LICEO CLASSICO STATALE
"TORQUATO TASSO"
Piazza S. Francesco, 1 - 84122 SALERNO - Tel. 089/225424
Fax. 089/225598 - C.F. 80022120655 – C.M. SAPC12000X

AI DOCENTI
p.c.

AL DSGA

OGGETTO: Avviso interno per la selezione di figure professionali (ESPERTO INTERNO) da
impiegare nella realizzazione del Progetto: “Achille e la tartaruga, percorsi di inserimento attivo per
gli alunni con bisogni educativi speciali” CUP B24F1700950001. Requisito di accesso: “Laurea in
lettere; laurea in matematica e fisica”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n° 1594 del 14/12/2018 ;
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n° 1172 del 02/10/2018, art. 4;
VISTO l’accordo di rete stipulato con prot. 0000368/U del 23/01/2019 presso l’Istituto Comprensivo
“Giacinto Vicinanza” con cui vengono stanziati € 79.650,00 per la realizzazione del progetto “Achille e
la tartaruga”;
VISTA la necessità di individuare due esperti interni al Liceo “Tasso”, al fine di attivare un corso
laboratoriale pomeridiano di 30 ore di Italiano e 30 ore di matematica rivolto a 10 alunni BES;
DETERMINA
Art. 1 Oggetto
DI AVVIARE una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione delle domande
pervenute, per la selezione di 1 ESPERTO INTERNO di ITALIANO e di 1 ESPERTO INTERNO DI
MATEMATICA per un corso laboratoriale pomeridiano di 30 ore di Italiano e 30 ore di Matematica per
alunni BES.
Art. 2 Importo
Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso è di 35,00 euro/ora lordo
dipendente.
Art. 3 Presentazione domande
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato A, debitamente firmato in calce, corredate
dall’allegato B – autovalutazione titoli compilato nella sua interezza e da un documento di identità in
corso di validità - devono pervenire, entro le ore 13,00 del giorno 29/01/2020 esclusivamente a mezzo
mail all’indirizzo sapc12000x@istruzione.it.
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Art. 4 cause di esclusione:
Saranno cause tassative di esclusione:
1) Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti
2) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione
3) Documento di identità scaduto o illeggibile
Art. 5 Selezione
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico e dai suoi collaboratori, in funzione delle griglie di
valutazione allegate. In caso di parità di punteggio prevale il candidato più giovane.
Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), è Responsabile del
Procedimento il dirigente scolastico.
Compiti delle figure richieste:
ESPERTO
Concorre con la propria azione professionale alla riduzione del fallimento formativo precoce, del disagio
e della dispersione scolastica e formativa;
• Prende visione del progetto presentato, analizzando nel dettaglio gli Obiettivi che devono essere
raggiunti;
• Nell’ambito del progetto presentato promuove interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni;
• Nell’ambito del progetto presentato, predispone la scansione temporale degli interventi e i contenuti
ad essa correlati;
• Predispone schede per monitorare le competenze di partenza degli alunni e le competenze finali;
• Consegna alla segreteria il materiale elaborato, nonché tutte le schede con relativi risultati su supporto
informatico
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Carmela Santarcangelo1
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