
A'CtW.I U! fKfMO IX*

<-i A J> tzro M vsHji i ^ ~

ì
ri. ̂

ISIITUTO COMPRENSIVO CANGMMIIA ,
AD INDIRIZZO MUSICALE

Corsa Rrancatello

Tei 0922 962749 Fax 0922 962749

Palma di Muntechiaru (Ag) i
agic83800afS! istruzioiie.it '

agic83 800a@pec. istruzione, it '

WWW.CANGlAMILi.EDU.IT

cf. 91004540844 \

Palma di Montechiaro lì 16/10/2019

Oggetto: progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-314
Avviso pubblico Prot. n. /,OODGEFID/4396 09/03/2018.
Programmazione Fondi Strutturali 201^/2020 Asse I - Istruzione
Obiettivo Specifico 10.2 - " Migliorancnto delle competenze chiave degli
allievi, anche mediante il supporto delb sviluppo delle capacità di docenti,
formatori e staff.

Azione 10.2.2 - FSE - Azioni di inte;;ra2Ìone e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze,
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ec<.

CUPD35E18000190007

BANDO DI RECLUTAMENTO DOCENTI ESPERTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R. D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento
approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss. nm. ii.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documerti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concmnenle "Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle region ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazioie amministrativa";

VISTO ii Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e
ss.mm.ii.;



VISTO il Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129, concernente "Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui
Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionah : (FESR) e il Regolamento (UE) n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il FON Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola
- competenze e ambienti per l'apprendimento" a])provato con Decisione C (2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTO il Progetto "Costruiamo le nostre competenze su una solida base"
inserito sul SIF;

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODUEFID 22750 del 01/07/2019 di

approvazione del progetto "Costruiamo le nostn competenze su una solida base" a
valere Obiettivo Specifico 10.2 -"Miglioramerto delle competenze chiave degli
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo Ielle capacità di docenti, formatori e
staff." Azione 10.2.2 - FSE - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).

VISTE le "disposizioni e istruzioni per l'attuazi ine delle iniziative cofinanziate dai
fondi strutturali Europei 2014/2020";

CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2019 del finanziamento

relativo al progetto "Costruiamo le nostre comjietenze su una solida base" disposta
dal Dirigente Scolastico con provvedimento Prot. 5.739 del 25/09/2019;

VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006,
relativo alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi FON, per l'attuazione
dei progetti del piano integrato degli interventi a itorizzati;

PREMESSO che per l'attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di
elevato profilo professionale aventi competenze j pecifiche nei vari percorsi costituenti
l'azione formativa;

ATTESA la necessità di procedere all'indiv iduazione di esperti con i quali
stipulare contratti di prestazione d'opera per a realizzazione del Progetto di cui
all'oggetto

j

EMANA

il presente avviso pubblico, per titoli comparativi, pìr la selezione e il Reclutamento di Esperti
per le attività inerenti le azioni di formazione previ: ite dal progetto Fon FSE "Costruiamo le
nostre competenze su una solida base" codice progìtto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-344, rivolto
in ordine di precedenza assoluta a:



1. Personale intemo in servizio presso TIC
Cangiamila di Palma di Montechiaro alla scadenza del
presente Avviso;

Destinatario di Lettera di incarico

2. Personale in servizio presso altre scuole destinata io
di proposta di collaborazione plurima

Destinatario di Lettera di incarico

3. Personale esterno
Destinatario di Contratto di prestazione
d'opera

ARTICOLO i

COMPETENZE RICHIESTE AGLI ESPERTI e DESi :RIZI0NE DEI MODULI FORMATIVI

Titolo Modulo

formativo

Azione/Sotto

Azione

Dc! tinatari Tempi di
attuazione

Numero

di ore

■Racconti, canti e
filastrocche dal mio paese' 10.2.2A

Alunni della scuola

Primaria : secondaria di
pri: no grado

Novembre/Maggio 30

Esploro e racconto Palma! 10.2.2A
Alunn; della scuola

Primaria e secondaria di
pri no grado

Novembre/Maggio 60

"MATEMATICA IN
AZIONE"

10.2.2A
Alunn della scuola

secondari; i di primo grado Novembre/Maggio 30

"PRATICAMENTE ...
SCIENZE"

