Istituto Comprensivo Statale
“ B ovio- P ontillo- P ascoli” – CICCIANO (Na)
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo musicale
Via degli Anemoni – 80033 Cicciano (NA) – Tel. 081 8248687 – Fax 081 8261852
C. M.: NAIC8EX00R - C. F.: 92044530639- e-mail: naic8ex00r@istruzione.it - pec: naic8ex00r@pec.istruzione.it

Avviso n. 164
Prot. n°. 2987/09-01 del 11/05/2018
- All’Albo della Scuola
- Al sito web
- A tutti i docenti dell’IC
Bovio-Pontillo-Pascoli

Oggetto: Bando per la selezione e il reclutamento delle figure professionali, appartenenti
alla istituzione scolastica in epigrafe, cui affidare, incarico di docenza nell’ambito del
progetto: “SPORT E TEATRO PER COMUNICARE”, finanziato con le misure
incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio - art. 9 del CCNL Comparto Scuola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•

•
•
•
•

•
•
•

Premesso che il Contratto Collettivo Decentrato Regionale concernente l’applicazione dell’art.9
del C.C.N.L. comparto Scuola su “Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a
forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica”, sottoscritto in data 21
febbraio 2013, ha previsto all’art.3 comma 3 la stipula di una specifica contrattazione d’Istituto
per le scuole ammesse ai finanziamenti;
Visto il CCNL del 27/11/2007;
VISTA LA delibera del Collegio dei Docenti del 29-01-2018 , n 41, verbale n. 11, con la quale
vengono individuate aree tematiche e linguaggi particolarmente significativi e rispondenti ai
bisogni degli allievi;
Vista la DELIBERA del Consiglio d’Istituto del 29-01-2018, n. 61, verbale n. 13, con la quale
vengono approvate le scelte operate in seno al Collegio dei docenti del giorno 29-01-2018
RELATIVAMENTE AL PROGETTO ART. 9 CCNL – A.S.2017/18;
Vista la nota MIUR A00DRCA R.U. 7295 DEL 28/03/2018 – trasmissione elenchi definitivi –
progetti art. 9, misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo
immigratorio e contro l’emarginazione scolastica, in cui risulta presente, al posto n.56, l’I.C.
Bovio-Pontillo-Pascoli
Vista l’articolazione del progetto “sport e teatro per comunicare” (prot. 830/04-10 del 09-022018)
Vista la contrattazione di Istituto del giorno 09-05-2018 avente ad oggetto : “Art. 9 CCNL
2006/2009. Misure incentivanti per l’attuazione di progetti relativi alle aree a rischio , a forte
processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica” ;
Vista la ripartizione economica del progetto e gli operatori da individuare;
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•
•
•

Viste le norme per la realizzazione degli interventi relativi alle aree a rischio;
Vista la delibera N. 34 del Collegio docenti del 28 NOV.2017 con la quale si individuano i criteri
per il reclutamento del personale per la progettualità d’Istituto e/o altra progettualità
equipollente,
Vista la delibera N. 53 del Consiglio d’ Istituto del 30 NOV.2017 con la quale si approva il
Regolamento sui criteri di individuazione di esperti esterni e personale interno per
l’espletamento di progetti

INDICE
Una selezione per il reclutamento di figure professionali per la realizzazione delle attività di
progetto di seguito elencati e per il n° di ore specificato:
- n. 6 Esperti docenti formatori
- n. 1 docente incaricato del pilotaggio e monitoraggio
- n. 1 docente incaricato della valutazione e certificazione
MODULI FORMATIVI ALUNNI
N°
alunni

Titolo del laboratorio
LAB.TEATRANDO
(teatro)

1

Alunni di scuola:

Numero
ore

Numero di incontri

25

SCUOLA
PRIMARIA

30

N° 10 incontri da 3 ore cad.

LAB. MOTORIO 1 (sport)

25

SCUOLA
PRIMARIA

25

N°10 incontri da 2 ore e 30
min. cad.

