AI personale delllstituto

All'Albo online
Alla sez. Trasparenza del sito

AWISO di selezione per il reclutamento di n. 3 ESPERTI INTERNI per la tealzzazione delle attività
relative ai Percorsi per le competenze Trasversali e I'orientamento.

Il Dirigente Scolastico
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
YISTA

VISTA

il Decteto Legislativo 30 marzo 2007, n.165 recante "Norme generali sull'ord.inamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioru pubbliche" e .r.àr-.ii.;
il Decreto Interministeriale n. 129 /2018, "Regolamento concernente Ie Istruzioni generali
"
sulla gesdone arnministradvo-contabile delle istituzioni scolastiche',;
la Legge 107 /2015;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il Progtamma annuale 2020 approvato con delibera n 3 del Consiglio di Istituto del6..l2-2;1l\
il PTOF 2019/2022 approvato dal Collegio dei Docenti con àelibera n 3 del 16/12/2019 e dal
Consiglio di Istituto con delibera n.7 del delCf..12-fr1\
l'assunzione al Progtamma annuale delle somme Ftnanziateapprovato Consiglio
di Istituto con delibera

n. 3 del delD.D-il1\

la necessità di garantire la rcaltzzaztone delle attività PCTO dell'Istituto;
PRESo ATTo che per la rcalizzazione del
Percorso formativo occoffe selezionare le frgure professionali indrcate rn
ggetto, prioritari
nota MIUR prot. 34gù d,elOZ.OA.ZOfi;
VISTA
la successiva nota
26 de121.09.201,7 conla quale si danno disposizioni

in medto all'itet

VISTO

"esperto" e dei relativi aspetti di n^turà fiscale,

previdenziale e assistenziale.
il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale intemo ed espeti esterni
approvato
dal Consiglio di Istituto;

EMANA
il presente awiso per la selezione, mediante proceduta comparativa di titoli e requisiti, d1
n' 3 ESPERTI INTERNI per la reatzzazione delle attività relative ai Percorsi per le Competenze Trasversali
l'Otientamento

rl

presente Arryiso è rivolto ar pERSONALE TNTERNo dell,rstituto

Art. 1- Interventi ptevisti
Le attività previste dguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella:
Progetto

Ore

Classi

società rndivrduale e collettiva"

60

3^ A - S.I.A.
4^ A - S.I.A.

"Impresa simulata: imparute facendo"

60

3^ B - S.I.A.
4^ B - S.I.A.

"La costituzione: aspetti contabili di una

SZN»O espegtO iùno pC[O

Titolo di accesso richiesto
Latrea Scienze Economiche

e Sociali

Laurea in Economia e Commercio
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"I1 giatdino delle biodiversità:
progettazione e rilievo area di corte
ITCGT "Falcone"

60

4n - 5n c.A.T.

Lautea rn Ingegneria

Il Candidato potrà presentarel'istanza per n. 1 progetto.
Si ptocederà all'attribuzione degli incarichi anche in presenza di una sola candidatura.

Art.2

-

Figute professionali richieste

L'Esperto dovrà svolgere i seguenti compiti:

-

Predispotte, in colfaboraztone con iltutor, una programmaziote dettagliata dei contenuti dell'intervento, che
dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti discipLnari e competenze da acquisire;
Curate il monitotagg'io fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenzaingiustificata;
Intetfacciarsi con i tutor che svolgono azlone di monitoraggio e di bilancio delle competenze, accertando che
l'intervento venga effettuato;
Svolgere Ie attività didattiche nei Plessi dell'Istituto;
Redigere e consegnare, a frne attività, su apposito modello, la rclaziooe sul lavoro svolto.

-

Art. 3 - Requisiti di ammissione e griglia valutazione
In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al personale intemo ed esterno,
così come approvato dal Consiglio di Istituto, i reqursiti di ammissione sono quelli indicati nell'Allegato 2.

Art.4. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell'incarico
I moduli vettanno svolti, ptesumibilmente, a partire dal mese di gennaio 2020, e dovranno
2020.

Lapartectpazione
tale periodo.

a77a

essere completati entro Sugno

selezione comporta l'accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria disponibiJità in

L'assegnazione degli incarichr awetrà, per singoli moduli, in seguito alla selezione.

Art. 5 - Modalità e termini di partecipazione
L'tstanza di partecipazione, redatta ESCLUSTVAMENTE sugli appositi modelli (AX. 1 istanza di partecipazione; All.
2 - scheda di autovalutazione) al.egati al ptesente awiso e reperibili sul sito web dell'Istituto, firmata in-calce e con
allegati il curdculum vitae in formato europeo, il Progetto dettagliato degli interventi e la fotocopia di un
documento di riconoscimento, pena l'esclusione, deve essete consegnata a mano presso la segretetia
dell'istituto.
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore il1.00 del giorno 16.01.2020.
Non satanno ptese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando.
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica diversa da quella allegata al bando.
La domanda dtpartecipazione alla selezione deve contenere:

-

I dati anagrafici
L'indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per il recapito delle
credenziali per l'accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio
La descrizione del titolo di studio

E deve essere corredata

-

da'.

Curdculum vitae, secondo il modello europeo, sul quale siano riportati dettagliatamente e per sezione i titoli
previsti nella Griglia Valutazione Titoli;
Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese;

Non sono ammessi curricula scritti

a

mano.

