Prot. n.2503 C12

Bari, 03/10/2017

Ai docenti
SEDE
All’ALBO e al sito web della Scuola
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Progetto I.C.A.R.O. Codice : 10.1.1A - FSEPON-PU-2017-241
Reclutamento esperti interni.
Codice CUP: C99G16002430007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
l’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche per la realizzazione 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 piano codice n. 196676 inoltrato da questo istituto in data 27/10/2016;
VISTA
la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017 con la quale viene autorizzato il
progetto di questo Istituto avente per titolo “I.C.A.R.O.”
VISTA
la delibera di assunzione al P.A. 2017 del finanziamento relativo nota del M.I.U.R.
VISTI
i Regolamenti: U. E. n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il regolamento U.E. n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
VISTA
la delibera n.32 del 21 settembre 2017 del Consiglio d’Istituto riguardante i criteri di selezione dei
candidati per i ruoli interni e per gli esperti
TENUTO CONTO delle indicazioni fornite dal MIUR ai fini del reclutamento del personale “esperto”con
la C.M. del 2/8/2017, prot. n. 34815
CONSIDERATO che si rende indispensabile verificare preliminarmente la sussistenza e la disponibilità
all’interno dell’istituzione scolastica delle professionalità necessarie allo svolgimento delle attività
previste dal progetto “I.C.A.R.O.” (Incoraggiare Comportamenti Autonomi Responsabilmente
Operativi), articolato nei seguenti moduli:
VISTO

Modulo

Titolo

Educazione
motoria;sport;
gioco didattico

L’Hip hop a scuola

Educazione
motoria;sport;
gioco didattico

Con la vela
spicchiamo il volo

Arte; scrittura

Teatrando …
tutti a scuola

Descrizione
Per esprimere la propria interiorità usando il
linguaggio non verbale, aiutando a vincere la
timidezza e a superare i propri limiti

N.ore

Destinatari

30

Classi
2^ e 3^

Per fornire suggestioni pratiche degli
insegnamenti teorici scolastici.

30

tutte

Per sviluppare, attraverso il linguaggio teatrale
praticato con l’atteggiamento pedagogico

30

Classi 3^

creativa; teatro

Potenziamento
della
lingua
straniera
Potenziamento
della
lingua
straniera
Potenziamento
della
lingua
straniera
Potenziamento
delle
competenze di
base
Potenziamento
delle
competenze di
base

Conectados al mundo

TVB= Tout va bien?

,competenze, colmare distanze culturali far
socializzare gli studenti ed integrare le
diversità
Per favorire l’aumento della motivazione e
delle potenzialità degli alunni
nell’apprendimento della lingua straniera.
Per favorire l’aumento della motivazione e
delle potenzialità degli alunni
nell’apprendimento della lingua straniera.
Per favorire l’aumento della motivazione e
delle potenzialità degli alunni
nell’apprendimento della lingua straniera.

Welcome

30

30

30

Tutti insieme sotto le
stelle…
matematicaMENTE”

Per stimolare l’interesse allo studio delle
scienze in generale,attraverso il fascino
esercitato dall’astronomia.

30

Piccoli scrittori
crescono

Per favorire l’integrazione socio-affettiva e
culturale,stimolare un apprendimento
significativo e gratificante.

30

Classi
2^ e 3^

Classi 2^

Classi 2^

Classi 1^

Classi 1^

PUBBLICA IL SEGUENTE AVVISO
È avviata la procedura per il reclutamento di esperti a cui affidare l’incarico di docente
per la realizzazione dei moduli progettuali di cui in premessa.
Il compenso orario previsto è €.70,00 omnicomprensivo di ogni onere previdenziale e fiscale.
I criteri di selezione saranno i seguenti:
ESPERTO PON LINGUE
Professionalità richiesta: ESPERTO madrelingua in possesso di (si fa riferimento alle indicazioni MIUR)
 Laurea conseguita nel Paese straniero della lingua oggetto del corso
o in alternativa
 Laurea conseguita in paese diverso da quello della lingua oggetto del corso(ma che abbia conseguito i titoli di studio
dalla primaria al diploma nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del corso) N.B. in caso in cui non si tratti di
laurea specifica in lingua e letterature straniere la laure deve essere necessariamente accompagnata da
certificazione coerente con il QCER “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciato da uno degli
enti certificatori riconosciuti internazionalmente.
CRITERI VALUTAZIONE
Titoli di studio
1. Laurea
PUNTI 4 se conseguito con il massimo dei voti con lode, p. 3 con voto 110, p.2 per voti da 109 a 104, p.1 per
voti inferiori

2.

Altre laurea o titolo di specializzazione
PUNTI 1 per ogni titolo (Max2)
3. Abilitazione all’insegnamento della lingua a stranieri
PUNTI 1
Titoli professionali :
Esperienze professionali nel campo dell’attività richiesta con ragazzi della fascia d’età 11-13
PUNTI 1 per ogni esperienza (max5)
2. Precedenti partecipazioni a progetti PON coerenti in qualità di esperto
PUNTI 1 Per ogni esperienza (Max 5)
3. Esperienze professionali coerenti
PUNTI 1 per ogni esperienza (max 4)
4. Docente con esperienza nella preparazione e/o come esaminatore qualificato agli esami di certificazione
(Trinity,Cambridge, DELF,DELE)
PUNTI 1 per ogni esperienza (max 2)
1.

