
 

ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “B. Lorenzi” FUMANE 

scuola dell’infanzia, primaria e secondaria primo grado 
Via P.Brugnoli,36 - 37022 Fumane - tel.045/7701272 - fax 045/6801405 - C. F. 80011860238  
vric83200v@istruzione.it           vric83200v@pec.istruzione.it        www.fumanescuola.gov.it 

 

Prot. n.690/C.04b         data, 21/02/2018 

 

 

Agli Esperti interessati 

   LORO SEDI 

 

OGGETTO: Bando per il reclutamento di personale esperto da utilizzare per elaborazione  e 

coordinamento di progetti EUROPEI  ERASMUS+ KA2 / KA3  e  HORIZON 2020 

 

 

 

 

VISTO il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2018,  

 

PREMESSO 

 

- che quest’Istituto è responsabile della rete di scuole permanente Polo Europeo della Conoscenza e 

nell’ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, cura le attività legate ai progetti 

europei  ERASMUS+ KA2 e  HORIZON 2020 con la disponibilità di bilancio derivata dai 

finanziamenti degli Enti preposti all'erogazione dei fondi  per i vari progetti della Rete - P06 del 

Progranna annuale 2018  

- che la gestione richiede specifiche competenze nel settore psicopedagogico e informatico ed 

organizzativo con particolare riguardo alle regole internazionali   

- che il D.S. con proprio provvedimento prot. n. 17 del 05/02/2018  ha considerato l’opportunità di 

proseguire tali Attività per l’anno 2018; 

- che l’art.40 della legge 27 dic. 1997 n° 449 consente la stipulazione di contratti di prestazioni 

d’opera con esperti per particolari attività di collaborazione e formazione; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici, servizi e forniture); 

 

ACCERTATO che nell'Istituto non esistono risorse professionali interne specializzate nella 

realizzazione di tali attività; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

al fine di procedere all’attuazione dei progetti in oggetto 

 

EMANA 

 

il seguente bando di selezione per l’individuazione di personale esterno all’Amministrazione da 

utilizzare a domanda, in qualità di esperto per il coordinamento, la realizzazione e la 

rendicontazione di Progetti della Rete Polo Europeo della Conoscenza: ERASMUS+KA2/KA3 e  

HORIZON 2020 
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1). REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

 

A) cittadinanza italiana;  

B) essere libero da impegni relativi agli obblighi militari per il periodo gennaio 2018 – dicembre 

2018 (periodo dell'incarico del presente avviso); 

C) non essere legato da alcun rapporto di impiego o di lavoro con amministrazioni pubbliche nel 

periodo sopra indicato (periodo dell'incarico del presente avviso); 

D) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti; 

E) essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego;  

F) aver conseguito dal I° gennaio 2018 un diploma di laurea specialistica/magistrale in 

psicologia/psicopedagogia/scienze della formazione con specializzazione in psicoterapia o 

conseling  

G) conoscere la lingua inglese parlata e scritta con linguaggio tecnico nel settore psicopedagogico e 

tecnologico; 

H) conoscere la normativa relativa alla presentazione di progetti europei in quanto le sovvenzioni 

vengono concesse a seguito di inviti a presentare proposte di progetto (calls for proposals) 

pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE (serie C) o sui siti ufficiali della Commissione europea.  

I) curriculum in formato europeo che riporti le esperienze maturate in questo settore. 

L) aver acquisito esperienze pregresse comprovate e corrispondenti ai requisiti nell’ambito della 

promozione dell’inclusione sociale, dell’inclusione di minori stranieri, del bullismo, della salute 

mentale giovanile, dei valori pro-sociali, della disabilità, dei disturbi dello spettro autistico, della 

plusdotazione, della gamification, della robotica, delle STEAM 

M) esperienza di partecipazione diretta a progetti Erasmus Plus e Horizon 2020 

N) di essere in possesso di Partita IVA e di emettere fatture elettroniche 

 

2) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Tutti i soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione. I titoli valutabili 

dovranno essere dichiarati mediante autocertificazione da redigere utilizzando l’allegato modello 2. 

La gara sarà valida anche in presenza di concorrente unico. 

Gli interessati dovranno presentare la domanda scritta, cui va allegata la suddetta autocertificazione. 