LAB.ARTI MANIPOLATIVE
1 (scenografia)

25

SCUOLA
PRIMARIA

25

N°10 incontri da 2 ore e 30
min. cad.

25

Second 1° grado

30

N° 10 incontri da 3 ore

LAB. MOTORIO 2 (sport)

25

Second 1° grado

25

N°10 incontri da 2 ore e 30
min. cad.

LAB.ARTI MANIPOLATIVE
2 (scenografia)

25

Second 1° grado

25

N°10 incontri da 2 ore e 30
min. cad.

LAB.TEATRANDO 2
(TEATRO)

Totale ore

SEDE DI
ATTIVITÀ

SVOLGIMENTO

160

DELLE Tutti i moduli progettuali si svolgeranno presso il plesso “G.
Pascoli”- Via degli Anemoni -Cicciano (NA).

Le attività si svolgeranno nel periodo maggio/settembre
PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE 2018 articolandosi in lezioni della durata diversificata a
ATTIVITÀ
seconda del laboratorio per un numero di 2/3 incontri
settimanali in orario pomeridiano.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – TERMINI
Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda in carta semplice, sull’apposito modello di domanda
predisposto, allegato al presente bando o reperibile sul sito della scuola o, in alternativa, presso la
Segreteria dell’Istituto situata in Via degli Anemoni – Cicciano (NA).
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Nella domanda è obbligatoria l’indicazione del modulo o della figura scelti. La domanda deve essere
corredata, inoltre, da curriculum vitae formato europeo e, come precedentemente riportato, da una
dettagliata programmazione delle attività che si intende svolgere.
L’istanza e il curriculum e il progetto dovranno pervenire al Dirigente della Scuola presso la segreteria
dell’Istituto in via degli Anemoni a Cicciano (Na) entro le ore 13.00 del 18-05-2018, in busta chiusa con
sopra la dicitura: Contiene domanda per il reclutamento delle figure necessarie all’espletamento del
progetto SPORT E TEATRO PER COMUNICARE aree a rischio 2017-18, con l’indicazione dell’attività a cui
intende partecipare . La selezione tra tutte le istanze pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze e
alle esperienze maturate tenendo conto dei requisiti e dei criteri stabiliti dagli Organi Collegiali.
Nell’istanza di partecipazione, gli interessati dovranno esprimere il loro consenso al trattamento dei propri
dati personali ai sensi del D.L. 196/2003, per le finalità e per la durata necessaria agli adempimenti connessi
al rapporto di lavoro.
Ai sensi della legge 675/1996, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l’IC “Bovio-Pontillo-Pascoli”
di Cicciano (Na) per le finalità di gestione della selezione. Il responsabile del trattamento dei dati è il
Dirigente Scolastico.
REQUISITI E CRITERI DI VALUTAZIONE
I candidati saranno valutati comparativamente secondo i seguenti parametri:
1) Competenze ed esperienze professionali specifiche relative a progetti inerenti al profilo richiesto.
2) Stesura del progetto esecutivo coerente con il percorso formativo del Piano progettuale approvato.
Alla scadenza dei termini di presentazione le istanze degli aspiranti docenti esperti saranno graduati
secondo un punteggio determinato in base alla seguente griglia di valutazione coerente coi criteri generali
di valutazione dei titoli indicati dal Collegio dei Docenti e definiti dal Consiglio d’Istituto:

TITOLO ATTINENTE E SPECIFICO PER IL PERCORSO PROGETTUALE,
AFFERENTE AL MODULO PROGETTUALE E COERENTE CON IL
PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO
Diploma di laurea conseguito nel precedente ordinamento
universitario ovvero laurea specialistica di cui al nuovo ordinamento
universitario o titolo equipollente utile all’insegnamento
Titoli relativi a specializzazioni, diplomi di perfezionamento post
laurea, master, dottorato di ricerca, (tutti di durata non inferiore ad
un anno) rilasciati da università Statali e non Statali

