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All'albo del sito istituzionale
Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale

AVVISODI SELEZIONE

per ilconferimento di un incarico di FACILITATORE PROGETTO I.D.E.A. FUORI

CLASSE REGIONE LAZIO

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche";

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il Decreto Interministeriale I febbraio 200I n. 44, concernente "Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei e
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.
1304/2013relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO L'Avviso Pubblico pluriennale "Fuoriclasse" Asse 1- Occupazione - Priorità di investimento 8 ii) - Obiettivo specifico
8.1 Asse III - Istruzione e formazione - Priorità di investimento 10.i- Obiettivo specifico IO.I

Vista la DeterminazioneDirigenziale n. G15791del 15/12/2015 AZIONEA-2° SCADENZA - ALLEGATOA - PROGETTI
AMMESSI A FINANZIAMENTO

Visto il finanziamento del progetto I.D.E.A.: Inglese Design E Alternanza (Automotive) con € 24.948,00 VISTA

la Determina di assunzione in bilancio Prot. 118I5 del 26/10/20I7

RILEVATA la necessità di selezionare figure professionali esperte per lo svolgimento delle attività progettate,
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PUBBLICA

il presente avviso di selezione al fine di conferire gli incarichi di FACILITATORI (una figura)

REQUISITI DEI FACILITATORI

A) Comprovata esperienza nel coordinamento e nella gestione dei piani formativi finanziati da fondi comunitari,
regionali o interprofessionali;

B) Esperienza nel settore dell' Alternanza Scuola Lavoro o Terza Area

c) Disponibilità a svolgere le ore di attività richieste da concludersi entro il termine delle attività didattiche
(30/06/2018):

Sede dell'attività: US. "A.G. Bragaglia", via Casale Ricci, n. 4, Frosinone (FR).

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Verranno assegnati i seguenti punteggi (totale max 100 punti) per ogni figura richiesta:

FACILITA TORI INTERNI

Comprovata esperienza nel coordinamento e nella gestione 20
dei piani formativi finanziati da fondi comunitari, regionali
o interprofessionali (PER OGNI PROGETTO lO PUNTI)
MAX 2 PROGETTI

40
Esperienza pluriennale di
di Fotografo,
Agente commerciale, addetto ufficio stampa
per agenzia marketing e comunicazioni

Docenza nel settore audiovisivo/multimediale per almeno I 40
anno

Laurea specialistica o vecchio ordinamento REQUISITO D'ACCESSO

CANDIDATURA E ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura entro e non oltre le ore 12:00 del 14/5/2018.

La domanda potrà essere presentata in formato cartaceo all'I.I.S. Bragaglia, sede in Frosinone, Via Casale Ricci, n. 4,
oppure inviata a mezzo posta elettronica all'indirizzo e-mail frisOIIOOq@istruzione.it o all'indirizzo PEC
frisOIl OOq@pec.istruzione.it.

La domanda di candidatura dovrà essere proposta su un modello nel quale si evincano chiaramente la presenza
dei requisiti richiesti e i titoli e le competenze vaIutabili ai sensi del presente avviso.
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Alla domanda deve essere allegato il curriculum vitae in formato europeo.

Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi del DPR 445/2000 e devono recare in calce la firma dell'aspirante,
pena l'esclusione della domanda ed essere accompagnate da copia di un documento d'identità.

Il Dirigente, ove lo ritenga opportuno, potrà richiedere l'integrazione del curriculum vitae relativamente alle
certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate.

All'esito della valutazione delle candidature verranno predisposte specifiche graduatorie per ciascuna tipologia di
esperto e riconoscendo priorità al personale interno nel rispetto delle norme di legge.

Gli elenchi saranno pubblicati sul sito web istituzionale della scuola, con valore di notifica a tutti gli interessati e con
possibilità di presentare eventuale reclamo scritto entro quindici giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale termine gli
elenchi si intenderanno definitivi e, dopo altri quindici giorni, si procederà alla stipula dei contratti con i soggetti
individuati.

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura pervenuta purché corrispondente alle esigenze
del progetto.

COMPENSO e TEMPI DI REALIZZAZIONE

L'attività sarà retribuita con compenso orario di Euro 60,00 omnicomprensivi .

Il compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi e nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti
dell'Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie. Le ore da retribuire dovranno risultare da un
apposito registro delle firme che attesti l'impegno orario.

L'attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. In particolare, il
conferimento di incarichi a docenti interni all'Istituzione Scolastica o a docenti appartenenti ad altre Istituzioni
Scolastiche mediante il ricorso all'istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29/11/2007 è assoggettato
alla medesimadisciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni all'Istituzione Scolastica
che effettuano prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo (cfr. Nota MIUR 34815 del 02/08/2017).

Non sono previsti rimborsi spese di viaggio, vitto o alloggio.

Le attività si svolgeranno nei tempi sopra indicati nei dettagli del modulo e delle attività.

In ogni caso le attività dovranno essere svolte in modo da poter rispettare il termine previsto dall'Autorità di Gestione
per la conclusione del progetto, attualmente fissato al 31/08/2018.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dagli aspiranti saranno trattati dall'I.I.S. "A.G. Bragaglia" di Frosinone nel rispetto del D.Lgs. n.
196/2003, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva e del
rapporto contrattuale.

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof. Fabio Giona; responsabile del trattamento dei dati è il
D.S.G.A. Dott.ssa Donatella Sabellico.

PUBBLICITA' LEGALE

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.iisbragaglia.it.
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