PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO

SCUOLA PRIMARIA STATALE
”G.LEOPARDI”
71100 Foggia Via Selicato,1
Tel. 0881.633598-0881.661362 Fax 0881.339189
e-mail:fgee01200c@istruzione .it

Piano Operativo Nazionale 2014/2020
A. s. 2017/18
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”

Prot. n. 3512/B20

Foggia, 18 settembre 2017
All’Albo
Sito web della scuola

BANDO DI SELEZIONE ESPERTI INTERNI
del

18 Settembre 2017
PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE
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"
(Prot. 10862 del 16 settembre 2016)
Progetto titolo: “Una scuola Attenta” Codice: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-528

Il Dirigente Scolastico
 Visto l’Avviso Protocollo n. AOODGEFID/12384 del 25/10/2016 del MIUR
 Vista la C.M. prot.n. AOODGEFID 28616 del 13/07/2017, del MIUR ufficio IV, che autorizzano il Piani
Integrati per i “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”;
 Viste le Linee guida per la realizzazione del Progetto AOODGEFID\ prot.n. 10862 del 16/09/2016
 Visto il Piano Integrato presentato da questo Istituto candidatura n. 19590 relativo all’ obiettivo:
-10.1.1A-“ “Interventi per il successo scolastico degli studenti”
 Visto quanto stabilito nelle disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dei
Fondi Sociali Europei 2014/2020;
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 Vista la delibera n. 12 del Collegio dei Docenti del 04/10/2016 che approva il Piano Integrato;
 Vista la delibera del C.I. n° 77 del 13/10/2016 relativa ai criteri di selezione del personale

 Vista la delibera del C.I. n° 15 del 27/07/2017 dell’assunzione in bilancio del Finanziamento
 Vista la candidatura dell’ Istituzione scolastica N. 19590 del 17/11/2016; dove sono stati inseriti i
seguenti moduli :
Tipo Modulo

Titolo Modulo

Educazione motoria; sport; gioco didattico
Educazione motoria; sport; gioco didattico
Potenziamento della lingua straniera
Potenziamento della lingua straniera
Potenziamento della lingua straniera
Potenziamento delle competenze di base

Potenziamento delle competenze di
base

Importo

Classi in…MOVIMENTO 1
Classi in…MOVIMENTO 2
Wings by ENGLISH 1
Wings by ENGLISH 2
Wings by ENGLISH 3
Parole che Uniscono 1
Parole che Uniscono 2

€ 5.082,00
€ 5.082,00

€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
TOT. € 35.574,00

 Considerato che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di qualificate figure
professionali;
 Attesa la necessità di procedere all’individuazione di tali figure;

INDICE
la selezione per il reclutamento delle seguenti figure professionali cui conferire contratto di prestazione
d’opera intellettuale:

TITOLO MODULO

COMPETENZE RICHIESTE (TITOLI AMMISSIONE

N° ore

ALLA SELEZIONE)

Classi in…MOVIMENTO 1

Laurea in Scienze Motorie

30

(n.b. i titoli devono essere legalmente riconosciuti;
rilasciati da università pubbliche o enti accreditati che
rilasciano il titolo in base a norme di legge evidenziati
nell’attestazione/certificazione)
Classi in…MOVIMENTO 2

Laurea in Scienze Motorie

30

(n.b. i titoli devono essere legalmente riconosciuti;
rilasciati da università pubbliche o enti accreditati che
rilasciano il titolo in base a norme di legge evidenziati
nell’attestazione/certificazione)

Wings by ENGLISH 1

Laurea in lingua Straniera (inglese)*

30
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esperto di Madre Lingua in possesso dei requisiti richiesti
(debitamente documentati)
Wings by ENGLISH 2

Laurea in lingua Straniera (inglese)*

30

esperto di Madre Lingua in possesso dei requisiti richiesti
(debitamente documentati)
Wings by ENGLISH 3

Laurea in lingua Straniera (inglese)*

30

esperto di Madre Lingua in possesso dei requisiti richiesti
(debitamente documentati)
Parole che Uniscono 1

Laurea in Lettere Classiche e/o Moderne
(n.b. i titoli devono essere legalmente riconosciuti;

30

rilasciati da università pubbliche o enti accreditati che
rilasciano il titolo in base a norme di legge evidenziati
nell’attestazione/certificazione)
Parole che Uniscono 1

