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ALL'ALBO DELL'ISTITUTO
AL SITO WEB DELL'ISTITUTO
A TUTTE LE SCUOLE DI CATANIA E PROVINCIA

OGGETTO : Avviso per la selezione di Esperti Esterni – Collaborazioni plurime o in subordine Esperti
Esterni Lavoratori Autonomi relativa al Progetto PON “A scuola con successo” - Codice identificativo:
10.1.1.A-FSEPON-SI-2017-510:
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. 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 Autorizzazione nota MIUR AOODGEFID/28618 del 13/07/2017 e nota prot.n° AOOGDGEFID 31711 del 24/07/2017- CUP
H64C16000010007;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti 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, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni
ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTI Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO l'Avviso pubblico prot. n. 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 nota prot. n. AOODGEFID/28618 del 13/07/2017, con la quale è stata comunicata l’autorizzazione all’avvio delle
attività ed il relativo finanziamento del progetto predisposto da questa istituzione Scolastica, identificato dal codice
10.1.1.A-FSEPON-SI-2017-510 dal titolo “A scuola con successo”, per l'importo complessivo di € 39.927,30.
VISTA la nota prot. n°AOODGEFID/31711 del 24/07/2017;
VISTA la propria determina di assunzione al bilancio del finanziamento autorizzato,adottata in data 02/11/2017 prot.n°7293
del 3/11/2017, relativa alle modifiche al Programma Annuale e.f. 2017 ;
VISTA la delibera n. 40 del Consiglio di Istituto del 2/11/2017 relativa al Regolamento per la disciplina degli incarichi al
personale interno - esperti esterni
VISTA la delibera, di adesione al P.O.N 2014/2020; del Collegio dei Docenti del 14/10/2016 , verb. N°4;
VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N., d.lgs.18 aprile 2016, n°50,
CONSIDERATO che il percorso formativo di cui al progetto “Ascuola con successo” 10.1.1.A-FSEPON-SI-2017-510
prevede n° 8 Esperti;
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti per gli 8 moduli di cui si compone il progetto in oggetto
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INDICE
il seguente avviso di selezione comparativa per titoli culturali e professionali per il reclutamento di Esperti esterni
Collaborazioni plurime o, in subordine, Esperti Esterni Lavoratori Autonomi :, in possesso dei requisiti necessari per la
realizzazione dei moduli del progetto, utilizzando prioritariamente docenti di altre istituzioni scolastiche ed in subordine
esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione a seconda dei moduli specificati di seguito:
Cod. Prog. 10.1.1.A-FSEPON-SI-2017- 510 “A SCUOLA CON SUCCESSO”
Titolo del modulo

Tipologia del modulo

Destinatari

Ore
modulo
30

A. Calcio a 5

Educazione motoria;
sport; gioco didattico

9 alunni scuola
primaria
9 alunni scuola
secondaria

B. Tennis
Training

Educazione motoria;
sport; gioco didattico

20 alunni scuola
secondaria

30

C. Laboratorio
di strumento
musicale e
musica d’insieme
D. Teatrando

Musica strumentale,
canto corale

20 alunni scuola
primaria

30

Arte; scrittura
creativa; teatro

18 alunni scuola
secondaria

30

Si proporrà agli allievi un’esperienza attiva di lettura
e
comprensione
del
testo
e
successiva
interpretazione, utilizzando linguaggi verbali e non
verbali.

E. Top English

Potenziamento della
lingua straniera

20 alunni scuola
secondaria

30

F. Il laboratorio
di ceramica e
decorazione

Laboratorio creativo e
artigianale per la
valorizzazione delle
vocazioni territoriali

17 alunni scuola
secondaria

30

G. Libri..amo laboratorio di
lettura e scrittura
creativa - Digital
Storytelling
F. Matematica
ri…creativa

Potenziamento delle
competenze di base

20 alunni scuola
secondaria

30

Gli obiettivi primari sono : arricchire il lessico.
Migliorare la pronuncia, consolidare la comprensioneproduzione orale e scritta,ampliare le strutture
comunicative di base, al fine di sviluppare le capacità di
comunicazione-interazione in L2.
Il progetto intende mettere in luce, tra gli alunni, una
eventuale inclinazione/propensione per le attività
artistiche, in particolar modo verso l’uso e la modellazione
dell’argilla e la decorazione.
Il progetto prende spunto dalla volontà di stimolare
negli studenti la curiosità verso la lettura,seguita
dalla pratica della scrittura creativa, supportata dalle
tecnologie informatiche.

