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UNIONE EUROPEA

ISTITUTO COMPRENSIVO
"Eduardo De Filippo"

MORCONE

SCUOLADELL'INFANZIA, PRIMARIA ESECONDARIADII GRADO
CENTRORISORSECONTROLA DISPERSIONESCOLASTICAE IL DISAGIOSOCIALE

SEDEASSOCIATACPIABN
e-mail: bnic819003@istruzione.it - web: www.icmorcone.qov.it

Via degli ttalici,33 - 82026 MORCONE (BN) - Tel. 0824956054 Fax 0824 957003 -
P.E.c. bnic819003@pec.istruzione.it

All'Albo
AI sito web www.icmorcone.it

Prot. n° 4271-4.1.01 ~orcone,12/12/2017

CUP: C89G17000230007

OGGETTO:Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in
quelle periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. -Individuazione Figure di Progetto.
Awiso interno ricerca DOCENTI per il ruolo di PROGETTISTAESECUTIVO

Progetto "AI centro la Scuola, luogo di crescita e di inclusione sociale"

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-672

IlDirigente Scolastico

Vista la comunicazione 28607 di approvazione del PONin oggetto presente sul sito web-autorità di

gestione www.istruzione.it/fondistrutturali datata 24/07/2017, con la quale viene autorizzato il

piano di questo Istituto;

Vista la delibera degli OO.CCdi adozione del PON-collegio docenti: delibera n° 10 del 11/10/2017-

delibera Consiglio Istituto n° 43 del 16/10/2017;

Considerata l'esigenzadi individuare una figura di progettista esecutivo interno all'Istituto;

In attuazione delle attività di informazione e pubblicizzazione previste per la realizzazione degli

interventi del PON2014-2020, Inclusione sociale e lotta al disagio;
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Modulo Contenuti Sede
Gioco sport 1 Educazione motoria, Alunni scuola primaria Primaria

sport, gioco didattico Morcone
Gioco sport 2 Educazione motoria, Alunni scuola primaria Primaria

sport, gioco didattico Cuffiano
Orchestra dei Musica strumentale, Alunni scuola primaria Primaria
piccoli canto corale Sassinoro
Laboratorio Laboratorio creativo Alunni scuola primaria Primaria Santa
teatrale per la valorizzazione Croce del

delle vocazioni Sannio
territoriali

Figli si nasce, Modulo formativo per Genitori Morcone
genitori si diventa genitori
Laboratorio lingua Potenziamento delle Alunni scuola primaria Primaria
italiana competenze di base Morcone
Laboratorio lingua Potenzia mento delle Alunni scuola secondaria I Secondaria I gr.
italiana competenze di base grado Morcone
Allena-menti Potenzia mento delle Alunni scuola secondaria I Secondaria I gr.

competenze di base grado Morcone

Il Docente "Progettista esecutivo" ha il compito di:
• coordinare le attività formative riguardanti l'intero piano della scuola con il compito di verificare sia

in itinere che ex-post, l'andamento degli interventi, interfacciandosi costantemente con gli altri
soggetti coinvolti nel progetto.

• Coordinare, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la definizione dei
calendari e caricarli in piattaforma, verificandone la fattibilità e la congruenza.

• Coordinare le iniziative fra interventi di una stessa azione e fra le diverse azioni, garantendo lo
scambio di esperienze, la circolazione e la disseminazione dei risultati.

• Coordinare tutte le iniziative funzionali allo svolgimento del progetto e le attività di disseminazione
facilitandone la realizzazione e garantendo la circolarità delle informazioni.

• Partecipare agli incontri utili all'espletamento della funzione.

MODALITÀ DI SELEZIONE
La selezione della figura di progettista esecutivo sarà effettuata sulla base delle comprovate
conoscenze e competenze specifiche richieste dal ruolo, sulla base del curriculum vitae presentato e
secondo i punteggi riportati nell'allegato 2.