10.2.2A
Alunn della scuola

Primaria e secondaria di

pri no grado
Novembre/Maggio 60

■English for everyday life' 10.2.2A
Alunn della scuola

secondari t di primo grado Novembre/Maggio 60

Modulo 1: 'Racconti, canti e filastrocche dal n io paese'

Obiettivi del progetto
Il progetto si pone l'obiettivo di migliorare le competenze linguistiche, orali e scritte, nella

lingua italiana, degli alunni stranieri presenti della scu )la, ma anche di favorire la loro inclusione
attraverso la conoscenza di un particolare aspetto della c altura dei paesi di origine, socializzata con la
comunità scolastica. Nel corso degli incontri gli alunn ricercheranno racconti, fiabe, favole, canti
tradizionali e filastrocche dei paesi di origine, ne faranno una trascrizione in lingua originale,
accompagnata dalla traduzione italiana, e completen.nno il lavoro con una spiegazione e un
commento. Dunque nel rispetto e nella valorizzazione de Ila loro identità, del loro patrimonio culturale
e della loro lingua, gli studenti saranno stimolati a m gliorare le proprie competenze nella lingua
italiana, sia scritta che orale.

Obiettivi del progetto: recupero e miglioramento delle competenze chiave in italiano: ascolto,
comprensione, produzione orale e scritta; incremento del bagaglio lessicale di ciascun alunno;
promozione della lettura, rafforzamento della comprensi jne del testo; miglioramento delle capacità di
ricerca e valutazione delle informazioni; capacità di produrre contenuti in maniera efficace per i vari
canali comunicativi (libri, giornali, social network); aumento del rendimento scolastico in italiano e
nelle altre materie;



^ miglioramento dell'autostima e della motiv
gap nelle prove invalsi con la media naziona

Caratteristiche dei destinatari: i potenziali destinata

statistica, sul numero di stranieri presenti nella nostra s

dalla Romania, ma anche, in misura minore, dai paesi i

bassi livelli di competenze in lingua italiana, sia orale c

scolastici e dalle problematiche che emergono durante le i

Metodologia e innovatività: il progetto può dirsi i

una raccolta di diverse tipologie di testi dei vari paesi,ao

pertanto sfrutta le nuove tecnologie e le risorse gratuite
l'apprendimento della lingua.

tzione al successo scolastico; riduzione del

e; promozione del l'inclusione sociale,

ri del progetto sono stati individuati su base

cuoia. Tali studenti, provenienti soprattutto

ordafricani e dalla Cina, presentano spesso

he scritta, come si può rilevare dai risultati
iunioni dei consigli di classe,

inovativo perché avrà come prodotto finale
:ompagnata da un ebook ed un audiolibro, e

del web e i social networkper promuovere

COMPETENZE, ESPERIENZE E TITOLI RICHIESTI

Tutti i tìtoli devono essere pertinenti ai settore di intervt 'nto Punteggio

Laurea - diploma Magistrale con votazione di 110/110 e lode
(Per i voti in sessantesimi fare la dovuta proporzione)

10 punti

Laurea - diploma Magistrale con votazione da 101/110 a 110/110
(Per i voti in sessantesimi fare la dovuta proporzione)

8 punti

Laurea - diploma Magistrale con votazione con votazione inferiore a
101/110 (Per i voti in sessantesimi fare la dov jta proporzione)

4 punti

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca 2 punti per ciascun titolo
(fino ad un massimo di 10 punti)

Master 1 Livello, Specializzazione e perfezionamento annuale, coerenti
con il progetto

1 punto per ciascun titolò
(fino ad un massimo di 5 punti)

Master 11 Livello, Specializzazione e perfezionam mto pluriennale,
coerenti con il progetto

3 punti per ciascun titolo
(fino ad un massimo di 15 punti)

Esperienze di insegnamento in qualità di esperto FON ni;lla scuola
primaria e dell'infanzia e secondaria di primo grado

2 punti per ciascun anno
(fino ad un massimo di 20 punti)

Esperienze di insegnamento in laboratori di orienteering 2 punti per ciascun anno
(fino ad un massimo di 20 punti)

Patente Europea del computer 3 punti

Modulo 2; Esploro e racconto Palma!

