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

Prot. n. 3510 – A39/a

Trani, 18 Novembre 2014
All’Albo Pretorio della Scuola
Al Sito WEB dell’Istituto

AVVISO PUBBLICO
BANDO DI RECLUTAMENTO DOCENTE ESPERTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. 275/99 Regolamento dell’Autonomia Scolastica;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO l’art.7 del D.Lgs. 165/01;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.15 del 10/10/2014 e del Consiglio d’Istituto n.20 del
17/10/2014 con cui è stato approvato il Piano dell’offerta formativa;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.10 del 11/09/2013, con la quale sono stati individuati i criteri di
selezione delle figure professionali esterne ;
Considerato che per la realizzazione delle attività progettuali extracurriculari vi è la necessità di
reperire delle figure professionali esterne all’istituzione cui afferiscono compiti specifici;

Vista l’assenza di esperti interni all’ istituzione scolastica, giusto bando interno, prot. 3400
– A39/a dell’11 novembre 2014;

EMANA
il presente Bando per titoli comparativi per l’avvio delle procedure connesse all’attuazione del
POF e per l’individuazione di personale esterno alla istituzione scolastica, cui conferire contratto

di prestazione d'opera, per le attività di esperto, per un compenso orario di Є 20,00
onnicomprensivo ,con le caratteristiche indicate nella seguente tabella:
n.
Caratteristiche
N°
Titolo e descrizione del corso
Destinatari
Ore
professionali richieste
Alunni/e delle 8 Esperto di madre lingua con
1 Cambridge :Key(Ket) A2classi 3^
esperienza pluriennale nella
Certificazione in Lingua Inglese
Eccellenze
didattica laboratoriale con
Intervento per potenziare le conoscenze e le
abilità nell’uso della lingua inglese con docente
alunni da 11 a 14 anni.
di madrelingua al fine di conseguire la
Certificazione A2 del Q.R.E.

N°
2

Titolo e descrizione del corso

Hablo Espanol:Certificazione in
Lingua spagnola Dele Inicial
Intervento per arricchire le conoscenze e le
abilità nell’uso della lingua spagnola con
docente di madrelingua al fine di conseguire la
Certificazione A1 o A2 del Q.R.E.

3

DELF SCOLAIRE:Certificazione in

Lingua francese

n.
Caratteristiche
Ore
professionali richieste
Alunni/e delle 8 Esperto di madre lingua con
classi 3^
esperienza pluriennale nella
eccellenze
didattica laboratoriale con
alunni da 11 a 14 anni
Destinatari

Alunni/e delle
classi 3^
Eccellenze

Intervento per arricchire le conoscenze e le
abilità nell’uso della lingua francese con
docente di madrelingua al fine di conseguire la
Certificazione A1 o A2 del Q.R.E.

4

Il flauto magico-Musica d’insieme

8

Alunni/e di
tutte le classi

Intervento realizzato per favorire l’acquisizione
delle tecniche strumentali per l’uso del flauto.

5

A ritmo di Chitarra

Alunni/e di
tutte le classi

Intervento realizzato per favorire l’acquisizione
delle tecniche strumentali per l’uso della
chitarra.

6

Il violino:che passione
Intervento realizzato per favorire l’acquisizione
delle tecniche strumentali per l’uso del violino.

Alunni/e di
tutte le classi

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

30 Esperto con Diploma
Accademico di secondo
livello in flauto con
esperienza pluriennale nella
didattica laboratoriale con
alunni da 11 a 14 anni
30 Esperto con Diploma
Accademico di secondo
livello in chitarra con
esperienza pluriennale nella
didattica laboratoriale con
alunni da 11 a 14 anni
Esperto con Diploma
Accademico di secondo
livello in violino con
30
esperienza pluriennale nella
didattica laboratoriale con
alunni da 11 a 14 anni

L’esperto ha come compito essenziale quello di promuovere i processi di apprendimento dei
partecipanti al corso.
All’interno del suo tempo di attività, l’esperto svolge compiti di coordinamento fra le
diverse risorse umane che partecipano all’attività, in particolare:
• segnala insieme al docente tutor in tempo reale se il numero dei partecipanti scende al di
sotto dello standard previsto;
• cura il monitoraggio fisico del corso, incoraggiandone la partecipazione;
• predispone una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, che dovranno

essere suddivisi in competenze da acquisire attraverso le attività laboratoriali e fornisce
pratiche indicazioni per favorire nel ragazzo un personale metodo di studio

