cofinanziato dal FONDO SOCIALE EUROPEO
Priorità 1 Quadro Strategico Nazionale - Valorizzazione delle risorse umane
Al sito www.itescarafa.gov.it
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
All’Ambito Territoriale della Provincia di Bari
ponpuglia@gmail.com

All’Albo della Provincia Bat
All’Albo del Comune di Andria
Al Centro Territoriale per l’Impiego di Andria
Alle istituzioni scolastiche
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE ED IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE – COMPETENZE PER LO SVILUPPO –
PIANO INTEGRATO 2013 – 2014 – OBIETTIVO C AZIONE C 1.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. del 08.03.1999, n. 275 – Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche, ex ’art. 21 della L. 15.03.1997, n. 59, in particolare art.14, c. 7;
VISTO il testo del P. O. N. 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo Sviluppo” relativo al FSE;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Bando per la presentazione dei Piani Integrati prot. AOODGAI 2373 del 26/02/2013;
VISTE le "Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali 2007/2013" - Edizione 2009;
VISTA la nota MIUR protocollo n. AOODGAI - 11919 in data 19.11.2013, “Programmazione
Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo”
2007I7051PO007 finanziato con il Fondo Sociale Europeo. Circolare protocollo n. AOODGAI 2373 del 26/02/2013. Autorizzazione Piano Integrato – a. s. 13/14;
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VISTI i Regolamenti CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
n.1081/2006 relativo al FSE; n.1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del
Regolamento (CE) 1083/2006 e del Regolamento (CE) 1080/2006;
VISTA la nota protocollo AOODRPU/9471/1 dell’USR PUGLIA, in data 02.12.2013, avente per
oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale:
“Competenze per lo Sviluppo” 2007I7051PO007 finanziato con il F. S. E. circolare protocollo n.
AOODGAI - 2373 del 26/02/2013. Autorizzazione Piano Integrato – Anno scolastico 2013/2014;
VISTO il decreto n. 798 del 12.12.13 con cui s’iscrivono nel P. A. i finanziamenti autorizzati;
LETTA la delibera n. 1589 del Consiglio d’Istituto convocato in data 16.12.2013 con la quale è
stato approvata l’azione C 1 – FSE – 2013 – 2224 per un importo complessivo di € 9.642,86 e
suddiviso in due moduli unitamente alla delibera n. 2 del Collegio dei Docenti tenutosi in data
19.12.2013 che approva il finanziamento in parola dell’azione C 1, come già descritta;
OSSERVATO che l’istituzione scolastica ha già procurato di ricercare con bando interno le
figure di piano che collaboreranno con gli esperti esterni individuati con la presente
procedura per la determinazione del piano di lavoro;
PRESO ATTO che la natura degli interventi presuppone il ricorso a figure professionali che
incidano profondamente nell’organizzazione formativa dell’istituzione scolastica apportando
profili di crescita sia sotto il profilo della strutturazione dei contenuti sia delle modalità di
comunicazione con le diverse tipologie di corsisti che usufruiranno dei corsi;
VISTA la necessità di individuare esperti esterni all’istituzione scolastica provvisti di
competenze nei settori di riferimento in grado di assicurare la migliore qualità degli
insegnamenti e apprendimenti verso tutti gli allievi coinvolti,
EMANA
IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI COMPARATIVI
DESTINATO ALLA RICERCA DI PERSONALE ESPERTO
COME DAL SEGUENTE QUADRO RIASSUNTIVO
OBIETTIVO C
Codice Progetto

