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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020 - Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 "Competenze di base" - Asse I - Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione
10.2.2 - autorizzazione del progetto - AOODGEFID/208 deliO/O 1/20 18 - "Creando si impara!"
Bando di selezione figure di Esperti per i moduli formativi "La matematica è intorno a noi: costruzione di modelli e
passeggiate matematiche" e "Dal microcosmo al macrocosmo: scopriamo chi siamo e dove siamo!"

Il Dirigente Scolastico

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento

concernente le

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTI

i Regolamenti
investimento

(UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
europei, il Regolamento

(UÈ) n. 1301/2013 relativo al Fondo

Europeo di Sviluppo

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO

il PON - Programma Operativo Nazionale 20 14IT05M20POO I "Per la scuola - competenzee

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020
VISTA

la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 16 del 31/10/2017, con la quale è stato
approvato il PTOF per l'anno scolastico 2017/2018;

VISTA

la nota del MIUR

prot. n. AOODGEFID n. 38410 del 29112/2017 di pubblicazione

delle

graduatorie definitive delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei progetti presentati;
VISTA

la nota MIUR prot.n.AOODGEFID/208

deliO/O 1/20 18 che autorizza l'attuazione del progetto

"Partecipare per includere" a valere sui fondi PON-FES 20 14/2020-Avviso pubblico AOODGEFIDIl953
del 21/02/20 17 per un importo complessivo di € 38692,00;
VISTO

il Regolamento di Istituto relativo al conferimento degli incarichi al personale interno/esterno
approvato dal Consiglio di Istituto in data 26/06/2014;

VISTA

la delibera n.3 del 18/0112018 di approvazione

del Programma

Annuale

dell'esercizio

finanziario 2018 e la successiva delibera di modifica al Programma annuale n.7 del 07/02/2018;
RILEVATA

la necessità di impiegare il personale interno per coordinamento didattico e supporto
alle attività formative previste nel progetto;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto da impiegare nella
realizzazione del Pon per le seguenti figure di progetto:

n.2 esperti per i moduli formativi in possesso di specifiche competenze;

MODULI
1. Matematica (n. 30 ore - n. 20 studenti)
La matematica è intorno a noi: costruzione di modelli e passeggiate matematiche. Il modulo prevede la messa in
atto di un approccio laboratoriale alla matematica: si compone di due fasi legate dall'interdipendenza e ricorsività del
rapporto astrattoconcreto. Nella prima fase si costruiscono strumenti e modelli matematici a partire da formule e
ragionamenti astratti che permettano di spiegare e comprendere relazioni, regole e concetti presenti nei programmi
ministeriali.
Nella seconda fase si prevede di ricercare concetti matematici in palazzi, monumenti, chiese nel centro della città,
passando dall'astratto al concreto e mettendo in evidenza l'elemento esperienziale e la presenza della disciplina nel
mondo intorno a noi.

2. Scienze (n. 30 ore - n. 20 studenti)
Dal microcosmo al macrocosmo: scopriamo chi siamo e dove siamo!
Si prevede la costruzione di un modello del sistema solare e di esperimenti in laboratorio con la realizzazione di vetrini.
La seconda attività del modulo consiste nell'applicazione della metodologia della scoperta (discovery learning)
attraverso i principi dell'Engage-Study-Activate,
per poi applicare quanto appreso in casi studio reali.

Le suddette attività dovranno essere svolte per n. 30 ore cadauno e il compenso orario è di € 70,00 omnicomprensivo.
Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze informatiche e gestionali riferite al progetto.
Gli aspiranti docenti tutor saranno reclutati sulla base della completezza dei dati richiesti dal modello di domanda in allegato e della
valutazione comparativa del curriculum vitae, in riferimento ai criteri di seguito indicati.
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore lO del giorno 03/0412018, presso l'ufficio
protocollo di questa Istituzione Scolastica. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal
timbro postale.
L'istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della commissione nominata dal Dirigente
Scolastico, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi
di seguito specificati :

TITOLI CULTURALI/ ESPERIENZE
PROFESSIONALI
TITOLO DI STUDIO (non cumulabili)

1

PUNTEGGIO

Laurea triennale

Punti 4

le

Diploma di Maturità

punti 3

2

Anzianità di servizio

Punti 0,5 per anno (max. 5)

3

Dichiarazione per il possesso di
competenze di progettazione e/o
coordinamento di attività formative
extracurriculari

punti 2 (max.6)

lb

4

Dichiarazione per il possesso di
competenze informatiche per la
gestione di dati sulla piattaforma web
(non cumulabili)

Punti 7 (Certificazioni

Advanced)

Punti 5 (MOS)
Punti 3 (ECDL Core/Full)
Punti 2 (ECDL Start)

r

Punti 1 altro)

5

Esperienze di tutoraggio nell'ambito
delle azioni PON

punti 1 (max 3)

6

Esperienze di insegnamento coerenti
con icontenuti e gli obiettivi
dell'intervento

Punti 2 per esp. parz. pertinente
Punti 7 per esperienze pertinenti
nella classe di concorso specifica

o abilitazione

In caso di parità prevale il candidato
più giovane

Funzione dell'esperto interno:
1. partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
2. documenta, insieme al tutor, le attività di ogni percorso;
3. deve presentare al D.S. una relazione finale sullo svolgimento e sui risultati delle attività;
4. collabora con il tutor per la predisposizione degli strumenti di verifica e valutazione;
5. redige, assieme al tutor, le certificazioni finali relative alle competenze acquisite dagli allievi;
6. cura quotidianamente il registro delle presenze degli allievi, inserendo assenze e attività nella giornata di lezione;
7. Il docente esperto è tenuto, altresì, a rispettare l'informativa sulla privacy acclusa alla nomina.
L'esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati ed affissa all'Albo e al sito web della
scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola
domanda valida. L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento.
La durata dell'incarico è stabilita in n.30 ore cadauno e il compenso orario è di € 70,00 omnicomprensivo .
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali fomiti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la
posizione giuridico-economica dell'aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo e al sito web dell'istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Profssa Fabiana Alfieri
~~~

