Oggetto:

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI INTERNI, DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO 10862
DEL 16/09/2016 PER “PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO NONCHÉ PER
GARANTIRE L’APERTURA DELLE SCUOLE OLTRE L’ORARIO SCOLASTICO SOPRATTUTTO NELLE AREE A
RISCHIO E IN QUELLE PERIFERICHE”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’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 nelle 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.
VISTO il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata
con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot.29241 del 18 luglio 2017;
VISTO la lettera prot. n. AOODGEFID/31711 del 24 luglio 2017 del M.I.U.R. – 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 Ufficio IV - che autorizza l’avvio dei seguenti moduli del progetto di Istituto:

”A scuola mi diverto… e imparo”:
Progetto /
sottoazione
Codice Identificativo
Progetto

10.1.1A-FSEPON-SI2017-626

10.1.1.A
Modulo

Importo
autorizzato

MOTRICITA-MENTE - Raddusa

€ 4.873,80

MOTRICITA-MENTE - Castel di Iudica

€ 4.977,90

PROVETTO GIORNALISTA - Raddusa

€ 5011,50

PROVETTO GIORNALISTA - Castel di Iudica
CRESCERE NELLA LEGALITA' - Raddusa

€ 5011,50
€ 5145,60

CRESCERE NELLA LEGALITA' - Castel di Iudica

€ 5145,60

FACCIAMO CODING CON SCRATCH - Raddusa

€ 4665,60

FACCIAMO CODING CON SCRATCH - Castel di Iudica

€ 5082,00

Totale autorizzato
progetto

€ 39.913,50

VISTO il manuale operativo prot. AOODGEFID/11751 del 12/10/2016;
VISTE le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia

comunitaria” prot. n. 1588 del 13 gennaio 2016 e il successivo aggiornamento prot. n. 31732 del 25 luglio 2017;
VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica
potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno.
VISTA la delibera n. 12 del collegio dei docenti di questa istituzione scolastica del 23/10/2017 relativa ai
profili professionali da individuare per le attività formative;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 20/09/2017 in merito all’assunzione in bilancio del finanziamento
e all’aggiornamento dei criteri di individuazione delle diverse figure coinvolte come operatori e come destinatari;
VISTO il D.I. n.44/01 recepito con D.A. n. 895/01 della regione Sicilia.

INDICE
il presente bando per le selezioni e i reclutamenti di ESPERTI INTERNI per le attività previste per i
seguenti moduli del progetto di Istituto ”A scuola mi diverto… e imparo”:

MOTRICITA-MENTE

Il percorso formativo ha l’intento di “promuovere i linguaggi specifici della Educazione motoria”. Le esperienze si
svilupperanno attraverso giochi che prevedono molteplici schemi motori, esperienze che arricchiscano le informazioni
(senso-percezioni) relative al proprio corpo, esercizi e giochi individuali o in gruppo che comportino il sequenziale e
simultaneo uso di più schemi motori, esperienze motorie che facilitino la presa di coscienza delle proprie funzioni
fisiologiche in relazione alla modulazione dei carichi di lavoro e attività legate alla dietetica.
Destinatari

Alunni delle classi I°, II° e III° Scuola Primaria

Moduli previsti

1 Castel di Iudica + 1 Raddusa

Durata modulo

30 ore

Requisito esperto

Esperienza documentata di insegnamento in Scienze Motorie
PROVETTO GIORNALISTA

Il percorso formativo ha l’intento di fare vivere ai ragazzi l’esperienza di una redazione giornalistica con assunzione e
rispetto dei ruoli e svolgimento di compiti precisi che concorrano alla realizzazione di un prodotto finale. I ragazzi
realizzeranno un giornalino scolastico online che pubblicheranno attraverso le opportunità offerte dal web 2.0 (ad esempio
un Blog).
Destinatari

Alunni delle classi IV° e V° Scuola Primaria

Moduli previsti

1 Castel di Iudica + 1 Raddusa

Durata modulo

30 ore

Requisito esperto

Esperienza documentata di insegnamento in Italiano
CRESCERE NELLA LEGALITÀ

Il percorso formativo ha l’intento di “promuovere l’incontro e l’integrazione tra diverse parti con la precipua finalità di
diffondere la conoscenza della cultura della salute, sicurezza e legalità in tutte le loro manifestazioni. Attraverso escursioni
nel territorio, lezioni sul campo, incontri con esperti, discussioni guidate, utilizzo di materiale informativo, si favorirà
l’approccio diretto in esperienze conoscitive, promuovendo forme di “cittadinanza attiva”. I percorsi e le attività previste
riguardano informazione e formazione su Bullismo e Cyberbullismo, Educazione all’affettività e al rafforzamento degli skill,
Educazione alla legalità.
Destinatari

