Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Galbiate (LC)
Via Unità d’Italia 9 – 23851 GALBIATE (LC)
TEL. 0341/24.14.242/3 FAX: 0341/54.14.63
Email: lcic82000e@istruzione.it
Codice identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-118

CUP D45B18000020007

OGGETTO: Avviso di selezione pubblica destinato a persone FISICHE per
reclutamento ESPERTO ARTETERAPIA per la scuola dell’infanzia
Progetto PON 2018/19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Circolare MIUR prot. AOODGEFID-REGISTRO UFFICIALE(U)-0001953.21-02-2017 Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 – azioni
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativaespressività corporea) – Competenze di base –
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR
2014-2020;
VISTO l’art.53 del 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 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTA la Nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID 38448 del 29/12/2017 con la quale vengono autorizzati i
progetti “1953 – FSE - “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a
supporto dell’offerta formativa”;
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e successiva nota prot. n. 35926 del
21/09/2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti
di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti”;
VISTO il regolamento dell’Istituto Comprensivo di Galbiate approvato in data 22/05/2018;
TENUTO CONTO che non sono pervenute candidature da parte dei docenti interni per la figura di
esperto in arteterapia;
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VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento dei moduli del
Progetto Pon;
RILEVATA pertanto la necessità di selezionare tra il personale esterno figure professionali per lo
svolgimento delle attività progettate,

EMANA
in esecuzione del Progetto, i cui destinatari sono gli allievi della scuola dell’infanzia dell’Istituto
Comprensivo di Galbiate, il presente bando rivolto a PERSONE FISICHE ESTERNE per la selezione della
figura professionale di ESPERTO IN ARTETERAPIA.
Art. 1 Finalità della selezione
1. Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di esperti per l’attuazione del
PON, come sopra specificato, da attivare in questo Istituto nel periodo dal 01/02/2019 al 31/05/2019.
2. Nell'espletamento dell'incarico assegnato L’ESPERTO IN ARTETERAPIA svolgerà i seguenti compiti, in
quanto le funzioni professionali richieste prevedono lo svolgimento delle seguenti attività:
• prendere visione dei progetti della scuola dell’infanzia (All. A) analizzandone nel dettaglio gli
Obiettivi che devono essere raggiunti, nonché le metodologie e gli strumenti didattici che
devono essere utilizzati, in collaborazione con le figure responsabili del coordinamento del
progetto;
• nell’ambito del progetto presentato promuovere interventi coerenti con gli specifici bisogni
degli alunni;
• nell’ambito del progetto presentato, predisporre la scansione temporale degli interventi e i
contenuti ad essa correlati;
• predisporre insieme al Tutor schede per monitorare le competenze di partenza degli alunni e le
competenze finali;
• predisporre schede di autovalutazione per gli alunni;
• utilizzare una metodologia in linea col bando, e nello specifico del modulo del progetto
(allegato A);
• concordare con il tutor strumenti e materiali necessari ai corsisti;
• predisporre proposte di acquisto materiali necessari ai corsisti e la comunica alla DS o sua
referente, tramite il tutor;
• a fine corso, collaborare col tutor nel monitoraggio e tabulazione dei dati relativi al rapporto
iscrizioni/presenza e inviarli al DS;
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• partecipare a riunioni di verifica e coordinamento se dovessero essere indette;
• consegnare alla segreteria il materiale elaborato, nonché tutte le schede con relativi risultati,
suddivisi in cartelle tematiche, su supporto informatico.
Sulla piattaforma:
• completare la propria anagrafica;
• provvedere alla gestione della classe e, in collaborazione con il tutor, curare la
documentazione;
• seguire, in collaborazione con il tutor, l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON”, dei
dati riferiti alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate
durante lo svolgimento dei corsi di formazione.
Per tutto ciò che non è espressamente indicato si rimanda alle Linee Guida del PON (Disposizioni
ed istruzioni delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei 2014-2020) reperibili sul sito
internet www.istruzione.it , sezione Fondi Strutturali 2014-2020.
3. La figura di ESPERTO IN ARTETERAPIA sarà presente nelle attività di formazione elencate nei
seguenti moduli:
MODULO
NR.
B
C