Potenziamento delle
competenze di base

20 alunni scuola
primaria

30
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Caratteristiche del Progetto
Il progetto intende potenziare le capacità coordinative
generali e fare acquisire un’educazione sportiva al fine di
concorrere alla crescita della persona favorendo
l’integrazione scolastica e sociale contrastando il disagio e
la dispersione
Il progetto intende potenziare gli aspetti generali e specifici
dell’attività sportiva proposta e favorire lo sviluppo di
un’educazione sportiva che concorra alla crescita della
persona, favorendo l’integrazione scolastica e sociale,
contrastando il disagio e la dispersione
Il progetto intende sviluppare tra gli alunni la conoscenza
della musica e i vari linguaggi,ad essa abbinati nonchè
sviluppare la capacità di attenzione individuale e di gruppo

Il progetto offre agli alunni una proposta didattica per
lo sviluppo delle capacità logiche necessarie agli
apprendimenti di base attraverso interventi calibrati
alle esigenze di ciascun allievo.
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COMPITI DELL’ESPERTO
Gli esperti designati in base alla selezione dovranno svolgere i seguenti compiti:
• Assicurare la propria disponibilità a svolgere le attività formative per l’intera durata del progetto, nelle sedi
prestabilite e secondo il calendario stabilito dal D.S., in orario extrascolastico ed extraservizio;
• Programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo che sarà loro affidato, predisponendo, anche in formato
digitale, il materiale didattico necessario;
• Gestire, per quanto di propria competenza, la piattaforma on-line (GPU INDIRE);
• dimostrare di possedere le necessarie competenze professionali per realizzare pratiche didattiche attrattive,
coinvolgenti ed innovative per migliorare i processi di apprendimento degli alunni mediante l’utilizzo di
metodologie quali la ricerca azione l’utilizzo dei linguaggi artistici e multimediali, il cooperative learning in piccoli
gruppi, le attività laboratoriali per favorire la didattica del “fare” nell’intento di costruire saperi consapevoli e
competenze durature e significative.
• Collaborare con il tutor di modulo e con le altre figure gestionali;
• predisporre materiali didattici sugli argomenti oggetto del modulo formativo da proporre, costruire e condividere
con gli alunni partecipanti e da consegnare successivamente alla scuola per la necessaria archiviazione;
• Attivare e sostenere i processi di partecipazione, di operatività, di sperimentazione, di ricerca-azione e di
collaborazione;
• Predisporre in modo opportuno e funzionale la tempistica degli interventi e dei contenuti in ragione del
raggiungimento degli obiettivi prefissati;
• Organizzare, coordinare e gestire l’impegno e la produttività individuale, la comunicazione interpersonale, e la
condivisione delle esperienze formative (best practices);
• Utilizzare una metodologia in linea con l’avviso di riferimento del presente progetto, e caratterizzata da un
approccio “non formale” e dal “learning by doing”;
Per quanto non specificato nel presente avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020.
Si ribadisce, inoltre, la particolare attenzione sulle metodologie da adottare, così come previsto nell’Avviso MIUR 10682:
che a tale proposito cita testualmente “Si richiama qui l’importanza della scelta della metodologia formativa: questa, infatti,
deve essere caratterizzata da un approccio “non formale” e dal learning by doing. E’, pertanto, auspicabile che nell’ambito
del progetto siano realizzate specifiche attività che coinvolgano gli studenti in situazioni concrete, realizzate in luoghi diversi
dai normali contesti formativi frontali, dove possono essere vissuti, sperimentati, attuati, condivisi i contenuti formativi
prescelti e rese operative le conoscenze, le abilità e le competenze teoriche.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI PER LA SELEZIONE
L’esperto esterno dovrà possedere competenze per l’utilizzo delle applicazioni informatiche di produttività individuale
necessarie alla gestione della piattaforma infotelematica GPU per la documentazione dei progetti PON.
La graduatoria sarà redatta sulla base delle tabelle di valutazione allegate.
Sarà valutata l’esperienza documentata dal candidato sulla base dei criteri di riferimento deliberati dagli OOCC:

•
•
•
•
•

Titoli di studio attinenti il settore di riferimento (Laurea,Diploma).
Titoli specifici attinenti il settore di riferimento(Abilitazione,master,titoli accademici,..).
Corsi di formazione attinenti il settore di riferimento
Esperienze professionali pregresse attinenti il settore di riferimento.
Certificazioni informatiche

A parità di punteggio prevale la minore età. Gli incarichi potranno essere attribuiti anche in presenza di un solo curriculum
purché lo stesso risulti pienamente corrispondente alle esigenze progettuali.
Di norma, potrà essere conferito un solo incarico a candidato. Un secondo incarico potrà essere assegnato solo nel caso in cui
la non assegnazione non permettesse la pronta espletazione del progetto, in caso di assenza di altre domande valutabili.
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TABELLE DI VALUTAZIONE ESPERTI

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E RELATIVI PUNTEGGI
PER L’INCARICO DI ESPERTO MODULO CALCIO a 5 - PON FSE ANNUALITA’ 2017-2018
Titolo: “ A scuola con successo”
codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-510
1) TITOLI di ACCESSO
Laurea
Scienze Motorie e Sportive /Diploma ISEF
Allenatore 1° livello Calcio a 5 S.Tec. F.I.G.C.

PUNTI

MAX 12

Vedi
tabella
10

12

NOTE
VEDI TAB. A

TAB. A – VALUTAZIONE VOTO DI LAUREA
VALUTAZIONE LAUREA PUNTI

Fino a
80/110

Da 81/110
a 90/110

Da 91/110
a 100/110

Da 101/110
a 105/110

Da 106/110
a 110/110

110/110
e lode

2

4

6

8

10

12

Laurea Scienze Motorie e Sportive/Diploma
ISEF
2) TITOLI SPECIFICI CULTURALI E PROFESSIONALI

PUNTI

Abilitazione all’insegnamento in discipline motorie

3

MAX
84 punti
3

Titoli accademici (specializzazioni universitarie, master
post universitari della durata di almeno un anno,
dottorati di ricerca..) inerenti l’incarico
Corsi di perfezionamento/formazione in qualità di
docente coerenti con l’incarico richiesto

2

8

2 punti per ogni titolo
(max. 4 titoli)

2

6

2 punti per ogni titolo
(max. 3 titoli)

Corsi di perfezionamento/formazione in qualità di
discente coerenti con l’incarico richiesto
Corso di Specializzazione/Perfezionamento(oltre al p.1)
attinente e rilasciato da F.I.G.C.
Esperienze lavorative in ambito scolastico coerenti con
l’incarico richiesto condotte con alunni della scuola
primaria/secondaria ( con esclusione progetti PON-POR)
Esperienze lavorative come tecnico in contesti
dilettantistici o agonistici sotto l’egida del CONI

1

3

2

4

1

5

1

5

Titolo informatico ECDL / altro equivalente o superiore

5

10

Titolo BLSD
(corso di primo soccorso-utilizzo defibrillatore)
Responsabile tecnico/allenatore qualificato di squadre
di Calcio a 5 femminili iscritte a campionati federali(per
ogni anno di campionato o scolastico o accademico)
Responsabile tecnico/allenatore qualificato d di
squadre di Calcio a 5 maschili iscritte a campionati
federali(per ogni anno di campionato o scolastico o
accademico)
3) PROPOSTA PROGETTUALE :

5

5

1 punto per ogni titolo
(max. 3 titoli)
2 punto per ogni titolo
(max.2 titoli)
1 punto per ogni
progetto/incarico
(max. 5 punti)
1 punto per ogni
progetto/incarico
(max. 5 punti)
5 punti per titolo
(max. 2 titoli)
-----