Breve descrizione: il progetto è indirizzato ad aluni i della scuola secondaria di primo grado e ha
come scopo il miglioramento e il recupero delle competenze chiave in italiano come lingua madre.
Consiste nella realizzazione di un testo informativo-espo sitivo: una guida turistica del paese di Palma
di Montechiaro, accompagnata da un eBook e un audiolit ro.

Il percorso sarà strutturato in diversi momenti: raccolta delle informazioni, produzione dei testi,
realizzazione della guida turistica cartacea, realizzazione dell'ebook e dell'audiolibro.

La raccolta delle informazioni e la documentazior e sulla storia e sul patrimonio archeologico,
artistico, monumentale e letterario del paese, potrà essere accompagnata, se possibile, da visite guidate
e dalla raccolta dalla viva voce di persone di canti tradizionali e ricette tipiche.



Obiettivi del progetto:
^  recupero e miglioramento delle competenze chiave in italiano lingua madre: ascolto,

comprensione, produzione orale e scritta;
incremento del bagaglio lessicale di ciascun alunno; promozione della lettura, rafforzamento della
comprensione del testo;

^ miglioramento delle capacità di ricerca e valutazione delle informazioni; capacità di produrre
contenuti in maniera efficace per i vari canali co nunicativi (libri, giornali, social network);
aumento del rendimento scolastico in italiano, e in tu te le materie;

miglioramento dell'autostima e della motivazione al successo scolastico; riduzione del gap nelle
prove invalsi con la media nazionale.

Metodologia e Innovatività:

L'innovatività del progetto risiede nella prevista re ilizzazione di un prodotto finale in forma di
ebook e audiolibro, così da mostrare agli alunni come 5i possono sfruttare le nuove tecnologie e le
risorse gratuite del web, come i social network, per promuovere le proprie attività, ma come sia anche
necessario saper usare correttamente la lingua italiana pei questi scopi specifici.

1 metodi della didattica attiva saranno la lezione frontale interattiva, il cooperative leaming, il
compito di realtà. Gli strumenti saranno libri e articoli spìcialistici (sulla storia, l'archeologia, l'arte, la
letteratura, ad esempio II Gattopardo, le tradizioni del nostro paese) quaderni, penne, LIM,
registratori, supporti multimediali (computer, tablet, telefoni con connessione internet), macchine
fotografiche.

COMPETENZE, ESPERIENZE E TITOLI RICHID ISTI

Tutti i titoli devono essere pertinenti ai settore di intervento Punteggio

Laurea - diploma Magistrale con votazione di 110/110 e lode
(Per i voti in sessantesimi fare la dovuta proporzione)

10 punti

Laurea - diploma Magistrale con votazione da 101/110 a 110/110
(Per i voti in sessantesimi fare la dovuta proporzione)

8 punti

Laurea - diploma Magistrale con votazione con votazione inferiore a
101/110 (Per i voti in sessantesimi fare la do 'uta proporzione)

4 punti

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca 2 punti per ciascun titolo
(fino ad un massimo di 10 punti)

Master 1 Livello, Specializzazione e perfezionamento annuale, coerenti
con il progetto

1 punto per ciascun titolo
(fino ad un massimo di 5 punti)

Master II Livello, Specializzazione e perfezionan ento pluriennale,
coerenti con il progetto

3 punti per ciascun titolo
(fino ad un massimo di 15 punti)

Esperienze di insegnamento in qualità di esperto PON r ella scuola
primaria e dell'infanzia e secondaria di primo grado

2 punti per ciascun anno
(fino ad un massimo di 20 punti)

Esperienze di insegnamento in laboratori di orienteering 2 punti per ciascun anno
(fino ad un massimo di 20 punti)

Patente Europea del computer 3 punti



Modulo 3: "matematica in azione"

L'apprendimento della matematica, in particolare n dia scuola primaria e secondaria, ha un ruolo
chiave nell'educazione in quanto mette in stretto rapporto "il fare" con "il pensare"; c'è quindi la
necessità di un modo di insegnare matematica che renda l'apprendimento più naturale e gradevole.

Occorre privilegiare i suoi aspetti pratici, promuov endo esperienze in contesti significativi, che
permettano all'alunno di intuire come gli strumenti mattmatici siano utili per operare nella realtà, di
costruire ragionamenti e sostenere le proprie tesi.