La richiesta dovrà pervenire in busta chiusa  allo scrivente Istituto entro le ore 13.00 del 16 marzo 

2018 utilizzando l’allegato modello 1 ed indicando sulla busta la dicitura“ Elaborazione e 

coordinamento dei progetti europei Erasmus Plus e Horizon 2020”.  

 

Le domande prive delle indicazioni previste nel presente bando o presentate oltre il termine indicato 

non saranno prese in considerazione. 

 

Tutti i soggetti interessati dovranno avere un conto corrente bancario o postale dedicato ( con il/i 

soggetto/i delegato/i ad operare), con il quale effettuare le operazioni contabili, ai fini della 

tracciabilità finanziaria prevista dall’ex art. 3 della Legge 13.08.2010 n°136, modificato dal D.L. 

n.187 del 12.11.2010. 

 

3) ATTIVITA’ SPECIFICA RICHIESTA E PERIODO DI SVOLGIMENTO  

 
- Progetto Mathisis: Managing Affective-learning Through Intelligent Atoms and Smart Interactions  

attività di creazione di strumenti innovativi per l’insegnamento 

 formazione degli insegnanti sull’uso della piattaforma specifica 

 collaborazione nella strutturazione e nello svolgimento dei driver pilot per i casi di 

Mainstream Education, Profound and Multiple Learning Disabilities e Autistic Spectrum Disorder 

 collaborazione nell’analisi dei risultati del piloting 

 seconda fase di formazione degli insegnanti 

 collaborazione nella strutturazione e nello svolgimento degli assisted pilot per i casi di  

Mainstream Education, Profound and Multiple Learning Disabilities e Autistic Spectrum Disorder 

 collaborazione nella stesura del report finale sui test di tutti i casi di disabilità grave 

dell’intero progetto 



 
- Progetto Talent: Strategies for Talented and Gifted Pupils' Teachers 
- fornire ad insegnanti e genitori strumenti adeguati per  sviluppare il potenziale dei bambini 

gifted 

 collaborazione nella gestione del progetto 

 collaborazione nella creazione del curriculum per il corso di formazione degli insegnanti  

 collaborazione nella creazione di scenari educativi  

 collaborazione nella stesura dello “Strategy Book” 

 collaborazione nell’organizzazione dei seminari nazionali di formazione insegnanti 

 collaborare nell’organizzazione della conferenza internazionale 
- Progetto Prosocial Learn:  
- attività di organizzazione di Pilot Test con le tecnologie, strutturazione dello spazio On Line sul sito 

per docenti, di gestione organizzativa del progetto: 
- Progetto Peer to Peer: 

 attività di creazione una rete di scuole attive nella prevenzione del bullismo 

 collaborazione nella gestione del progetto 

 coordinamento delle attività nella produzione dell’output sullo stato dell’arte sul bullismo.  

 collaborazione nella creazione di contenuti del  MOOC e del corso di formazione 

-  collaborazione nell’organizzazione di attività di disseminazione e sensibilizzazione 

- Progetto Prosocial Values…….. 
attività di creazione una rete di scuolesui valori prosociali  

 collaborazione nella gestione del progetto 

 coordinamento delle attività nella produzione degli outputs  

 collaborazione nella creazione di contenuti per il corso di formazione 

collaborazione nell’organizzazione di attività di disseminazione e sensibilizzazione…-- 

 Progetto BOTSTEM 

 collaborazione nella gestione del progetto 

 coordinamento delle attività nella produzione degli outputs  

 collaborazione nella creazione di contenuti per il corso di formazione 

 collaborazione nell’organizzazione di attività di disseminazione e sensibilizzazione 

- Questi progetti richiedono particolari e ulteriori impegni: 
- - nelle attività di analisi delle difficoltà psico-sociali e di sperimentazione di nuovi metodi di cura da 

svolgersi in equipe e da approfondire con apposita formazione dei docenti 
- -nella compilazione, distribuzione e lettura di questionari e pilot test con l’uso di tecnologie avanzate 

e di strumenti di robotica. 
- - nelle visite alle scuole coinvolte nelle sperimentazioni 
- - nell’uso di sussidi educativi e tecnologici da sottoporre ad alunni e docenti, 

fornendo un originale contributo alla promozione ed alla conoscenza dei progetti realizzati.  

