ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO
“ARCHIMEDE”
Prot. n. 9187/ D16

Barletta, 25/11/2017

AVVISO PUBBLICO
per la procedura di selezione della figura di ESPERTO
nell’ambito del Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-28 “PRATICA…MENTE @ SCUOLA”
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”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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”;

Vista

la delibera del Collegio dei docenti n. 2 del 04/10/2016;

Vista

la delibera del Consiglio di Istituto n. 2/2016-2017 del 04/10/2016;

Vista

la candidatura n. 18601 presentata da questa Istituzione scolastica e inoltrata in
data 04/11/2016;

Vista

la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017 del M.I.U.R.
con la quale è stato autorizzato il progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-28;

Vista

la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017 avente ad oggetto
“Iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale. Chiarimenti”;

Esperita

la procedura interna, con esito negativo, non essendo pervenute candidature;

Vista

la necessità di selezionare personale esperto per la docenza nei sottoindicati moduli
formativi in cui si articola il suddetto progetto;

Visti

i criteri di selezione deliberati dagli OO.CC.;
EMANA

il presente avviso, mediante procedura comparativa, per la selezione PUBBLICA della figura di
ESPERTO per i moduli sotto indicati del progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-28
“PRATICA…MENTE @ SCUOLA”, a valere sul Fondo Sociale Europeo 2014-2020, Azione 10.1.1
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“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”:

Titolo del modulo

Numero delle ore

GENITORIALITA'

30

studiAMO

60

Imparare ad imparare

60

Il progetto si pone l'obiettivo di abbassare la percentuale di insuccessi scolastici attraverso una
metodologia didattica e formativa attraente e innovativa. In particolare gli alunni saranno seguiti
anche in piccoli gruppi in attività pomeridiane di recupero delle competenze chiave trasversali.
Continueranno la permanenza a scuola con attività sportive e attività laboratoriali che contemplino
l'avviamento a mestieri artigianali tradizionalmente presenti nel contesto territoriale.
Art. 1
Oggetto e finalità
Il presente avviso è finalizzato ad individuare, mediante una procedura di valutazione comparativa
basata sia sul possesso di titoli che di comprovante esperienze e competenze professionali
specifiche, di esperto per i moduli formativi previsti nel progetto in precedenza menzionato. In
particolare gli esperti da selezionare, dovranno possedere i requisiti di seguito indicati:
-

docente (laureato) di italiano e storia per i moduli “studIAMO” e “Imparare ad imparare”;

-

psicologo (iscritto all’albo degli psicologi) esperto in problematiche adolescenziali, per un
numero di 15 ore;

-

biologa nutrizionista (laurea in biologia, formazione/specializzazione in nutrizione,
esperienza nell’ambito dei disturbi del comportamento alimentare) esperto in tematiche
relative alla sana alimentazione ed educazione alimentare, per un numero di ore di 15.

Art. 2
Periodo di svolgimento delle attività e conferimento degli incarichi
Le attività oggetto dell’incarico saranno svolte tra dicembre 2017 e Luglio 2018, salvo eventuali
modifiche al calendario previsionale.
Art. 3
Compensi
Il compenso orario previsto per l’incarico di tutor è pari ad € 70,00, onnicomprensivo di tutti gli
oneri previsti per legge, che verrà corrisposto per ciascuna ora effettivamente prestata che
risulterà dal registro didattico e da apposito time sheet.
Art. 4
Compiti dell’esperto
L’esperto formatore:
• Assicura la conduzione delle attività formative riguardanti le tematiche e i contenuti dei
moduli formativi;
• Mette in atto strategie didattiche innovative, adeguate agli obiettivi programmati;
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•
•
•
•

Partecipa all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione di ciascun modulo
progettuale;
Predispone, in collaborazione con il tutor, la programmazione dettagliata dei contenuti
dell’intervento e del calendario da inserire nella piattaforma GPU;
Si coordina con la figura del referente alla valutazione che svolge azione di monitoraggio;
Elabora relazione finale/report e ogni altro documento richiesto, rispetto al modulo di
propria competenza;