Punti 10
Si valuta un solo titolo
Punti 2
Si valuta un solo titolo
Punti 1 per ciascun
titolo
(max n.5)

Incarichi di varia natura ricoperti come supporto al funzionamento Punti 0,50
dell’Istituzione scolastica
(massimo punti 3)
Abilitazione all’insegnamento nella disciplina specifica richiesta
Punti 2
Max punti 3 – 1 per
ogni titolo
Partecipazione in qualità di esperto a corsi realizzati con il Fondo Punti 2
d’Istituto e/o a progetti speciali: “Scuole Aperte”, “Scuole a rischio”, (massimo punti 10)
PON-INDIRE, POR - Campania, …
Partecipazione in qualità di tutor a corsi realizzati con il Fondo Punti 0,50
d’Istituto e/o a progetti speciali: “Scuole Aperte”, “Scuole a rischio”, (massimo punti 3)
PON-INDIRE, POR - Campania, …
Documentate esperienze lavorative specifiche e pertinenti con Max punti 5
l’attività richiesta
1 punto per ogni
esperienza pertinente
Pertinenza delle linee progettuali presentate con il progetto
Max punti 5
Competenze informatiche certificate

A parità di punteggio sarà valutato il servizio riconosciuto e/o Punti 0,50 per ogni
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riconoscibile ai fini della carriera prestato nelle scuole (ovvero anni anno
di ruolo o incarichi annuali)
(massimo punti 5)
Partecipazione in qualità di tutor a corsi realizzati con il Fondo Punti 0,50
d’Istituto e/o a progetti speciali: “Scuole Aperte”, “Scuole a rischio”, (massimo punti 3)
PON-INDIRE, POR - Campania, …
Gli incarichi di docenza saranno affidati con i seguenti criteri:
o Docenti in ordine di graduatoria.
o A parità di punteggio si darà precedenza a quelli non impegnati in alcuna attività
nell’a.s. 2017/18.
COMPITI DEI SOGGETTI COINVOLTI NEL PROGETTO
Docenti esperti
a) Il docente reclutato partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle
attività e ai gruppi di lavoro che di volta in volta potranno essere organizzati al fine di
garantire l’efficacia delle attività;
b) Rispetta il calendario degli incontri predisposto dal Ds (o suo delegato) in funzione alle
esigenze dell’Istituto;
c) Predispone, un progetto esecutivo delle attività afferenti il modulo per il quale ha fatto
istanza.
d) Programma il lavoro e le attività in moduli definendo le competenze che gli allievi dovranno
acquisire alla fine del percorso formativo e redige il format predisposto dal Gruppo
pilotaggio, monitoraggio, valutazione e certificazione.
e) Valuta le conoscenze, le abilità e le competenze in ingresso dei corsisti ed attiva misure di
individualizzazione e personalizzazione del percorso formativo.
f) Mette in atto strategie di insegnamento adeguate alle competenze previste alla fine del
modulo.
g) Monitora il processo di apprendimento con forme di valutazione oggettiva in itinere.
h) Valuta le competenze acquisite con item finali e simulazioni in uscita al modulo.
i) Predispone la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze
acquisite, per ciascun allievo.
Gruppo di pilotaggio, monitoraggio, valutazione e certificazione
a) Curerà il coordinamento dei docenti nelle attività da svolgere, mediante il confronto e la
collaborazione attiva.
b) Curerà la gestione organizzativa dei percorsi. Curerà l’organizzazione delle attività al
fine di rendere efficiente ed efficace l’azione didattica ed educativa del progetto.
c) Curerà le attività di monitoraggio al fine di rilevare l’efficienza e l’efficacia dei moduli
in relazione alla loro ricaduta sul curriculo e evidenziare gli aspetti critici ed attuare
eventuali correzioni in itinere
d) Curerà la la valutazione del percorso formativo e le competenze acquisite dagli
allievi.Curerà la certificazione da spendere nei vari contesti d’uso.
La valutazione comparativa dei curricula, secondo i criteri e i punteggi sopra indicati sarà pubblicata all’Albo
dell’Istituto e sul sito web il giorno 22/05/2018. L’affissione delle graduatorie di merito avrà valore di
notifica agli interessati che potranno, eventualmente, produrre reclamo entro tre giorni dalla
pubblicazione. Trascorso tale termine senza reclami scritti e protocollati, si procederà alla stipula dei
contratti di prestazione d’opera occasionale con i vincitori della selezione.
Ai candidati prescelti sarà data comunicazione individuale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di
procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda. In caso di rinunzia alla
nomina di esperto si procederà alla surroga utilizzando la suddetta graduatoria di merito.
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La prestazione professionale degli esperti sarà retribuita con le spettanze oggetto della specifica
contrattazione d’istituto e secondo le tabelle di pagamento, (al lordo degli oneri a carico
dell’amministrazione), per ogni ora di incarico effettivamente svolta, onnicomprensivo anche di eventuali
compiti previsti dall’incarico e delle spese di trasporto.
Il Personale esperto incaricato avrà diritto quindi ad un compenso LD di € 35,00 per il n. di ore
effettivamente svolto nel limite max di ore del modulo autorizzato.
Il Personale individuato per i ruoli di Pilotaggio e Valutazione avrà diritto ad un compenso LD di € 17,50 per
il n. di ore effettivamente svolto nel limite max di ore 20 per incarico.
Sul compenso, da corrispondere, saranno applicate le ritenute previdenziali e fiscali e saranno operati i
versamenti a carico dell’amministrazione, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge; si precisa
che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine
rapporto.
Questo Bando è reso pubblico mediante affissione all’Albo della scuola e pubblicazione sul sito web
dell’Istituto www.istitutocomprensivodicicciano.gov.it
AVVERTENZE
Ciascuno esperto potrà presentare candidatura per non più di un modulo
Il curriculum vitae deve essere presentato obbligatoriamente in formato europeo, pena l’esclusione.
L’assenza della programmazione sarà motivo di esclusione dell’istanza di partecipazione.
Gli esperti selezionati saranno assunti con contratto di prestazione d’opera intellettuale con la
retribuzione lorda oraria sopra indicata.
5. Sia all’ingresso che al termine delle attività sarà svolta azione di monitoraggio e di valutazione dei
processi attivati e dei risultati raggiunti. L’esperto collaborerà per la tabulazione dei dati col referente
del monitoraggio e valutazione.
6. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal
disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera.