Titolo del Modulo

Destinatari

C-1-FSE-2013-2224

La matematica per il
futuro
La matematica non
sarà + 1 problema

Almeno n. 25 alunni
per il biennio
Almeno n. 25 alunni

per il triennio

TOTALE ORE DELL’OBIETTIVO C

Ore Esperto

Numero
Esperti

30

1

30

1

60

€ 60,00 lorde
per ora

NUMERO TOTALE DEGLI ESPERTI ESTERNI DA RECLUTARE PER L’OBIETTIVO C

2

LA CUI RICERCA VIENE REGOLATA COME SEGUE
ARTICOLO 1
pagina 2 di 11

a. I richiami in premessa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando di
gara inteso alla ricerca di esperti per tutti gli effetti giuridici ed economici che da esso
discendono e per ogni altro atto connesso, coordinato e consequenziale.
ARTICOLO 2
a. Il presente bando di gara a evidenza pubblica, ricerca personale esperto esterno
all’istituzione scolastica, al fine di concorrere alla realizzazione delle finalità d’istruzione e
formazione previste dal Programma Operativo Nazionale per l’obiettivo C azione C 1,
determinando condizioni per il raggiungimento degli obiettivi di servizio specificati nel
richiamato Programma e partecipati dal Fondo Sociale Europeo che sorregge l’iniziativa con la
compartecipazione dello Stato Italiano.
b. La selezione e il successivo reclutamento degli esperti avverranno in conformità a
procedure sostenute da criteri di qualificazione professionale predefiniti, nel rispetto di
canoni di trasparenza e pubblicità per consentire un oggettivo confronto dei valori individuali
da cui verificare adeguatezza e capacità degli aspiranti mediante un’analisi comparativa dei
loro moduli di partecipazione, la cui scelta sarà in seguito integrata da motivazione.
c. Procedure e canoni di cui al punto b) supra sono finalizzati a garantire agli utenti finali
processi didattici e formativi di qualità in relazione alla idoneità degli esperti a svolgere le
azioni previste, restituendo a tutti gli attori conoscenze, metodologie e operatività in grado di
generare buone pratiche che abbiano riflessi sull’offerta formativa dell’istituzione scolastica e
ricadute in termini di maggiore attrattività della scuola per i discenti, concorrendo a
promuovere e sostenere lo sviluppo locale.
d. Il costo orario indicato per l’incarico di esperto, riportato per ogni azione, è da intendersi in
tutti i casi al lordo delle trattenute spettanti allo Stato.
ARTICOLO 3
a. L’istituzione scolastica in epigrafe ricerca per l’azione codice C-1-FSE-2013-2224,
costituita da due moduli unitari di percorsi formativi che avranno luogo
contemporaneamente per una durata di ciascuno di 30 ore, n. 2 esperti esterni. Le attività
saranno rivolte, nel primo modulo denominato “La matematica per il futuro” agli alunni del
biennio e nel secondo modulo denominato “La matematica non sarà + 1 problema” agli alunni
del triennio conclusivo. Ogni modulo avrà un numero minimo di 25 unità e le attività avranno
luogo ordinariamente in orario pomeridiano nella sede di via Bisceglie in Andria, durante le
giornate di servizio decise dal Gruppo Operativo di Piano Integrato d’Istituto, attesi gli
impegni prioritari dell’ istituzione scolastica, in un’aula dotata di L. I. M. con obbligo di uso
della stessa per tutte le attività.
b. Gli aspiranti sono preliminarmente avvisati che gli emolumenti saranno corrisposti solo a
seguito di adeguata provvista assegnata per lo scopo dall’Autorità che gestisce il Fondo
Sociale Europeo e che l’istituto non applica politiche di anticipi o acconti.
c. Gli esperti, per assumere l’incarico ed essere successivamente contrattualizzati devono, tra
gli altri adempimenti, aderire preliminarmente all’orario predisposto dall’istituzione
scolastica. La predetta mancata adesione all’orario di servizio impedirà il perfezionamento del
contratto e l’istituzione scolastica nominerà il candidato posizionato successivamente nella
graduatoria finale degli aspiranti. Ogni esperto svolgerà i suoi impegni seguendo un piano di
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lavoro che sarà concordato unitamente con il docente tutor di riferimento, in uno o più
incontri che non daranno luogo a compensi oltre quelli esplicitati per la prestazione oggetto
della presente gara. Ogni esperto all’atto del completamento degli impegni contrattuali dovrà
rilasciare al dirigente scolastico ovvero ad un suo delegato, il materiale utilizzato per
ricostruire l’operatività del proprio intervento preferibilmente su supporto multimediale. Gli
esperti che siano dipendenti pubblici devono consegnare specifica autorizzazione del proprio
dirigente all’esercizio del compito di esperto prima della stipula contrattuale.
ARTICOLO 4
a. Gli aspiranti che concorrano alla candidatura di n. 2 esperti in due moduli C-1-FSE-20132224, uno denominato La Matematica per il futuro destinato ad almeno n. 25 alunni
appartenenti alle classi del biennio per complessive 30 ore; l’altro La Matematica non sarà + 1
problema destinato a almeno n. 25 alunni appartenenti alle classi del triennio conclusivo per
complessive 30 ore, sono informati che trattasi di un impegno che prevede riflessi qualitativi
già indicati all’articolo 2 punto c). Si rappresentano nel presente bando di gara i criteri di
valutazione dei requisiti pertinenti alle caratteristiche della figura: l’aspirante sarà reclutato
in base a criteri di qualificazione qui declinati a cui, per contezza del processo di valutazione,
verranno assegnati i punteggi, attribuendo cogenza ad ogni previsione trascritta nella
seguente tabella:
TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI DELL’ESPERTO C-1-FSE-2013-2224
Modulo La Matematica per il futuro e Modulo La Matematica non sarà + 1 problema
N. massimo di
Punteggio x singolo
TITOLI CULTURALI
Tipologia del titolo indicato
titolo indicato
titoli valutabili

