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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico
10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione
10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
partico
fragilità
Prot. n. 6681/F18 del 23/11/2017
Oggetto:: Avviso interno per la selezione di personale docente esperto interno ai fini della realizzazione
del progetto “Vivere la Scuola”, codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-CA-2017
2017-617
CUP: F34C17000010007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio
r
e
in quelle periferiche”;
VISTE le delibere n. 1/173 del Collegio docenti del 14/10/2016 e n. 1/265 del C.d'I. del 14/10/2016;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 7/274 del 27/10/2017;
VISTA l’autorizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca del 24/07/2017,
Prot. n. AOODGEFID/31700, del progetto “Vivere
“
la Scuola”” identificato dal codice 10.1.1AFSEPON-CA-2017-617.
VISTA la delibera n. 4/266 del Consiglio d’Istituto del 15/12/2016 di approvazione del Programma
Annuale 2017;
VISTO il proprio decreto di acquisizione in bilancio del finanziamento relativo al progetto
autorizzato “Vivere la Scuola”, Prot. n. 4899/F18 del 23/09/2017;
2
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni
azioni Pubbliche" e ss. mm. ii;
ii
VISTA il verbale del Collegio dei Docenti n.181 del 09/09/2017

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44," 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;
RILEVATA la necessità di reclutare tra il personale docente interno n. 3 docenti esperti interni;
RILEVATO che sui capitoli di bilancio, allo scopo dedicati, sussistono le necessarie risorse
finanziarie;
Tutto ciò visto, premesso e rilevato, il cui contenuto si dà per integralmente riproposto;
DETERMINA

Tipologia modulo

Potenziamento delle
competenze di base

N. allievi
previasti

è indetta una procedura comparativa finalizzata alla selezione di personale docente interno per il
conferimento di n. 3 incarichi di esperto, uno per ciascuno dei seguenti moduli, per l’attuazione del
progetto “Vivere la Scuola” identificato dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-617
La figura del tutor e dell'espero non possono coincidere.
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Titolo modulo/
numero ore

Leggere
l'ambiente
Ore 30

Potenziamento delle
competenze di base

22

Potenziamento delle
competenze di base

17

Italiano più
Ore 30

Mathesis2016
Ore 30

Disciplina/attività

tipologia esperto

Scienze:
Recupero e potenziamento
delle competenze di base delle
scienze attraverso la
promozione di una
rinnovata sensibilità
ambientalistica e nel contempo
promuovere una coscienza volta
al recupero e alla tutela del
territorio utilizzando una
didattica innovativa che spazia
dall’apprendimento sul campo
alla didattica laboratoriale al
learnig by –doing
Lingua madre:
Recupero, consolidamento e
potenziamento delle abilità di
base della lingua italiana con
l'utilizzo delle ICT (document
camera e lim) e metodologie
didattiche informali quali quali:
peer tutoring, mentoring e
laboratoriali.

Esperto in didattica delle
scienze con competenze
informatiche e accertate
esperienze nelle nuove
tecnologie per la didattica e
di utilizzo di metodi di
apprendimento innovativi.

Matematica:
Recupero, consolidamento e
potenziamento delle abilità di
base della matematica con
l'utilizzo delle ICT (document
camera e lim) e metodologie
didattiche informali quali: peer
tutoring, mentoring e
laboratoriali.

Esperto in didattica della
matematica con
competenze informatiche e
accertate esperienze nelle
nuove tecnologie per la
didattica e di utilizzo di
metodi di apprendimento
innovativi

Esperto in didattica della
lingua madre con
competenze informatiche e
accertate esperienze nelle
nuove tecnologie per la
didattica e di utilizzo di
metodi di apprendimento
innovativi

Gli aspiranti esperti dovranno possedere i seguenti requisiti di base:
1.
2.
3.
4.

laurea per il proprio settore specifico di riferimento;
competenze disciplinari ed esperienze professionali coerenti;
competenze informatiche di base;
capacità ad operare sulla piattaforma informatica PON raggiungibile all'indirizzo
http://www.istruzione.it/pon/

Si invitano tutti gli interessati in possesso di idonei requisiti culturali e professionali a produrre domanda di
partecipazione per l’incarico di esperto relativamente ai moduli sopra indicati.
Le domande dovranno pervenire, utilizzando l’allegato A, in Segreteria, a mano o a mezzo raccomandata del
servizio postale, entro le ore 13,00 del giorno 01 dicembre 2017.
Le domande possono essere inoltrate anche mediante posta elettronica certificata all’indirizzo:
cetd21000r@pec.istruzione.it (esclusivamente dal proprio indirizzo PEC).
L’istanza dovrà essere corredata di Curriculum vitae in formato europeo, pena esclusione,
contenente solo i dati valutabili. Il CV deve riportare in calce l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali D.Lgs 196/2003 (codice sulla privacy) e l’autodichiarazione ai sensi del DPR 455/00 della
veridicità di quanto indicato nel proprio curriculum (pena la non valutabilità della candidatura);
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura per ognuna delle prestazioni
professionali richieste, purché sia rispondente alle esigenze progettuali e abbia i requisiti necessari.
La richiesta va fatta per un solo modulo pena l’esclusione1.
A ciascun docente, posizionatosi utilmente in graduatoria, sarà assegnato un solo modulo.
I corsi si svolgeranno presso la sede dell’Istituto, in orario pomeridiano, presumibilmente nel periodo
compreso tra dicembre 2017 e luglio 2018. In ogni caso il progetto dovrà essere concluso entro il 31 Agosto
2018.
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d’opera intellettuale occasionale per
il numero di ore assegnate e con la retribuzione oraria omnicomprensiva di Є 70,00 (settanta/00)
onnicomprensiva anche di eventuali compiti previsti dall’incarico e delle spese di trasporto. Sul compenso,
da corrispondere, in proporzione alle ore effettivamente svolte e non oltre quelle previste per ogni singolo
modulo, saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge; si
precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine
rapporto.
Il compenso verrà corrisposto al termine delle attività e successivamente all’effettiva erogazione dei
finanziamenti.
Le attività si svolgeranno secondo una calendarizzazione che terrà conto delle esigenze dei corsisti e
dell’organizzazione delle attività scolastiche.
l'esperto deve:
•
•
•
•
1

