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Chieti, 06/06/2018

All’Albo on line
Al Sito web- sezione PON
ATTI
AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI DOCENTI ESPERTI ESTERNI
Progetto:

Avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Avviso pubblico “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, tra cui
anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di
counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle
famiglie di appartenenza, ecc.).
OPEN SCHOOL: CRESCIAMO INSIEME
CUP: I79G16000370007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO

VISTA

VISTO
ACCERTATO
VISTE

l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring,
attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).
il progetto “OPEN SCHOOL: CRESCIAMO INSIEME deliberato dagli OO.CC. di questa
Istituzione Scolastica: Delibera collegio docenti del 07/11/2016; Delibera del Consiglio di
Istituto del 11/11/2016
la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. Prot. n. AOODGEFID/28604 del
13/07/2017 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni
e l'inizio dell'ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2018;
il proprio decreto Prot. n. 0008126 del 25/10/2017 di assunzione in bilancio delle somme
assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2017/2018;;
che per l’attuazione del progetto occorre selezionare le seguenti figure di Piano: DOCENTI
ESPERTI per le attività di formazione inerenti i moduli didattici programmati;
le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014-2020
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VISTA

la nota MIUR 00034815 del 02/08/2017, “ Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività
di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti” ;

CONSIDERATO

che al precedente avviso prot. 3675 del 22/05/2018 nessun candidato ha
presentato istanza per il modulo “Educazione motoria; sport; gioco didattico:
“BALLO CHE PASSIONE”
la necessità di indire nuovo avviso al fine di individuare il Docente esperto per il modulo
“Educazione motoria; sport; gioco didattico: “BALLO CHE PASSIONE”

RAVVISATA

INDICE
Bando di selezione per il reclutamento di figure professionali esperte, in merito alle specificità ed alle caratteristiche del
percorso formativo programmato nel progetto, come di seguito specificato:
Sotto azione: 10.1.1A
Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-12

Modulo

1

Titolo modulo

Educazione motoria; sport; gioco didattico:
“BALLO CHE PASSIONE”

Dura Compenso orario
ta
previsto

30
ore

€ 70,00

Professionalità richieste
Docente/Esperto che abbia
all’attivo esperienze di
ballo, formazione coreutica
e direzione artistica in
progetti, eventi e
manifestazioni per enti
pubblici e privati

La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti attività:
-

Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico;
Rispettare la calendarizzazione stabilita con il Dirigente Scolastico (tempi/sedi/modalità);
Elaborare e fornire agli alunni iscritti ai corsi materiali sugli argomenti trattati;
Predisporre, in sinergia con i docenti coinvolti, le verifiche previste e la valutazione periodica del percorso formativo;
Compilare in forma cartacea e digitalmente in modo completo e corretto il registro delle attività;
Gestire la piattaforma GPU per quanto di competenza;
Consegnare, a conclusione dell’incarico, il programma svolto, le verifiche effettuate, la relazione finale sull’attività e il
registro delle attività e delle presenze

Istanze – Procedure di selezione - Contratto
- Le istanze dovranno pervenire utilizzando il modello allegato, corredato di curriculum vitae in formato europeo.
La domanda debitamente compilata e firmata, dovrà pervenire in formato elettronico al seguente indirizzo di
posta elettronica:.chis01600d@istruzione.it entro le ore 12.00 del 14/06/2018 utilizzando il format di cui
all’allegato n. 1 e allegando alla stessa tutta la documentazione necessaria alla valutazione.
- Sulla base dei criteri e dei titoli degli aspiranti la commissione all’uopo designata dal Dirigente procederà alla
compilazione di un’apposita graduatoria. A parità di punteggio verrà data priorità al candidato con minore età
anagrafica.
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-

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo on line.
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo scritto indirizzato al Dirigente Scolastico entro e non oltre
cinque giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale termine la graduatoria diventa definitiva.
In base alla posizione occupata nella graduatoria definitiva l’Istituzione Scolastica conferirà al docente/esperto
un incarico mediante apposita lettera d’incarico.
A fronte del conferimento dell’incarico a docenti interni si richiama a quanto disposto dall’Autorità di Gestione Fondi
Strutturali del 02/08/2017.
Il docente incaricato:
 dovrà assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo calendario stabilito per
l’espletamento delle attività e, comunque, in orario pomeridiano e/o antimeridiano nel periodo di
sospensione delle attività didattiche.
 Programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo che gli sarà affidato, predisponendo, anche in formato
digitale, il materiale didattico necessario.
 Gestire, per quanto di propria competenza, la piattaforma on-line (gestione progetti PON) .

TABELLA DI VALUTAZIONE
TITOLI DI STUDIO PROFESSIONALI E
PUNTI
CULTURALI
Titoli di studio e culturali e professionali coerenti con le Fino a 100/110
Punti 2
attività previste dal progetto
Da 101 a 105/110
Punti 3
Da 106 a 110/100
Punti 4
+ Lode
Punti 1
Esperienze pregresse di formazione per la stessa attività Punti 3 (max 15 pt.) per ogni esperienza
nella scuola
Esperienze professionali nel campo del ballo
Punti 3 (max 15 pt.) per ogni esperienza
TOTALE PUNTI

35 PUNTI

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione: all’Albo dell’Istituto e sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo
web www.iispomiliochieti.gov.it
L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità 2017/2018, ed è
cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali.
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