Laurea in Matematica vecchio
/nuovo ordinamento (triennale o
quinquennale)
Laurea in Ingeneria vecchio
/nuovo ordinamento (triennale o
quinquennale)

Dottorato in
matematica/ingegneria
Specializzazioni - perfezionamenti
e master post lauream aunnuali
o biennali con obbligatoria
indicazione di CFU ma attinenti
alla disciplina di matematica
Laurea con 110 e lode
Laurea con 108 – 110
Laurea con voto inferiore a 108
Pubblicazioni attinenti il tema
Corsi di formazione attinenti la
matematica, riferibili solo alla
scuola secondaria II grado ovvero
università.

5

2

3

2

2
1
0,5
1(testo) /
0,5(articoli)

2
2
2

1(insegnante)
/0,5(corsista)

Punteggio massimo conseguibile per l’indicatore Titoli culturali

5

5

30

Sono escluse altre tipologie di lauree ma ammesse equipollenze che vanno non solo dichiarate ma anche comprovate:
in assenza di comprova, non saranno valutate. In caso di più lauree, esse devono riguardare diverse facoltà, anche tra
vecchio e nuovo ordinamento. La dichiarazione dei titoli deve essere completa di data, punteggio, luogo, per
consentire accessibilità ai dati offerti. Lauree acquisite all’estero devono riportare anche copia obbligatoria sia del
certificato di valore del titolo sia la traduzione consolare in allegato al modulo di candidatura: titoli incompleti non
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saranno valutati. Sarà sempre oggetto di valutazione la pubblicazione (testo o articolo) che riguardi solo la matematica
di II grado e/o università. Saranno valutati solo testi scritti autonomamente; qualora trattasi di un testo di autori vari
ovvero da due autori in poi, valgono come articolo a meno che i contributi siano singoli. Si possono cumulare testi e
articoli valutabili nei limiti previsti. Sono valutabili solo articoli in matematica per la secondaria di secondo grado e/o
università scritti autonomamente con lindicazione del titolo, rivista, anno e numero, in assenza non saranno valutati. I
corsi di formazione devono riguardare solo la materia e la didattica della matematica per scuole di II grado o
università: sarà oggetto di valutazione un solo corso di formazione per anno scolastico/accademico: il punteggio 1 si
attribuisce per la partecipazione in qualità di relatore con indicazione dell’argomento trattato; 0,5 in qualità di
semplice corsista con indicazione precisa dell’evento.