collaborare con il tutor e il referente per la valutazione;
partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e conclusivi per il
bilancio delle stesse;
coadiuvare il tutor e altre figure di sistema nell'elaborazione della programmazione didattica e
nella relativa validazione della struttura formativa del modulo;
svolgere attività di insegnamento e di assistenza alle attività di laboratorio individuali e/o di gruppo;

Nel caso di richiesta per più di un modulo occorre presentare diverse istanze complete di C.V.

•
•
•
•
•
•
•

sviluppare, produrre e integrare materiale didattico;
promuovere processi di partecipazione, operatività, collaborazione;
espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di
esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali;
curare la procedura prevista on-line del sistema “Gestione Progetti PON” di competenza
dell'esperto;
predisporre e consegnare materiale di tipo documentario sia cartaceo che su supporto digitale,
redigere una scheda analitica delle competenze acquisite per ciascun alunno, anche ai fini
dell'attribuzione del credito scolastico e/o formativo, ove previsto.
redigere una relazione finale dell’intervento e il time sheet.

La selezione delle candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una commissione designata
dal D.S., dopo la scadenza del presente avviso, presieduta dal Dirigente Scolastico stesso.
La valutazione delle candidature avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze
maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati:
Titoli culturali e accademici
Laurea specialistica o magistrale, specifica rispetto ai contenuti
del modulo richiesto.

Punti 1 per la lode

Abilitazione all’insegnamento specifica rispetto ai contenuti del
modulo richiesto.

Punti 3

Per ogni altra laurea magistrale

Punti 1

Dottorato di ricerca di durata non inferiore a tre anni in settori
disciplinari inerenti il modulo richiesto,

Punti 1

Master Universitario con certificazione finale e durata almeno
annuale, specifico rispetto ai contenuti didattici del modulo.

Punti 1

Docenza universitaria specifica rispetto ai contenuti del modulo.

Punti 1

Pubblicazioni a firma individuale su riviste specialistiche,
coerenti con i contenuti didattici del modulo richiesto.

Punti 0,50

Competenze certificate
Competenza certificata nell’uso delle LIM rilasciata da un ente
accreditato.

Punti 1

Competenze informatiche certificate: ECDL FULL, EI PASS 7
moduli ed equivalenti

Punti 1

Corsi di formazione specifici.

Punti 1

Esperienze professionali
Esperienze pregresse documentate di docenza in progetti su
tematiche attinenti al modulo richiesto punti 0,5 per ogni
esperienza

Max Punti 1,5

Comprovate competenze sull'utilizzo di metodologie didattiche
innovative non formali.

Punti 1

A PARITA’ DI PUNTEGGIO, PRECEDE ILCANDIDATO ANAGRAFICAMENTE PIU’ GIOVANE.

In caso di assegnazione di incarico, il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di richiedere la
documentazione a sostegno di quanto dichiarato.
Eventuali ricorsi dovranno essere presentati nella forma scritta entro 3 ( tre ) giorni dalla stessa data di
pubblicazione della graduatoria.
Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato, in occasione della partecipazione al presente procedimento
ed al successivo eventuale rapporto contrattuale, saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento
dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dall’art. 13 del D. L.vo
30.06.2003 n. 196 e successive integrazioni.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del presente
avviso.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo e sul sito della scuola.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Gallo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 d. lgs n. 39/93)

Allegato A
OGGETTO: domanda selezione esperto ai fini della realizzazione del progetto “Vivere
“
la Scuola” ,

codice identificativo 10.1.1A-FSEPON
FSEPON-CA-2017-617
_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________________________________
cognome

nome

codice fiscale

Nat__a _________________________________(Prov.____) il___/___/______e residente a______________________
____________________(Prov.____) in via/piazza____________________________________________________n.__

Titolo di studio__________________________________________
______________________ cell.

___________________e mail_________________________________________
___________________e-mail____________________________
obbligatoria

in servizio presso codesto istituto in qualità di docente di__________________________________________________
classe di concorso___________________
___________________
CHIEDE
Di partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di esperto per il seguente modulo:
____________________________ _______________________________________________________________
titolo (vedi avviso interno)

_l_ sottoscritt_ consapevole
le delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:
•

•
•
•
•
•

Di aver preso visione del bando MIUR prot.. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta
al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e
in quelle periferiche”;
di aver preso visione dell'avviso interno prot.----- del 23/11/2017
Di essere in possesso dei requisiti professionali di ammissione richiesti dal bando;
Di essere disponibile a svolgere l’incarico secondo il calendario che sarà definito e di accettare senza
condizioni tutto quanto previsto nell'avviso;
nel
Di non trovarsii in regime di incompatibilità tale da essere impedito/a dall'effettuazione della prestazione
professionale in oggetto.
Di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale
uale la presente dichiarazione viene resa, ai sensi del D.Lgs. 196/03.

Allega alla presente:
1. curriculum vitae in formato europeo;
(obbligatorio)

2. _____________________________;
3. _____________________________;
FIRMA_______________________