Per questo motivo nasce la necessità di mettere ir atto progetti per il potenziamento dell'area
logico-matematica con il seguente obiettivo formativo: "offrire risposte ai bisogni differenziati degli
alunni per garantire loro pari opportunità formative, nel "ispetto dei tempi e delle modalità diverse di
apprendimento.

Finalità

Innalzare i livelli dei risultati delle prove INVALSI in matematica;

Incentivare il gusto per la matematica attraverso il i;ioco;

^  creare situazioni alternative per l'apprendimento e il potenziamento di capacità logiche;

sviluppare le capacità di analisi e di sintesi;

v' Utilizzare le conoscenze matematiche per risolvere problemi nell'ambito di contesti conosciuti e

non.

Defìnizìone degli obiettivi generali

v' Potenziare le competenze matematico-logiche e sci ìntifiche;
sviluppare le competenze digitali degli stude iti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole cei social network e dei media;
potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio;

^  stimolare le capacità creative con individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla
progettualità degli alunni, anche al fine di aiuta li ad acquisire le competenze per le scelte
future;

affrontare argomenti matematici al fine di s imolare la curiosità e fornire spunti di
approfondimento;

Valutazione

La valutazione sarà: iniziale, per accertare la fattibilità delle scelte ( con rilevazione dei voti del
1 quadrimestre) e delle aspettative e dei bisogni formatici degli allievi attraverso la somministrazione
di un questionario; intermedia (per accertare la qualità cell'azione) con monitoraggio della frequenza
(attraverso appositi registri) e dell'andamento dei percoisi formativi degli allievi e valutazione finale
per accertare gli esiti e gli effetti ottenuti: verranno altresì valutati l'impegno, l'interesse e la
disponibilità.



COMPETENZE, ESPERIENZE E TITOLI RIGHI! STI

Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di interv mto Punteggio

Laurea - diploma Magistrale con votazione di 110/110 e lode
(Per i voti in sessantesimi fare la dovuta proporzione)

10 punti

Laurea - diploma Magistrale con votazione da 101/110 i 110/110
(Per i voti in sessantesimi fare la dovuta proporzione)

8 punti

Laurea - diploma Magistrale con votazione con votazione inferiore a
101/110 (Per i voti in sessantesimi fare la do' uta proporzione)

4 punti

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca 2 punti per ciascun titolo
(fino ad un massimo di 10 punti)

Master I Livello, Specializzazione e perfezionamento annuale, coerenti
con il progetto

1 punto per ciascun titolo
(fino ad un massimo di 5 punti)

Master II Livello, Specializzazione e perfezionamento pluriennale,
coerenti con il progetto

3 punti per ciascun titolo
(fino ad un massimo di 15 punti)

Esperienze di insegnamento in qualità di esperto FON rella scuola
primaria e dell'infanzia e secondaria di primo grado

2 punti per ciascun anno
(fino ad un massimo di 20 punti)

Esperienze di insegnamento in laboratori di orienteering ; 2 punti per ciascun anno
(fino ad un massimo di 20 punti)

Patente Europea del computer 3 punti

Modulo 4: "PRATICAMENTE... SCIENZE"

Con tale progetto si vuole sottolineare l'importanz!. di promuovere l'educazione scientifica intesa
come educazione alla formazione della conoscenza che adeguatamente acquisita, permette all'allievo

di sviluppare capacità di ragionamento critico. Ciò de si intende promuovere è l'immagine della
scienza come disciplina caratterizzata da osservazioni ed esperimenti; in questa prospettiva, nella

didattica delle Scienze diviene imprescindibile la pra ica laboratoriale. 'Laboratorio' è un termine
riferito ad un modo attivo ed operativo di affrontare l'in iegnamento/apprendimento, usato per indicare
qualsiasi attività intenzionale tesa a raggiungere un risultato definito e concreto, attraverso una serie di
procedure e di attività specifiche controllate dall'allievo 3 per lui significative.