TITOLI DI SERVIZIO

Tipologia del titolo indicato

Insegnamento nella materia per
classi di concorso - discipline
universitarie congruenti i titoli di
studio di accesso alla selezione
per la tipologia di esperto
richiesto

Anno accademico intero di
insegnamento universitario
a contratto / cultore, coerente
con l’incarico richiesto ma diverso
dal dottorato dichiarato;
Anno scolastico intero
d’insegnamento in scuole
pubbliche, pareggiate o
legalmente riconosciute a tempo
indeterminato solo con
abilitazione in
matematica - matematica
applicata - matematica fisica;
Insegnamento in corsi di
formazione attinenti la disciplina
solo in enti di
formazione professionale
provinciale e/o regionale solo
con finanziamenti FSE – POR, per
almeno 30 ore;
Insegnamento in corsi di
formazione attinenti la disciplina
in enti privati ma riconosciuti
dalla regione Puglia solo con
finanziamneti FSE – POR per
almeno 30 ore;

Punteggio x singolo
titolo indicato

N. massimo di
titoli valutabili

2

8

1

8

0,5

8

0,25

8

Punteggio massimo conseguibile per l’indicatore Titoli di servizio

30

L’insegnamento universitario può essere valutato solo con riferimento al numero di protocollo e data del contratto
con l’Università, in assenza non vi sarà alcuna valutazione. La valutazione del dottorato e dell’insegnamento
accademico può avvenire solo per anni accademici diversi fino al numero massimo dei titoli ammessi alla valutazione.

ESPERIENZA NEI P.O.N.

Tipologia del titolo indicato

Inerenti incarichi riguardanti
direttamente
l’ambito
di
riferimento della figura di esperto
esterno, solo con fondi PON /
POR – FSE con esclusione di
alternanze scuole lavoro; tirocini
formativi, progetti scolastici

Incarichi tutor di classe in
progetti attinenti la disciplina in
scuole secondarie superiori per
minimo 30 ore – non saranno
considerate durate inferiori;
Incarichi esperto esterno in
progetti attinenti la disciplina

Punteggio x singolo
titolo indicato

N. massimo di
titoli valutabili

1

4

2

4
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finanziati con L. 440 e con
FIS/MOF.

solo in
Scuole secondarie di II grado per
minimo 30 ore – non saranno
considerate durate inferiori;
Incarichi esperto esterno in
progetti attinenti la disciplina in
IFTS non inclusi in titoli di servizio
per minimo 30 ore – non saranno
considerate durate inferiori;
Incarichi esperto esterno in
progetti attinenti la disciplina in
ITS non inclusi in titoli di servizio
per minimo 30 ore – non saranno
considerate durate inferiori;

3

4

4

4

Punteggio massimo conseguibile per l’indicatore Esperienza nei PON
Punteggio massimo totale conseguibile

40
100

In caso di parità prevale, nell’ordine, il candidato con il titolo di studi più elevato - il punteggio del titolo di studio più
elevato - l’età anagrafica più giovane. Costituisce causa di impedimento all’assunzione dell’incarico la mancata
preliminare esibizione della documentazione probatoria. Costituiscono cause di decadenza dall’incarico successive
all’assunzione, n.2 ritardi ancorché motivati anche non consecutivi; n. 1 assenza dal servizio ingiustificata; l’assunzione
di altri incarichi PON il cui orario impedisca il regolare svolgimento del presente incarico; il rilevamento, con almeno 3
monitoraggi interni, della insoddisfazione in termini di didattica e gestione della classe, che coinvolga minimo i 2/3
dell’utenza e parere del tutor di classe con relazione motivata e circostanziata; atteggiamenti incompatibili con
l’esercizio di un servizio pubblico.

