LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO “V. CUOCO- T. CAMPANELLA”
Tel. 081.440200 – fax. 081.4420331
Codice MIUR NAPS84000X - C.F. 95186840633 –
Email NAPS84000X@ISTRUZIONE.IT
NAPS84000X@PEC.ISTRUZIONE.IT

Prot. 5384 A/43

Napoli 9 novembre 2017
Bando esperti PON 10862 FSE “Inclusione sociale e lotta al disagio”
Bando di selezione ESPERTI (INTERNI/ESTERNI)
PER L'ATTIVAZIONE DEI MODULI FORMATIVI DEL PON FSE

Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016
Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-331 “In-contriamoci a scuola”
Il Dirigente scolastico
•

Vista la Nota del MIUR prot. 1588 del 13/01/2016 “Linee guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
di importo superiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che l'Istituzione scolastica potrà coinvolgere, nella
realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno.

•

Visto che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di
selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente.

•

Visto che ai sensi dell'art. 40 del D.I 44/2001, l'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti
per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di
specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.

•

Visto che il conferimento dell'incarico al personale esterno deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di
trattamento.

•

Visto che i moduli che saranno avviati sono i seguenti:

Codice identificativo
progetto

del

10.1.1° FSEPON-CA-2017331

Titolo modulo

Importo
autorizzato
modulo

“In-meta insieme”

€5.082,00

A scuola con il nuoto

€5.082,00

Le parole della musica

€5.082,00

Fare cinema a scuola

€5.082,00

UBUNTU

€5.082,00

L’italiano che bella scoperta

€5.082,00

“Un palcoscenico in classe, ovvero la classe come
palcoscenico”

€5.082,00

E-FACTOR (English Factor)

€5.082,00

Totale
autorizzato
progetto
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Tot.

€ 44.256,00

•

Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. AOODGEFID/28607 del 13/07/2017, che rappresenta la formale autorizzazione
dei progetti e dell’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica

•

Considerato che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari ad € 44.256,00

•

Considerato che per l'attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di qualificate figure professionali
INDICE

BANDO DI SELEZIONE per il reclutamento delle seguenti figure in relazione ai moduli del progetto:
Tipologia di modulo

Titolo modulo

ore

Esperti

destinatari

Profilo richiesto
Educazione
sport

motoria;

“In-meta insieme”

30

Maestro federale certificato di
rugby

Alunni scuola secondaria di
II grado

Educazione
sport

motoria;

A scuola con il
nuoto

30

Maestro federale certificato di
nuoto

Alunni scuola secondaria di
II grado

Musica
strumentale,
canto corale

Le parole
musica

30

Maestro di musica certificato
esperto in conduzione di coro

Alunni scuola secondaria di
II grado

Potenziamento
competenze di base

Fare cinema
scuola

30

Titolo specifico delle arti visive e
teatrali o comprovata esperienza
nel settore

Alunni scuola secondaria di
II grado

Musica
strumentale,
canto corale

UBUNTU

30

Alunni scuola secondaria di
II grado

Potenziamento
competenze di base

L’italiano
che
bella scoperta

30

Maestro di musica certificato
esperto in direzione di orchestra
con competenze relative alla
mediazione culturale
Docente di materie linguistiche
con
competenze
certificate
nell’ambito
della
didattica
dell’italiano come lingua straniera

Arte;scrittura creativa;
teatro

“Un palcoscenico
in classe, ovvero la
classe
come
palcoscenico”

30

Titolo specifico delle arti visive e
teatrali o comprovata esperienza
nel settore

Alunni scuola secondaria di
II grado

Potenziamento
competenze di base

E-FACTOR
(English Factor)

30

Docente
madrelingua
con
competenze nell’ambito delle arti
visive e/o teatrali e/o musicali

Alunni scuola secondaria di
II grado

della

a

Alunni scuola secondaria di
II grado

2/4

Il reclutamento avverrà in ottemperanza alle linee guida PON mediante comparazione dei curricula sulla base dei seguenti criteri:
A) Laurea conseguita nel paese straniero la cui lingua è
oggetto del percorso formativo(riferito solo ai moduli EFACTOR - L’italiano che bella scoperta)
B) diploma di scuola secondaria superiore conseguito nel
paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso
formativo e/o laurea conseguita in Italia (non cumulabile
con il punto A) (riferito solo ai moduli E-FACTOR L’italiano che bella scoperta)
C) diploma di laurea specifico conseguito nel precedente
ordinamento universitario ovvero la corrispondente classe
di laurea specialistica di cui al nuovo ordinamento
universitario
D) possesso di abilitazione all’insegnamento nella
disciplina richiesta
E) Certificazioni linguistiche (riferito solo ai moduli E-

