Al personale dell'Istituto
AII'Albo online
AIla sez. Trasparenza del sito
AYVISO di selezione per il reclutamento di n. 3 ESPERTI INTERNI ed ESTERNI per la tealtzzazione
delle attività relative ai Percorsi pet le Cornpetenze Trasversali e l'Orientamento.

Il Dirigente Scolastico
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001,n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
il Decteto Interministeriale n. 129 /201,8, "Regolamento concemente le Istruzioni generali

VISTO
VISTA
VISTO
YISTO
YISTO
YISTA
VISTA
PRESO

VISTA
VISTO

sulla gestione amministradvo-contabile delle istituzioni scolasdche" ;
la Legge 107 /2015;
il DPR 275/99, concemente norrne in matera di autonomia delle istituzioni scolasd,che;
il Progtamma annuale 2020 approvato con delibera n 3 del Consiglio di Istitr:to delCf..l2-Al\,
il PTOF 2019/2022 approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n 3 del 16/12/2019 e dal
Consiglio di Istituto con delibera n.7 del delD.l?Al\
l'assunzione al Progamma annuale delle somme lnanziate approvato Consiglio di Istituto con delibera
n. 3 del delG.l2-Nl\
la necessità di garantire la realizzazione delle attività PCTO dell'Istituto;
ATTO che per la tea\zzazione del percorso formativo occorre selezionare Ie Frgure professionali indicate in
oggetto, prioritariamente tra iI personale intemo - nota MIUR Prot. 34815 del02.08.2017;
la successiva nota Miur di Errata Corige Prct.35926 del21..09.2017 conla quale si danno disposizioni
in merito all'iter di reclutamento del personale "esperto" e dei relativi aspetti di natuta fiscale,
ptevidenziale e assis tenziale.
il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale intemo ed esperti esterni approvato
dal Consiglio di Istituto;

EMANA
il presente awiso per la selezione, mediante proceduta compatativa di titoli e requisiti, di:
n. 3 ESPERTI interno o ESTERNI perla rcalizzazione delle attività relative ai Petcorsi per le Competenze Trasversali
l'Orientamento

Il

presente

Awiso

è

rivolto al PERSONALE INTERNO dell'Istituto

ea

ESTERNI.

Art. 1- Interventi previsti
Le attività pteviste tiguatdetanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella:

Progetto
"Progetto Psicologia: RiTrovare il
benessete"

BAI\;DO ESPER'|O inteno esteno PA'O 2019-2020.d0a

Ore

Classi

Titolo di accesso richiesto

3^ Liceo
30

Scienze

Laurez in Psicologia

Umane
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"Educazione alla legalità e alla
cittadin^rLz^ per la prevenzione del

4^A
30

bullismo"
"L'atte

e

Liceo
Scienze

Laurea in Discipline Giuridiche

Umane

il territorio"

30

3^A

Laurea in Conservazione dei Beni

Turismo

Culturali

Il

Candidato potrà presentaref istanza per n. 1 progetto.
Si procederà all'attribuzione degli rncarichi anche in presenza di una sola candidatura.

Art.2

-

Figure ptofessionali richieste

L'Esperto dovrà svolgete i seguenti compiti:
- Ptedisporre, in collaboruztone con iltutor, una prograrnm^zione dettagliata dei contenuti delf intervento, che
dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire;
- Cutate il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustifrcata;
- Intetfacciatsi con i tutor che svolgono azione di monitoraggio e di bilancio delle competenze, accertando che
I'intervento venga effettuato;
Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell'Istituto;
ftsdigere e consegnare, a flne attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto.

-

Art. 3 - Requisiti di ammissione e griglia valutazione
In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di confetimento di incadchi al personale intemo ed estemo,
così come approvato dal Consiglio di Istituto, i requisiti di ammissione sono quelli indicati nell'Allegato 2.
Art. 4. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell'incarico
I moduli veffanno svolti, presumibilmente, a partire dal mese di gennaio 2020, e dovranno essete completati entro gugno
2020.

La partecipazione

alla selezione comporta l'accettazione, da parte del candidato, ad assicurate la propria disponibilità

in

tale perìodo.

L'assegnazione degli incarichi awerà, pet srngoli modul! in seguito alla selezione.

Art.

5

-

Modalità e termini di partecipazione

L'istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 - istanza di partecrpzzione; All.
2 - scheda di autovalutazione) allegati al presente awiso e teperibrli sul sito web dell'Istituto, frmata in calce e con

allegati il curriculum vitae in formato euiopeo, il Progetto dettagliato degli interventi e la fotocopia di un
documento di riconoscimento, pena l'esclusione, deve essete consegnata a mano presso la segteteria
dell'istituto.
La domanda dovrà pervenire entro e non oltte le ore 13.00 del giorno 26.01.2020.
Non saranno prese in considetazione 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 dipartectpazione alla selezione deve contenere:

-

I dati anagraici

L'indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante pet il tecapito delle
credenziali per l'accesso alla piattafotma e delle comunicazioni di sen izio
- La descrizione del titolo di studio
E deve essere corredatz da:
- Curdculum vitae, secondo il modello europeo, sul quale siano tiportati dettagliatamente e per sezione i titoli
previsti nella Griglia Valutazione Titoli;
- Dichiatazione di veridicità delle dichiarazioni rese;

