*** Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro! ***
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1^ grado

Via Rinascimento Tel./fax 0961 963317

88070 BOTRICELLO (CZ)
con sede staccata a Belcastro e Marcedusa
Prot. n. 985/07

Botricello 13/02/2018
All’ALBO ON LINE
AL SITO WEB

Oggetto: Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e Ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso AOODGEFID/PROT. N. 1953 DEL 21/2/2017- Obiettivo specifico 10.2 –
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la Scuola dell’Infanzia (linguaggi e multimedialità-espressione creativaespressività corporea) –CUP J45B17000210007
AVVISO SELEZIONE ESPERTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso MIUR Prot. N. AOODGEFID/1953 del 21/2/2017 per la presentazione di proposte relative alla
realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento del servizio istruzione – PON FSE 2014-2020;
VISTO il piano d’Istituto, elaborato e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica;
VISTO l’avviso del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca prot. n. AOODGEFID 38444 del 29/12/2017 con il
quale questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata all’attuazione del progetto “GIOCHIAMO ARMONIOSAMENTE” -

Obiettivo 10.2 – Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la Scuola dell’Infanzia (linguaggi e multimedialità-espressione
creativa-espressività corporea) –identificato con il codice: “10.2.1A-FSEPON-CL-2017-140;
VISTI i criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 13/9/2017, sentito il Collegio Docenti del 13/9/2017,
relativi alla stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari insegnamenti e attività, nonché i criteri
di comparazione dei curricula con relativo punteggio;
VISTO il D.I. n. 44 del 1/2/2001- art. 33 e 40;
VISTA l’articolazione del percorso formativo connesso con le azioni del progetto;

CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi formativi previsti dal progetto è richiesta la prestazione di
qualificate figure professionali;

EMANA
Il presente AVVISO di selezione pubblica per titoli comparativi, per il reclutamento di figure professionali esperte, in
merito alle specificità ed alle caratteristiche dei moduli formativi appresso indicati, rivolto ai Sig.ri Docenti di questo
I.C.

MODULI
SCUOLA DELL’INFANZIA
TIPOLOGIA MODULO

TITOLO MODULO

Espressione corporea (attività
ludiche, attività psicomotorie)

Emozioni in gioco

Espressione corporea (attività
ludiche, attività psicomotorie)

La girandola dei
colori

Espressione creativa (pittura e
manipolazione)

Dire…,fare…,animare

ORE

DESTINATARI

30

Alunni della Scuola
dell’Infanzia

30

Alunni della Scuola
dell’Infanzia

30

Alunni della Scuola
dell’Infanzia

Titolo di ammissione alla
selezione
Laurea in Scienze della
formazione
infanzia/primaria o
diploma di maturità
magistrale, con
competenze nell’attività da
svolgere
Laurea in Scienze della
formazione
infanzia/primaria o
diploma di maturità
magistrale, con
competenze nell’attività da
svolgere
Laurea in Scienze della
formazione
infanzia/primaria o
diploma di maturità
magistrale

