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Prot N°3035/B32
del 10 /10/2017
BANDO INTERNO PER LA SELEZIONE DI DOCENTI PROGETTO
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio (ART. 9)
Titolo “IncontrArti"
Oggetto: Selezione docenti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
201 relativa alla
la delibera n° 21 del Collegio dei Docenti del 30 maggio 2017
partecipazione al Bando; VISTA la nota USR Campania Prot. n° 16319 del 03/08/17
con cui si autorizza il finanziamento di € 12.999,67 per “Misure incentivanti per
progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro
l’emarginazione scolastica”, anno scolastico 2016/2017;
201
EMANA
il seguente bando di selezione N. 8 docenti come indicati nella seguente tabella:
• Laboratorio di teatro n°2
2 docente scuola primaria n°2 docente Scuola Secondaria di
VISTA

Primo Grado
•

Laboratorio di musica n°1 docente scuola primaria n°1 docente Scuola Secondaria di

Primo Grado
•

Laboratorio di scenografia n°1 docente scuola primaria n°1 docente
ocente Scuola Secondaria

di Primo Grado
Art.1 Criteri di valutazione
La graduatoria verrà stilata dalla Commissione di Valutazione nominat all’ uopo dal Dirigente
scolastico secondo i requisiti seguenti e i relativi parametri (Regolamento d'Istituto) :
CRITERI VALUTAZIONE TITOLI – ESPERTO INTERNO SCUOLA PRIMARIA
FORMAZIONE
PUNTI
Titoli culturali attinenti obiettivi modulo (laurea o equipollente,
abilitazioni, dottorati)

3p ogni titolo

Max 6p

Master/ Corsi di perfezionamento (annuali o biennali) attinenti

2p ogni corso

Corsi di aggiornamento attinenti
Patente Europea

1p ogni corso

2p
1p
5p

Altre competenze informatiche certificate
Competenze informatiche dichiarate (in alternativa alle 2
precedenti)

1p
3p
Totale massimo 18p
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ESPERIENZE LAVORATIVE
Da 0 a 10 anni
da 11 a 20 anni
da 21 a 30 anni
oltre i 30 anni

Anzianità di servizio di ruolo

2p
4p
6p
8p

Esperienza tutor in progetti PON

2p (ogni esperienza)

Max 4p

Esperienza in altri progetti

1p (ogni esperienza)

Max 2p

Totale massimo 14p
1
CONDIZIONI NON FAVORENTI
(il possesso di tali condizioni fa retrocedere il partecipante in coda alla graduatoria)
Docenti con incarichi importanti durante l’anno (collaborazione, funzione strumentale, referenti……)
Docenti che hanno svolto l’incarico di tutor nei PON l’anno precedente

CRITERI VALUTAZIONE TITOLI – ESPERTO INTERNO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
FORMAZIONE
PUNTI
Laurea area disciplinare di riferimento
Altro titolo (alternativo alla Laurea) abilitante alla disciplina di
riferimento
Competenze informatiche certificate (ECDL, altre)

5p
3p ogni titolo
0,5p ogni titolo

3p
2p
Totale massimo 10p
1

ESPERIENZE LAVORATIVE
Da 0 a 10 anni
da 11 a 20 anni
da 21 a 30 anni
oltre i 30 anni

Anzianità di servizio di ruolo

2p
4p
6p
8p

Esperienza tutor in progetti PON/POR

1p (ogni esperienza)

Max 3p

Esperienza in altri progetti e/o esperienze analoghe (POF)

1p (ogni esperienza

Max 3p

Totale massimo 6p
CONDIZIONI NON FAVORENTI
(il possesso di tali condizioni fa retrocedere il partecipante in coda alla graduatoria)
Docenti con incarichi importanti durante l’anno (collaborazione, funzione strumentale, referenti……)
Docenti che hanno svolto l’incarico di tutor nei PON l’anno precedente

Art.2 Modalità di presentazione dell’istanza di partecipazione
La domanda di candidatura (max 1 modulo), redatta su apposito modulo All. A, dovrà pervenire
entro le ore 12.00 del 16/10/2017 presso
pre
la segreteria amministrativa.
Art.3 Esito della valutazione
Al termine della procedura comparativa il Dirigente Scolastico pubblicherà il risultato della
valutazione e individuerà i candidati prescelti. Dell’esito sarà data pubblicità mediante affissione
all’albo dell’Istituto e, contestualmente, mediante pubblicazione
pubblicazione sul sito web dell’Istituto
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www.icsdenicolasasso.gov.it.. Alla suddetta valutazione sarà possibile presentare ricorso nel
termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione. La valutazione definitiva dei candidati selezionati
come destinatari dei contratti di prestazione d’opera sarà pubblicata sul sito dell'Istituzione
scolastica www.icsdenicolasasso.gov.it
icsdenicolasasso.gov.it il giorno 17/10/2017.. Su eventuale richiesta del D.S., il
candidato selezionato dovrà esibire i titoli dichiarati.
Art.4 Stipula del contratto e trattamento
tratt
economico
Il Dirigente Scolastico procederà alla stipula dei contratti secondo l’ordine di priorità dell’elenco
solo dopo aver accertato l’esistenza delle condizioni di legittimità e la necessità degli stessi. La
sottoscrizione del contratto comporta
comporta l’obbligo di prestare l’insegnamento ivi indicato e di
adempiere a tutte le attività connesse all’organizzazione didattica dei corsi deliberate dall’Istituto. I
compensi lordo stato per i docenti sono di € 46,45.. L'incarico sarà attribuito anche in presenza
prese
di
un sola istanza di partecipazione.
Art. 5 Periodo di svolgimento
I corsi
rsi si svolgeranno in ore pomeridiane nella sede dell’Istituzione Scolastica, da ottobre a
Dicembre 2017.. La scansione temporale delle attività sarà formalizzata in un calendario
predisposto dal Dirigente Scolastico.
Torre del Greco, 10/10/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Linda Maria-Cristina
Cristina Rosi
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3 co.2, D.Lgs. 12/02/1993 n°39
Nota: ai sensi dell'art.6, co.2, L.412/91 non seguirà
trasmissione dell'originale con firma autografa