1.
2.
3.
4.

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel
rispetto del Dlgs 196/03 e successive modifiche ed integrazioni.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Caiazzo
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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Allegato: modello per la presentazione della candidatura.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“ B ovio- P ontillo- P ascoli” – CICCIANO (Na)
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo musicale
Via degli Anemoni – 80033 Cicciano (NA) – Tel. 081 8248687 – Fax 081 8261852
C. M.: NAIC8EX00R - C. F.: 92044530639- e-mail: naic8ex00r@istruzione.it - pec: naic8ex00r@pec.istruzione.it

Al Dirigente Scolastico dell’IC
“Bovio-Pontillo-Pascoli”- Cicciano (Na)
Oggetto: domanda di partecipazione al Bando per la selezione interna delle figure sottoelencate

per l’espletamento del Progetto Scuole a Rischio 2017-18, finanziato coi fondi dell’art. 9 del CCNL.

Il/La sottoscritto/a
(cognome e nome)
nato/a a

(

)

(

)

il
Codice fiscale
residente a
in via (piazza, viale …)
telefono
cellulare
e-mail
CHIEDE di partecipare alla selezione per l’individuazione di Esperto per il progetto, relativamente al
Modulo progettuale __________________________________________________
CHIEDE di partecipare alla selezione per l’individuazione del Responsabile del Pilotaggio/Monitoraggio
CHIEDE di partecipare alla selezione per l’individuazione del Responsabile della Valutazione
Certificazione

e

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e della decadenza da eventuali benefici acquisiti in caso
di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
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DOCENTE ESPERTO

Punteggi

TITOLO ATTINENTE E SPECIFICO PER IL
PERCORSO PROGETTUALE, AFFERENTE AL
MODULO PROGETTUALE E COERENTE CON IL
PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO.