b. Le attività didattiche si svolgeranno da febbraio a giugno 2014, esclusivamente in orario
pomeridiano e nelle giornate e fasce orarie decise dal Gruppo Operativo di Piano.
ARTICOLO 5
a. Sono valutate solo forme di lavoro contrattualizzate, e restano esclusi dalla valutazione
tirocini, assistenze, volontariati, consulenze, pratiche professionali in qualsiasi forma,
tipologia e denominazione, ancorché congruenti con la figura richiesta, ma resi senza
corrispettivo economico. Se comunque citati, non saranno considerati ai fini della valutazione.
b. La titolarità di una qualsiasi forma contrattuale di lavoro, laddove prevista, deve essere
riconducibile all’anno scolastico (180 giorni) e non saranno considerate durate inferiori;
ovvero all’anno accademico, indicando obbligatoriamente il protocollo di nomina, la data di
inizio, la data di conclusione e le sospensioni eventualmente intervenute per l’università. La
valutazione dell’insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado ha valore anche per i
docenti a tempo determinato ma solo per periodi da 180 giorni continuativi: non sarà
valutabile il cumulo di servizio tra anni diversi per raggiungere il minimo richiesto tanto
meno tra ordini scolastici diversi. L’indeterminatezza resa da parte dell’aspirante non
comporterà alcuna valutazione e tanto vale anche i corsi frequentati e quelli in cui è stata
svolta attività di docenza i quali, per il loro riconoscimento, devono essere documentati.
c. Il punteggio attribuito ad un periodo di lavoro, subordinato o autonomo che sia, non potrà
essere duplicato in costanza di un’altra prestazione lavorativa che ricada nello stesso arco
temporale, ancorchè entrambi i periodi siano valutabili: in tale ipotesi sarà valutato solo il
periodo con miglior punteggio.
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d. All’aspirante selezionato sarà richiesta la documentazione probatoria a conferma di quanto
dichiarato in sede di gara ed il caso di mancata esibizione nel termine perentorio indicato
dalla comunicazione che seguirà, comporterà l’esclusione del concorrente.
e. Gli aspiranti devono dichiarare, accanto al possesso del titolo di laurea, la durata degli
studi, la data di conseguimento. Va sempre riportata anche la votazione conseguita per ogni
titolo, laddove prevista: in mancanza, il titolo sarà valutabile con il punteggio minimo.
f. Non saranno valutati titoli che non siano quelli esplicitati all’interno delle tabelle di
valutazione e se riportati non saranno apprezzati, inoltre gli aspiranti non potranno
ottenere più un contratto.
g. Saranno accolte solo istanze pervenute mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
bais05600x@pec.istruzione.it entro il 18 febbraio 2014. Ogni istanza dovrà recare nella
pagina iniziale della posta elettronica la dicitura “Candidatura PON” aggiungendo poi
l’indicazione del progetto e la propria sottoscrizione. In allegato alla prima pagina, come
prima descritta, gli aspiranti dovranno unire il modulo di candidatura, a corredo del
presente bando, con tutte le dichiarazioni firmate che dovranno essere autonomamente
predisposte dal candidato stesso. Il modulo di candidatura è solo quello allegato al presente
bando e non saranno considerate candidature incomplete di tale modulo, prive di
sottoscrizione, pervenute oltre la data di scadenza del bando o con altra forma non
riconducibile al modulo di candidatura allegato. In alternativa, il predetto modulo di
candidatura potrà essere recapitato entro e non oltre il 18 febbraio 2014 (non fa fede il
timbro postale), in una busta chiusa con la dicitura “Candidatura PON” e l’indicazione del
progetto e il mittente, a mezzo servizio postale ovvero con consegna diretta all’ufficio
protocollo dell’Istituto Tecnico Economico Statale – Liceo Economico Sociale “Ettore Carafa”
via Bisceglie - 76123 Andria (BT).
h. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre la data di scadenza del
bando, quale ne sia la causa anche se non imputabile all’interessato; non saranno prese in
considerazione le domande inviate tramite p.e.o. oppure tramite fax; non saranno prese in
considerazione le domande consegnate in busta aperta; non saranno prese in considerazione
le domande consegnate in busta priva della dicitura “Candidatura PON e l’indicazione del
