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Prot. 3782/IV.5

Santa Maria La Carità, 22/11/2017
TITOLO PROGETTO: “RE....INCONTRIAMOCI”
CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-386
CODICE CUP: B29G16001620007
All’Albo on line
Al sito Web: www.icborrelli.gov.it

Oggetto:

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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”.
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 fragilità.
BANDO DI SELEZIONE N. 8 ESPERTI
Il Dirigente scolastico

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico 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”
VISTA la Circ. Prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 del MIUR che autorizza questo Istituto ad avviare le
attività previste nel predetto Piano;
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia;
VISTO il Piano operativo del progetto;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.I. 44/2001 art. 33 punto 2 e art. 40;
VISTA la nota prot. MIUR AOODGEFID 0034815 del 02/08/2017, nella quale si precisa che per il conferimento di
incarichi occorre, preliminarmente, verificare la presenza di personale interno;
ATTESO che è andato deserta la selezione di cui al Bando prot. 3375/IV.5 del 27/10/2017 da parte del Personale
Interno;
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale
aventi competenze specifiche nei relativi percorsi formativi,
TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC. per la selezione delle Risorse umane necessarie
all’attuazione del Progetto;
EMANA
il presente bando, di cui la premessa è parte integrante, per il reclutamento di n. 8 esperti Esterni d’aula da
impiegare nella realizzazione delle seguenti attività:
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10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico:
Re-incontriamoci nello sport

30 ore

20 Allievi
Secondaria Inferiore
(primo ciclo)

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico:
Re-incontriamoci in punta di piedi

30 ore

20 Allievi
Primaria
(primo ciclo)

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli studenti

Arte; scrittura creativa; teatro:
Re- incontriamoci in scena

30 ore

17 Allievi
Primaria
(primo ciclo)

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli studenti

Potenziamento della lingua straniera:
Re-incontriamoci in Inghilterra

30 ore

20 Allievi
Secondaria Inferiore
(primo ciclo)

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli studenti

Potenziamento della lingua straniera:
Re-incontriamoci in Francia

30 ore

20 Allievi
Secondaria Inferiore
(primo ciclo)

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli studenti

Innovazione didattica e digitale:
Re- incontriamoci tra i robot:
dal consumatore al produttore

30 ore

16 Allievi
Secondaria Inferiore
(primo ciclo)

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli studenti

Potenziamento delle competenze di base:
Re-incontriamoci sul set

30 ore

20 Allievi
Secondaria Inferiore
(primo ciclo)

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli studenti

Potenziamento delle competenze di base:
Re-incontriamoci tra gli scacchi

30 ore

20 Allievi
Primaria
(primo ciclo)

Requisiti minimi per l’accesso alla selezione:













essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
godere dei diritti civili e politici;
non avere condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
non essere sottoposti a procedimenti penali pendenti;
l’autorizzazione, per gli aspiranti dipendenti di università, delle P.A. o di altra amministrazione, da parte di
quest’ultime a poter svolgere l’incarico al quale si aspira;
Dichiarazione circa la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal
Dirigente Scolastico.
Dettagliato curriculum vitae in formato europeo;
Presentazione di un piano di lavoro di massima;
L’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n. 196/2003 e successive modifiche ed
integrazioni.
essere in possesso di abilità relazionali e di gestione dei gruppi;
possedere competenze informatiche quali: internet, posta elettronica, pacchetto office, conoscenza della
piattaforma indire;

I requisiti di ammissione possono essere autocertificati.
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione
hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n.
445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a
costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n.
445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto,
questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
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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 dalla procedura di affidamento dell’incarico.
Gli interessati dovranno far pervenire istanza debitamente firmata, redatta sul format allegato entro le ore 18:00
del giorno 07 dicembre 2017 unitamente al curriculum vitae in formato europeo e copia del documento di
identità in corso di validità, consegnandola, brevi manu, presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione
Scolastica oppure, inviandola via p.e.c. (naic8b6005@pec.istruzione.it) o mediante raccomandata A/R.
In ogni caso farà fede la data di ricezione delle domande e non quella di invio.
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base:
1. ai criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio ai sensi dell'art. 40 del D.I. n. 44/2001 di
seguito riportati tenuto conto dell’area/e tematica/che scelta/e;
Griglia di valutazione
Titoli Culturali