3

15

5 punti per titolo
(max. 3 titoli)

2

10

2 punto per titolo
(max. 5 titoli)

PUNTI

MAX

NOTE

1
1
1

5
3
2

Qualità degli obiettivi e dei risultati attesi
Innovatività del percorso didattico-metodologico
Adeguatezza della didattica alla fascia d’età

4

NOTE
valutabile solo 1 titolo
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E RELATIVI PUNTEGGI
PER L’INCARICO DI ESPERTO MODULO TENNIS - PON FSE ANNUALITA’ 2017-2018
Titolo: “ A scuola con successo”
codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-510
1) TITOLI di ACCESSO

PUNTI

Laurea
Scienze Motorie e Sportive /Diploma ISEF
Maestro di TENNIS (III° Livello) F.I.T.

MAX 12

NOTE

Vedi
tabella
12

VEDI TAB. A

TAB. A – VALUTAZIONE VOTO DI LAUREA
VALUTAZIONE LAUREA PUNTI

Fino a
80/110

Da 81/110
a 90/110

Da 91/110
a 100/110

Da 101/110
a 105/110

Da 106/110
a 110/110

110/110
e lode

2

4

6

8

10

12

Laurea Scienze Motorie e Sportive/Diploma
ISEF
2) TITOLI SPECIFICI CULTURALI E PROFESSIONALI

PUNTI

Abilitazione all’insegnamento in discipline motorie

3

MAX
77 punti
3

Titoli accademici (specializzazioni universitarie, master
post universitari della durata di almeno un anno,
dottorati di ricerca..) inerenti l’incarico
Corsi di perfezionamento/formazione in qualità di
docente coerenti con l’incarico richiesto

2

8

2 punti per ogni titolo
(max. 4 titoli)

2

6

2 punti per ogni titolo
(max. 3 titoli)

Corsi di perfezionamento/formazione in qualità di
discente coerenti con l’incarico richiesto
Corso di Specializzazione/Perfezionamento(oltre al p.1)
attinente e rilasciato da F.I.T.
Esperienze lavorative come tecnico in contesti
dilettantistici o agonistici sotto l’egida del CONI

1

3

2

4

1

5

Esperienze lavorative inerenti l’incarico richiesto
condotte presso scuole e/o Enti del territorio condotte
con alunni della scuola secondaria (con esclusione
progetti PON-POR)
Titolo informatico ECDL / altro equivalente o superiore

1

5

1 punto per ogni titolo
(max. 3 titoli)
2 punto per ogni titolo
(max.4 p.ti)
1 punto per ogni
progetto/incarico
(max. 5 punti)
1 punto per ogni
progetto/incarico
(max. 5 punti)

5

10

Titolo BLSD
(corso di primo soccorso-utilizzo defibrillatore)
Responsabile tecnico/allenatore qualificato di squadre
di Tennis maschili/femminili iscritte a campionati
federali (per ogni anno di campionato o scolastico o
accademico)
Responsabile delle attività relative al gioco del Tennis
presso istituzioni federali o derivate: CONI-FIT-CUS (per
ogni anno o frazione superiore a 6 mesi)
Istruttore /allenatore qualificato nel settore giovanile
nella disciplina del Tennis : scuola tennis affiliata FIT
(per ogni anno di campionato)
3) PROPOSTA PROGETTUALE

5

5

3

15

5 punti per titolo
(max. 3 titoli)

2

10

2 punto per titolo
(max. 5 titoli)

1

3

PUNTI

MAX

1 punto per ogni
progetto/incarico
(Max 3 titoli)
NOTE

1
1
1

5
3
2

Qualità degli obiettivi e dei risultati attesi
Innovatività del percorso didattico-metodologico
Adeguatezza della didattica alla fascia d’età

5

NOTE
valutabile solo 1 titolo

5 punti per titolo
(max. 2 titoli)
-----
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E RELATIVI PUNTEGGI
PER L’INCARICO DI ESPERTO MODULO “IL LABORATORIO DI STRUMENTO MUSICALE E MUSICA D’INSIEME”
PON FSE ANNUALITA’ 2017-2018
Titolo: “ A scuola con successo”
codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-510