Le attività didattiche relative al progetto si svolgeranno in orario extrascolastico pomeridiano,
nel periodo compreso tra dicembre 2014 e giugno 2015 (il calendario sarà formulato dal
Gruppo di staff della Dirigenza ).
Gli esperti interessati a partecipare alla selezione dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12
del 25 novembre 2014 (non fa fede il timbro postale) l’ istanza di partecipazione allegata al
presente bando (ALLEGATO1) a mezzo servizio postale o per mezzo della posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo bamm209001@pec.istruzione.it o con consegna diretta all’ufficio
protocollo della Scuola Secondaria di 1° grado “E. Baldassarre”, piazza Dante 76125 Trani (BT). Le
domande dovranno indicare sulla busta all’esterno la dicitura “AVVISO PUBBLICO ESPERTI
ESTERNI e IL TITOLO DEL PROGETTO PER IL QUALE SI INTENDE PARTECIPARE” e
dovranno essere corredate dal CURRICULUM VITAE in formato europeo aggiornato e
firmato, dal progetto suddiviso per competenze, abilità e attività, e indirizzate al Dirigente.
Il curriculum (modello europeo) dovrà obbligatoriamente contenere:
• dati personali e recapiti telefonici;
• nonché le seguenti sezioni: Istruzione e titoli di studio conseguiti, Formazione, Esperienze
professionali e lavorative limitatamente alle competenze richieste dal presente avviso;
• il titolo del modulo per il quale si intende partecipare;
• la seguente dichiarazione: consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro
che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro, altresì di essere
informato che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al
riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall'art. 7 della medesima legge.
L’Istituzione scolastica si riserva di dividere, qualora possibile, le ore di docenza di ciascun corso
anche fra più esperti.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, rispondente alle
esigenze progettuali.
Il presente bando sarà pubblicato sul sito web della scuola il giorno 18 Novembre 2014 . Per
maggiori informazioni, gli interessati possono rivolgersi direttamente al Dirigente Scolastico.
Le dichiarazioni contenute nell’istanza e nel curriculum andranno rese ai sensi del D.P.R.445/2000.
La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente avviso costituisce motivo di esclusione
dalla selezione.
Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno prese
in considerazione.

L’analisi comparativa e la valutazione dei curricula per la selezione degli esperti esterni saranno
curate dallo staff della DIRIGENZA sulla base del possesso delle competenze previste secondo i
criteri esplicitati nella tabella che segue.

Entro 10 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande di ammissione, saranno pubblicate
sul sito web della Scuola le graduatorie provvisorie degli esperti stilate dallo staff della DIRIGENZA.
Verso tale pubblicazione gli interessati, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo
scritto nel termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati
eventuali reclami, sarà pubblicata sullo stesso sito internet la graduatoria definitiva.
A parità di punteggio sarà prescelto il candidato più giovane d’età. In caso di rinuncia da parte
dell’esperto individuato, destinatario dell’incarico, si procederà mediante lo scorrimento della
graduatoria. Ai vincitori del bando sarà data comunicazione telefonica/via mail.
L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione
comprovante i titoli dichiarati.
La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione alla selezione è motivo di
rescissione del contratto.
La presentazione di proposta di candidatura comporta l’accettazione di tutto quanto previsto nel
presente bando.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Gabriella CATACCHIO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE

PUNTI

TITOLI DI ACCESSO
DIPLOMA DI LAUREA MAGISTRALE O VECCHIO ORDINAMENTO / DIPLOMI VECCHIO
ORDINAMENTO O ACCADEMICO DI 2^LIVELLO
In caso di più diplomi di laurea sarà valutato il titolo con il punteggio più favorevole al candidato

Per gli esperti di madrelingua :possesso di laurea conseguita nel proprio paese di origine, o diploma
conseguito nel paese straniero e di laurea conseguita in Italia.
Voto di Laurea /DIPLOMA**

Altre lauree e/o titoli di specializzazione (diplomi post-laurea):
corsi di specializzazione di durata annuale ;
Abilitazioni coerenti

max 6

master e/o

con i moduli per i quali si presenta la candidatura ;

Attestati di partecipazione a corsi di formazione riconducibili alle

caratteristiche professionali richieste dal presente avviso della durata non
inferiore alle 10 ore(specificare il numero di ore);
Esperienze professionali di docenza in corsi di formazione della durata non

inferiore alle 10 ore(specificare il numero di ore);

max 3
1 punto per ogni laurea
e/o master/corso
max 6
3 punti
per ogni abilitazione
max 5
0,50 punti
per ogni corso
max 4
1 punto
per ogni titolo

coerenti con i progetti per i quali si propone la
candidatura(es. esperienza nella preparazione per la certificazione delle
lingue;progetti realizzati nei PON o POF in ambito scolastico);

max 3
1 punto
per ogni anno intero

Pubblicazioni di opere / materiali didattici inerenti la tematica(specificare
il numero)

max 12
3 punti
per ogni opera/materiale

Esperienze lavorative

Valutazione dell’ipotesi di piano delle attività
presentato dall’esperto
Dottorato di ricerca e/o docenza università
**Voto di Laurea in 110
Da 85 a 89
Da 90 a 95
Da 96 a 100
Da 101 a 105
Da 106 a 110
Da 110/110 con lode

max 10
max 6
3 punti
per ogni esperienza
Punti
1
2
3
4
5
6

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente avviso saranno trattati
nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (D.L.gs. 30 giugno 2003 n. 196.