ESPERTO PON HIP HOP
Professionalità richiesta: ESPERTO con documentata competenza in corsi di Hip Hop
CRITERI VALUTAZIONE
Titoli professionali :
1. Esperienze professionali nel campo dell’attività richiesta con ragazzi di età compresa tra gli 11 e 13 anni
PUNTI 1 per ogni esperienza (max5)
2. Esperienza certificata come insegnante in corsi di hip hop
PUNTI 1 per ogni esperienza (max 4 p.)
3. Partecipazione a precedenti corsi PON coerenti in qualità di esperto
PUNTI 1 per ogni esperienza (max 5 p.)

ESPERTO PON SCRITTURA CREATIVA
Professionalità richiesta: ESPERTO in possesso di laurea in lettere
CRITERI VALUTAZIONE
Titoli di studio
1. Laurea
PUNTI 4 se conseguito con il massimo dei voti con lode, p. 3 con voto 110, p.2 per
voti da 109 a 104, p.1 per voti inferiori
2. Altre laurea o titolo di specializzazione
PUNTI 1 per ogni titolo (Max2)
Titoli professionali :
1. Esperienze professionali nel campo dell’attività richiesta con ragazzi di età compresa tra gli 11 e 13 anni
PUNTI 1 per ogni esperienza (max5)
2. Esperienza certificata come insegnante in corsi di scrittura creativa
PUNTI 1 per ogni esperienza (max 4 p.)
3. Partecipazione a precedenti corsi PON coerenti in qualità di esperto
PUNTI 1 per ogni esperienza (max 5 p.)

ESPERTO PON TEATRO
Professionalità richiesta: esperto con documentata competenza in corsi di teatro

CRITERI VALUTAZIONE
Titoli di studio:
1. Corsi di formazione perfezionamento specializzazione riguardanti attività di teatro (regia, recitazione, ecc...)
PUNTI 1 per ogni titolo (max 4p.)
Titoli professionali :
1. Esperienze professionali nel campo dell’attività richiesta con ragazzi di età compresa tra gli 11 e 13 anni
PUNTI 1 per ogni esperienza (max5)
2. Esperienza certificata come insegnante in corsi di teatro
PUNTI 1 per ogni esperienza (max 4 p.)
3. Partecipazione a precedenti corsi PON coerenti in qualità di esperto
PUNTI 1 per ogni esperienza (max 5 p.)

ESPERTO PON VELA
Professionalità richiesta: istruttore di II livello FIV - Federazione Italiana Vela ,iscritto nel registro degli istruttori in
attività
CRITERI VALUTAZIONE
Titoli professionali :
1. Esperienze professionali nel campo dell’attività richiesta con ragazzi di età compresa tra gli 11 e 13 anni
PUNTI 1 per ogni esperienza (max5)
2. Esperienza certificata come insegnante in corsi di vela
PUNTI 1 per ogni esperienza (max 4 p.)
3. Partecipazione a precedenti corsi PON coerenti in qualità di esperto
PUNTI 1 per ogni esperienza (max 5 p.)

ESPERTO PON ASTRONOMIA
Professionalità richiesta : esperto con documentata competenza in corsi di astronomia e con disponibilità di
strumentazione propria da mettere a disposizione dei ragazzi
CRITERI VALUTAZIONE
Titoli professionali :
1. Esperienze professionali nel campo dell’attività richiesta con ragazzi di età compresa tra gli 11 e 13 anni
PUNTI 1 per ogni esperienza (max5)
2. Esperienza certificata come insegnante in corsi di astronomia
PUNTI 1 per ogni esperienza (max 4 p.)
3. Partecipazione a precedenti corsi PON coerenti in qualità di esperto
PUNTI 1 per ogni esperienza (max 5 p.)

N.B. A parità di punteggio, nella collocazione in graduatoria avrà precedenza il candidato di minore età.
Modalità di partecipazione al presente avviso
I candidati dovranno presentare in segreteria, il proprio CV unitamente all’allegato modulo debitamente
compilato entro le ore 13.00 del 10.10.2017.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Antonietta Scurani)

SCHEDA DI CANDIDATURA

Al Dirigente Scolastico
S.S. 1° Grado “Michelangelo” – BARI

OGGETTO: Progetto I.C.A.R.O. Codice : 10.1.1A - FSEPON-PU-2017-241
Avviso selezione esperti.
Il sottoscritto__________________________________________________in servizio in qualità di docente presso la
Sc. Sec. I Grado “Michelangelo”

Dichiara

la propria disponibilità ad assumere incarichi per l’attività di esperto del progetto 10.1.1A - FSEPON-PU2017-241– modulo___________________________(indicare il titolo del modulo)

A tal fine dichiara come si evince dal curriculum vitae allegato di possedere i seguenti titoli
valutabili:
TITOLI DI STUDIO

Punteggio

Laurea

110 e lode:4;
110:3;
104-109:2;
rimanenti: punti 1;

Altre lauree o titoli di
specializzazione coerenti

Punti 1 per ogni titolo
(max 2 p.);

Abilitazione all’insegnamento della
lingua a stranieri (solo PON Lingue)

Punti 1

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Esperienze professionali nel campo
dell’attività richiesta con ragazzi della
fascia d’età 11-13 anni
Partecipazione a progetti PON coerenti
in qualità di esperto
Esperienza professionali coerenti
Esperienza in qualità di
preparatore/esaminatore qualificato agli
esami certificazione lingue straniere
(Trinity,Cambridge,DELF,DELE)
(solo PON Lingue)

Punteggio

Descrizione

Punti

Descrizione

Punti

Punti 1 per ogni corso
(max 5 p.);
Punti 1 per ogni
esperienza (max 5 p.);
Punti 1 per ogni
esperienza (max 4 p.)
Punti 1 per ogni
esperienza (max 2p.)

Il/la sottoscrittt_ si dichiara disponibile allo svolgimento dell’incarico anche il sabato mattina.
Bari,_______________
In fede firma________________________