Laurea in Lettere Classiche e/o Moderne
(n.b. i titoli devono essere legalmente riconosciuti;
rilasciati da università pubbliche o enti accreditati che
rilasciano il titolo in base a norme di legge evidenziati
nell’attestazione/certificazione)

30

*REQUISITI RICHIESTI per Lingua Inglese
 esperti di lingua madre, vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o
vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da
garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e siano,
quindi:
 a) in possesso della laurea conseguita nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del
percorso formativo;
 b) in possesso di diploma di scuola secondaria superiore conseguito nel Paese straniero la
cui lingua è oggetto del percorso formativo e di laurea anche conseguita in Italia.
L’esperto dovrà:
 Programmare dettagliatamente 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;
 Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire;
 Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale
con relative certificazioni delle competenze;






Relazionarsi con i tutor in relazione alle proprie attività;
Documentare puntualmente le attività e inserirle nel “Sistema di gestione e monitoraggio”
informatizzato.

Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto.
Concordare il calendario degli incontri con i responsabili del progetto 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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Gli aspiranti a tali incarichi dovranno far pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 27

settembre 2017 (NON farà fede il timbro postale)

Modalità di presentazione dell’istanza:




consegna brevi manu presso gli uffici di 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: fgee01200c@pec.istruzione.it con oggetto
"Invio candidatura PON FSE inclusione sociale e lotta al disagio”;
Posta raccomandata con ricevuta A/R. Sulla cui busta dovrà essere riportata la seguente dicitura:
" Invio candidatura PON FSE inclusione sociale e lotta al disagio” indirizzata al Dirigente
Scolastico del 12° Circolo Didattico Statale via Selicato n°1 - 71122 Foggia, corredata da
curriculum vitae in formato europeo, copia documento identità e per gli esperti piano di massima
delle attività che intendono realizzare in busta chiusa con sopra la dicitura “F.S.E. candidatura
esperto ” titolo del modulo. Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete
e/o non debitamente sottoscritte.

Per ogni profilo professionale sono inoltre richieste: buone capacità relazionali e didattiche e una
competenza di tipo informatico per la gestione della piattaforma, debitamente documentata.
Il compenso spettante verrà corrisposto al termine delle attività e successivamente all’effettiva
erogazione dei finanziamenti. (€ 70,00 retribuzione lorda oraria onnicomprensiva)

Il reclutamento avverrà a giudizio del gruppo operativo di progetto ed in ottemperanza alle linee guida
PON e ai criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto mediante comparazione dei curricula e sulla base dei titoli,
delle competenze, delle esperienze e del piano delle attività presentato, che dovranno risultare adeguate
ai contenuti e agli obiettivi specifici del progetto, nel seguente modo:
CRITERI DI SELEZIONE ESPERTI
1. Acquisizione del curriculum vitae in formato europeo
2. Conferma degli esperti che hanno già collaborato precedentemente in maniera proficua
secondo i seguenti indicatori:
 gradimento della classe
 buon rapporto con gli alunni
 puntualità all’inizio dell’attività
 flessibilità alle esigenze organizzative
 produzione finale dell’attività svolte
3. specificità e coerenza dei titoli ed esperienze pregresse rispetto ai moduli che devono
essere svolti.
Tali criteri vengono quindi composti nelle seguenti macroaree:
a) ESPERIENZE DIDATTICHE E GESTIONE D’AULA
 Esperienze didattiche e gestione d’aula in contesti coerenti (min. 6 mesi o
50 h) ogni esperienza punti 1 ( max 5 punti complessivi)
 Collaborazione pregressa con l’istituto per attività didattica e formativa
svolta in maniera proficua ogni prestazione punti 1
(1 punto per ogni anno x un max di 5 punti complessivi)
b) TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI

Laurea specifica quadriennale (VO) p. 4, triennale p. 3, specialistica p. 1

Master di secondo livello attinente p.1

Titoli professionali valutabili:
 Certificazione riconosciuta a livello europeo p.1
 Certificazione informatica p.2
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In caso di parità assoluta sarà individuato il candidato che abbia la più giovane età.

