DIREZIONE DIDATTICA STATALE “ ALDO MORO”DI VALLO DELLA LUCANIA
P.zza dei Martiri, n.2 84078 Vallo della Lucania Tel. e Fax 0974/4149
C.F.84002780652
www.circolodidatticovallodellalucania.gov.it saee178007@pec.istruzione.it
Vallo della Lucania 10.01.2018
OGGETTO: Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-759 “ Inclusivamente “ Anno scolastico
2017/2018 BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL PERSONALE ESPERTO
ESTERNO:
CUP : H79G16000350007
Il Dirigente Scolastico
VISTO l’Avviso pubblico prot. 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, tra
cui anche persone con disabilità ( azione di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e
counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle
famiglie di appartenenza, ecc.);
VISTO il Progetto – Piano 19680- dal titolo “ Inclusivamente” presentato da questa Istituzione
Scolastica statale nell’ambito dei Fondi Strutturali europei- Programma Operativo Nazionale “
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 – Avviso pubblico Prot. 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 1Istruzione- fondo Sociale Europeo (FSE);
VISTA la lettera di autorizzazione prot. N. AOODGEFID/28607 del 13/07/2017 con la quale il
Piano 19680 – Progetto “ Inclusivamente” con il Codice identificativo 10.1.1A – FSEPON-CA2017-759 viene autorizzato e finanziato per Euro 39.927,30;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 12/10/2017 che approva il PTOF relativamente
all’anno scolastico 2017/2018;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto N. 24 del 12/10/2017 che adotta detto PTOF ;
VISTO l’art.23- Progetto PON del Contratto di Istituto siglato il 28/11/2017 sui criteri per la
selezione del personale interno ed esterno al PON FSE in oggetto;
CONSIDERATO che sono state individuate con precedente Bando 2388 dell’11.12.2017 le figure
di esperti tra il personale della scuola limitatamente ai seguenti moduli formativi:
N

Descrizione attività

Titolo del modulo formativo

1
2
3
4

Educazione motoria
Educazione motoria
Musica strumentale
Potenziamento lingua straniera

Sport, gioco didattico: bodypercussion
Sport di classe
Canto corale:doremifasollasido
Laboratorio Trinity

Alunni
di Ore
scuola primaria
18
18
19
20

30
30
30
30

5
6
7

Potenziamento competenze di
base
Arte, scrittura creativa ,teatro
Potenziamento competenze di
base

Il vizio di leggere

20

30

Tra arte e sogno… per fare e per
pensare
Logi- Kit

20

30

EMANA
il presente BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA per il reclutamento di N.01 esperto esterno da
selezionare per l’attuazione del Progetto relativamente al seguente modulo formativo:
N Descrizione
dell’attività
1 Innovazione
didattica e digitale

Titolo del modulo formativo Alunni
primaria
Roboticamente
19

ore Requisiti
richiesti
30 Competenza specifica

relativa ai contenuti
dei
moduli
e
certificate competenze
informatiche

Il compenso orario lordo omnicomprensivo non potrà superare la cifra di € 70,00 (settanta euro).
L’individuazione delle suddette figure avverrà sulla base dei criteri approvati e inseriti nel presente
Bando.
 Possesso dei titoli culturali necessari per l’espletamento dell’incarico;
 Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto;
 Pregressa esperienza professionale nel settore oggetto del progetto;
 Competenze informatiche certificate e necessarie per poter operare sulla piattaforma
PON quale esperto

SCHEDA DA COMPILARE A CURA DEL CANDIDATO ESPERTO ESTERNO
a cura del
richiedente
Competenze informatiche certificate:
ECDL o altro
Competenze linguistiche certificate: C1 o
superiore
Master e/o specializzazione postuniversitaria pari o superiore a 60 CFU
Laurea specifica richiesta dal modulo (v. e
n. ordinamento)
Qualunque diploma di Laurea (vecchio e
nuovo ordinamento)
Laurea triennale
è valutabile un solo titolo
Corsi di formazione e aggiornamento
professionale specifici del modulo richiesto
e pari, o superiori, a 25 ore
Esperienze pregresse in corsi PON nella
funzione richiesta
relativamente a un singolo a.s. è valutabile
un solo titolo