progetto e/o il mittente le quali non saranno aperte; non saranno prese in considerazione le
domande inviate prive della firma in calce all’istanza di partecipazione e sul CV in forma
leggibile e per esteso le quali non saranno valutate.
i. Per le forme di comunicazione elettronica (p.e.c.) non saranno giustificati disguidi nel
recapito per qualsiasi motivazione ricollegabile al mancato funzionamento di tale mezzo da
parte dell’aspirante il quale, solo in questa ipotesi, potrà consegnare l’istanza in un plico
chiuso a mano recante le stesse medesime diciture presso la sgreteria dell’istituzione
scolastica, comunque sempre entro al data di scadenza.
j. Eventuali omissioni nella compilazione possono essere considerate ma devono pervenire
dall’aspirante entro e non oltre la data di scadenza con gli stessi mezzi dell’inoltro della
candidatura: saranno declinate integrazioni successive a tale data.
k. La valutazione delle domande pervenute da parte degli aspiranti è competenza del Gruppo
Operativo di Piano Integrato d’Istituto, che sarà parimenti riconvocato in caso di rinnovo del
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procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione ovvero ripetizione. Il
Gruppo Operativo di Piano, prima dell'apertura delle buste contenenti il modulo di
partecipazione, fissa in via generale i criteri con i quali avrà luogo la procedura.
l. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di due soli moduli di candidatura
pervenuti purchè le professionalità descritte siano, a giudizio motivato del G. O. P. coerenti
con gli obiettivi formativi del modulo da realizzare, mentre in assenza di reclutamento ovvero
del reclutamento di una sola figura di esperto, la procedura di selezione verrà ripetuta.
m. L’istituto potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione di alcun incarico se nessun
modulo di candidatura pervenuto risulti idoneo in relazione agli obiettivi di qualità posti dal
Programma Operativo Nazionale. L’istituto notificherà i motivi della decisione di non
aggiudicare l’incarico per il quale è stata indetta la gara, ovvero di riavviare la procedura, ad
ogni aspirante che avesse inviato il modulo di partecipazione. Tali informazioni saranno
fornite prima possibile e comunque non oltre cinque giorni dalla decisione assunta dal G. O. P.
e divulgate dal sito dell’istituzione scolastica www.itescarafa.gov.it.
n. Il giorno successivo alla scadenza per la presentazione delle istanze, si riunirà il Gruppo
Operativo di Piano Integrato che provvederà a stilare una sola graduatoria.
o. Ai sensi dell’art. 14 c. 7 del D.P.R. 275/99 “Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 l. 59/97” avverso la graduatorie
provvisorie è possibile proporre reclamo entro i 15 giorni successivi alla data di
pubblicazione. Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano
correzioni in autotutela.
p. I reclami devono essere motivati e circostanziati con riferimenti al bando e riguardare
esclusivamente il proprio punteggio e, sempre nello stesso periodo di cui al comma g.), gli
interessati potranno richiedere, con le formalità stabilite dalla legge n. 241/1991 e s. m. i.,
accesso o visione degli atti che li riguardino. Solo al termine di tali occorrenze ma entro i
tempi concessi per i reclami, il Gruppo Operativo di Piano pubblicherà la graduatoria
definitiva e gli aspiranti graduati ai primi due posti conseguiranno il contratto da esperto
esterno. Tutte la fasi descritte saranno pubblicizzate sul sito www.itescarafa.gov.it.
ARTICOLO 6
a. All’atto della convocazione per la sottoscrizione del contratto, il candidato esibirà in
originale ovvero in copia conforme all’originale tutti i documenti valutati che hanno
determinato il punteggio complessivo. Omissioni, carenze, errori ed imperfezioni presenti
nella documentazione presentata impediranno in modo insanabile la successiva
contrattualizzazione e daranno contestualmente luogo alla chiamata del successivo graduato.
b. L’aggiudicazione definitiva si tramuterà in efficace solo dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti mediante autonoma attività di accesso agli atti compiuta dall’istituzione
scolastica. L’assolvimento del predetto obbligo e la conseguente stipula del contratto avranno
luogo entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione e tale atto
sarà inserito all’albo del istituzione scolastica www.itescarafa.gov.it