Definizione degli obiettivi generali

Gli obiettivi specifici del progetto si possono riassume» come segue:
ampliare l'offerta didattica, finalizzata al potenziamento delle competenze in ambito
scientifico, tramite attività di sperimentazione e.-» tracurricolari;

ampliare l'offerta didattica curricolare con esper ienze di laboratorio;

^ valorizzare il metodo scientifico come strumento di analisi e interpretazione logica della realtà;

rendere motivato l'apprendimento delle scie ize e permettere agli alunni esperienze di

protagonismo costruttive e significative nell i conduzione di esperimenti di laboratorio
scientifico;

^ comprendere che la scienza è uno dei tanti pò; sibili modi con cui l'uomo interagisce con se
stesso e con l'ambiente;

^ acquisire nuove modalità di approccio ai projlemi attraverso la costruzione di una forma
mentis che faciliti la formulazione di domande < di ipotesi di soluzione;

sviluppare progressivamente le competenzi; relative alla ricerca di informazioni ,
all'organizzazione e visualizzazione.



COMPETENZE, ESPERIENZE E TITOLI RICHIESTI

Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di intervi nto Punteggio

Laurea - diploma Magistrale con votazione di 110/110 e lode
(Per i voti in sessantesimi fare la dovuta proporzione)

10 punti

Laurea - diploma Magistrale con votazione da 101/110 a 110/110
(Per i voti in sessantesimi fare la dovuta proporzione)

8 punti

Laurea - diploma Magistrale con votazione con votazion; inferiore a
101/110 (Per i voti in sessantesimi fare la dov ita proporzione)

4 punti

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca 2 punti per ciascun titolo
(fino ad un massimo di 10 punti)

Master I Livello, Specializzazione e perfezionamento aniuale, coerenti
con il progetto

1 punto per ciascun titolo
(fino ad un massimo di 5 punti)

Master II Livello, Specializzazione e perfezionam ento pluriennale,
coerenti con il progetto

3 punti per ciascun titolo
(fino ad un massimo di 15 punti)

Esperienze di insegnamento in qualità di esperto FON ni:lla scuola
primaria e dell'infanzia e secondaria di primo grado

2 punti per ciascun anno
(fino ad un massimo di 20 punti)

Esperienze di insegnamento in laboratori di orienteering 2 punti per ciascun anno
(fino ad un massimo di 20 punti)

Patente Europea del computer 3 punti

Modulo 5: 'Englìsh for everyday life'

L'obiettivo principale dell'apprendimento della lingua Inglese è quello di portare gli alunni allo
sviluppo e all'approfondimento delle competenze comuiicative. In questo contesto l'apprendimento
delle lingue straniere, il loro approfondimento e consolidamento assumono una fondamentale
importanza per creare cittadini europei.
Questo lo si può fare attraverso lo sviluppo e il potenziamento delle quattro abilità
linguisticherascoltare, leggere, scrivere e parlare.

Scopo principale di questo progetto è l'uso della lingua s raniera come mezzo di comunicazione:

Obiettivi d'apprendimento

^ Raggiungere, attraverso l'uso di una lingua diveisa dalla propria e in una situazione di realtà
la consapevolezza dell'importanza del comunicar;;
provare interesse e piacere verso l'apprendimentc di una lingua straniera;

^ dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri popoli;
mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi;

^ saper interagire con una certa disinvoltura in con^'ersazioni pratiche e comunicative.
^ comprendere informazioni pratiche;
^ dimostrare dimestichezza nell'esprimere opinioni, atteggiamenti e stili nell'inglese parlato e

scritto;

porre semplici domande e partecipare a conversa; :ioni pratiche in un ambiente di lavoro;
^ gestire situazioni di tutti i giorni;
^ scrivere lettere su argomenti a te familiari;

prendere appunti durante una riunione;
^ affrontare la maggior parte delle situazioni in cu potresti imbatterti durante viaggi in un paese

anglofono.



Metodologìe

L'approccio didattico privilegiato sarà di tipo comunicativo-funzionale-nozionale per consentire
agli studenti di avere un ruolo attivo nei processo di appre ndimento. Si partirà sempre dai reali bisogni
linguistici degli alunni sviluppando le quattro abilità di base.

L'uso della lingua in contesti di comunicazione contribuirà a creare in essi una maggiore
motivazione all'apprendimento di nuovi contenuti attraverso una riflessione linguistica induttiva
deduttiva e attraverso una logica attiva e personale.

Si useranno prevalentemente attività a coppie e attività a piccoli gruppiSi procederà seguendo le
seguenti quattro fasi:motivazione,presentazione, fase di r< impiego e fase comunicativa.

Si prevedono azioni di valutazione dell'efficienza e 1 efficacia degli interventi, miranti al
miglioramento delle competenze di partenza, uno degli obiettivi previsto non solo nei nuovi

programmi operativi.

