UNIONE EUROPEA
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REGIONE CALABRIA
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REPUBBLICA ITALIANA

Distretto Scolastico n. 15
ISTITUTO COMPRENSIVO “SPIRITO SANTO”
Via Spirito Santo – Tel. – Fax 0984/26572
87100 COSENZA
C.M.: CSIC81200C
E-Mail: CSIC81200C@istruzione.it
C.F.: 80004860781
Prot. n. 85 B/32
del 12.01.2012
POR FSE CALABRIA 2007/2013
ASSE IV- CAPITALE UMANO

Obiettivo Operativo I.2 : “Ridurre l’abbandono scolastico e le disparità di genere nella
partecipazione all’apprendimento permanente”
PIANO REGIONALE PER LE RISORSE UMANE
PIANO D’AZIONE 2011-2013

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA:

“UNA SCUOLA PER LA LEGALITÀ”
“Percorsi didattici per la prevenzione ed il recupero della dispersione scolastica nelle aree ad
elevato disagio sociale”

BANDO SELEZIONE ESPERTI ESTERNI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTE
VISTO
VISTA
VISTA

POR FSE Calabria 2007/2013- Asse IV Capitale umano – Obiettivo Operativo I.2;
l’autorizzazione della Regione Calabria, giusto Decreto Dirigenziale prot. n. 15847 del
20.12.2011;
le linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi;
il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto a.s. 2011/12;
la delibera n. 4 della seduta del Collegio dei Docenti del 22.12.2011, verbale n. 5;
la delibera n. 2 della seduta del Consiglio d’Istituto del 09.01.2012, verbale n. 6;
INDICE

il seguente Bando di selezione pubblica di n. 3 docenti esperti con comprovata e documentata
esperienza nel campo di riferimento con cui stipulare contratto di prestazione d’opera intellettuale
esclusivamente per la durata del corso e per il numero di ore previste nelle linee guida del progetto
“Una scuola per la Legalità” così come di seguito riportato:
MODULO
MATERIA
1
Italiano
Storia

TITOLO
Legalità e
Costituzione

ORE
60

ESPERTI
1 (A043)
Inseriti nelle
graduatorie
provinciali
degli
AA.TT.PP.

DESTINATARI
N° 23 studenti
interni di
Scuola
Secondaria di
1° grado

UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

REGIONE CALABRIA
Assessorato Cultura e Beni Culturali

2

Inglese

Inglese Animato

60

3

Scienze
Naturali

Natura e sviluppo
sostenibile

60
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1 (A345)
Inseriti nelle
graduatorie
provinciali
degli
AA.TT.PP.
1 (A059)
Inseriti nelle
graduatorie
provinciali
degli
AA.TT.PP.

N° 23 studenti
interni di Scuola
Primaria

N° 40 studenti
interni di Scuola
Primaria e
Secondaria di
1° grado

Il trattamento economico previsto è fino a 50 €/h onnicomprensivo; il compenso sarà
corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi regionali.
Si precisa che per il reclutamento dei docenti si dovrà far scorrere le graduatorie provinciali
degli AA.TT.PP., mantenendo la priorità per coloro che hanno i requisiti previsti dalla normativa
vigente. Al termine dello scorrimento di queste, si ricorrerà alle graduatorie d’Istituto di I-II-III
fascia.
Sulla domanda di candidatura dovrà farsi esplicita richiesta del corso per il quale si chiede la
docenza. Si richiede inoltre nella domanda dichiarazione in autocertificazione circa la veridicità
delle informazioni in essa contenute e di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del
D. Lgs. n 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Ai sensi dell’art. 13, 1° c.,
del citato Codice, il trattamento dei dati contenuti nelle istanze di partecipazione alla selezione è
finalizzato unicamente alla gestione del procedimento e lo stesso avverrà con utilizzo di procedure
informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi atti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato assenso al trattamento dei dati
comporta pertanto la non accettazione della domanda.
Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziali ed assistenziale, né a
trattamento di fine rapporto.
Le selezioni, fra tutti i curricoli pervenuti, saranno effettuate dal G.O.P. tenendo conto dei
criteri indicati dalla tabella riportata di seguito. In caso di parità di punteggio sarà preferito il
docente più giovane.
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI DEGLI ESPERTI
Laurea vecchio ordinamento/magistrale/triennale + specialistica
Punti 3 +
(2 per la lode)
Altri titoli ( Abilitazione – master – corsi di specializzazione)
Punti 2 per ogni
titolo ( massimo 6)
Esperienze documentate di formazione in corsi nazionali in modalità blended
Punti 2
(Poseidon – Mat@bel – SISS)
Docenza universitaria in discipline affini al percorso formativo
Punti 2
Attività documentata di formatore in ambito nazionale o regionale
Punti 2
Esperienza pregressa come Esperto in progetti PON e POR
Punti 1 per ogni
progetto
(massimo 20
punti)
Pubblicazioni attinenti il corso richiesto
Punti 2 per ogni
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pubblicazione
(massimo 10
punti)
Si precisa che limitatamente al modulo “Inglese Animato” saranno preferiti docenti di lingua
madre inglese, con competenze nella didattica laboratoriale ed interattiva con alunni di 09 - 10 anni.
Gli interessati agli incarichi di cui sopra dovranno far pervenire la domanda di candidatura,
redatta secondo l’allegato 1, corredata del curriculum vitae entro e non oltre le ore 12:00 del
24.01.2012 all’Ufficio Protocollo di questo Istituto a mezzo posta (non farà fede il timbro postale)
o mediante consegna a mano. Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituto
http://www.icspiritosanto.it
L’attività didattica inizierà nel corso del prossimo mese di febbraio e terminerà entro giugno
2012.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(f.to Giuseppe La Barbera)
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Allegato 1

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Istituto Comprensivo Spirito Santo
Prot. N.
Via Spirito Santo
87100 Cosenza
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________
(cognome e nome)
nato/a ________________________________ prov. _____________ il ____________________________
(Luogo di Nascita)
(gg/mm/aaaa)
residente in ________________________________________________________ prov. ______________
via/Piazza__________________________________________________________ n.civ. _____________
telefono_________________________________cell. __________________________________________
e-mail personale________________________________________________________________________
C.F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
avendo preso visione del bando relativo al Por Una Scuola per la Legalità
CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ___________________________, per la realizzazione
delle attività inerenti il/i seguente/i Moduli didattici ( indicare in tabella con una x il Modulo cui si desidera
concorrere)

TITOLO
Legalità e Costituzione
Inglese Animato
Natura e Sviluppo Sostenibile
Laboratorio Musicale
Teatro e Drammatizzazione
Innovazione Tecnologica nel campo degli
Audiovisivi
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità che i dati forniti sono veritieri ed acconsente ad eventuali
controlli che l’Istituto scolastico possa porre in essere.
Alla presente istanza allega Curriculum vitae in formato europeo in cartaceo.
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ALTRESÌ AUTORIZZA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI
SENSI E PER EFFETTO DEL D.L.196/2003 E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ,
CHE LA DOCUMENTAZIONE DICHIARATA E/O ALLEGATA È CONFORME AGLI ORIGINALI, E
PRESENTABILI QUALORA FOSSERO RICHIESTI.
Data_________________________________
FIRMA