Art. 6. Valutazione cornparativa e pubblicazione della gtaduatoria
Lavalutazione compatativa sarà effettr:ata dalfa commissione nominata dal Dirigente scolastico.
Lavalutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo
e nel modello di autovalutaztone (,A.lt. 2).
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza
del presente awiso eL'attÀ'nenza dei utoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta.
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola http://www.itcgacri.gov.itf , neL7'apposita sez. di
BANDO ESPERTO inkno PC"IO 2019-2020 (2).dM
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"Pubblicità Legale - Albo on-line".
La pubblicazione ha yalore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro
gg. 5 dalla pubblicazione. Trascotso tale termine, la gtaduatoria diventetà deFrnitiva.
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in fase di
pubblicazione della gtaduatoda deFrnitiva.
L'aspirante dovtà assicurarela ptopria disponibilità per I'intera durata dei Moduli.
In caso di rinuncia alla nomina, da ptesentarsi enfto due giorni dalla comunicaziote di awenuta aggiudicazione de1
bando, si procedetà alla suroga.

GIi aspiranti diPendenti da alta amministrazione dovranno

essere dalla stessa autorizzati e la stipula del contratto sarà
subotdinata al rilascio di detta autoÀzzazionq
In caso di parità di punteggio, si adotterà quale requisito di preferenza il cdterio:
Candidato più giovane

Art. 7. Incatichi e compensi
GIi incarichi deFrniranno il numero degli interventi in aula, la sede, gli orad, le scadenze relative alla predisposizione
dei materiali di supporto alla fornazione ed il compenso.
Per lo svolgimento degli incarichi confedti, sono stabilti i seguenti compensi orari: € 30,00, lordo dipendente
L'espetto dovrà presentare un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti
che garantiscano I'effettiva reahzzazione del percorso formativo.
L'atribuzione awettà attraverso pro'r.'vedimenti di incarico direttamente con il candidato prescelto ptevia verifica dei

titoli e dei reqursiti ricluesti.
Il trattamento economico ptevisto dal Piano F'nanziano autoÀzzato sarà corrisposto a conclusione del progetto previo
espletamento da parte dell'incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cur sopra.
La dunta del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa.
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Murano Franco.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dsga Scaramuzzo Maurizio.
Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola http://wwrv.ircgtacn.edu.itl. nell'apposita sez. di
"Pubblicità Legale - Albo on-line" e nella sezione Trasparcnza.
Il presente awiso è soggetto nella sua lnterezza ad annullamento o a possibili modifiche ed integrazioni in riferimento
al venir meno dei ptesupposti che lo hanno determinato o a contingenze imprevedibili.
AcÀ,09.01.2020

Il Dirigente Scolastico
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Allegato

l-

istanza di partecipazione

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ITCGT-Liceo "G.B. Falcone" diAcd
Illl-a sottoscrittola
COGNOME

NOME
CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

[T-l / [T_l

LUOGO DI NASCITA

PROVINCIA
COMTINE DI RES.ZA

PROVINCIA

YIAIPIAZZAlCORSO
CAP
TELEFONO

E-MAIL

TITOLO DI STUDIO

!

launrA

(sPECrFrcARE)

voTo

/l l0

CHIEDE di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all'oggetto.

B/1NDO ESPERTO iùmo PCTO 2019 2020 (2).do
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A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 delDPP.28ll2l2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in
materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi

DICHIARA
Sotto la personale responsabilita di:

-

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
godere dei diritti civili e politici;

non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di prowedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di prowedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;

-

essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente alviso;
aver preso visione dell'Ar,ryiso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto;

di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate atratlare i percorsi formativi scelti.

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per
l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 201412020, in particolare di:
- di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la garudi appalto.
- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro personale
che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei curricula degli astanti
e alla stesura delle graduatorie dei candidati.
Come previsto dall'Awiso, allega:
- copia di un documento di identitòvalido;
- Curriculum Vitae informato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all'allegato 2 Tabella di autoval utazione.
- Dichiara, inoltre:
- di conoscere e di accettare le seguenti condizioni:

o
o
o
o
o
o
o
!

E

Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni dt organizzazione del lavoro per fornire e/o ricevere
informazioni utili ad oltimizzare lo svolgimento delle attività;
Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di valutazione

della stessa;
Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all'attività didattica;
Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni riguardanti le
attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la gestione dei progetti;
Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell'Istituto;
Redigere e consegnare, a fure attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto.
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:
La propria residenza

altro domicilio:

IVla sottoscritto/a con la presente, ai sensi del Reg. UE 67912016 e degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 19612003 (di seguito
indicato come "Codice Privacy") e successive modificazioni ed integrazioni

AUTORIZZA
L'ITCGT-Liceo "G.B. Falcone" di Acri al trattamento, anche con l'ausilio dimezzi informatici e telematici, dei dati personali
forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che il titolare del trattamento dei dati è l'Istituto sopra citato e che il sottoscritto
potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dalla normativa europea, ivi
inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza degli stessi, conoscerne il
contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l'esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la
cancellazione, nonché I'opposizione al trattamento degli stessi).

Data,

BI1NDO ESPERTO ìttemo PCTO 2019 2020 (2).docx
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Allegato 2 scheda di autovalutazione
Tabella A di valutazione
Punteggio

TITOLI

PUNTEGGIO

Esì

Presenza del requisito d'accesso
Laurea

2

Laurea oltre 100/l

J

Laurea con lode

5

lauream, master, ecc.

2 (per ogni titolo
max 3 titoli)

Incarichi di responsabilità svolti presso I'Istituto nel

2 punti per max

9

pecializzazioni,

candidato

Eno

10

l0

12

t4
cors

i d i perfezion amento post

corrente anno scolastico

5

incarichi

Punteggio complessivo

Data

Punteggio a

cura Ufficio

Esì Eno Esì

Eno

1

S

a cura

t30

t30

Firma

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che più giovani anagraficamente.

I

