ALL’ALBO – AGLI ATTI - AL SITO WEB
AGLI INTERESSATI
SEDI
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)“Percorsi per adulti e giovani adulti” Obiettivo Specifico 10.3 – Sottoazione 10.3.1A: Percorsi
per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di
percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie.

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE ED IL RECLUTAMENTO INTERNO/ESTERNO DI N. 3 ESPERTI
VISTO il Bando PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la Scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” - FSE 2014 – 2020 - Avviso Prot. AOODGEFID/2165 del 24/02/2017 ed i relativi Allegati;
VISTO la candidatura n. 37345, inoltrata da questa Istituzione scolastica in data 31/05/2017;
VISTA la nota MIUR prot. N° AOODGEFID/37642 del 29/11/2017, con la quale vengono pubblicate
le graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente;
VISTA la nota MIUR prot. N° AOODGEFID/ 37688 del 30/11/2017, con la quale vengono comunicati i
Progetti autorizzati per la regione Campania;
VISTA la nota MIUR prot. N°AOODGEFID/37791 DEL 05/12/2017, pubblicata sul sito del Ministero, con la
quale viene autorizzato il Progetto di questa Istituzione scolastica, codice 10.3.1A-FSEPON-CA-2017-45;
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE;
VISTA la Circolare n. 5 del 21 dicembre 2006 Dipartimento della funzione pubblica;
VISTO la nota MIUR 0034815.02-08-2017;
VISTO l’inserimento del finanziamento nel programma annuale prot. N. 1034 del 13/02/2018;
VISTA la Determina Dirigenziale a contrarre prot. N. 2713 del 26/04/2018 per l’indizione della procedura di
selezione pubblica per titoli comparativi per il reclutamento di n° 3 docenti Esperti
CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica deve affidare incarichi specifici di docenza ad ESPERTI
INTERNI /ESTERNI in possesso dei requisiti culturali, professionali e relazioni idonei allo svolgimento di: N. 2
percorsi formativi per allievi interni relativi al Progetto “ New Opportunities “ codice 10.3.1A-FSEPON-CA2017-45;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DISPONE
l’apertura dei termini per la selezione e il reclutamento di n. 3 ESPERTI INTERNI/ESTERNI per incarico
occasionale di prestazione d’opera relativamente alle attività formative previste dai moduli del Progetto
“New Opportunities ”, di seguito indicati:
Modulo

Tipologia

Numero
destinatari

English
as
opportunity of life

Potenziamento
della lingua
straniera

15

DIGITALE: un
nuovo mondo

Sviluppo
delle
competenze
digitali

15

Descrizione del modulo
Il percorso intende fornire ai partecipanti le
abilità produttive della lingua inglese legate alla
vita quotidiana, alla formazione e al luogo di
lavoro. Si intende fornire:
-cognizioni pratiche di immediato utilizzo, per
attivare effettive competenze
comunicative ed operative nel mondo del
lavoro
-offrire la possibilità di certificare le
competenze acquisite
Il percorso prevede un insieme strutturato di
attività
volte
all’integrazione
e
al
potenziamento dei progetti di alfabetizzazione
con particolare riferimento alle competenze di
base per un uso consapevole del computer,
finalizzate ad una preparazione idonea al
conseguimento della certificazione ECDL.
Le attività saranno di tipo laboratoriali che
consentiranno allo studente di approcciarsi allo
studio delle tematiche attraverso la pratica e la
scoperta di modelli risolutivi.

Ore

ESPERTI

30

1

60
(30+30)

2

Le attività dei percorsi formativi si svolgeranno in orario pomeridiano, nelle sedi dell’Istituto,
presumibilmente nel periodo da Giugno 2018 a Giugno 2019, secondo calendari che saranno
successivamente definiti.
La selezione delle figure suddette avverrà in base ai curricula (nota MIUR 0034815.02-08-2017).
Saranno presi in considerazione: titoli culturali, coerenti con l’area di interesse e con l’attività progettuale;
esperienze e competenze professionali, coerenti con la prestazione professionale richiesta; esperienze di
progettazione, docenza, monitoraggio, espletate anche in contesti diversi da quello scolastico; ottima
conoscenza/gestione della piattaforma PON online.
Qualora le professionalità richieste da questa Istituzione Scolastica siano soddisfatte da candidati docenti
Interni , si procederà al conferimento dell’incarico sulla base delle graduatorie di merito.
Nel caso sia accertata l’impossibilità di disporre totalmente o parzialmente di personale interno, si
procederà al reclutamento di figure professionali esterne a questo Istituto.
Si precisa che i moduli saranno attivati solo a seguito di adesione del numero minimo di alunni per
ciascun modulo.