Punti 10
Si valuta un
solo titolo

Diploma di laurea conseguito nel precedente
ordinamento universitario ovvero laurea specialistica di
cui al nuovo ordinamento universitario o titolo
equipollente utile all’insegnamento.

Punti 2
Si valuta un
solo titolo

Titoli relativi a specializzazioni, diplomi di
perfezionamento post laurea, master, dottorato di ricerca,
(tutti di durata non inferiore ad un anno) rilasciati da
università Statali e non Statali

Punti 1 per
ciascun
titolo
(max n.5)

Incarichi di varia natura ricoperti come supporto al
funzionamento dell’Istituzione scolastica

Punti 0,50
(massimo
punti 3)

AutoRiservato
attribuzione commissione

Abilitazione all’insegnamento nella disciplina specifica Punti 2
richiesta
Competenze informatiche certificate

Max punti 3
– 1 per ogni
titolo
Partecipazione in qualità di esperto a corsi realizzati con Punti 2
il Fondo d’Istituto e/o a progetti speciali: “Scuole (massimo
Aperte”, “Scuole a rischio”, PON-INDIRE, POR - punti 10)
Campania, …
Partecipazione in qualità di tutor a corsi realizzati con il Punti 0,50
Fondo d’Istituto e/o a progetti speciali: “Scuole Aperte”, (massimo
“Scuole a rischio”, PON-INDIRE, POR - Campania, …
punti 3)
Documentate esperienze lavorative specifiche e Max punti 5
pertinenti con l’attività richiesta
1 punto per
ogni
esperienza
pertinente
Pertinenza delle linee progettuali presentate con il Max punti 5
progetto
A parità di punteggio sarà valutato il servizio Punti 0,50
riconosciuto e/o riconoscibile ai fini della carriera per
ogni
prestato nelle scuole (ovvero anni di ruolo o incarichi anno
annuali)
(massimo
punti 5)
Partecipazione in qualità di tutor a corsi realizzati con il Punti 0,50
Fondo d’Istituto e/o a progetti speciali: “Scuole Aperte”, (massimo
“Scuole a rischio”, PON-INDIRE, POR - Campania, …
punti 3)
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FIGURE DI PILOTAGGIO E VALUTAZIONE

Punteggi

Partecipazione, in qualità di responsabile del
pilotaggio/monitoraggio,
a
pregresse
esperienze specifiche – art. 9, fondi aree a
rischio.
Partecipazione, in qualità di responsabile della
valutazione /certificazione, a pregresse
esperienze specifiche – art. 9, fondi aree a
rischio.

Punti 1
(max punti
8)

AutoRiservato
attribuzione commissione

Punti 1
(max punti
8)

 di aver preso visione del bando;
 di essere in possesso dei titoli culturali e professionali che si vanno sinteticamente ad evidenziare
nella seguente scheda di valutazione titoli:

- Lo scrivente, inoltre, dichiara sotto la propria responsabilità che tale dichiarazione è veritiera ed
acconsente ad eventuali controlli che l’Istituto scolastico possa porre in essere.
- Il/La sottoscritto/a dichiara, infine, la disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario
predisposto dall’Istituzione scolastica assicurando, se necessaria, la propria presenza negli incontri
previsti per il monitoraggio e la valutazione del percorso formativo che si renderanno necessari
per un proficuo andamento del progetto.
- Alla presente istanza allega:
 Curriculum vitae formato europeo;
Data _________________

Firma

________________________________________
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 e dichiara sotto la propria responsabilità che la documentazione
dichiarata e/o allegata alla presente istanza è conforme agli originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti.

Data_________________

Firma
__________________________________
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