Non sono ammessi curticula scritti

BAIDO

ESPERI'O

irhno

eleno PCTO 2019-2020.dw

a mano.
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Art. 6. Valutazione compatativa

e

pubblicazione della graduatoria

Lavalutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico.
Lavthttazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato egropeo
e nel modello di autovalutazione (AX 2)
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data,di scadenza
del presente awiso el'attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta.
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola http://www.itcgacri.gov.it/, nell'apposita sez. di
"Pubblicrtà Legale - Albo on-line".
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne rawisino gli estremi, potranno produre reclamo entro
gg. 5 dalla pubblicazione. Ttascorso tale termine, Ia graduatoria diventerà definitiva.
In caso di reclamo il Dingente Scolastico esaminerà Ie istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in fase di
pubblicazione della gmduatoda definitiva.
L'aspfuante dovrà assicurarela propria disponibilità per I'intera durata dei Moduli.
In caso di rinuncia alla nomina, da ptesentarsi entro due giomi dalla comunicazione di awenuta agjudrcazione del
bando, si procederà alla surroga.

GIi aspiranti diFendenti da altra arnministrazione dovranno

essere dalla stessa autonzzai e la stipula del contratto sarà
subordinata al dlascio di detta aotoÀzzazione.
In caso di parità di punteggio, si adotterà quale requisito di preferenza il criterio:
Candidato più giovane

Art. 7. Incarichi e compensi
Gli incarichi deFtnfuanno il numero degli interventi in aula, la sede, gli orari, le scadenze relative alla predisposizione
dei materiali di suppotto z17a fonnaztone ed il compenso.
Per lo svolg'imento degli incarichi confedti, sono stabiliti i seguenti compensi oran: € 30,00, Iordo dipendente
L'esperto dovtà presentare un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti
che garantiscano I'effettiva rcalizzaziorte del percorso formativo.
L'attribuzione awerrà attraverso prowedimenti di incarico direttamente con il candidato prescelto previa verifica dei
titoli e dei requisiti richiesti.
Il trattamento economico previsto dal Piano F'tnanziaÀo autorizzato sarà corrisposto a conclusione del progetto previo
esPletamento da pate dell'incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra.
La dtrata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazionelavotaùva.
II Responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Murano Ftanco.
Il Responsabile del tattamento dei dati personali è il Dsga Scaramuzzo Maunzio.
Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola http://rvww.itcgtacri.edu.itl, nell'apposita sez. di
"Pubblicità Legale - Albo on-line" e nella sezione Trrsperenza.
Il presente awiso è soggetto nella sua interezza ad annullamento o a possibili modifiche ed integtazioni in riferimento
al venir meno dei presupposti che lo hanno determinato o a contingenze imprevedibili.

Àcn,17.07.2020
Dirigente Scolastico
Murano Franco
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Allegato 1- istanza di partecipazione

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ITCGT-Liceo "G.B. Falcone, diAcd
Il/La sottoscrittola
COGNOME

NOME
CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

--]/[rl

LUOGO DI NASCITA

PROVINCIA
COMLTNE DI RES.ZA

PROVINCIA

YIAIPIAZZAICORSO
CAP
TELEFONO

E-MAIL
L IN STAMPATELLO

TITOLO DI STUDIO

I

launrA

(sPECrFrcARE)

voTo

t1t0

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

B,ANDO ESPERTO intemo ettcno PCTO 2019-2020.dory
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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 responsabilità 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

aver preso visione

dell'Awiso e di approvarne

awiso;

senza riserva ogni contenuto;

di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto;
di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare 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 europei2Ol4l2O2O, inparticolare di:
- di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla diffa che ha partecipato e vinto la gara di 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 identìtàvalido;
Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all'allegato 2 Ta be lla di a ulov al utazio n e.
Dichiara, inoltre:

di conoscere e di accettare le seguenti condizioni:

o
o
o
o
o
o
o
!
!

Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o ricevere

informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;
Concorrere alla defrnizione 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 hne attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto.
EIegge 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 ffattamento, verificarne l'esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la
cancellazione, nonche I'opposizione al trattamento degli stessi).

Data,
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Allegato 2 scheda di autovalutazione
Tabella A di valutazione

TITOLI

PUNTEGGIO

trsì

Presenza del requisito d'accesso
I

Laurea

2

Laurea oltre 100/l

J

Laurea con lode

4

lauream, master, ecc.

Sp

Eno

Punteggio
a cura

candidato

trsì

Eno

Punteggio a

cura Ufficio

Esì

Eno

6

l0

8

10

I

ecializzazion i, cors i d i perfezi on amento post

punto per ogni

titolo
(max 3 titoli)

Max 10 punti
5

Curriculum vitae

6

Qualità del progetto e delle esperienze di formazione
e tirocinio proposte agli alunni

Max punti

12

Punteggio complessivo

Data

A parità di punteggio

l3s

l3s

Firma

sarà data la preferenza ai candidati che piir giovani anagraficamente.

7