FUNZIONI DELL’ESPERTO NEI PROGETTI PON
Gli esperti dovranno:
 definire, in collaborazione con il tutor, la struttura del Modulo di competenza (obiettivi,
competenze, attività, verifiche etc.);




programmare il lavoro didattico inerente il corso;
espletare le attività di predisposizione, somministrazione di materiali di esercitazione, test di
valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario;
 inserire dati e informazioni richieste sul registro didattico e sulla piattaforma online PON,
utilizzando una password individuale che sarà comunicata all’avvio delle attività;
 partecipare agli incontri di programmazione e verifica;
 monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor;
 collaborare con il gruppo di Progetto;
 predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze
acquisite per ciascun alunno e/o genitore;
 comunicare alla seconda lezione l'eventuale riduzione del numero dei corsisti come previsto
dall’Avviso prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016;
 comunicare preventivamente eventuali impedimenti all’attività di docenza per l’eventuale
rimodulazione del calendario;
 concordare con il DS e il Tutor d’aula il recupero di eventuali lezioni non svolte per motivi personali
o per esigenze della classe interessata.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli aspiranti al ruolo di esperto potranno presentare la propria candidatura consegnando brevi manu,
presso la segreteria della scuola della sede centrale di Solofra, via Melito 8, i seguenti documenti:
 Allegato A
 curriculum vitae modello europeo, con esclusiva indicazione dei titoli culturali, delle competenze
possedute e delle attività professionali attinenti all’incarico richiesto;
 Allegato B/C, tabella di valutazione relativa al Modulo richiesto compilata in ogni sua parte.
Sul plico, contenente la domanda e la relativa documentazione, oltre al mittente, dovrà essere riportata la
seguente dicitura: Selezione esperto FSE annualità 2017-18 e il titolo del Modulo per il quale si intende
essere selezionati. Le istanze dovranno pervenire:
 per il personale Interno entro e non oltre le ore 12.00 del settimo giorno dalla pubblicazione del
presente avviso all’albo pretorio online dell’Istituto.
 per il personale Esterno entro e non oltre le ore 12.00 del quindicesimo dalla pubblicazione del
presente avviso all’albo pretorio online dell’Istituto.

CRITERI DI VALUTAZIONE E DI RECLUTAMENTO
Costituita apposita commissione, gli esperti saranno individuati tra tutti coloro che avranno prodotto
istanza scritta nei termini indicati, attraverso una comparazione dei curricula presentati, tenendo conto del
possesso dei titoli culturali e professionali, delle competenze e delle esperienze di settore e valutando la
loro corrispondenza alle caratteristiche, ai contenuti e agli obiettivi del modulo di riferimento da attivare. Il
punteggio dei titoli di studio, delle competenze e delle esperienze professionali sarà attribuito secondo
quanto indicato nelle tabelle di valutazione di seguito riportate.

Modulo
English as opportunity of life
DIGITALE: un nuovo mondo

Tabella di valutazione
Allegato B
Allegato C

Tabella di valutazione 1– English as opportunity of life
Allegato B
Tabella Valutazione Titoli, Competenze, Esperienze professionali
TITOLI CULTURALI – COMPETENZE – ESPERIENZE PROFESSIONALI
Laurea in Lingua e Cultura Straniera
punti 1 per laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento con
votazione finale da 101 a 105;
punti 3 per laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento con
votazione finale da 106 a 110;
punti 5 per laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento con
votazione finale pari a 110 e lode;
Altri titoli di studio, culturali, professionali, perfezionamenti e Master p.2
(max 5)
Docente madrelingue
Esperienza come docente per oltre un biennio
Esperienze lavorative e professionali come Esperto formatore p. 2 (max 5)
Esperienze di collaborazione e consulenza nei progetti PON dell’ISISS Ronca p.5 per ogni singola esperienza (max 2)
Esperienze di collaborazione e consulenza esterna nei progetti di altri Istituti p.5 per ogni singola esperienza (max 2)
Competenze informatiche certificate certificate
TOTALE

