Protocollo 0002011/2018 del 14/06/2018

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
SCUOLA SECONDARIA STATALE di I GRADO "GEN. E. BALDASSARRE"
76125 TRANI (BA) - PIAZZA DANTE - C.F. 83002390728 - C.M. BAMM209001

AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DELLE FIGURE DI

ESPERTO e FIGURA AGGIUNTIVA
PROGETTO 10.2.2A - FSEPON-PU-2017-177
“Migliorare le competenze attraverso una didattica attiva e collaborativa”
Codice CUP: G75B18000090007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’ Avviso Prot. AOODGGEFID/1953 del 21/02/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - “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”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.2. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
Azione 10.2.2 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 con la quale viene autorizzato
l’espletamento del progetto presentato da questo istituto, codice 10.2.2A – FSEPON-PU-2017-177;
VISTO Il DI n.44 del 1 febbraio 2001 recante “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTA La delibera del Collegio dei docenti nr. 12 del 11 Aprile 2017 con cui è stata approvato il
progetto/sotto azione 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-177;
VISTA La delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 19 Aprile 2017 con la quale è stato autorizzato l’avvio e
la realizzazione del progetto/sotto azione 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-177;
VALUTATA La necessità di reperire esperti con adeguate competenze culturali e professionali per
l’espletamento delle diverse attività necessarie alla realizzazione del progetto/sotto azione 10.2.2AFSEPON-PU-2017-177;
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VISTA La circolare MIUR protocollo AOODGEFID.0034815 del 2 agosto 2017 recante “Iter di reclutamento
del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale” che prevede
“Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel
proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità (…) Qualora sia accertata l’impossibilità di
disporre di personale interno, l’Istituzione Scolastica può ricorrere all’istituto delle collaborazioni plurime ex
art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di
particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”;
VISTO Il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni all’amministrazione, approvato dal
Collegio dei Docenti dell’ 11 Settembre 2017 e dal Consiglio d’Istituto del 27 settembre 2017 in applicazione
del Decreto Interministeriale 44/2001;
CONSIDERATA l’assenza dei profili richiesti tra il personale interno, giusto verbale del Collegio dei Docenti
nr. 06 del 18/05/2018 delibera nr. 13;
VISTO il decreto del Dirigente scolastico nr. prot. 2002/2018 del 13/06/2018 relativo all’indizione di una
procedura ad evidenza pubblica per il reclutamento di nr. 01 esperto e nr. 01 di figura aggiuntiva

EMANA
Il seguente

AVVISO DI SELEZIONE
Per il reclutamento delle seguenti figure di Esperto e Figura aggiuntiva

Questa istituzione scolastica, per la realizzazione del progetto “Migliorare le competenze attraverso
una didattica attiva e collaborativa” sotto azione 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-177, intende selezionare:
-

N° 01 esperto
N° 01 figura aggiuntiva

Il personale da selezionare dovrà possedere le competenze ed il profilo professionale di seguito indicato
per ciascun modulo:
MODULO

ORE

Destinatari: da 20
a 30 alunni

PROFILO FIGURA
AGGIUNTIVA

TITOLO di ACCESSO ESPERTO

Ri.Raccontiamo una
Storia

20

Alunni delle classi
prime e seconde

Possesso del Diploma
di II Livello di
Accademia delle Belle
Arti con indirizzo di
studi in Design Grafico
e comunicazione
specificato nel C.V. con
l’intero piano di Studi

Non Richiesto

What About audio
and video podcasting

60

Alunni delle classi
seconde

Non Richiesta

Esperto madre lingua con
esperienza pluriennale nella
didattica laboratoriale con alunni
da 11 a 14 anni

L’ esperto, oltre ai compiti di progettazione, docenza, monitoraggio, produzione, dovrà articolare il proprio
progetto in modo attinente agli obiettivi previsti in ciascun modulo così come definiti in fase di
partecipazione all’avviso pubblico, riportati in piattaforma GPU, approvati dall’Autorità e brevemente
delineati nel profilo di ciascun modulo.
La figura aggiuntiva svolgerà, con ogni allievo del gruppo, lezioni individuali aggiuntive per un numero
massimo di 20 ore per modulo.
Il compenso orario per gli esperti di ciascun modulo sarà di € 70,00 (euro settanta/00) lordo stato
onnicomprensivo degli oneri previdenziali e fiscali, mentre per la figura aggiuntiva è previsto un compenso
unico forfettario di € 600,00 lordo stato onnicomprensivo degli oneri previdenziali e fiscali.
Il personale selezionato non potrà ricoprire il ruolo di esperto o di figura aggiuntiva in più di un modulo.
La selezione sarà effettuata nel rispetto delle disposizioni contenute nella circolare MIUR
AOODGEFID.0034815 del 2 agosto 2017 e del Regolamento per il conferimento degli incarichi a personale
interno ed esterno dell’Istituzione scolastica..
Le istanze di candidatura per i diversi ruoli messi a bando dovranno essere presentate utilizzando l’apposito
modulo di candidatura, allegato al presente bando, unitamente al proprio curriculum vitae, in formato
europeo, compilato in modo da evidenziare chiaramente titoli ed esperienze che saranno valutate secondo
i criteri di cui al Regolamento interno per il conferimento degli incarichi.
Per candidature in ruoli e/o moduli diversi dovrà essere inviato, pena esclusione, un distinto modello.
Con il candidato selezionato sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera con la scuola: il compenso
economico sarà corrisposto solo a seguito della effettiva erogazione dei fondi comunitari.
L’Istituzione scolastica si riserva di dividere, qualora possibile, le ore di docenza di ciascun corso anche fra
più esperti.
L’Istituzione scolastica si riserva altresì la facoltà di escludere dalla graduatoria eventuali candidati che non
abbiano conseguito, in precedenti attività progettuali, una valutazione positiva da parte dell’organo
competente.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, rispondente alle esigenze
progettuali.
Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano secondo un calendario stabilito con La Dirigenza e il tutor e
concordato con gli altri esperti selezionati che parteciperanno ad incontri preliminari per la presentazione
di massima del progetto.
Gli esperti selezionati oltre all’attività di docenza, sono tenuti ad aggiornare periodicamente sulla relativa
piattaforma l’area di documentazione delle attività svolte, utilizzando una password individuale
comunicata alla presentazione e organizzazione del progetto e all’avvio delle attività.
Il presente bando sarà pubblicato sul sito web della scuola www.scuolamediabaldassarre.gov.it, sezione
albo pretorio – avvisi e bandi.
Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 29/06/2018.
con una delle seguenti modalità:
Brevi manu presso l’Ufficio di protocollo di questa istituzione scolastica;
A mezzo posta raccomandata;
A mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: bamm209001@pec.istruzione.it

L’istituzione scolastica non assume alcuna responsabilità in merito alla consegna delle candidature inviate
a mezzo dei servizi postali e non farà fede il timbro di spedizione.
Saranno prese in considerazione esclusivamente le candidature materialmente pervenute presso l’Ufficio di
protocollo di questa istituzione scolastica entro l’ora e il giorno precedentemente indicati.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Legge 241/90 è individuato responsabile del procedimento in qualità
di Dirigente Scolastico la Prof.ssa Catacchio Gabriella.

Il Dirigente scolastico
F.to prof. ssa Gabriella Catacchio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993

