ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PIRANDELLO”
Via Molo, 2 - 92014 - PORTO EMPEDOCLE (AG)
Tel. 0922 535371 - C.F. 80004480846
E-mail: agic84000a@i struzione.it – agic84000a@pec.istruzione.it
Sito Web:www.icpirandellope.it

Al personale docente
Al Sito Web

Oggetto: bando di selezione esperti Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la
scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” - Fondi Strutturali Europei - 2014 2020. Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-605.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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;
VISTA la delibera n. 6 del 19.10.2016 del Collegio dei Docenti e la delibera n. 6 del 20.10.2016 del
Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
– 2020;
PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28618 del 13/07/2017 e dell’elenco dei
progetti autorizzati per la regione Sicilia;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31711 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del
progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID 34815 Del 02/08/2017 che definisce l’iter di reclutamento del
personale “esperto”;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa 2017-2018;
CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire n°
1 figura professionale specifica;
INDICE
la selezione INTERNA per il reclutamento della figura di ESPERTO per l’attuazione del
seguente modulo formativo:

 Obiettivo 10.1 Azione 10.1.1 progetti volti alla riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica e formativa tramite interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità.
Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-605
Modulo Custodi del bene

30 h

Requisiti:
- Laurea magistrale in conservazione dei beni culturali;
- Master;
- Pubblicazioni su tematiche inerenti il progetto;
- Possesso di conoscenze specifiche nella preparazione degli studenti;
- Comprovata esperienza nel settore specifico;
- Propensione al lavoro in contesti formativi innovativi;
- Attitudini alla conduzione di attività sperimentali e laboratoriali;
- Essere in possesso di adeguate e certificate competenze professionali attinenti al percorso
formativo del progetto richiesto, accompagnate da valida padronanza nell’utilizzo delle nuove
tecnologie informatiche multimediali, per l’inserimento agevole e puntuale, nella piattaforma dei
fondi strutturali, di tutto quanto richiesto dalla normativa di riferimento vigente, nonché per
favorire la creazione di prodotti multimediali (film, CD, DVD etc.).

Gli aspiranti al conferimento del suddetto incarico, in possesso di idoneo titolo di studio e/o
specifica esperienza professionale nel settore, dovranno presentare apposita istanza utilizzando la
modulistica allegata al bando entro le ore 12,00 del 10 novembre 2017 (non farà fede il timbro
postale), indicando lo specifico settore di interesse ed allegando il Curriculum Vitae personale in
formato europeo da cui si possano evincere le competenze, indirizzata:
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo “L. Pirandello” - Reclutamento
via Molo,2 - 92014 Porto Empedocle
Le istanze degli aspiranti appartenenti ad Amministrazione Pubblica dovranno essere corredate da
autorizzazione ad assumere l’incarico rilasciata dalla Amministrazione di appartenenza.
La selezione sarà affidata al Gruppo Operativo di Progetto che individuerà gli esperti a seguito di
analisi comparativa dei curricula, tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:
Titolo di studio

Laurea magistrale p.10
Laurea triennale p.5
Diploma accademia o DAMS /
conservatorio p. 10

Esperienze professionali inerenti il progetto

p. 2 per ogni esperienza fino a
p. 12
p. 1 per ogni esperienza fino a
p. 5
p. 6 per ogni esperienza fino a
p. 12

Docenza in corsi di formazione PON e POR
Docenza in corsi di formazione ministeriali inerenti il progetto
Comprovata esperienza in scuola statali nell’insegnamento della
materia specifica

p. 6 per anno fino a p. 30

Titoli post universitari (master- corsi perfezionamento post
laurea)
Pubblicazioni
Possesso ECDL
Esperienza professionale/scolastica in relazione all’uso del PC

p. 2

L’accettazione dell’incarico comporta l’obbligo di:

p. 0,5 fino a p. 15
p. 5
p.2










Partecipazione alle riunioni e a tutti gli incontri che si renderanno necessari in itinere
Accettazione del calendario predisposto dal GOP
Definizione delle attività di docenza e predisposizione dei materiali didattici e dei report
sulle attività effettuate
Relazione finale e valutazione individuale documentata dei corsisti
Inserimento dati di propria competenza
Compilazione dei report on-line di competenza, ove richiesti, per il monitoraggio delle
attività didattiche e delle procedure realizzate
Autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge 196/03
Sottoscrizione di polizza assicurativa.

I percorsi formativi si svolgeranno a partire dal mese di gennaio 2018 in orario pomeridiano e si
concluderanno entro giugno 2018.
La retribuzione oraria, omnicomprensiva, sarà di € 70,00. In essa si intendono compresi anche i
contatti con il Gruppo Operativo del Piano, con il Tutor e la predisposizione del percorso formativo
e del materiale necessario per l’apprendimento dei partecipanti.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal
disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera richiamato nelle premesse,
nonché, per quanto compatibile, con la normativa vigente in materia.
L’istituzione scolastica si riserva, ove se ne ravvisi la necessità, di richiedere l’integrazione del
curriculum con la certificazione originale delle esperienze e dei titoli culturali indicati.
I dati dei candidati saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. N. 196 del 30/06/03.
L’incarico sarà assegnato anche in presenza di un solo curriculum.
A ciascun vincitore non potrà essere assegnato più di un progetto.
Il presente bando viene affisso all’Albo della Scuola.
Le attività oggetto del presente bando di selezione rientrano nel Piano Integrato di Istituto - annualità 2017/2018- e
sono cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la
scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” - Fondi Strutturali Europei - 2014 - 2020 a titolarità del
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca –Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ernesta Musca
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993

CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO

modello A

Al Dirigente Scolastico
dell’ I. C. "L. Pirandello"
Via Molo n° 2
Porto Empedocle

MODULO DOMANDA PON

annualità 2017-2018

_l_ sottoscritt ……………………………………………………………………………………..
Luogo di nascita

……………………………………………………. Prov…………………..

Data di nascita ………………………. C.F. ……………………………………………………….
Luogo di residenza

……………………………………………………. Prov…………………..

Via / Piazza /C.so …………………………………………………………………………………..
Cap…………………………. Telefono ………………………Cellulare…………………………..
E – mail ……………………………………………………………………………………………..
dichiara di essere interessato/a ad assumere il ruolo gestionale di esperto nell’ambito del Piano
Integrato d’Istituto annualità 2017/2018 per il modulo Custodi del bene.
Il/La sottoscritto/a dichiara altresì: di essere consapevole delle funzioni e degli obblighi che
tale ruolo prevede, secondo quanto predisposto dalla normativa vigente; di essere in possesso dei
requisiti richiesti, come attestato dall’allegato curriculum vitae.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei
propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dall’art. 4,
comma 1 lettera d) del D.Lgs n.196/2003, nei limiti, per le finalità e per la durata necessari per gli
adempimenti connessi al rapporto di lavoro.
Si dichiara altresì disposto a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario
approntato dal Dirigente dell’istituto titolare del progetto.
Data __________________
FIRMA
____________________________