MODALITÀETERMINEDI PRESENTAZIONEDELLECANDIDATURE
Gli aspiranti dovranno far pervenire:

1. Istanzasecondo il modello allegato
2. Dettagliato curriculum vitae professionale in formato europeo
3. Dichiarazione a svolgere l'incarico senzariserva e secondo il calendario approntato dal Gruppo di

Progetto dell'Istituto proponente
4. Autorizzazione, all'Istituto, per il trattamento dei dati personali in conformità alla legge675/96
5. Firma.

E' fatta salva la facoltà dell'amministrazione di richiedere all'aspirante copia della documentazione
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attestante le dichiarazioni rese nei curricula. La domanda, redatta su apposito modello, reperibile
presso l'ufficio di segreteria dell'l.C, "E, De Filippo" firmata in calce pena l'esclusione, deve essere
consegnata a mano presso la segreteria dell'Istituto o recapitata a mezzo A.R (a tal fine farà fede il
timbro postale di arrivo) oppure tramite posta elettronica certificata all'indirizzo
bnic819003@pec.istruzione.it.

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 27/12/2017.

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del
bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione della

e-mail.

Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull'oggetto della e-mail dovrà essere
indicato il mittente e la dicitura "valutatore" PON. I termini potranno essere riaperti nell'ipotesi di

assenza di candidature. Di tale evenienza sarà data adeguata pubblicizzazione a mezzo sito web
dell'Istituto.

ATTRIBUZIONI DEGLI INCARICHI

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenzadi un solo curriculum pervenuto purché coerente con
gli obiettivi formativi dell"obiettivo/azione da realizzare.

I candidati selezionati stipuleranno con l'Istituzione scolasticaun regolare contratto di prestazione
d'opera.

Ai fini dell'individuazione dell'Incaricato e prima della sottoscrizione del relativo contratto di
prestazione d'opera, il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di richiedere informazioni e
documentazione integrativa alla domanda.
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del
progetto previo espletamento da parte dell'Incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui
sopra e, comunque, a seguito di effettiva erogazione dei fondi comunitari e nazionali relativi alla
Misura/Azione dei Fondi Comunitari da parte del MIUR.
Il trattamento economico include tutti i compiti previsti dall'incarico, nonché quelli aggiuntivi rispetto a
quelli didattici, così come stabilito dalle disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative
cofinanziati dai Fondi Strutturali Europei.

L'aspirante dovrà assicurare la suadisponibilità per l'intera durata del Progetto.

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta
aggiudicazionedel Bando, si procederà alla surroga.
Il responsabile del procedimento è il D.S.G.A.Pellegrino Colesanti.

Fannopartedel presenteawiso:
- Allegato1- Domandadi partecipazione
- Allegato2 - Tabelladi valutazionedei titoli ---.......,
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ALLEGA TG A (istanza di partecipazione)

AI Dirigente Scolastico

o-m.c. "E. De Filippo"

Morcone

Domanda di partecipazione alla selezione bando _

II/la sottoscritto/a _

nato/aa il _

codice fiscale I__L____.J._L-..J.__J_----'.---'C-.-'--...l-_,_---L_'--_,__._____.__

residente a via _

recapito tel. recapito celI. ___

indirizzo E-Mail _

in servizio presso con la qualifica di _

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l'attribuzione dell'incarico di ESPERTO/TUTORrelativamente al progetto:

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso
di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

• di aver preso visione delle condizioni previste dal bando
• di essere in godimento dei diritti politici
• di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti prowedimenti penali pendenti:

• di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti:

• di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l'attività svolta
• di esseredisponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano
• di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l'incarico previsti dalla norma vigente
• di avere la competenza informatica l'uso della piattaforma on line "Gestione progetti PONscuola"

Data firma _

Siallega alla presente
• Documento di identità in fotocopia
• Allegato B (griglia di valutazione)
• Curriculum Vitae