Alunni delle classi III° Scuola Secondaria di I° grado

Moduli previsti

1 Castel di Iudica + 1 Raddusa

Durata modulo

30 ore

Requisito esperto

Esperienza documentata di insegnamento in Italiano

FACCIAMO CODING CON SCRATCH

Il percorso formativo ha l’intento di avviare alla programmazione i ragazzi della secondaria di I° grado, tramite un
approccio ludico all’algoritmica. Attraverso l’introduzione al coding e con l’utilizzo del software Scratch, si mira a
sviluppare le capacità logico deduttive e di problem solving degli alunni.
Destinatari

Alunni delle classi I° e II° scuola Sec. di I° grado

Moduli previsti

1 Castel di Iudica + 1 Raddusa

Durata modulo

30 ore

Requisito esperto

Esperienza documentata di insegnamento di Matematica +
possesso titolo informatico ECDL (o equivalente)
ESPERTI PREVISTI

MOTRICITA-MENTE

n. 2 Esperti per 30 ore

PROVETTO GIORNALISTA

n.2 Esperti per 30 ore

CRESCERE NELLA LEGALITÀ

n. 2 Esperti per 30 ore

FACCIAMO CODING CON SCRATCH

n. 2 Esperti per 30 ore

FUNZIONI E COMPITI DELL’ESPERTO
-

Predisposizione di un adeguato progetto aderente alle tematiche inerenti al corso;
Analisi delle competenze dei corsisti in ingresso, in itinere e finali;
Verifica e valutazione degli obiettivi con definizione delle competenze in uscita;
Collaborazione con il tutor nei modi indicati dal Dirigente Scolastico e/o dal Tutor del corso secondo le Linee
Guida;
Uso del sistema informativo GPU per l’inserimento di dati, materiali e documenti relativi all’attività,
verifica, valutazione e altri aspetti inerenti il modulo del progetto;
Impegno a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dall’Istituto, assicurando la propria
presenza, se necessaria, agli incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle manifestazioni
conclusive.

Tutte le attività dell’esperto, come quelle di ogni altra figura docente e non docente impegnata nei progetti PON,
si svolgeranno nelle ore pomeridiane, in orario extra-scolastico.
Il compenso, in relazione alle ore assegnate, è di 70 euro lorde/ora.
La nomina, sulla base delle competenze finalizzate al progetto, è conferita con incarico del Dirigente scolastico,
sulla base dei criteri stabiliti dagli OO.CC. come previsto dal D.I. 44/01 e dalla nota 34815 del 02-08-2017.
Per quanto non espressamente indicato si rimanda al sito internet www.istruzione.it/pon.
Gli aspiranti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
essere cittadini italiani o dell’UE;
non aver riportato condanne penali o aver in corso procedimenti penali;
non essere stato destituiti da pubblico impiego;
sana e robusta costituzione fisica.

CRITERI DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO
(Deliberati dal Consiglio di Istituto del 26/10/2017)

Titoli valutabili
1)
-

Laurea specifica di 2^ livello (laurea vecchio
ordinamento)

oppure
Laurea specifica di 1^ livello più biennio di
specializzazione
oppure
-

Laurea specifica di 1^ livello (triennale)

Punteggio Autovalutazio Riservato al
gruppo di
ne
max
progetto

Punteggi attribuiti

NOTE

Voto 110e lode - punti 12
Voto 110 - punti 10
Voto fino a 109 - punti 8
Voto fino a 99 - punti 6
Voto fino a 89 - punti 4

////////////

Punti 12

Punti 2

2) Altra Laurea di 2^ livello

Punti 4

////////////

Punti 4

3) Abilitazione all’insegnamento per il settore cui si
concorre

Punti 4

////////////

Punti 4

4) Specializzazione nel settore (Dottorati di ricerca, …)