COMPETENZE, ESPERIENZE E TITOLI RICHIE STI

Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di interv mto Punteggio

Laurea - diploma Magistrale con votazione di 110/110 e lode
(Per i voti in sessantesimi fare la dovuta proporzione)

10 punti

Laurea - diploma Magistrale con votazione da 101/110 110/110
(Per i voti in sessantesimi fare la dovuta proporzione)

8 punti

Laurea - diploma Magistrale con votazione con votazione inferiore a
101/110 (Per i voti in sessantesimi fare la do" uta proporzione)

4 punti

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca 2 punti per ciascun titolo
(fino ad un massimo di 10 punti)

Master I Livello, Specializzazione e perfezionamento annuale, coerenti
con il progetto

1 punto per ciascun titolo
(fino ad un massimo di 5 punti)

Master 11 Livello, Specializzazione e perfezionau ento pluriennale,
coerenti con il progetto

3 punti per ciascun titolo
(fino ad un massimo di 15 punti)

Esperienze di insegnamento in qualità di esperto FON rella scuola
primaria e dell'infanzia e secondaria di primo grado

2 punti per ciascun anno
(fino ad un massimo di 20 punti)

Esperienze di insegnamento in laboratori di orienteering; 2 punti per ciascun anno
(fino ad un massimo di 20 punti)

Patente Europea del computer 3 punti

ARTICOLO 2

PRINCIPALI COMPITI DEGLI ESPERTI DEI SINGOLI MODULI

progettare (in collaborazione con il tutor della 5 truttura pedagogica/organizzativa del modulo

formativo) obiettivi, competenze, attività, provi di verifica, percorsi operativi e traguardi;

predisporre i materiali didattici;

partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere

e/o conclusivi;

svolgere attività di docenza;

valutare, in riferimento al proprio modulo le ccmpetenze in ingresso dei destinatari al fine di

accertare eventuali competenze già in possesso ed attivare misure adeguate;

approntare prove di verifica degli apprendimenti intermedie e finali;

predisporre la relazione finale sull'intervento svolto e consegnare ogni documentazione;

accompagnare eventualmente gli allievi in uscite sul territorio;



ARTICOLO 3

SELEZIONE DEGLI ESPERTI

Nel rispetto di quanto contenuto nel Decreto Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii, in particolare

l'art. 7 "Gestione delle Risorse" comma 6 b): "l'amministrazione deve avere preliminarmente

accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno";

l'Amministrazione selezionerà prioritariamente gli esperti all'interno dell'Istituzione stessa.

Ove non vi fossero candidati idonei a ricoprire gli incarichi in oggetto, in prima istanza, la

scuola ricorrerà alle collaborazioni plurime previste dal / 'ari. 35 del Contratto collettivo nazionale

di lavoro comparto scuola. (Punto a)

In mancanza di risorse umane indicate al punto a), l'Amministrazione provvederà a

valutare le candidature di esperti estemi alla scuola.

ARTICOLO 4

DOMANDA DI AMMISSIONE, MODALITÀ' DI .LUTAZIONE DELLA CANDIDATURE

1. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al modello ALLEGATO A,

corredate da CURRICULUM VITAE in formato Europi « e DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso

di validità, dovranno pervenire a questo Istituto Compi ensivo debitamente sottoscritte entro e non

oltre le ore 13.00 del 04 Novembre 2019.

Le attività formative inizieranno nel mese di Novembre 2019 e si concluderanno entro il 30 Maggio

2020.

Le condizioni di svotamento dei corsi (sedi, orari etc.I. che si terranno in orario pomeridiano e/o

sabato mattina ed extracurricolare. verranno stabilite da questo Istituto e

dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati.

2. La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolastico, una volta verificata laj

consistenza numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente bando, ed è composta

dal Dirigente Scolastico stesso, che la presiede, da nunero due docenti e dal Direttore dei Servizi

Generali ed Amministrativi del medesimo Istituto.

3. La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo, sommando il punteggio attribuito ai

titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati, come elencati nel precedente

articolo. La Commissione, preso atto della consistem a delle stesse e valuterà i titoli pertinenti

al profilo richiesto tenendo unicamente conto di qi anto autocertificato e/o autodichiarato dal

candidato nel curriculum vitae, redatto in formato ei ropeo, nel modello di candidatura di cui al

presente avviso (Ali. 1).