 

Periodo di svolgimento:  Febbraio 2018 - Dicembre 2018 

 

5) COMPENSO  CORRISPETTIVO ORARIO PREVISTO E TIPOLOGIA DI REDDITO 

 

Viene corrisposto un compenso forfetario lordo di 15.000,00 € corrispondente a non meno di 600 

ore documentate ripartite tra le attività dei sopradescritti progetti . 

Non sono previsti altri compensi anche di spese accessorie oltre a quelli sopra menzionati. 

L’importo verrà liquidato entro sessanta giorni dal termine dell’attività a presentazione di fattura in 

formato esclusivamente elettronico, previa presentazione del registro delle attività svolte, relazione 

finale e calendario ore effettuate 

 

6) CRITERI DI SELEZIONE  

 

L’individuazione avverrà tenendo conto nella valutazione del seguente ordine di priorità : 

 1) Accertamento requisiti richiesti; 

 2) Titoli di studio posseduti: 



 punti 5 per il titolo richiesto per l’accesso alla specifica docenza; 

 punti 5 per ogni titolo di specializzazione nella specifica materia richiesta dal progetto; 

 punti 5 per ogni titolo di dottorato in materie psicologiche e pedagogiche; 

 punti 0,50 per ogni votazione di laurea (in scansioni di 10) superiore a 60. 

3) Esperienze professionali specifiche svolte con particolare riferimento al settore scuola: 

 punti 5,00 per incarico come esperto presso università, istituti scolastici, amministrazioni 

pubbliche e enti privati; 

 punti 5,00 per incarico di coordinatrice di un WP di progetto H2020 presso università e /o 

altre istituzioni scolastiche pubbliche o private; 

 punti 5,00 per ulteriori esperienze (attività didattica di aggiornamento e formazione ecc..). 

4) Competenze specifiche: 

 punti 5,00 competenze sulla precedente autonomia progettuale e conduzione di progetti 

H2020; 

 punti 5,00 competenze nella realizzazione di presentazioni digitali; 

 punti 5,00 per esperienze all’estero per conferenze, meeting e workshop 

 

Il dirigente scolastico inoltre si riserva la facoltà di sottoporre a colloquio gli aspiranti ai fini della 

valutazione complessiva della domande presentate, onde valutarne l’idoneità. 

 

 

7) INFORMAZIONI  GENERALI 

 

a) L’Istituto non corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, ai concorrenti per 

la documentazione presentata che sarà acquisita agli atti . 

b) Dovranno essere compilati tutti i modelli richiesti e allegati predisposti dall’Istituto. 

c) Tutte le modalità di partecipazione e presentazione delle domande disposte dalla presente 

sono da intendersi a pena di esclusione . 

d) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti devono essere redatti in lingua italiana. 

e) Il presente bando non vincola l’Istituto all’espletamento della procedura . 

f) L’Istituto si riserva la facoltà di richiedere precisazioni e chiarimenti circa le informazioni 

contenute nelle domande presentate. 

g) L’eventuale personale individuato dovrà comunicare immediatamente all’Istituto qualsiasi 

variazione rispetto ai dati comunicati  indicando il motivo della variazione . 

h) Tutte le attestazioni contenute nei documenti prodotti si intendono rese ai sensi e per gli 

effetti del D.P.R. n. 445/2000 . 

i) Per qualsiasi informazione di tipo amministrativo – fiscale in merito alla procedura potranno 

rivolgersi anche al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Carlo Bonsaver. 

 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196 del 30/6/2003 e successive modifiche e integrazioni 

l’Istituto quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta al presente bando informa che tali 

dati verranno utilizzati ai fini della partecipazione allo stesso e successiva stipula della contratto. 

Tali dati saranno trattati con sistemi elettronici  e manuali in modo da garantirne comunque la 

sicurezza e la riservatezza. 

Con l’invio della domanda i concorrenti esprimono pertanto il loro assenso al predetto trattamento. 

Si evidenzia inoltre che i dati non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei “soggetti 

interessati” ex L. n. 241/90 che potrebbe comportare la comunicazione dei dati suddetti ad altri 

concorrenti . 

