Prot. n.2669 C12

Bari, 17/10/2017

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 esterni.
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
VERIFICATO che all’interno dell’istituzione scolastica non vi è la disponibilità delle professionalità necessarie
allo svolgimento delle attività previste dal progetto “I.C.A.R.O.” (Incoraggiare Comportamenti
Autonomi Responsabilmente Operativi), per i seguenti moduli:
VISTO

Modulo
Educazione
motoria;sport;
gioco didattico
Potenziamento
della
lingua
straniera
Potenziamento
della
lingua
straniera

Titolo
L’Hip hop a scuola

Conectados al mundo

TVB= Tout va bien?

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

N.ore

Destinatari

30

Classi
2^ e 3^

30

Classi
2^ e 3^

30

Classi 2^

nell’apprendimento della lingua straniera.
Per favorire l’aumento della motivazione e
delle potenzialità degli alunni
nell’apprendimento della lingua straniera.

Potenziamento
della
lingua
straniera

Welcome

Potenziamento
delle
competenze di
base

Tutti insieme sotto le
stelle…
matematicaMENTE”

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

30

30

Classi 2^

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)
1.

PUNTI 1 per ogni esperienza (max 2)

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 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.

E’ condizione indispensabile per l’assegnazione dell’incarico che le attività si
svolgano
in orario pomeridiano e secondo il calendario predisporto dall’istituzione
scolastica.
Le attività avranno inizio presumibilmente a partire dalla seconda metà del mese di
novembre e dovranno concludersi entro il mese di maggio 2018 .

***
Gli esperti interessati a partecipare alla selezione dovranno far pervenire presso questo istituto , entro e
non oltre le ore 12.00 del 6 novembre 2017, a mano, per posta (non fa fede il timbro postale), o tramite
posta certificata all’indirizzo bamm02200n@pec.istruzione.it una domanda

redatta sull’ apposito

modello “scheda di candidatura” (allegata al presente bando e reperibile sul sito web della scuola),
contenente in modo esplicito il titolo del modulo per il quale si intende concorrere, corredata a pena di
esclusione, dal curriculum vitae europeo, firmata in calce.

N.B. In caso di candidatura da parte di Istituti Linguistici ,questi devono parimenti presentare per ogni esperto il curriculum
vitae europeo con la indicazione della equipollenza dei titoli di studio conseguiti nel paese d’origine.

Il curriculum europeo dovrà obbligatoriamente contenere:
 dati personali e recapiti telefonici;
 le seguenti sezioni: A) Istruzione e titoli di studio conseguiti; B) Esperienze professionali e
lavorative limitatamente alle competenze richieste dal presente Avviso;
 la seguente dichiarazione:
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro:
-di non avere pendenze penali in corso
-che quanto sopra dichiarato corrisponde a verità.
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro, altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa
e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall'art. 7 della medesima legge.
NOTA BENE
 Entro 5 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande di ammissione,
le
graduatorie degli esperti stilate dal D.S. saranno pubblicate all’albo dell’istituto, sul sito WEB
della scuola, sul sito www.uspbari.it e www.pugliausr.it - sezione PON.
 Avverso tale graduatoria è ammesso reclamo al D.S. entro il termine perentorio di giorni 10.
 Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, rispondente
alle esigenze progettuali.
 L’Istituzione scolastica si riserva di dividere le ore di docenza del modulo anche fra più esperti.
 L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti di prestazione di lavoro occasionale (nel
caso di personale dipendente della Pubblica Amministrazione l’eventuale incarico è
subordinato alla preventiva autorizzazione dell’ente di appartenenza, se prevista).
 Ad ogni esperto non potrà essere assegnato più di un modulo.
 La remunerazione non potrà superare in ogni caso la somma omnicomprensiva di € 70,00, al
lordo di ogni contributo dovuto a norma di legge, nonché di ogni ulteriore onere e/o ritenuta
che dovesse intervenire per effetto di disposizioni normative. Si precisa, inoltre, che il contratto
stipulato non darà luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali, e che l’Istituto non
provvederà alla copertura assicurativa contro gli infortuni.
Si sottolinea infine che il compenso spettante verrà corrisposto solo a seguito dell’effettiva
erogazione dei fondi da parte del competente Ufficio.
 Gli esperti selezionati, oltre alle attività di docenza, sono tenuti a:
-

partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività

-

-

espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di
esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario;
predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze
acquisite per ciascun allievo
aggiornare periodicamente la piattaforma predisposta dall’ A.N.S.A.S. ( ex INDIRE) ,
l’area di documentazione delle attività svolte, utilizzando una password individuale
comunicata alla presentazione e organizzazione del progetto e all’avvio delle attività
realizzare un prodotto finalizzato alla disseminazione e all’evento finale.

Il presente bando è:
- pubblicato all’Albo e sul sito web della scuola
- inviato all’USP di Bari (pon@uspbari.net) e all’’USR Puglia (ponpuglia@gmail.com) per la
successiva pubblicazione sul sito www.uspbari.it - e www.pugliausr.it - sezione PON
- inviato alle istituzioni scolastiche con cortese richiesta di pubblicizzazione e affissione
all’albo.
Ulteriori informazioni relative al presente Avviso Pubblico potranno essere richieste all’Ufficio Amministrativo
dell’Istituto, contattando il Dirigente scolastico o il DSGA.
Tutti i dati personali, di cui la Scuola Secondaria di I Grado “Michelangelo” venga in possesso in occasione
dell’espletamento dei procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del D. Lgv.196/03. La presentazione della domanda
da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a
cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento della procedura di selezione. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un
concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22
della Legge 7/8/90, n. 241. Il responsabile del trattamento dei dati è il D.S.G.A sig.ra Losito..

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonietta SCURANI