Punti

Laurea magistrale specifica in relazione al modulo
formativo richiesto
Possesso certificazione informatica livello base
Possesso certificazione informatica livello avanzato
Docente a tempo indeterminato per l’ordine di scuola
per cui si produce istanza

pt. 1
Con votazione 110/110
pt. 2
Con lode
pt. 2.5
1
1
1 punto x anno

Altri Titoli Culturali

Punti

Per ogni altra Laurea o Titolo Accademico specifico
inerente la tematica del modulo prescelto in aggiunta
a quella richiesta dal bando
Dottorato di ricerca, specializzazione e/o corsi di
perfezionamento post-laurea, in relazione al
diploma di laurea specifico richiesto
Perfezionamento post lauream coerente con il
percorso formativo da realizzare
Master di I livello coerenti con il percorso formativo
da realizzare
Master di II livello coerenti con il percorso formativo
da realizzare
Per ogni incarico espletato nel ruolo di esperto PON
coerente con il percorso formativo da realizzare
Per ogni incarico espletato nel ruolo di
FACILITATORE/VALUTATORE/TUTOR
/Progetti
nazionali INVALSI, INDIRE ecc.
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Per ogni corso di aggiornamento/formazione (min 20
h) specifico per il modulo formativo richiesto
Per ogni progetto realizzato attinente al modulo
formativo richiesto
Titoli di Servizio
Docente a tempo indeterminato di disciplina o area
disciplinare cui afferisce il modulo richiesto

3

1
2
1
2
2
1 x ogni progetto fino a un
massimo di 5 punti

2 x ogni corso fino a un massimo
di 10 punti
1 x ogni progetto fino a un
massimo di 10 punti

Punti
1 punto x anno

Valutazione
del Progetto
Originalità della proposta progettuale
Uso di metodologie innovative nella didattica
Caratterizzazione metacognitiva della proposta progettuale
Impiego di software applicativi specifici per l'apprendimento
Valenza pedagogica del progetto
Replicabilità del progetto

Max
Max
Max
Max
Max
Max

punti
punti
punti
punti
Punti
punti

2
2
2
2
2
2

A parità di punteggio verrà privilegiata la minore età anagrafica.
La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti attività:
· Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico;
· Consegnare la programmazione didattico - formativa inerente il modulo da realizzare;
· Effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal calendario
del Piano Integrato;
· Elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati;
· Predisporre, in sinergia con i docenti interni, le verifiche previste e la valutazione periodica del percorso
formativo;
· Consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate ed una relazione
finale sull’attività.
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
· dei candidati che non siano in possesso dei requisiti minimi di accesso;
· pervenute oltre i termini previsti;
· pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
· non redatte sul modello di domanda allegato;
· sprovviste della firma;
· sprovviste del curriculum vitae;
· sprovviste di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
La scuola non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesattezze
nell’indicazione del recapito da parte dell’aspirante oppure da mancata o tardiva comunicazione di
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a
fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
La Scuola si riserva:
1. di conferire l’incarico in presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle
esigenze formative;
2. di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio;
3. di procedere a nominare il primo utile in graduatoria in caso di assenza per malattia/rinuncia dell’avente
titolo dopo il perfezionamento del contratto.
L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i, affisso all'Albo web della scuola
e pubblicato sul sito istituzionale. La durata di ogni singolo incarico è pari a 30h e sarà compresa, presumibilmente, tra
i mesi di dicembre 2017 e dicembre 2018
La misura del compenso orario è stabilita in € 70,00 LORDO STATO e sarà commisurata all'attività effettivamente
svolta.
Ai sensi del D.Lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la
posizione giuridico-economica dell'aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.
Il presente bando è pubblicato sul sito della Scuola www.icborrelli.gov.it – Sez. “Albo Pretorio”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Carla Farina

Documento firmato digitalmente ai sensi
del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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