Il titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo “B. Lorenzi” di Fumane legalmente 

rappresentato dal Dirigente Scolastico reggente dott.ssa Emanuela Antolini. 

 

Il presente bando viene pubblicizzato secondo la normativa vigente. 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

        Emanuela Antolini 



Allegato modello 1 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI GARA PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI PER IL PROGETTO 

Coordinamento, realizzazione e rendicontazione di Progetti della Rete Polo Europeo  

della Conoscenza: ERASMUS+KA2/KA3 e  HORIZON 2020  

 I.C. Fumane – Polo Europeo della Conoscenza (PROT. 690 -C04b del 21-2-2018) 

 

        AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Istituto Comprensivo “B. Lorenzi”. 
        Via Pio Brugnoli, 36 
        37022 FUMANE (VR) 
 
Il/la sottoscritto/a 
*cognome  nome  

nato/a  a   Provincia  il  

Residente a  Provincia  

Indirizzo  

Telefono  

* le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile 
 

Codice Fiscale: 
                

 

in qualità di : 

        lavoratore autonomo con partita iva n°     _______________________________ 

 

        altro :___________________________________________________________ 

 

CHIEDE 
 
di essere ammesso alla selezione per l’individuazione di personale esperto di cui al bando prot. N°690 C 04b. 
Del 21-02-2018  “ Elaborazione e coordinamento progetti Europei ERASMUS+ KA2 / KA3 e HORIZON 
2020”.alle condizioni e nei termini previste dallo stesso. 
 
Allega: 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato modello 2) 
 Curriculum vitae 

 Altra documentazione che si ritiene importante per la valutazione della candidatura  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
data___________     firma_______________________________ 

 

 

DICHIARA ALTRESI’ 
Sotto la propria responsabilità:  

- che le dichiarazioni contenute nell’Allegato 1 sono rispondenti al vero; 
- di non aver presentato ulteriori domande di partecipazione alle selezioni per altr i progetti inclusi nel 

presente bando.  
Autorizzo la trattazione dei dati personali ai sensi della L.675/96. 

 
Data ..................       Firma ....................................... 

 

 



Allegato modello 2 

 

 

       AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Istituto Comprensivo “B. Lorenzi”. 
       Via Pio Brugnoli, 36 
       37022 FUMANE (VR) 
 
 
 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA DI  CERTIFICAZIONE 

(art. 46 DPR 445/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a  _________________________ nato/a a _________________________ 

il ___________residente a _______________________via ____________________n° __ 

tel___________________cell.___________________mail ________________________ codice fiscale 

________________________________________   

in qualità di : 

 

 estraneo all’amministrazione  in quanto (specificare) : 
 
     lavoratore autonomo con partita iva n°     _________________________________ 

     altro :_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

 

 di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di ______________ 

____________________________________________________________________ 

 di essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 

 altre condizioni di soggiorno: (specificare)_____________________________________________ 

 di godere dei diritti politici;  

 di essere in possesso del  numero di Codice Fiscale:                  

 
 (per il personale appartenente all’ Amm.ne scolastica) di essere retribuito dalla Direzione Terr. Economia 

e Finanze sede di ___________________numero partita fissa ___________________ 

 
 di possedere l’idoneità fisica all’impiego; 

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 di non essere stato destituito dall’impiego presso pubblica amministrazione; 

 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano  

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.   



 di essere in possesso del seguente titolo di studio:  
 _______________________________________________________________________ 

 
rilasciato da: _____________________________di ________________ con votazione___ 

 
 di essere in possesso di equipollenze nel caso di titoli di studio rilasciati all’estero 

 
 di essere in possesso dei seguenti  titoli culturali , specializzazioni e ogni altra competenza certificata utile 

agli effetti dell’ incarico oggetto di selezione:  
 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
 di aver maturato le seguenti esperienze lavorative inerenti l’attività da condurre: 

 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

      ___________________________________________________________________ 

      ___________________________________________________________________ 

 
 
Data _________________________ 
          
         

 
  

 
 
 
 
Avvertenze:  

Ai sensi dell’art.76 DPR n.445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi, 
sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi in materia. Ai sensi dell’art.75 DPR n. 
445/2000, se a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera. 

FIRMA  

 
________________________________ 

(firma chiara e leggibile) 
 

  