4. Ciascun docente potrà avanzare la propria candii latura per un solo modulo formativo pena

l'esclusione dalla partecipazione al bando suddetto.

5. La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e

dichiarati, le esperienze professionali e i servizi ^à effettuati alla data di scadenza della



presentazione delle domande di cui al presente Avviso,

6, Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi per

tutte le attività formative previste, verrà emanato ulterioi e bando di selezione.

7, A parità di punteggio, verrà selezionato il candidato che abbia la più giovane età,

8, La Commissione di valutazione si riserva la possibili ;à di attribuire l'incarico a uno o più esperti

per ogni modulo,

9, Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente

rispondente ai requisiti richiesti nel presente bando. Non saranno prese in considerazione le

candidature pervenute prima della data di pubblicazi )ne del bando e/o successive alla data di

scadenza dello stesso,

10, In caso di esaurimento o indisponibilità delle gradua lorie, si procederà alla riapertura del bando,

11, La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con iffissione all'albo e sul sito web dell'istituto

presumibilmente entro il 10/11/2019,

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 5 giorni successivi alla data di

pubblicazione. Trascorsi i 5 giorni sarà pubblicata la gri.duatoria definitiva. La graduatoria definitiva

resterà affissa all'albo per 10 giorni. Avverso la grac uatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR

entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo del o Stato entro 120 giorni, salvo che non

intervengano correzioni in "autotutela". Gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente ai

professionisti prescelti. Resta inteso che l'esperto si impegna a presentare tempestivamente il piano

di lavoro ed a svolgere l'incarico secondo il calendario j'redisposto dal Dirigente Scolastico,

In caso di mancata attivazione dei percorsi fondativi in oggetto l'Istituto si riserva di non

procedere agli affidamenti degli incarichi,

I dati personali che saranno raccolti dall'istituzione scolastica a seguito del presente bando

saranno trattati per i soli fini istituzionali e necessari all'attuazione del progetto e, comunque, nel

pieno rispetto del Decreto Legislativo n, 196 del 30 jiugno 2003, Ulteriori informazioni possono

essere richieste presso la segreteria della scuola. Il pres;nte bando viene pubblicizzato mediante:

-Affissione all'albo dell'Istituto

- Pubblicazione sul sito dell'ISTITUTO WWW.CANG AMILA.EDU.IT

Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. o da altra immìnìstrazione dovranno essere dalla
stessa autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presenie bando, si applicano le disposizioni previste
dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d'opera.



ARTICOLO 5

MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ' ED ESCLUSIONE

Motivi di inammissibilità

Sono causa di inammissibilità:

^ Domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati lel presente Bando;

Assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di

ammissibilità.

^ Presentazione della domanda per più' moduli dello stesso bando.

Motivi di esclusione

Un'eventuale esclusione dall'inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause:

- mancanza di firma autografa apposta sulla domanda sul curriculum, mancanza della fotocopia

del documento;

- mancanza dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività da parte dell'amministrazione di

appartenenza;

- non certificata esperienza professionale per l'ambito di competenza indicato.

ARTICOLO 6

CONDIZIONI CONTRATTUAIJ E FINANZIARIE

1. L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite letten; di incarico per il personale interno o in

regime di collaborazione plurima con riferimento al CCNL scuola 2007, tramite contratti di

prestazione d'opera per il personale estemo con riferimento agli artt. 2222 e ss. del C.C.. La durata

dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell'Amministrazione

beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 31 ago ;to 2018. La determinazione del calendario,

della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzE tivo avverrà con successiva comunicazione

da parte del Dirigente Scolastico, al fine di armonizzazione l'offerta formativa extrascolastica.

2. La remunerazione, comprensiva di tutte le tratte iute di legge, sarà determinata a seconda

delle attività da svolgere.

3. Per lo svolgimento dell'incarico, conferito dalla s:uola, il costo orario di formazione per i

dipendenti della Scuola e per gli eventuali esperti estemi candidatisi a titolo individuale, è pari a

€ 70,00 lordi, omnicomprensivo di tutti gli oneri.

