Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione
10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.
Autorizzazione progetto codice:. 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-349

Agli atti della scuola
Al sito web dell’Istituto
All’albo pretorio della scuola
OGGETTO: BANDO SELEZIONE ESPERTI ESTERNI per la realizzazione del Progetto PON FESR 10.1.6AFSEPON-SI-2018-349 “ DIREZIONE FUTURO “
”CUP: I37118000450007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO



Visto
l'avviso pubblico prot. n. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 2999 del 13/03/2017 del MIUR, emanato
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.1 –– Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di
sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. Autorizzazione progetto codice:. 10.1.6AFSEPON-SI-2018-349;



Vista
la delibera n. 15 del Collegio Docenti del giorno 16/03/2017 con la quale è stata approvata la
proposta di candidatura agli avvisi di cui alla programmazione PON-FSE 2014-2020;



Vista la delibera del consiglio di Istituto del 10/04/2017 di adesione agli avvisi PON-FSE;



Richiamata



Letta
la nota del MIUR prot. n. 37407 del 21/11/ 2017 – avente ad oggetto “Manuale per la documentazione
delle selezioni del personale per la formazione”;



VISTA la nota prot. N. AOODGEFID/7917 del 27/03/2018 con la quale si autorizzava l’avvio del progetto
di cui in premessa;

la candidatura al progetto inoltrata in data 08/06/2017;



Visto il proprio avviso interno di selezione esperti, prot. N.8628 del 11/12/2018 andato deserto per i n. 2 moduli di
teatro;



Dal momento che occorre individuare n. 2 esperti in possesso dei requisiti per la realizzazione dei n. 2 moduli dal
titolo “ Metti in scena il tuo futuro n. 1 e n. 2”;



Visto

l’art. 21 della Legge delega n. 59 del 15 marzo 1997;



Visto

il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999;



Richiamato

il D.Lgs 20 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni

INDICE IL BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI n. 2 ESPERTI ESTERNI COME DI SEGUITO SPECIFICATO:
laboratorio teatrale: Metti in scena il tuo futuro 1- rivolto a n. 20 studenti dell’Istituto- DURATA N. 30 ORE
Competenze del modulo per gli
studenti
1.

Conoscenza del sé, come
premessa indispensabile per
la piena consapevolezza
delle proprie potenzialità;
2. Essere protagonisti attivi del
loro processo di crescita e del
loro ruolo futuro nella società;

Azioni finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi
Aiutare i ragazzi a prendere
coscienza delle proprie potenzialità e
attitudini, rafforzare l’autostima;
sviluppare la capacità di operare
scelte oculate consone alle loro
capacità.
Mettere al centro lo studente
attraverso l’attività teatrale,
metodologia adatta a far emergere il
potenziale creativo di ciascuno e far
emergere bisogni ed attitudini
assieme allo sviluppo
dell’autocontrollo delle emozioni.

Competenze dell’esperto

Esperto in possesso di laurea,
con competenze di recitazione e
regia in attività
teatrali/cinematografiche o
televisive.

laboratorio teatrale: Metti in scena il tuo futuro 2- Rivolto a n. 20 studenti dell’Istituto nel cui percorso è
previsto lo studio della lingua francese- durata N. 30 ORE
Competenze del modulo per gli
studenti
1.

Conoscenza del sé, come
premessa indispensabile per
la piena consapevolezza
delle proprie potenzialità;
2. Essere protagonisti attivi del
loro processo di crescita e del
loro ruolo futuro nella società;
3. Sviluppare competenze

Azioni finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi
Aiutare i ragazzi a prendere
coscienza delle proprie potenzialità e
attitudini, rafforzare l’autostima;
sviluppare la capacità di operare
scelte oculate consone alle loro
capacità.
Mettere al centro lo studente
attraverso l’attività teatrale,

Competenze dell’esperto

Docente laureato, con
competenze di recitazione e regia
in attività teatrali/cinematografiche
o televisive, in possesso di
competenze in lingua francese

linguistiche attraverso il teatro

metodologia adatta a far emergere il
potenziale creativo di ciascuno e far
emergere bisogni ed attitudini
assieme allo sviluppo
dell’autocontrollo delle emozioni.
Utilizzare il teatro come mezzo di
potenziamento della lingua francese
per rafforzare la consapevolezza del
sé anche partecipando alla rassegna
di teatro francofono

