ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“CAMINITI-TRIMARCHI”
VIA LUNGOMARE CENTRO - 98028 S. TERESA DI RIVA (ME) - Tel. 0942793130-Fax 0942794259
Cod. mecc.: MEIS03200Q - C.F.: 97110570831 - Internet: http://www.iis-santateresa.it
email:
MEIS03200Q@istruzione.it - P.E.C.:
MEIS03200Q@pec.istruzione.it
Liceo Scientifico e Liceo Scientifico Scienze Applicate Santa Teresa di Riva 0942793130 - Liceo Classico Santa Teresa di Riva 0942793130
Liceo Scientifico e Liceo Linguistico Giardini N./fax 0942550670 - Liceo Scientifico Francavilla di S. /fax 0942982739 - I.P.S. Commerciali Letojanni /fax 0942651289

-A tutto il personale dell’Istituto
-All’ALBO online
-Al sito internet dell’Istituto
OGGETTO: Bando di selezione per il reclutamento di n. 1 Esperto Interno - Fondi strutturali
europei 2014/2020 PON-FSE “Per la Scuola” Annualità 2017/18 - Azione 10.1.1 Sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità” – 1.1.1A Interventi per il successo scolastico degli
studenti - “Inclusione sociale e lotta al disagio” - Progetto “ARCOBALENO” - Cod.
10.1.1AFSEPON-SI-2017-303 - Modulo “FOCUS DI ITALIANO”.
Il Dirigente Scolastico
Visto il Programma Operativo Nazionale 2014 – 2020 “Per la Scuola” finanziato dal Fondo
Sociale Europeo a titolarità del Ministero della P.I.;
Visto l’avviso prot. n. AOODGAI – 10862 del 16/09/2016;
Viste le Indicazioni operative per Informazione e Pubblicità prot. n. 11805 del 13 ottobre 2016;
Visto il progetto elaborato, approvato con la delibera
09/03/2016;

n. 3754 del Collegio dei Docenti del

Vista la nota del Ministero della Pubblica Istruzione Prot. n. AOODGEFID 28618 del 13/07/2017,
con cui viene autorizzato l’avvio delle attività relative al Progetto;
Vista la Determina del Dirigente Scolastico, prot. n. 7349 del 06/09/2017, di iscrizione in bilancio
del progetto nel Programma Annuale 2017 per un totale di € 44.176,50;
Tenuto conto delle norme sull’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche previste dalla Legge 59/97,
dal Decreto Lgs 112/98 e dal DPR 275/99;
Tenuto conto del Regolamento di contabilità generale dello Stato: Legge 94/97 – D. lgs 297/97 –
D. lgs 165/2001 – D. Lgs 150/2009;
Visto il Decreto Interministeriale 44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Tenuto conto dei criteri adottati dal Collegio dei Docenti con delibera del 06/09/2017 e dal
Consiglio di Istituto con delibera n. 5 del 06/09/2017, relativi all’individuazione degli
esperti;
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Vista

la graduatoria definitiva degli Esperti prot. n.488 del 17.01.2018

Considerato che per il modulo “FOCUS DI ITALIANO” previsto nel Progetto “Arcobaleno”, la
prof.ssa Villari Maria e il prof. Gianino Francesco, rispettivamente prima e secondo in
graduatoria, hanno rinunciato per motivi personali;
Ritenuto necessario per la realizzazione del modulo in oggetto il reperimento di un Esperto ;
INDICE BANDO INTERNO
Per la procedura di selezione finalizzata al reclutamento di n. 1 esperto interno con laurea in
lettere per l’affidamento dell’incarico di docenza relativamente all’attuazione del modulo
“FOCUS DI ITALIANO” del Progetto “ARCOBALENO” Cod. 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-303, di
ore 30. Il compenso orario previsto dal presente Bando è di €.70,00 al lordo di tutte le ritenute
previste per legge e sarà corrisposto per le ore di lavoro effettivamente svolte, come da registro e/o
fogli firma vidimati.
Compiti dell’Esperto
L’Esperto, nell’espletamento dell’incarico dovrà:











Produrre una traccia programmatica dell’intervento che intende svolgere per l’attività
richiesta;
Su eventuale richiesta della Dirigenza Scolastica, esibire i titoli dichiarati;
Partecipare agli incontri di programmazione;
Predisporre, in caso di conferimento dell’incarico, su indicazioni del tutor, un piano
progettuale dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche,
attività, contenuti ed eventuali materiali e/o elaborati da produrre;
Valutare le competenze in ingresso dei corsisti al fine di accertarne il livello iniziale,
monitorare il processo di apprendimento in itinere, valutare e certificare le competenze
acquisite;
Fornire al referente per la valutazione tutti gli elementi utili alla documentazione del
percorso ed alla documentazione da produrre;
Svolgere l’incarico secondo un calendario predisposto dall’Istituto;
Documentare puntualmente le attività sulla piattaforma INDIRE – GPU “GESTIONE DEL
PROGRAMMA”;
Inserire nella piattaforma il materiale di propria competenza;
Redigere, in formato elettronico e cartaceo, relazione conclusiva sulle attività progettuali.