3 punti
2 punti
punteggio max: 5
Punti 15
Punti 10
Punti 8
Punti 6
punteggio max: 15
Punti 2 per ciascun
attestato
punteggio max: 10
Punti 3 per ciascun
incarico
punteggio max: 15

a cura
DS

Esperienze pregresse in corsi PON in altre Punti 2 per ciascun
funzioni
incarico
relativamente a un singolo a.s. è valutabile
punteggio max: 10
un solo titolo
Ruolo a T. I. alle dipendenze del MIUR
punti attribuiti: 10
Elaborazione di un piano di lavoro
pienamente rispondente alle caratteristiche punteggio: da 1 a 10,
e alle finalità del progetto finanziato,
attribuito dal DS
realmente adeguato a esigenze e aspettative
dei destinatari.
Valutazione del Curriculum Vitae (a cura del DS, fino a un massimo di 15 punti)
Totale
Criteri di scelta
La scelta avverrà mediante valutazione comparativa dei titoli prodotti, che, unitamente
all’attribuzione dei punteggi, sarà effettuata dal Dirigente scolastico, a suo insindacabile giudizio.
I candidati, nel presentare la propria disponibilità, accettano in toto le suddette modalità di selezione
Informazioni generali
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza
di una sola domanda valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso.
Dell’esito della selezione sarà data pubblicità mediante affissione all’albo della scuola e sul sito
della scuola, nonché comunicazione personale al docente selezionato.
Inoltre, dovrà dare piena disponibilità a partecipare agli eventuali incontri che dovessero essere
necessari durante la realizzazione delle attività e per la verifica e condivisione dei risultati; a fornire
al referente della valutazione tutti gli elementi utili alla documentazione da produrre dall’inizio alla
fine del progetto; a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto dalla
Scuola.
Trattamento dei dati
Tutti i dati personali, di cui l’Istituzione scolastica verrà in possesso in occasione dell'espletamento
dei procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del D.L.vo n.196/2003 e delle normative vigenti.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri
dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio
preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della
procedura di selezione.
I docenti interessati dovranno presentare esplicita domanda di partecipazione attenendosi al modello
predisposto dalla scuola (allegato 1),completo con il curriculum in formato europeo e l’informativa
sul trattamento dei dati; scheda di autovalutazione dei titoli (allegato 2); scheda progetto (allegato 3)
Le domande di partecipazione, completa degli allegati richiesti, dovranno pervenire a codesta
scuola entro e non oltre le ore 9,00 del giorno 22 gennaio 2018 venerdì 26 gennaio 2018.
Il presente bando
- È affisso all’Albo ufficiale della Scuola e sul relativo sito :
www.circolodidatticovallodellalucania.gov.it
- È inviato via mail alle Scuole della provincia di Salerno
Il Dirigente Scolastico
Prof. Nicola Iavarone
Firma apposta ai sensi del’art.3
comma 2 D.L.vo n. 39/93

DIREZIONE DIDATTICA STATALE “ ALDO MORO”DI VALLO DELLA LUCANIA
P.zza dei Martiri, n.2 84078 Vallo della Lucania Tel. e Fax 0974/4149 C.F.84002780652
www.circolodidatticovallodellalucania.gov.it saee178007@pec.istruzione.it
allegato 1
Al Dirigente Scolastico della Direzione Didattica Statale
Piazza dei Martiri 2- VALLO DELLA LUCANIA

OGGETTO: Domanda di partecipazione come esperto esterno al Progetto 10.1.1A-FSEPON2016-759 “ INCLUSIVAMENTE”
_l_ sottoscritt_ _________________________________, nat_ a ________________ il
____________, Codice fiscale ____________________ , residente a ________________________
(prov.______), via _________________________ , n. _____, cap. ________ Telefono
_____________ Cellulare _______________, e-mail ______________________
CHIEDE
di partecipare alle attività del PON in oggetto relativamente al seguente modulo formativo:
Modulo alunni

H

ROBOTICAMENTE

30

ed a tal fine, ai sensi del D.P.R. N. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità, consapevole che
in caso di dichiarazioni mendaci saranno applicate nei suoi confronti le sanzioni stabilite dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia, in sostituzione delle certificazioni prescritte,
DICHIARA
a) di accettare integralmente il presente bando di reclutamento appositamente emanato dalla
Direzione Didattica di Vallo della Lucania per il reclutamento degli esperti esterni alla
Scuola
b) di possedere le competenze e i titoli accademici, culturali e di servizio dichiarati nel
curriculum vitae allegato redatto in formato europeo;
c) di avere diritto, ai sensi del bando di reclutamento, ai punteggi indicati nell’allegato 2.