N.B.: Ladomanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione

II/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l'IC "E. De Filippo" al trattamento dei dati contenuti nella
presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione

Data firma _
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ALLEGATO 8 (griglia di valutazione)

GRIGLIA DI VALUTAZIONE GLOBALE DEI TITOLI PERTUTOR
n.

riferimento
da compilare da compilare

del
a cura del a cura della

curriculum
candidato commissione

LI ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE NELLOSPECIFICO
SETTOREIN CUI SI CONCORRE

Al. LAUREA ATTINENTE ALLA
PUNTI

SELEZIONE
110 e

25
(vecchio ordinamento o

lode

magistrale)
100 -110 20
< 100 15

A2. LAUREA ATTINENTE ALLA 110 e
SELEZIONE lode

15

(triennale, in alternativa al punto 100-110 10
Al) < 100 5
A3. DIPLOMA ATTINENTE ALLA
SELEZIONE(in alternativa ai 5
punti Al e A2)
A4. DOTTORATO DI RICERCA
ATTINENTE ALLA SELEZIONE

5

AS. MASTER UNIVERSITARIO DI
" LIVELLOATTINENTE ALLA 5
SELEZIONE
A6. MASTER UNIVERSITARIO DI I
LIVELLOATTINENTE ALLA
SELEZIONE(in alternativa al

3

punto AS)

LECERTIFICAZIONI OTTENUTE
NELLOSPECIFICOSETTOREIN CUI SI CONCORRE

Bl. COMPETENZE I.C.T.
CERTIFICATEriconosciute dal

Max2 5 punti
certo cado

MIUR
B2. COMPETENZE CERTIFICATE Max2 5 punti
ATTINENTI AL SETTOREIN CUI SI certo cado

CONCORRE

LEESPERIENZE
NELLOSPECIFICOSETTOREIN CUI SI CONCORRE
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Cl. ISCRIZIONE ALL' ALBO
Max 10 1 punto

PROFESSIONALEATTINENTE anni per anno
ALLA SELEZIONE
C2. ESPERIENZEDI DOCENZA O
COLLABORAZIONE CON MaxS
UNIVERSITA' ENTI Da 1 a 5

max 1
ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI punti
(min. 20 ore) SEATTINENTI ALLA

per anno

SELEZIONE
C3. ESPERIENZEDI DOCENZA
(min. 20 ore) NEI PROGETTI MaxS

Da 1 a 5
FINANZIATI DAL FONDO max 1

punti
SOCIALEEUROPEO (PON - POR) per anno
SEATTINENTI ALLA SELEZIONE
C4. ESPERIENZEDI TUTOR
D'AULA/DIDATTICO (min. 20 MaxS

Da 1 a 5
ore) NEI PROGETTI FINANZIATI max 1

punti
DAL FONDO SOCIALEEUROPEO per anno
(PON - POR)
C5. ESPERIENZEDI Da 1 a 5
FACILITATORE/VALUTATORE MaxS punti
(min. 20 ore) NEI PROGETTI max 1
FINANZIATI DAL FONDO per anno
SOCIALEEUROPEO (PON - POR)
C6. ESPERIENZEDI TUTOR Da 1 a 5
COORDINATORE (min. 20 ore) MaxS punti
NEI PROGETTI FINANZIATI DAL max 1
FONDO SOCIALEEUROPEO (PON per anno
-POR)
ESPERIENZEDI DOCENZA IN
DISCIPLINEATTINENTI ALLA MaxS

Da 1 a 5
SELEZIONESVOLTA IN ISTITUTI max 1
DI ISTRUZIONE (durata minima

punti
per anno

180 gg x anno scolastico)
C10. CONOSCENZESPECIFICHE
DELL' ARGOMENTO Da 1 a 5

Max. 5
punti(documentate attraverso

pubblicazioni)

TOTALE

Data, _ firma __
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