c. Costituiscono motivi di esclusione le cause tipizzate di cui all’art. 46 comma 1 bis del codice
dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni,
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unitamente al D.P.R. n. 207 del 2010; mancata indicazione nella posta elettronica / generalità
del mittente sul plico eventualmente consegnato dal candidato per sua scelta / mancata o
imperfetta sigillatura dell’eventuale plico tale da non garantirne l’integrità; mancato rispetto
del termine di presentazione della candidatura; mancata sottoscrizione della candidatura e
del modulo di partecipazione anche in caso di p.e.c., come da norme vigenti in materia.
d. L'incarico a esperti selezionati dipendenti dalla Pubblica Amministrazione deve contenere
l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza a svolgere il presente affidamento, che l’interessato
deve richiedere autonomamente e produrre personalmente al massimo contestualmente alla
stipula del contratto, attesi i tempi di realizzazione dei moduli. In assenza di tale
autorizzazione, l’incarico si intende revocato e verrà chiamato il successivo in graduatoria.
e. Agli esperti incaricati non verrà riconosciuta alcuna valutazione del servizio prestato a
termini di punteggio valido per l’inserimento in alcuna graduatoria. Gli esperti che
acquisissero incarichi similari in altri istituti scolastici, dovranno optare tra gli incarichi
acquisiti se non vi sarà compatibilità di orari e/o date per gli impegni antimeridiani e/o
pomeridiani assunti presso questa istituzione scolastica. In ordine a tanto, gli esperti
selezionati sono invitati sin d’ora a non richiedere deroghe che, si precisa, non verranno
consentite data la complessità dei progetti, il numero di attori impegnati e la scadenza fissata
a non oltre il 30.06.2014 per entrambe le azioni.
f. L’esperto selezionato sottoscriverà un contratto per incarico di prestazione d’opera ed
impronterà la sua attività a principi di qualità, professionalità, correttezza e rispetto delle
diversità di genere, puntualità; accetterà ed applicherà le norme poste a salvaguardia dei
rischi in materia di sicurezza e prevenzione, antifumo, tutela delle informazioni.
g. Gli esperti individuati per lo svolgimento di tutti i progetti di cui al presente bando,
percepiranno la somma lorda onnicomprensiva di ogni fiscalità, vitto, alloggio e trasporto,
pari a € 60,00 (sessanta/00 euro) per ora di lezione, che, per effetto della vigenza ex art. 3 co.
1 L. n. 136 del 2010, saranno versate solo mezzo bonifico su c/c bancario o postale.
ARTICOLO 7
a. Interessati alla presente selezione di aspiranti sono unicamente persone fisiche ancorché
membri di associazioni, enti, cooperative, onlus e quant’altro assimilabile.
b. Nella ricerca delle figure l’istituto sostiene la parità di genere. Gli eventuali concorrenti
diversamente abili, fermi e prioritari i requisiti di ammissione indicati, dovranno precisare
nella domanda gli eventuali ausili ed i tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione
alla limitazione della diversa abilità posseduta. La situazione di diversa abilità o di sostegno a
terzi ancorché parenti ovvero affini, non comporta l’attribuzione di elementi preferenziali, in
ossequio al dettato di cui all’articolo 2 comma c) del presente bando.
c. La firma in calce al modulo di candidatura deve essere apposta dall’interessato in forma
leggibile e per esteso poiché non saranno considerate istanze prive di sottoscrizione o con
firma illeggibile.
d. Nel modulo di candidatura, dopo l’elencazione dei titoli, l’aspirante deve dichiarare
esplicitamente la veridicità di tutte le sue dichiarazioni con il diretto richiamo al D.P.R.
28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni. Dovrà, altresì, esprimere
esplicitamente, il suo consenso al trattamento dei dati personali forniti nel rispetto del D. Lgs.
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30.06.03, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, i quali saranno raccolti presso
l’istituto ed utilizzati ai soli fini della gestione degli adempimenti connessi alla presente
procedura di selezione. Sarà garantito agli interessati l’accesso agli atti del presente
procedimento nelle forme e nei limiti della disciplina vigente. Quindi, ogni candidato deve