Data_____________

Firma_____________________

Allegato 2
a cura del
richiedente
Competenze informatiche certificate: ECDL o
altro
Competenze linguistiche certificate: C1 o
superiore
Master e/o specializzazione post-universitaria
pari o superiore a 60 CFU
Laurea specifica richiesta dal modulo (v. e n.
ordinamento)
Qualunque diploma di Laurea (vecchio e
nuovo ordinamento)
Laurea triennale
è valutabile un solo titolo

a cura
DS

3 punti
2 punti
punteggio
max: 5
Punti 15
Punti 10

Punti 8
Punti 6
punteggio
max: 15
Corsi di formazione e aggiornamento
Punti 2 per
professionale specifici del modulo richiesto e ciascun
pari, o superiori, a 25 ore
attestato
punteggio
max: 10
Esperienze pregresse in corsi PON nella
Punti 3 per
funzione richiesta
ciascun
relativamente a un singolo a.s. è valutabile un incarico
solo titolo
punteggio
max: 15
Esperienze pregresse in corsi PON in altre
Punti 2 per
funzioni
ciascun
relativamente a un singolo a.s. è valutabile un incarico
solo titolo
punteggio
max: 10
Elaborazione di un piano di lavoro come da
fac simile pienamente rispondente alle
punteggio: da
caratteristiche e alle finalità del progetto
1 a 10,
finanziato, realmente adeguato a esigenze e
attribuito dal
aspettative dei destinatari.
DS
Valutazione del Curriculum Vitae (a cura del DS, fino a un massimo di 15 punti)
Totale
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la Direzione Didattica Statale di Vallo della
Lucania può utilizzare i dati contenuti nella presente domanda esclusivamente per i fini istituzionali
e nell’ambito del procedimento connesso con la presente istanza ai sensi del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e succ. mod. ed int.
Autorizza pertanto il trattamento dei dati personali a norma del citato Codice.
Si allegano: - curriculum vitae in formato europeo;
- informativa sulla privacy debitamente sottoscritta;
- progetto da realizzare nel modulo formativo richiesto;
- fotocopia di un documento di riconoscimento.
Data_____________
Firma_____________________

DIREZIONE DIDATTICA STATALE “ ALDO MORO”DI VALLO DELLA LUCANIA
P.zza dei Martiri, n.2 84078 Vallo della Lucania Tel. e Fax 0974/4149 C.F.8400278065
www.circolodidatticovallodellalucania.gov.it saee178007@pec.istruzione.it
Informativa

Informiamo che la Direzione Didattica di Vallo della Lucania, in riferimento alle finalità
istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie,
registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in
relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi.
In applicazione del D. Lgs. 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo
correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui
vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento.
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante dell’Istituto.
Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA pro-tempore.
Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i componenti
il Gruppo di Progetto, il Tutor.
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione
del progetto.
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto
dell’interessato.
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti
definiti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03.
Il sottoscritto, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio
consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto
del D.Lgs. 196/03 per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Data ____________________
FIRMA DEL CANDIDATO
_______________________
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PROGETTO 10.1.1A –FSEPON- CA -2017-759” INCLUSIVAMENTE
FAC SIMILE PIANO DI LAVORO

Allegato 3
MODULO FORMATIVO: ROBOTIC@MENTE
DESTINATARI: circa 20 alunni scuola primaria con esito scolastici positivi e problemi
relazionali.
OBIETTIVI: Promuovere lo sviluppo delle competenze di base, delle capacità critiche, logiche e
creative. Avvicinare alle materie tecnico scientifiche e alle innovazioni didattico digitali.
AZIONE: Organizzare un percorso pluridisciplinare digitale coerente e significativo stimolando la
curiosità e il desiderio di indagare a fondo nei fenomeni reali mediante la messa a punto dei
dispositivi sia dal punto di vista meccanico che logico. Creare artefatti robotici in esperienze di
cooperative learning.
Attività
previste

Contenuti

Competenze
specifiche

Massimo 8 incontri, da definire a cura del DS

Metodologie

Luoghi

Ore
didattica

Totale ore

30

Eventuali note:__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Data____________

Firma_____________________