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, valore di norma
regolamentare e contrattuale. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si
applicano le disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di
prestazione d'opera ed alla vigente normativa nazionale e comunitaria.
Fanno parte integrante del presente bando i seguenti allegati:
 All. 1 – Modello di domanda di partecipazione alla selezione di Esperto per il progetto
PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-303 – Modulo “FOCUS DI ITALIANO”
 All. 2 – Scheda di autovalutazione Esperto
 All. 3 Curriculum Vitae in formato europeo
 All. 4 Consenso al trattamento dei dati personali
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Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 10 febbraio 2018 in formato cartaceo,
tramite raccomandata, posta elettronica certificata o brevi manu.
Non saranno prese in considerazione le istanze inviate via fax o per e-mail non certificata.
Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura PON 2014/2020 “Per la Scuola” – annualità
2017. Bando Esperto modulo “Focus di Italiano” - progetto “Arcobaleno” cod.
10.1.1AFSEPON-SI-2017-303
Non saranno prese in considerazione le istanze presentate fuori termine.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze
progettuali. Eventuali rinunce all’incarico assegnato dovranno essere formalizzate per iscritto
unicamente entro 24 ore dalla di pubblicazione della graduatoria provvisoria. Eventuali reclami
potranno essere presentati per iscritto entro cinque giorni decorrenti dalla stessa data di
pubblicazione.
Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, le graduatorie diverranno definitive.
Dell’esito della selezione sarà data comunicazione mediante pubblicazione all’Albo online
dell’Istituzione scolastica per la visione di chi ne abbia interesse e sul sito Internet della Scuola,
http://www.iiscaminititrimarchi.gov.it
Le attività progettuali si svolgeranno in orario pomeridiano, presumibilmente a partire del mese di
febbraio 2018.
La valutazione delle istanze di partecipazione sarà effettuata secondo i seguenti parametri:

CRITERI PER LA SELEZIONE DELL’ESPERTO

TITOLI DI STUDIO

PUNTI
Laurea magistrale specifica attinente al percorso progettuale
se conseguita con una votazione da 66 a 80
se conseguita con una votazione da 81 a 85
se conseguita con una votazione da 86 a 90
se conseguita con una votazione da 91 a 95
se conseguita con una votazione da 96 a 100
se conseguita con una votazione da 101 a 105
se conseguita con una votazione da 106 a 109
se conseguita con votazione 110
se conseguita con votazione 110 e lode

PUNTI
MAX

18
19
20
21
22
24
26
28
30
30

Corso di specializzazione post laurea di durata non inferiore a due anni attinente al
percorso progettuale (max 2 )
Corso di perfezionamento post laurea attinente al percorso progettuale (max 2)
Dottorato di ricerca attinente al percorso progettuale (un solo titolo valutabile)
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2
2
4

4
4
4

Master universitario di primo livello attinente al percorso progettuale (max 3)
Master universitario di secondo livello attinente al percorso progettuale (max 2)
Certificazioni informatiche (max 3)

2
3
2

6
6
6

Esperienza di docenza di durata non inferiore a 6 mesi nella materia oggetto
dell’intervento (max 5)

2

10

2
1

8
4

1

4

Docenza in progetti della stessa tipologia dell’intervento (max 4)
Tutoraggio in progetti e/o attività della stessa tipologia (max 4)
Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza di durata non inferiore a 6 mesi
(max 4)

ALTRI
TITOLI

56
Pubblicazioni attinenti alle tematiche specifiche del modulo (max 2)

2

4

PROPOSTA DI
PERCORSO
PROGETTUALE

4

Traccia programmatica dell’intervento che si intende svolgere per l’attività richiesta

[1,10]

10

10
Punteggio massimo

100

L’invio dell’istanza di partecipazione resta a totale rischio e spese del mittente, e resta esclusa ogni
responsabilità di questa Istituzione Scolastica ove, per qualsiasi motivo, la stessa non pervenga
entro il termine indicato.
Le attività oggetto del Progetto sono cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola" 2014-2020 a titolarità del Ministero della
Pubblica Istruzione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali Ufficio IV.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmela Maria Lipari

La riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso l’Ufficio emittente ai sensi della normativa vigente
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