1) TITOLI di ACCESSO

PUNTI

Diploma di secondo livello accademico in
Didattica
Diploma di conservatorio

5

AFAM

5

NOTE

5

2) TITOLI SPECIFICI CULTURALI E PROFESSIONALI
Titoli accademici coerenti con l’incarico richiesto
(Master di I e II livello in discipline attinenti il progetto)

2

MAX
32 punti
8

Corsi di perfezionamento coerenti con l’incarico
richiesto con attestato finale di competenza

1

3

1 punti per ogni titolo
(max. 3 titoli)

Corsi di perfezionamento/formazione in qualità di
discente coerenti con l’incarico richiesto

1

3

1 punti per ogni titolo
(max. 3 titoli)

Premi e riconoscimenti in ambito musicale.

1

3

Attività di docenza come formatore , coerente con
l’incarico richiesto
Esperienze come musicista professionista

2

10

1 punto per ogni
progetto/incarico
(max. 3 punti)
Valutabili max 5 incarichi

3) PROPOSTA PROGETTUALE
Qualità degli obiettivi e dei risultati attesi
Innovatività del percorso didattico-metodologico
Adeguatezza della didattica alla fascia d’età

PUNTI

NOTE
2 punti per ogni titolo
(max. 4 titoli)

1

5

Valutabili max 5 incarichi

PUNTI

MAX

NOTE

1
1
1

5
3
2

6
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E RELATIVI PUNTEGGI
PER L’INCARICO DI ESPERTO MODULO TEATRANDO
PON FSE ANNUALITA’ 2017-2018
Titolo: “ A scuola con successo”
codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-510

1) TITOLI DI ACCESSO

PUNTI

Diploma di secondo livello di formazione
accademica teatrale e/o DAMS e/o AFAM

Vedi
tabella

MAX
10 punti
10

NOTE

TAB. A – VALUTAZIONE VOTO DI LAUREA
VALUTAZIONE LAUREA PUNTI

Fino a
80/110

Da 81/110
a 94/110

Da 95/110
a 104/110

Da 105/110
a 110/110

110/110 e
lode

3.50

5.50

7.50

9.50

10

2) TITOLI SPECIFICI CULTURALI E PROFESSIONALI

PUNTI

Titoli accademici coerenti con l’incarico richiesto(master di I° e II° livello in
discipline attinenti il progetto)

2

MAX
28 punti
8

Corsi di perfezionamento coerenti con l’incarico richiesto, con attestato
finale di competenza

1

3

Premi e riconoscimenti in ambito teatrale

1

3

Pubblicazione e/o realizzazione di sceneggiature,messa in scena di opere
teatrali

1

4

Attività di docenza come formatore coerente con l’incarico richiesto

1

5

Esperienza come attore professionista in teatri stabili e/o compagnie
teatrali

1

5

3 )PROPOSTA PROGETTUALE

PUNTI

MAX
10
5

Qualità degli obiettivi e dei risultati attesi

1

Innovatività del percorso didattico-metodologico

1

3

Adeguatezza della didattica alla fascia d’età

1

2

7

NOTE
2 punti per ogni
titolo
(max. 4 titoli)
1punti per ogni
titolo
(max. 3 titoli)
1 punto per ogni
riconoscimento
(max. 3 punti)
1 punto per ogni
pubblicazione o
messa in scena
(max. 4 punti)
1 punto per ogni
incarico
(max. 5 punti
1 punto per ogni
incarico
(max. 5 punti

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LEONARDO DA VINCI” MASCALUCIA

95030 Mascalucia (CT)- Via Regione Siciliana,12
Tel. 095/7275776 – FAX 095/7275763 Cod. mecc. CTIC8A300B -Cod. Fisc. 80011870872
WEB-www.vincimascalucia.gov.it E-Mail ctic8a300b@istruzione.it – ctic8a300b@pec.istruzione.it
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E RELATIVI PUNTEGGI
PER L’INCARICO DI ESPERTO : TOP ENGLISH - MATEMATICA RI…CREATIVA - “LIBRI..AMO” LABORATORIO DI LETTURA E SCRITTURA
CREATIVA DIGITAL STORYTELLING - PON FSE ANNUALITA’ 2017-2018
Titolo: “ A scuola con successo”
codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-510
1) TITOLI DI STUDIO