Altresì, il candidato dovrà, contestualmente alla domanda, produrre:
 dichiarazione con la quale s’impegna ad assumere l’incarico senza riserva e secondo il calendario
approvato dal Gruppo Operativo del Piano (G.O.P.) dell’Istituto proponente;
 piano delle attività che intende realizzare;
 autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge 675/96;
 Copia documento d’identità;
 Copia del codice fiscale
 scheda di valutazione (saranno ritenuti validi solo i titoli attinenti dichiarati nel proprio curricolo);
 autocertificazione sulla capacità di utilizzo delle apparecchiature informatiche per la gestione della
piattaforma PON.
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso entro giorni 15 dalla pubblicazione all’albo della
scuola che avverrà presumibilmente in data 29 settembre 2017. La graduatoria sarà consultabile
anche sul sito internet www.leopardifg.it
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curricolo corrispondente alle esigenze
progettuali e non sono cumulabili.
I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego.
La scuola si riserva la facoltà di verificare ai sensi del DPR 445/2000 art.71, la facoltà di verificare
d’ufficio l’autenticità delle dichiarazioni prodotte.
Il presente bando è affisso all’albo della scuola ed è consultabile sul sito internet della scuola
www.leopardifg.it.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Teodoro MARIANI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, D.L.vo n.39/1993
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
12° Circolo Didattico
Via Selicato,1
71122 Foggia(FG)
OGGETTO:

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE BANDO SELEZIONE DI ESPERTO
Piano Integrato d’Istituto - Annualità 2017/2018 - Fondi Strutturali 2014/2020 –
P.O.N. –“Competenze per lo Sviluppo” - finanziato con il F.S.E. (Fondo Sociale
Europeo)

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a il __________________________ a
_______________________________________ e residente a _____________________________________ in Via
_____________________________________ tel _____________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’individuazione di - ESPERTO - nel seguente percorso formativo in attuazione
presso codesta Istituzione Scolastica nell’ambito del Piano Integrato d’Istituto F.S.E. a.s.2017/18
FORMAZIONE ALUNNI:
Classi in…MOVIMENTO 1



FORMAZIONE ALUNNI :
Classi in…MOVIMENTO 2



FORMAZIONE ALUNNI :
“Wings by ENGLISH 1



FORMAZIONE ALUNNI :
“Wings by ENGLISH 2”



FORMAZIONE ALUNNI :
“Wings by ENGLISH 3



FORMAZIONE ALUNNI :
“Parole che Uniscono 1”



FORMAZIONE ALUNNI :
“Parole che Uniscono 2”



A tal fine dichiara di essere in possesso di certificate competenze e esperienze professionali maturate nel settore richiesto come
indicato nel curriculum allegato e di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso e di non essere stato destituito da
Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale e di impegnarsi ad assumere
l’incarico senza riserva e secondo il calendario approvato dal Gruppo Operativo del Piano (G.O.P.) dell’Istituto proponente.
A tal fine allega:
1. Curriculum vitae dettagliato e sottoscritto;
2. Il progetto che intende realizzare con piano delle attività;
3. Copia documento d’identità e codice fiscale
4. scheda di valutazione
5. autocertificazione sulla capacità di utilizzo delle apparecchiature informatiche per la gestione della
piattaforma PON
6. dichiarazione con la quale s’impegna ad assumere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approvato
dal Gruppo Operativo del Piano (G.O.P.) dell’Istituto proponente
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste dal bando di selezione.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali per i soli scopi previsti dalle procedure di gestione
del progetto di cui sopra.
_____________________,lì______________________________

FIRMA
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SCHEDA DI VALUTAZIONE
ESPERTO ___________________________________________

TITOLI

Descrizione
valutazione

Descrizione

Punti

Parte
riservata al
GOP

A) Laurea attinente (V.O)
Punti 4,00

_______________________
_______________________
_______________________

B) ) Laurea attinente
(Triennale)

Punti 3,00

C) Specialistica

Punti 1,00

D) Master di secondo livello
(attinente)
D) Esperienze didattiche e
gestione d’aula in contesti
coerenti
(min. 6 mesi o 50 h)
E) Collaborazione
pregressa con l’istituto per
attività didattica e formativa
svolta in maniera proficua
D) Certificazione
riconosciuta a livello
europeo
E) Certificazione

Punti 1,00

Punti 1,00
(massimo punti 5,00)
Punti 1,00
(massimo punti 5,00)

Punti 1,00

Punti 2,00
_______________________

informatica

_______________________
_______________________

TOTALE

_________________, lì _________________

Firma
_______________________________