Punteggio massimo
consentito
10

5

10
15
5
10
10
10
5
80

Tabella di valutazione 2 - DIGITALE: un nuovo mondo
Allegato C
Tabella Valutazione Titoli, Competenze, Esperienze professionali
TITOLI CULTURALI – COMPETENZE – ESPERIENZE PROFESSIONALI
LAUREA in Informatica o attinente
punti 1 per laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento con votazione
finale da 101 a 105;
punti 3 per laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento con votazione
finale da 106 a 110;
punti 5 per laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento con votazione
finale pari a 110 e lode;
Altri titoli di studio, culturali, professionali, perfezionamenti e Master p.2 (max
5)
Esperienza come formatore ECDL
Esperienza come formatore in corsi per adulti
Esperienza come docente della disciplina per oltre un biennio
Esperienze lavorative e professionali come Formatore in progetti PON/POR p. 2
(max5)
Esperienze di collaborazione e consulenza interna nei progetti PON/PTOF/ASL
dell’ISISS Ronca - p.5 per ogni singola esperienza (max 2)
Esperienze di collaborazione e consulenza esterna nei progetti di altri Istituti p.5 per ogni singola esperienza (max 2)
TOTALE

Punteggio massimo
consentito
10

5

10
10
10
5
10
10
10
80

PUBBLICAZIONE RISULTATI
A conclusione della comparazione, il Dirigente scolastico provvederà alla formazione della graduatoria
provvisoria che sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto e sul sito web della scuola entro il 21 Maggio e diverrà
definitiva in assenza di reclami (da produrre entro 5 giorni dalla pubblicazione), il quindicesimo giorno dalla
data della sua pubblicazione e avrà valore di notifica agli interessati.
Successivamente si provvederà ad informare solo il personale che si sarà collocato in posizione utile nella
graduatoria di merito per il quale il Dirigente Scolastico procederà all’assegnazione degli incarichi mediante
provvedimento del Dirigente scolastico. In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando
la graduatoria di merito. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola istanza.
A parità di punteggio precede il dipendente più giovane. L’istituzione scolastica si riserva, ove se ne ravvisi
la necessità, di richiedere l’integrazione del curriculum con la certificazione originale delle esperienze e dei
titoli culturali indicati, nonché di convocare i candidati per un colloquio su aspetti didattici relativi
all’incarico da assegnare.

COMPENSI
Il compenso orario da attribuire agli esperti, per le ore effettivamente svolte, è determinato nella misura di
€ 70,00 omnicomprensivo di IVA, se dovuta, e di ritenute erariali e assistenziali, sia a carico del dipendente
che dell’Amministrazione. I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, dopo l’espletamento delle
necessarie verifiche dei risultati e dopo le erogazioni da parte dell’Ente finanziatore. Il pagamento verrà
effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, a prescindere dalla data in cui ciò avvenga. Gli atti di nomina saranno emessi
sulla base delle disponibilità e saranno retribuiti sulla base delle attività effettivamente realizzate e delle
ore di lavoro effettuate come risultante dai fogli di presenza e/o dai verbali. Gli incarichi potranno essere
revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o motivi organizzativi,
tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento delle attività del progetto.

TRATTAMENTO DEI DATI
In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il
quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito
dell’attività istituzionale dell’istituto.

DIFFUSIONE DEL BANDO
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante: affissione all’albo dell’istituto e
pubblicazione sul sito web dell’istituto www.isissronca.gov.it

Allegati:
Allegato A- Istanza di partecipazione
Allegati B/C- Tabelle di valutazione per i singoli moduli
Solofra, 30 Aprile 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucia Ranieri
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del d.lgs39/1993)