PLESSO

QUADRIMESTRE GIORNO

INFANZIA BARTESATE

II

INFANZIA VILLA VERGANO

II

DA
CONCORDARE
DA
CONCORDARE

ORE

TOT.ORE

IN ORARIO
SCOLASTICO
IN ORARIO
SCOLASTICO

30
30

Art. 2 Requisiti generali di ammissione
1. Sono ammessi alla selezione come esperti in arteterapia, pena l’inammissibilità della candidatura, gli
aspiranti in possesso, alla data di scadenza della domanda di partecipazione, di tutti i sotto elencati
requisiti:
− non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
− non essere stati destituiti da pubbliche amministrazioni;
− aver acquisito il diploma in arteterapia o il diploma di liceo artistico.
2. Nella presente selezione è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli
incarichi.
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3. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 445 del 2000 le dichiarazioni rese e
sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione.
L’Amministrazione procedente si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. La falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai
sensi dell’articolo 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche, implica responsabilità
civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione ai
sensi dell’articolo 75 del predetto DPR. n. 445 del 2000. Qualora la falsità del contenuto delle
dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo è risolto di diritto. 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 la decadenza dalla graduatoria
dalla procedura di affidamento dell’incarico.
Art. 3 Compenso
Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, la retribuzione oraria è pari a € 70,00 lordi l’ora
omnicomprensivo di tutti gli oneri.
Art. 4 Modalità di valutazione della candidatura
1. La Commissione verrà costituita al termine della presentazione delle domande, preso atto della
consistenza delle stesse e valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto del
curriculum vitae e di quanto autocertificato e/o auto dichiarato dal candidato nel modello di
candidatura di cui al presente avviso (All. 1 ).
2. La Commissione, per l’individuazione dell’ESPERTO IN ARTETERAPIA, attribuirà un punteggio globale
massimo di 100 punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio
dichiarati dai candidati, come elencati nel presente articolo. (Tabella A)
3. La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e dichiarati,
le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della presentazione delle
domande di cui al presente Avviso.
4. Tabella A: ESPERTO ARTETERAPIA
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio sono attribuiti i punteggi
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secondo i seguenti criteri:
Titoli di studio
Diploma di specializzazione in Arteterapia
Laurea in Belle Arti
Diploma Liceo Artistico

Punti
30
10
10
Punti

Titoli professionali
Competenze documentate in metodologie didattiche innovative
Partecipazione a corsi/laboratori per la gestione di gruppi
Esperienze di conduzione di attività laboratoriali di gruppo con
bambini della fascia d’età 3-6 anni.

punti 5 per ogni esperienza, fino a un
massimo di 25 punti.
punti 2 per ogni esperienza, fino a un
massimo di 10 punti.
punti 3 per ogni esperienza, fino a un
massimo di 15 punti.

Punteggio massimo complessivo ottenibile è così composto: 100 punti, dei quali massimo 50
punti per i titoli di studio e massimo 50 per le esperienze professionali.
Art. 5 Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie
1. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i
requisiti essenziali di ammissione indicati all’articolo 2, secondo il modello di candidatura (All. 1).
2. Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere acclusa, pena esclusione, il curriculum vitae e
la copia di un documento di identità in corso di validità;
3. La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre il 09/07/2018 alle ore 10.00
nelle seguenti modalità, alternative fra loro:
− consegna a mano della documentazione in formato cartaceo, presso la segreteria dell’Istituto
Comprensivo di Galbiate;
− via posta ele ronica certificata, attraverso la propria casella istituzionale o un indirizzo di posta
elettronica certificata; a tal fine il candidato dovrà allegare alla e-mail la scansione, in formato .pdf,
della documentazione necessaria, inclusa la copia del documento di identità in corso di validità. La
candidatura va inviata a: LCIC82000E@PEC.ISTRUZIONE.IT
4. Per la documentazione consegnata in formato cartaceo farà fede la data di accettazione della
scuola e per quella inviata tramite e-mail, la data di arrivo all’ indirizzo indicato.
5. In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del bando a
enti o istituzioni giuridiche.
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Art. 6 Validità temporale della selezione
.

Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso potranno essere utilizzate anche per iniziative
formative che riguarderanno le medesime finalità nell'anno scolastico 2018/2019.
La graduatoria potrà essere aggiornata negli anni scolastici successivi per l'inserimento di nuovo
personale.
Art. 7 Responsabile del procedimento
1. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il
Dirigente Scolastico Simona Anna Toffoletti.
Art. 8 Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, i dati personali
forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato esclusivamente ad adempimenti
connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le
medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di
accedervi.
Art. 9 Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica all’indirizzo
www.icsgalbiate.gov.it
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Simona AnnaToffoletti
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005
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