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda redatta secondo il fac simile allegato al presente bando, in busta
chiusa indirizzata al Dirigente Scolastico di questa Istituzione Scolastica - Via Rinascimento - esclusivamente a
mezzo posta (non fa fede il timbro postale), a mezzo posta elettronica all’indirizzo czic842004@pec.istruzione.it e/o
brevi manu, corredata da curriculum vitae (redatto nel formato europeo) da cui si evincano le competenze ed esperienze
per le attività programmate, entro e non oltre le ore 14,00 del 20/02/2018. Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura
“BANDO SELEZIONE ESPERTI – “10.2.1A-FSEPON-CL-2017-140”
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente alla data di scadenza.
Tutte le domande pervenute nei termini del bando, saranno oggetto di valutazione comparativa, secondo la griglia di
valutazione allegata al presente bando.
Al termine della valutazione sarà redatta apposita graduatoria che sarà pubblicata sul sito web dell’istituto
“www.icbotricello.gov.it”. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati. Questi, potranno prenderne visione e
produrre eventuale reclamo entro gg. 5 dalla data di pubblicazione, qualora ne ravvisino gli estremi. Esaminati gli
eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva che diventerà ATTO DEFINITIVO, impugnabile solo nelle
forme di legge.
Gli esperti individuati riceveranno tempestiva comunicazione e saranno convocati per l’attribuzione dello specifico
incarico. L’attribuzione degli incarichi avverrà mediante la stipula di contratti di prestazione d’opera occasionale per le
ore corrispondenti all’incarico. Si fa presente che l’incarico di prestazione occasionale non dà luogo a trattamento
pensionistico e contributivo. Il pagamento avverrà a conclusione delle attività espletate e successivamente alle effettive
erogazioni dei finanziamenti all’Istituto da parte degli organi competenti. Non saranno prese in considerazione eventuali
richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa
Istituzione Scolastica.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
Gli aspiranti dipendenti da altra Amministrazione dovranno presentare l’autorizzazione all’incarico e la stipula del
contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
Il compenso orario onnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale, spese, IRAP ed accessorio, è fissato in € 70,00, e sarà
erogato per le ore effettivamente svolte. Le ore previste sono quelle contenute nel relativo piano e dovranno essere
svolte in orario extra scolastico.
L’esperto dovrà:
Programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo che gli sarà affidato, predisponendo, anche in formato
digitale, il materiale didattico necessario
Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire
Monitorare il processo di apprendimento con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale
Relazionarsi con i tutor in relazione alle proprie attività
Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto
Concordare il calendario degli incontri con i responsabili del progetto tenendo conto delle esigenze della
scuola proponente e in relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro i termini prescritti dal MIUR

Provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile.
Gestire, per quanto di propria competenza, la piattaforma ministeriale on-line
Dichiarare l’assenso al trattamento dei dati personali che saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/03.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito Web dell’istituto: www.icbotricello.gov.it e
all’albo on line.
L’attività oggetto del presente avviso è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Isabella MARCHIO)

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa Ex art. 3 c. 2 D.to Lgs 39/93

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI
PER LA SELEZIONE DEI DOCENTI ESPERTI
TITOLI CULTURALI
Titolo di studio richiesto per l’ammissione

Seconda laurea
Dottorato di ricerca
Per ogni abilitazione diversa da quella richiesta
Pubblicazioni
Master o specializzazioni biennali
Competenze specifiche nelle prove OCSE-PISA
ECDL
TITOLI DI SERVIZIO
Docenza in scuole dell’infanzia statali
Esperienze pregresse in progetti PON – POR in
qualità di tutor e/o esperto
N.B. A parità di punteggio precede la minore età.

PP
12 + 0,5 per ogni voto superiore a 76/110 + 2 per la
lode
Per coloro i quali non indicano il voto di laurea e/o
diploma verrà attribuito il punteggio minimo di 12
punti
2
3
3 per un massimo di 3 abilitazioni
2 (fino ad un massimo di 3 pubblicazioni)
2 per ogni titolo (max pp. 6)
3
3
PP
3 per ogni anno (per anno si intende servizio
prestato per almeno 180 giorni) max 5 anni
0,5 per ogni progetto (max 4 anni scolastici)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DOCENZA
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE DI BOTRICELLO

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
codice Fiscale ____________________________________
nato/a

a_____________________________________________

prov.

__________

il_____________________
telefono ______________________

cell. ___________________________ (obbligatori per

contatti)
e-mail________________________________ indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative
alla selezione
residente/domiciliato via
____________________________________________________________________
cap_______________ città_________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico in qualità di esperto, alla seguente
attività di Docenza nel progetto PON FSE “ GIOCHIAMO ARMONIOSAMENTE” - codice: “10.2.1AFSEPON-CL-2017-140 per il modulo ___________________________________________________.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
1. di essere cittadino ________________________;
2. di essere in godimento dei diritti politici;
1

3. di essere dipendente di altre amministrazioni ___________________________ovvero di non
essere dipendente di amministrazioni pubbliche;
4.

di

essere

in

possesso

del

titolo

di

studio___________________conseguito

il

___________c/o_______________________________ con votazione _______________;
5. di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne

penali

____________________________________________________________________________;
6. di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti
________________________________________________________________________________
____.
Il/la sottoscritto/a allega:
fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale.
curriculum Vitae in formato europeo.
autocertificazione/i dei titoli posseduti
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D.Lgs n° 196/03 e dichiara
sotto la propria responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla seguente istanza è
conforme agli originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti.

Data _____________________
Firma__________________________

2