PUNTI

MAX 12

NOTE

Laurea specifica coerente con l’incarico
richiesto vecchio ordinamento o per lingua
Inglese, laurea in lingue Straniere con tesi in
lingua Inglese.
Laurea triennale specifica coerente con
l’incarico richiesto
Laurea specialistica specifica coerente con
l’incarico richiesto(nuovo ordinamento)
Diploma suola secondaria(valutabile in
alternativa alla laurea solo quando è ammesso
come titolo di accesso)
Seconda laurea

3,50

10

VEDI TABELLA A

1,75

5

1,75

5

1

5

2

2

TABELLA B
Valutabile solo un titolo

TAB. A – VALUTAZIONE VOTO DI LAUREA

Fino a 80/110

Da 81/110
a 94/110

Da 95/110
a 104/110

Da 105/110
a 110/110

110/110
e lode

Laurea Vecchio ordinamento

3,50

5,50

7,50

9,50

10

Laurea triennale

1,75

2,75

3,75

4,75

5

Laurea specialistica (nuovo ordinamento)

1,75

2,75

3,75

4,75

5

VALUTAZIONE LAUREA PUNTI

TABELLA B – VALUTAZIONE VOTO DI DIPLOMA (Valutabile in alternativa alla laurea solo quando è ammesso come titolo di accesso)
VALUTAZIONE DIPLOMA SC. SECONDARIA

Fino a 65/100

Da 66/100
a 70/100

Da 71/110
a 80/100

Da 81/100
a 90/100

91/100
a 100/100

PUNTI
I Diplomi diversamente classificati devono
essere riportati in centesimi

1

2

3

4

5

2) TITOLI SPECIFICI CULTURALI E PROFESSIONALI
Abilitazione specifica all’insegnamento per l’incarico
richiesto
Titoli accademici coerenti con l’incarico richiesto
(specializzazioni universitarie, master post universitari
della durata di almeno un anno, dottorati di ricerca..)
Certificazioni di lingua straniera – enti accreditati
secondo il quadro comune di riferimento europeoliv. B2-C1/C2 ) valide per il modulo di lingue

3

MAX
37 punti
3

2

8

2 punti per ogni titolo
(max. 4 titoli)

1

3

Corsi di perfezionamento coerenti con l’incarico
richiesto con attestato finale di competenza
Esperienze lavorative coerenti con l’incarico richiesto e
/o di docenza scolastica coerente con l’incarico
richiesto(con durata minima di 180gg riferiti al
medesimo a.s.)
Attività di docenza come formatore coerente con
l’incarico richiesto
3) PROPOSTA PROGETTUALE

1

3

2

10

Titoli valutabili
(max. 3 titoli)
Solo per modulo lingua
straniera
1 punto per ogni titolo
(max. 3 titoli)
2 punto per ogni anno –
max 5 anni

2

10

valutabile max. 5incarichi

PUNTI

MAX

NOTE

1
1

5
3

Qualità degli obiettivi e dei risultati attesi
Innovatività del percorso didattico-metodologico

PUNTI

8

NOTE
valutabile solo 1 titolo
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Adeguatezza della didattica alla fascia d’età

1

2

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E RELATIVI PUNTEGGI
PER L’INCARICO DI ESPERTO MODULO “laboratorio di ceramica e decorazione”
PON FSE ANNUALITA’ 2017-2018
Titolo: “ A scuola con successo”
codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-510
1) TITOLI di ACCESSO