4. La percentuale prevista per la remunerazione non pre /ede un pagamento di tipo forfetario ma va

correlata alle ore di servizio effettivamente prestat i. L'effettuazione di tali ore dovrà essere

dettagliatamente documentata.

3. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti



ARTICOLO 7

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 della hgge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive

modificazioni, il responsabile unico del procedimentc di cui al presente Avviso di selezione è

i 1 Dirigente Scolastico Eugenio D'Orsi.

ARTICOLO 8

TRATTAMENTO DEI DA TI PERSONALI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 i dati personali

forniti dai candidati saranno oggetto di trattamerto finalizzato ad adempimenti connessi

all'espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime

esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disp osizioni di legge, la facoltà di accedervi.

ARTICOLO 9

PUBBLICITÀ'

Il presente bando è pubblicato sul sito in:ernet di questa Istituzione scolastica
www.cangiamila.edu.it

11 Dirigente Scdlastico

Eugenio D'msi
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Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto rindividuazione, mediante
procedura comparativa dei curricula, di docenties|iertÌ per l'attuazione delle azioni Avviso
pubblico Prot. n. 1953 del 21.02.2017. Programma: ione Fondi Strutturali 2014/2020 Asse i -
istruzione Obiettivo Specifico 10.2 - " Miglioramerto delle competenze chiave degli allievi,
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capa :ità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.2 - FSE -Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.

progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-344

CUP D35E18000190007

Il/La sottoscritto/a

nato/a a
residente a

in via/piazza

C.F.

e-mail

In servizio come docente, presso la scuola.

CHIEDE

Di partecipare alla selezione in qualità di docente ESPE ITO, per il seguente progetto "Costruiamo
le nostre competenze su una solida base"

progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-344 per uno dei seg lenti moduli formativi:

□ 'Racconti, canti e fi lastrocche da! mio paese' (30 ore)

□ Esploro e racconto Palma! (60 ore)

□ Matematica in azione (30 ore)

□ Praticamente scienze (60 ore)

□ English for everyday life (60 ore)



A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articcio 46 del dPR 28 dicembre 2000 n. 445,
consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestczioni e mendaci dichiarazioni, previste dal
Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia:

DICHIARA

sotto la personale responsabilità di:

•  essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione

europea; - godere dei diritti civili e politici; nan aver riportato condanne penali e non

essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario

giudiziale;

•  essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali

•  essere in possesso dei requisiti essenziali previsi i dall'art. 2 del presente avviso.

•  aver preso visione dell'Avviso e di approvarne sunza riserva ogni contenuto

Alla presente istanza allega:

•  curriculum vitae in formato europeo, debitamente f rmato

•  eienco dei titoii vaiutabiii come da tabeiia dei criter aiiegata alia presente domanda

•  fotocopia dei documento di identità in corso di vaiic ità

TRATTAMENTO DEI DATI

ll/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito
indicato come "Codice Privacy") e successive modificaz oni ed integrazioni,

AUTORIZZA

L'Istituto comprensivo "Cangiamila" di Palma di Monte chiaro al trattamento, anche con l'ausilio di
mezzi informatici e telematici, dei dati personali fornit dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai
sensi del "Codice Privacy", titolare del trattamento dei dati è l'Istituto sopra citato e che il

sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momenio, tutti i diritti di accesso ai propri dati
personali previsti dall'art. 7 del "Codice Privacy" (ivi inciusi, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell'esister za degii stessi, conoscerne il contenuto e le
finalità e modalità di trattamento, verificarne l'esattezza, richiedere eventuali integrazioni,

modifiche e/o la cancellazione, nonché l'opposizione a trattamento degli stessi).

Luogo e data Firma



ALLEGATO 1 "TITOLI VALUTABILI"

Modulo.

Il/La sottoscrìtto/a

Al Dirigente

ISTITUTO COMPRENSIVO GANGlAMILA

PALMA DI MONTECHIARO

nato/a a
residente a_

Via/pia2za_

C.F.

e-mail

in

tel.

In servizio come docente, presso la scuola.

DICHIARA

inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti
nel bando:

N.B. DICHIARARE TITOLI PERTINENTI AL MODULO PRESCELTO NEL BANDO

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PEF CANDIDATI ESPERTI

TItoliculturalieprofessionali Valutazione
Valutazione

docente

Valutazione

Commissione

Totalcpunli

Luogo e data Firma