Funzioni e compiti dell’esperto formatore
L’assunzione dell’incarico di docenza in uno dei moduli sopra indicati comporterà l’obbligo dello svolgimento dei
seguenti compiti:



partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente scolastico,
necessarie a: coordinare l’attività dei moduli specie nella fase iniziale; raccordare il docente esperto col
tutor d’aula del percorso di riferimento; condividere nel dettaglio il piano progettuale operativo nel quale
dovranno essere evidenziate le finalità, le competenze attese, le strategie metodologiche, le attività, i
contenuti e le modalità di documentazione attraverso la realizzazione di prodotti e/o di manifestazioni. Il
tutto dovrà essere assolutamente coerente con il Piano approvato;

 svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario concordato con la scuola. Non saranno ammesse
modifiche se non in casi davvero eccezionali valutati dalla scuola;

 predisporre le attività, elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede di
lavoro, materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del singolo percorso
formativo;

 elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali;
 Costruire strumenti per la verifica in itinere e la valutazione finale degli obiettivi raggiunti, in sinergia con il
tutor;

 consegnare al tutor il programma svolto, il materiale prodotto (slide, presentazioni
multimediali delle lezioni, esercitazioni, ...), le verifiche effettuate, i risultati delle valutazioni
effettuate ed una relazione finale sulle attività svolte, sulla partecipazione dei corsisti e sui livelli
raggiunti. Sarà cura del tutor consegnare tutto in segreteria per essere custodito in apposite
cartelle/contenitori anche ai fini di eventuali audit;

 predisporre su supporto informatico tutto il materiale didattico;
 Programmare una modalità di restituzione alle famiglie ed alla comunità del lavoro realizzato e degli esiti
raggiunti;

 Inserire tutti i dati di competenza all’interno della piattaforma PON-MIUR
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione
formale:
La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;

La violazione degli obblighi contrattuali;
La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali;
La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto.
Il compenso previsto per n. 30 ore di attività è pari ad € 2100,00, lordo complessivo ( € 70,00 ora).
La selezione avverrà con i seguenti criteri :

Possesso dei titoli culturali attestanti le competenze
titoli valutabili
a) Laurea specifica ( triennale )
b) Laurea specialistica ( o vecchio ordinamento)
c) Dottorato di ricerca
d) pubblicazioni attinenti le competenze richieste dall'incarico
e) specifiche competenze richieste dalla tipologia di incarico da conferire

f) Abilitazioni in concorsi attinenti la tipologia di incarico

Punti
2
5
5
3
5 punti per ciascun
titolo attestante la
competenza sino ad
un massimo di punti
15
5

g) madre lingua ( per gli incarichi correlati)

10

Possesso di esperienza in progetti analoghi e con la medesima fascia di età a cui è rivolto il progetto
Tipologia di esperienza
Punti
a) Incarichi in altri progetti analoghi con allievi della medesima fascia di età
5 per ogni esperienza
sino ad un massimo
di p. 15
b) Esperienze significative nel settore specifico.
5 sino ad un
massimo di p. 15
c) Competenze didattiche documentate o note alla commissione
5 punti
Possesso di attitudini/motivazione/capacità di coinvolgimento degli alunni
La valutazione sarà effettuata durante un apposito Colloquio con una commissione presieduta dal dirigente
scolastico – max p. 10
Clausole di ordine generale:
1. Si eviterà, se possibile, di affidare più incarichi allo stesso esperto, tranne casi in cui non si avessero
esperti con sufficienti garanzie di possesso delle competenze richieste. La scelta compete alla
commissione;
2. Costituisce motivo di non affidamento, il mancato rispetto di adempimenti richiesti dal bando all'atto della
convocazione per l'affidamento dell'incarico stesso;
3. Tutti i destinatari di incarico dovranno ottemperare nei tempi e con le modalità previste a quanto richiesto
all'atto dell'affidamento, pena la decadenza dall'incarico stesso, senza oneri per l'Amministrazione.
Il possesso dei titoli sarà valutato da una commissione appositamente nominata dal dirigente scolastico.
La valutazione finale in merito ai risultati sarà effettuata dal dirigente scolastico, di concerto con i docenti dei
consigli di classe, sulla base degli elementi forniti dal tutor e dall’esperto formatore ( ricaduta sul curriculare).
Gli aspiranti all'incarico devono presentare il curriculum vitae in formato europeo.

Il possesso di titoli può essere autocertificato purché la dichiarazione contenga tutti gli elementi utili alla
valutazione. E' facoltà della commissione chiedere copia autentica dei titoli dichiarati che devono essere prodotti
nei tempi e nelle modalità indicate dalla commissione.
Potranno essere presi in considerazione solo le candidature pervenute entro i termini e con le modalità indicati dal
bando.
I docenti interessati dovranno far pervenire la propria candidatura compilando la domanda allegata a cui
aggiungere il curriculum vitae redatto secondo il modello U.E. reperibile sul sito della scuola entro e non
oltre la data del 23/01/2019
Non saranno prese in considerazione domande pervenute dopo la data del di scadenza. Farà fede il protocollo
della scuola o l’invio per @pec. Non saranno valutate altresì le domande non corredate da curriculum vitae.
Informativa ai sensi del d.lgs 196/03 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali richiesti
saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e utilizzati esclusivamente per tale scopo e,
comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’istituto.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante:
Pubblicazione all’Albo on line dell’Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Catena Trovato

