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AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE INTERNO/ESTERNO PER COLLABORAZIONI PLURIME IN
POSSESSO DI SPECIFICHE PROFESSIONALITÀ
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/108612 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 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,
tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring,
attività di sostegno didattico
e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte
alle famiglie di appartenenza, ecc.).
VISTO il progetto elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica;

VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/31698 del 24/07/2017 con la
quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio
dell'ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2018;
VISTO il proprio decreto prot. n. 7432/A1C del 11/09/2017 di assunzione in bilancio delle somme
assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2017/2018;
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2007/2013 – Prot. n. AOODGAI/749 del 06/02/2009;
VISTI

i criteri per la selezione degli Esperti ai sensi del D.I. n. 44/01 previsti nel Regolamento di Istituto
approvato dal Consiglio di Istituto;

VISTO l’avviso MIUR Prot. n. 00034815 del 02/08/2017;
ACCERTATO

che per l’attuazione del progetto occorre selezionare le seguenti figure di Piano:
DOCENTI TUTOR D’AULA/ESPERTI ESTERNI/FIGURE AGGIUNTIVE dei Moduli;

Procede alla ricognizione delle professionalità interne/collaborazione plurime secondo Il curriculum
professionale per l’affidamento di eventuale incarico aggiuntivo per i moduli riportati di seguito:

Modulo

Titolo modulo

1

DAI GIOCHI ANTICHI ALL’ACRO SPORT

2

GRUPPO SPORTIVO NO LIMITS

3

SUONARE LA VOCE

4

DALLA SCOPERTA ALL’APPRENDIMENTO

5

SPORTELLO COUNSELING INDIVIDUALE E/0 FAMILIARE

6

DAL TESTO ALLA SUA RAPPRESENTAZIONE

7

DAL TESTO ALLA SUA RAPPRESENTAZIONE

8

DAL TESTO ALLA SUA RAPPRESENTAZIONE

Gli interessati dovranno far pervenire:







Istanza per l’incarico che si intende ricoprire in carta semplice, riportante le generalità, la residenza,
l’indirizzo completo di recapito telefonico, l’eventuale e-mail, il codice fiscale, l’attuale status
professionale;
Dettagliato curriculum vitae informato europeo;
Presentazione di un piano di lavoro di massima;
L’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla Legge n. 196/2003 e successive
modifiche ed integrazioni.

La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti attività:








Formulare il progetto didattico inerente il modulo;
Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico;
Consegnare la programmazione didattico - formativa inerente il modulo da realizzare;
Effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal calendario del
Progetto;
Elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati;
Predisporre, in sinergia con i docenti interni, le verifiche previste e la valutazione periodica del
percorso formativo;
Consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate ed una relazione
finale sull’attività.

Istanze – Procedure di selezione - Contratto


Le istanze dovranno pervenire esclusivamente brevi manu, ed indirizzate al Dirigente Scolastico del
Liceo Scientifico “G.B. Grassi” di Latina secondo il modello allegato ed assieme al curriculum vitae,
entro e non oltre le ore 12,00 del 28/09/2017. Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura “Bando
Selezione Esperti – PON FSE: Inclusione Sociale e Lotta al Disagio – Annualità 2017-18”. Nella
richiesta, l’aspirante dovrà indicare per quale modulo intende porre la propria disponibilità.



Su base dei criteri di selezione e dei titoli degli aspiranti l’istituzione procederà alla compilazione di
un’apposita graduatoria. In base alla posizione occupata in tale graduatoria l’Istituzione Scolastica
conferirà al docente interno un incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera.



A fronte del conferimento dell’incarico a docenti interni si richiama a quanto disposto dalla Autorità
di Gestione Fondi Strutturali del 02/08/2017.



Assicurare la sua disponibilità per l’’intera durata del progetto, secondo calendario stabilito dal
Dirigente Scolastico in orario pomeridiano.



Programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo che gli sarà affidato, predisponendo, anche in
formato digitale, il materiale didattico necessario.



Gestire, per quanto di propria competenza la piattaforma on-line (gestione progetti PON)

TABELLA DI VALUTAZIONE
TITOLI CULTURALI
Laurea vecchio ordinamento o secondo livello specialistica, secondo
l’indirizzo specificato nel modulo

Punti
Fino a 100/110

Punti 5

Da 101 a 105/110 Punti 10

Corsi di specializzazione e/o formazione attinenti la didattica(scuole di
specializzazione, master, corsi post laurea)
Abilitazione all’insegnamento nella disciplina del modulo
Certificazioni Competenze informatiche con conoscenza piattaforma
MIUR
Certificazioni Competenze linguistiche in lingua inglese per i moduli
specifici
Esperienza di docenza nel settore di pertinenza nelle scuole
pubbliche/private
Esperienze di docenza nel settore di pertinenza in qualità di
esperto/formatore PON - POR -Tutoring- Progettazione – Valutazione
Coerenza della proposta operativa del percorso di formazione
Master o specializzazioni su tematiche inerenti al modulo

Da 106 a 110/110 Punti 15
+ lode
Punti 2
Punti 3 (max 9 pt.)
x ogni corso di durata non
inferiore ad un anno
Punti 3
Punti 3 x certificazione
(max pt. 6)
Punti 3 x certificazione
(max pt. 6)
Punti 3 (max 15 pt.)
x ogni esperienza di durata non
inferiore a sei mesi
Punti 2 (max 12 pt.)
Punti 20 Max
Punti 2
(Max 4 punti)

N.B.: A parità di punteggio prevale minore età, ed in caso di assenza di specifiche istanze si procederà con la
stipula di contratti di lavoro autonomo
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione: all’Albo dell’Istituto e sul sito ufficiale della
scuola all’indirizzo www.liceograssilatina.org
L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità 2017/2018 ed
è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a
titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali.
Il Dirigente Scolastico
F.to Giovanna Bellardini