Punti 1

Max 3
specializzazioni

Punti 3

5) Iscrizioni ad albi professionali

Punti 0,5

Max 2
iscrizioni

Punti 1

6) *Esperienze lavorative nel settore di pertinenza
(escluse le esperienze lavorative PON, POR e IFTS)
*solo anni completi ed escluso l’anno in corso

Punti 0,5 per ogni anno

Max 10
esperienze

Punti 5

7) *Esperienze pregresse in qualità di docente
esperto documentate nel settore dei progetti PON,
POR e IFTS
*escluso l’anno in corso

Punti 1 per ogni titolo
Max 7
esperienze

Punti 7

8) *Esperienze pregresse in qualità di tutor
documentate nel settore dei progetti PON, POR e
IFTS
*escluso l’anno in corso

Punti 0,5 per ogni titolo
Max 4
esperienze

Punti 2

9)
-

oppure
-

Competenza informatica certificata,
dall'ECDL (o equivalente), con valutazione
finale rilasciata e riconosciuta da Enti pubblici

Punti 1

E.C.D.L. Start (o equivalente)
E.C.D.L. Full (o equivalente)

Punti 2
Punti 5

10) Valutazione traccia programmatica

Da 0 a 10 punti

////////////

Punti 5

////////////

Punti 10

TOTALE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
OGGETTO: PON FSE 2014 – 2020, codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-626. Domanda di candidatura
per la figura di Esperto interno all’Istituto.
Al dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “Leonardo da Vinci” di Castel di Iudica
__l__ sottoscritt_ __________________________________ nat_ a ______________________________
il ________________ e residente a _______________________ in Via ___________________________
tel. __________________ cell. __________________ mail _____________________________________
in servizio presso la sede ____________________________, qualifica____________________________
DICHIARA
-

di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: ________________________________________
rilasciato/i da ______________________________________________ il ___________________

-

di essere disponibile ad assumere l’incarico di cui al bando prot. _______________________ alle
condizioni e nei termini previste dallo stesso.

-

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

-

di godere dei diritti politici;

-

di essere in possesso del numero di Codice Fiscale:

-

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.

-

si allega:

curriculum vitae in formato europeo
traccia programmatica

Data _______________________

FIRMA
__________________________________

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – TERMINI E MODALITÀ
Tutti gli interessati potranno inoltrare la domanda di partecipazione redatta in carta semplice, utilizzando
il modello allegato, comprensiva di curriculum vitae in formato europeo, direttamente in segreteria o a
mezzo posta elettronica certificata a ctic80300r@pec.istruzione.it oppure a mezzo raccomandata A/R
indirizzata al Dirigente dell'Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”, P.zza Marconi, 7 – Castel di
Iudica (CT), entro e non oltre le ore 12.00 del 20/12/2017.
Sulla busta contenente la domanda il candidato dovrà apporre il proprio nome, cognome, indirizzo e la
dizione “BANDO DI SELEZIONE ESPERTI INTERNI PON” – Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016.
Qualora la domanda venga inviata per PEC, l’oggetto dovrà essere “CANDIDATURA ESPERTI
INTERNI” – A.p. 10862/2016.
Non saranno prese in esame le domande incomplete o pervenute oltre i termini e i modi previsti.
N.B. PRESENTARE

UN MODULO DI DOMANDA CORREDATO DA

C.V.

PER OGNI RICHIESTA DI

CANDIDATURA.

In caso di più domande per la stessa tipologia di corso, si procederà alla formulazione di una
graduatoria che verrà approvata e resa pubblica dal Dirigente mediante l’affissione all’Albo pretorio e sul
sito web della scuola.
A parità di punteggio sarà scelto il candidato più giovane.
In caso di rinuncia si provvederà allo scorrimento della graduatoria.
La stipula del contratto è subordinata all’accertamento dei titoli posseduti.

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Le attività formative inizieranno presumibilmente nel mese di gennaio 2018 e dovranno concludersi entro
il 31 Maggio 2018. Le stesse si svolgeranno presso i locali dell’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci,
nelle sedi di Castel di Iudica e di Raddusa.
PUBBLICAZIONE BANDO
Il presente bando è pubblicato sul sito web, all’Albo dell’Istituto.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Giuseppe Calleri)

Nome: Utente
Motivo: Confermato
Data: 29/11/2017 10:33:18
(UTC+01:00)