Art. 5
Criteri di partecipazione alla selezione
Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno presentare, pena esclusione, i seguenti
documenti, che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di cui al successivo
art.7;
1. Modulo di candidatura (domanda di partecipazione) debitamente compilato e sottoscritto.
2. Curriculum vitae et studiorum in formato Europeo, datato e sottoscritto.
Art. 6
Presentazione della domanda termini, modalità e comunicazione con i candidati
La domanda di partecipazione deve essere compilata esclusivamente attraverso l’utilizzo del
Modulo per la Candidatura alla selezione per il reclutamento del tutor allegato al presente avviso.
La domanda dovrà pervenire, brevi manu, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11/12/2017
c/o l’Ufficio protocollo della scuola.
Tali termini sono da considerarsi perentori pena la irricevibilità della domanda.
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere compilata, in ogni sua parte, datata e
firmata sotto la propria responsabilità, a pena dell’inaccettabilità della candidatura e consapevole
delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 46 del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni.
La domanda dovrà altresì contenere la seguente dichiarazione: Il sottoscritto dichiara di accettare
integralmente le condizioni contenute nell’avviso Pubblico emanato dall’IPSIA ARCHIMEDE.
Ai sensi del predetto DPR N. 445/2000 le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di
autocertificazione.
Questo Istituto si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni rese dai candidati ai fini della partecipazione alla presente selezione. Nel caso di
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le sanzioni penali di cui all’art. 76
del sopra citato DPR 445/2000.
Il presente avviso di selezione sarà pubblicato sul sito: www.ipsiarchimede.gov.it.
Art. 7
Commissione giudicatrice e valutazione dei candidati
La commissione giudicatrice sarà nominata con decreto del Dirigente Scolastico il giorno
successivo al termine della presentazione delle domande di candidatura.
La commissione di valutazione attribuirà ad ogni candidato un punteggio in funzione della
seguente tabella e tenendo conto della coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del
compito da svolgere:
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI ED ESPERIENZE
TITOLI ED ESPERIENZE
Titolo di studio (laurea) ulteriore alla laurea richiesta
come titolo di accesso alla selezione, coerente con
le specifiche competenze di ciascun modulo (2

PUNTEGGIO MAX

4 PUNTI
3

punti)
Corsi post-laurea universitari di durata almeno
annuale coerenti alle specifiche competenze di
ciascun modulo (2 punti per ogni titolo)
Numero di esperienze analoghe (l’analogia si
riferisce al contenuto dei moduli) di esperto
formatore (2 punti per ogni esperienza valutabile)
Numero di esperienze di partecipazione al progetto
“diritti a scuola”, in qualità di docente o psicologo (2
punti per ogni esperienza valutabile)

6 PUNTI

20 PUNTI

20 PUNTI

A seguito della valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, la graduatoria sarà pubblicata
sul sito della scuola.
Avverso la suddetta graduatoria saranno esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e
giurisdizionali.
Art. 8
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 il RUP (responsabile unico
del procedimento) nella presente selezione è il Dirigente Scolastico prof.ssa Anna Ventafridda.
Art. 9
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D:Lgs 3 giugno n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati da
questo Istituto per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del
rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo delle graduatorie. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. L’interessato
gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e
quello di fare rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.
Art. 10
Impugnabilità
L’incarico di esperto formatore è incompatibile con l’incarico di Referente per la valutazione nello
stesso progetto.
Art. 11
Pubblicità
Il presente bando è pubblicato nel sito internet della scuola, sezione Albo pretorio on line, ed
inviato per newsletter ai docenti della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Anna VENTAFRIDDA
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Al Dirigente Scolastico
IPSIA ARCHIMEDE
BARLETTA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI Esperto Formatore
per il progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-28 “PRATICA…MENTE @ SCUOLA”
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”

Il/La sottoscritto/a________________________________nato/a a _____________________
Il ______________________prov.______________C.F.____________________________
Residente in ___________________________________ prov.__________________
Via __________________________________n. civ._____________
Telefono________________________ cell.___________________________________
e mail:_______________________________
CHIEDE
Alla S.V. di partecipare alla selezione di esperto formatore per il progetto 10.1.1A-FSEPONPU-2017-28 “PRATICA…MENTE @ SCUOLA”, relativamente al MODULO
……………………………………………………………………………………………………………
Alla presente istanza allega:
• Curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato
• Elenco dei titoli valutabili come da tabella dei criteri
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati
nel rispetto del D.Lvo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli
adempimenti connessi alla presente procedura.
Il sottoscritto dichiara di accettare integralmente le condizioni contenute nell’avviso
emanato dall’IPSIA ARCHIMEDE.

Barletta,______________

Firma_________________________
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TABELLA DI VALUTAZIONE

TITOLI ED ESPERIENZE
PUNTEGGIO MAX
Titolo di studio (laurea) ulteriore alla
laurea richiesta come titolo di accesso
alla selezione, coerente con le
specifiche competenze di ciascun
modulo (2 punti)
4 PUNTI
Corsi post-laurea universitari di durata
almeno annuale coerenti alle specifiche
competenze di ciascun modulo (2 punti
per ogni titolo)
6 PUNTI
Numero di esperienze analoghe
(l’analogia si riferisce al contenuto dei
moduli) di esperto formatore (2 punti
per ogni esperienza valutabile)
Numero
di
esperienze
di
partecipazione al progetto “diritti a
scuola”, in qualità di docente o
psicologo (2 punti per ogni esperienza
valutabile)

A CURA DEL
CANDIDATO

A CURA DELLA
COMMISSIONE

20 PUNTI

20 PUNTI

TOTALE PUNTI
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