autorizzare esplicitamente nel modulo di candidatura il Dirigente Scolastico, in ipotesi di
richiesta di accesso ai propri atti, a consentire l’ostensione o la riproduzione della propria
documentazione oggetto dell’attività di accesso solo da parte di altri candidati interessati,
previa notifica e senza limitazioni, fatti salvi gli eventuali i dati contemplati di cui all’articolo 7.
f. Nei casi di mancata risposta da parte dell’aspirante selezionato alla convocazione per la
redazione del piano di lavoro e/o alla stipula dell’incarico per tre giorni consecutivi e per
qualsiasi causa, l’aspirante selezionato decadrà e verrà chiamato il concorrente
successivamente graduato.
ARTICOLO 8
a. Sono esclusi dalla partecipazione alla presente procedura ovvero, qualora avessero
disatteso la presente intimazione, non potranno stipulare il relativo contratto, gli aspiranti:
a) che si trovino coinvolti in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato
preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una
delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna,
con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria ex art. 17 L. 19.03.1990, n. 55;
e) che, secondo motivata valutazione dell’istituto, hanno commesso grave negligenza
o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate dallo stesso istituto che bandisce
la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell’istituto;
f) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
l) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o
dello Stato in cui sono stabiliti;
m) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999,
n. 68, salvo il disposto del comma 2 ovvero nei cui confronti sia stata applicata la
sospensione o la revoca nell'esercizio di una attività per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;
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n) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c), del d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdettivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248.
b. L’aspirante deve attestare di non essere coinvolto in alcuna delle limitazioni di cui al punto
precedente mediante dichiarazione sottoscritta in forma leggibile e datata, in conformità alle
disposizioni del D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni,
nel modulo di candidatura, in cui indicherà anche le eventuali condanne per le quali abbia
beneficiato della non menzione. Il testo della predetta dichiarazione da produrre è libero da
vincoli formali ma la mancata allegazione nel modulo di partecipazione produce
automaticamente l’esclusione del candidato.
c. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo in sede
di verifica delle dichiarazioni, l’istituto potrà chiedere al competente ufficio del casellario
giudiziale, relativamente ai concorrenti che hanno prodotto domanda, i certificati di cui
all'articolo 21 del D. P. R. 14.11.2002, n. 313, oppure le visure di cui all'art. 33, co. 1, del
medesimo decreto. Se gli esiti saranno pregiudizievoli per l’esito della qualità della gara,
l’aspirante selezionato verrà escluso.
d. Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, in ossequi alla disciplina dalla L.
7.08.90, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. Titolare del trattamento dei dati
offerti in gestione all’istituzione scolastica, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e successive
modificazioni ed integrazioni, è il Dirigente Scolastico, il quale ne garantisce l’integrità con il
vincolo della riservatezza verso terzi non autorizzati.
e. Tutti gli atti saranno pubblicati sul sito www.itescarafa.gov.it.
f. Il presente bando è pubblicato in data odierna all’Albo e sul sito web della Scuola, inviato
per posta elettronica alle altre istituzioni scolastiche, altri Enti (Ufficio Scolastico Regionale
per la Puglia, Ufficio Scolastico Provinciale, Albo pretorio Comune di Andria, Provincia di
Barletta – Andria - Trani, Centro territoriale per l’impiego) con preghiera di affissione al
proprio Albo. L’esito del presente avviso sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto
www.itescarafa.gov.it e sul sito www.pugliausr.it con valore di comunicazione agli interessati
prescelti a presentarsi in Istituto per l’accettazione della nomina.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Vito Amatulli

pagina 11 di 11