PUNTI

Diploma di accademia belle arti

NOTE
10

Maestro D’arte

5

Vedi tabella A

5

TAB. A – VALUTAZIONE VOTO DI LAUREA
VALUTAZIONE LAUREA PUNTI

Fino a
80/110

Da 81/110
a 94/110

Da 95/110
a 104/110

Da 105/110
a 110/110

110/110 e
lode

3.50

5.50

7.50

9.50

10

VALUTAZIONE DIPLOMA SC. SECONDARIA

Fino a 65/100

Da 66/100
a 70/100

Da 71/100
a 80/100

Da 81/100
a 90/100

91/100
a 100/100

PUNTI
I Diplomi diversamente classificati devono
essere riportati in centesimi

1

2

3

4

5

2) TITOLI SPECIFICI CULTURALI E PROFESSIONALI

PUNTI

Titoli accademici coerenti con l’incarico richiesto(master di I° e II° livello in
discipline attinenti il progetto)

2

MAX
44
punti
8

Abilitazione specifica all’insegnamento per l’incarico richiesto

3

3

Valutabile solo un
titolo

Corsi di perfezionamento coerenti con l’incarico richiesto, con attestato
finale di competenza

1

3

1punti per ogni
titolo
(max. 3 titoli)

Esperienza di utilizzo di forno per ceramica

5

5

Attività di docenza in corsi di ceramica

10

20

Esperienze lavorative in ambito scolastico coerenti con l’incarico richiesto
condotte con alunni della scuola secondaria

1

5

3 )PROPOSTA PROGETTUALE

PUNTI

MAX
10
5

Qualità degli obiettivi e dei risultati attesi

1

Innovatività del percorso didattico-metodologico

1

3

Adeguatezza della didattica alla fascia d’età

1

2

9

NOTE

2 punti per ogni
titolo
(max. 4 titoli)

10 punto per ogni
incarico
(max. 2incarichi
1 punto per ogni
incarico
(max. 5 punti)
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VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E GRADUATORIA DI MERITO
Per la valutazione delle candidature il D.S. nominerà una commissione di valutazione
. La graduatoria di merito provvisoria e poi definitiva sarà pubblicata sul sito dell’Istituto http://vincimascalucia.gov.it
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – TERMINI
La selezione avverrà, a cura della commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula
presentati.
Saranno redatte graduatorie uniche per titoli culturali e professionali per ognuno dei profili richiesti dal bando. Gli aspiranti
dovranno far pervenire domanda indirizzata al Dirigente Scolastico, prodotta sull’allegato modello, con allegato il curriculum
vitae in formato europeo debitamente compilato entro e non oltre le ore 12:00 di venerdi 16/02/2018 tramite posta
elettronica ordinaria o certificata (PEO: ctic8a300b@istruzione.it; PEC: ctic8a300b@pec.istruzione.it) .
Le graduatorie relative agli esiti della valutazione comparativa dei curricula saranno rese note attraverso affissione all’albo
della scuola e pubblicazione sul sito web della scuola, ove saranno visionabili per gg.5 (cinque), termine entro il quale sarà
ammissibile la presentazione di eventuali ricorsi avverso l’esito della selezione.
Si fa presente che:
● Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
● Le domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae non verranno prese in considerazione.
● L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del
contratto.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si concluderà il 31/08/2018;
COMPENSO ORARIO PREVISTO
Per la prestazione effettuata, alla figura selezionata col presente avviso sarà corrisposto il seguente compenso:
Esperto

n.30 ore, per ciascuno degli 8 moduli,
€ 70,00 orario lordo onnicomprensivo di tutte le ritenute

Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal timesheet e dai registri firma debitamente compilati e firmati, che il
personale interessato presenterà al DS e DSGA al termine della propria attività.
L’attività lavorativa, esplicitata dal contratto, sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente normativa
e il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate a rendicontazione approvata e finanziata.
RINUNCIA E SURROGA
In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoriadi merito definitiva .
PUBBLICIZZAZIONE
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione sul sito web istituzionale http:/vincimascalucia.gov.it
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ALLEGATI
Fanno parte integrante del presente avviso:
• Domanda di partecipazione al bando (allegato A)
• Tabella di auto-valutazione dei titoli (allegato B).
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il
quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Lucia Roccaro
Il documento è firmato digitalmente ai sensi
del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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