Punti 10,00

Punti 7,00

Punti 5,00

Punti 3,00

Punti 3,00 per ogni certificazione, per un max di 9 punti

FACTOR - L’italiano che bella scoperta)

F) esperienza pregressa in progetti analoghi
G) specializzazioni, borsa di studio e diplomi di
perfezionamento post laurea, master, dottorato di ricerca,
presso università nell’ambito della disciplina richiesta di
durata non inferiore a 2 anni

Punti 1,00 per ogni anno (massimo punti 10,00)
Punti 2,00 (massimo punti 4,00)

H) E.C.D.L. o certificazione CISCO, TIC
Punti 1,00
I) incarichi di relatore, esperto nell’ambito delle discipline Punti 1 (massimo punti 6,00)
richieste o equipollenti, svolti in corsi gestiti dagli
EE.LL., Università, e da altri enti riconosciuti dal MIUR
L) Precedenti esperienze professionali inerenti al profilo
2 Punti per ogni esperienza (max 10 punti)
richiesto
M)
attestati
di
frequenza
a
corsi
di Punti 1(massimo punti 5,00)
aggiornamento/formazione riconosciuti relativi alla
disciplina richiesta
NB: A parità di requisiti sarà privilegiato il candidato più giovane

Agli esperti formatori si richiedono i seguenti prerequisiti per la docenza nell'attività per cui si concorre:
1. disponibilità al lavoro in team,
2. comprovate e documentate competenze professionali specifiche ed esperienze significative in relazione al modulo
per cui si concorre,
3. conoscenza e pratica delle didattiche attive,
4. conoscenza della piattaforma GPU, predisposta dal Ministero alla P.I. e il possesso di competenze informatiche tali
da consentire l'inserimento on line dei dati relativi alla gestione del percorso progettuale nelle sezioni di specifica
competenza in collaborazione con il tutor.
L'esperto formatore sarà tenuto a:
• programmare e documentare in formato cartaceo e su supporto informatico il lavoro e le attività
• inerenti il modulo affidato, evidenziando finalità, competenze attese, strategie metodologie, attività,
• contenuti e materiali da produrre, predisponendo il materiale didattico necessario.
• Partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, quando pianificate.
• 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.
• Documentare puntualmente le attività.
• Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto.
• Concordare il calendario degli incontri con la responsabile del progetto PON tenendo conto delle esigenze della
scuola proponente e in relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro i termini prescritti dal Miur.
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CANDIDATURA
L'attività dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente Bando
I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 13,00 del 18 novembre 2017.
Modalità di presentazione dell'istanza:
• consegna brevi manu presso gli uffici della segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata la seguente
dicitura: oggetto “Invio candidatura PON FSE inclusione sociale e lotta al disagio”;
• Posta elettronica certificata al seguente indirizzo:naps84000x@pec.istruzione.it con :oggetto: “Invio
candidatura PON FSE inclusione sociale e lotta al disagio”;
• Posta raccomandata con ricevuta A/R. Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Invio candidatura
PON FSE inclusione sociale e lotta al disagio” (non farà fede il timbro postale, ma la data effettiva di arrivo
al protocollo. L’amministrazione non risponde di eventuali ritardi dovuti a disguidi).
La domanda dovrà contenere:
1. curriculum vitae sul modello europeo
2. autocertificazione esperienze/titoli(esclusivamente su modello allegato)
3. proposta formativa
4. fotocopia di un documento di riconoscimento
5. dichiarazione d'impegno, da presentare prima della stipula del contratto, di autorizzazione
6. dell'amministrazione di appartenenza a svolgere attività di docenza (solo per dipendenti pubblici)
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, non farà fede il timbro postale di partenza, ma il
protocollo con l'ora di ricezione. Le domande che risultassero incomplete non saranno prese in considerazione.
La valutazione delle domande da parte del D.S. avverrà tramite comparazione dei CV; inoltre gli aspiranti devono
presentare una proposta formativa che sarà oggetto di valutazione da parte della stessa DS.
A parità di valutazione sarà data priorità al candidato più giovane di età.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul sito della scuola entro il 23/11/2017.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo
entro il termine massimo di 10 giorni dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende “ATTO
DEFINITIVO”, impugnabile solo nelle forme di Legge.
Si possono presentare candidature per non più di due moduli. In tal caso verrà considerata quella in cui si totalizza il
punteggio maggiore e l’istituto potrà attribuire un secondo incarico laddove per lo stesso non sia pervenuta altra
candidatura.
Pubblicità
Il presente Avviso viene pubblicato sul Sito della Scuola e ha valore di notifica per tutto il personale della scuola.
I dati personali che entreranno in possesso dell'Istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati nel rispetto del
D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I candidati dovranno esprimere il consenso al
trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione
alle sezioni.

4/4

