ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 18
Codice Fiscale 80063390373
Via Galliera, 74 - 40121 Bologna
tel. 051/248407 - fax 051/243588
e-mail: boic87700q@istruzione.it ; www.ic18bo.it

Prot. N. 2798/C.12
Bologna, 19/06/2018
All’ALBO dell’Istituto
Ai Docenti Interni
Al Sito WEB dell’Istituto
OGGETTO : avviso per il reperimento personale interno per attività di Docente Esperto per l’attuazione
del Progetto Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n. AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017Competenze di Base - “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle
capacità di docenti, formatori e staff- Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•

•
•
•
•
•
•

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “ Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale
Europeo – Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017
“Potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta
formativa”
VISTA la Circ. Prot. n. AOODGEFID 196 del 10/01/2018 del MIUR che
autorizza questo Istituto ad avviare le attività previste in detto Piano
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei
Progetti FSE
VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato durante il 2017;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;
VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40;
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di docenti esperti, da
reclutare tra i docenti interni;

COMUNICA
Le seguenti disponibilità :
4 DOCENTI ESPERTI (2+2) PER IL SEGUENTE PROGETTO:
Codice
Sottoazione

10.2.2.A

identificativo
progetto

10.2.2.AFESRPONEM-2017-41

Titolo
modulo

COMPETENZE LINGUA
ITALIANA 2

Importo

Totale

autorizzato
modulo

autorizzato
progetto

€ 10.164,00

€ 20.328,00
10.2.2.A

10.2.2.AFESRPON-

COMPETENZE LOGICOMATEMATICHE

€ 10.164,00

PRECISA CHE:
•

Le persone interessate al presente bando dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, allegata
alla presente (All. n°.1), il proprio curriculum vitae in formato europeo, la scheda di autovalutazione
(All. n°. 2),) e l'informativa sulla privacy (All. n°. 3).

2) La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta
Scolastico deve pervenire, in busta chiusa, entro le ore 12,00
INDIRIZZO via Galliera n 74- 40121 Bologna.

semplice, indirizzata al Dirigente
del 30/06/2018
al SEGUENTE

3) Dovrà essere allegata una dichiarazione in cui l’interessato si impegna a svolgere l’incarico senza
riserva e secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico;
4) Il/I docente/i esperto/i individuato/i dovrà/nno presentare uno specifico Piano di lavoro rispondente ai
contenuti, alle metodologie agli obiettivi, previsti dal Progetto, da concordare con il Dirigente e i
Referenti del Progetto;
5) La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, in base alla tabella riportata in
allegato (allegato n° 2);
•

Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda per modulo, pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali, di non procedere
all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio;

•

Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive la convenzione
con i docenti interni. L’entità massima del compenso è quella prevista dal progetto ed è pari a 70 Euro

l’ora COMPRENSIVO DI OGNI E QUALSIASI ONERE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALE ED
ERARIALE per 60 ORE PREVISTE PER OGNI MODULO DA FARE FUORI DELL’ORARIO DI
SERVIZIO E OPPORTUNATAMENTE DOCUMENTATE.
•

L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine della
prestazione previa presentazione della relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione
delle ore prestate e comunque a seguito dell’avvenuta erogazione dei finanziamenti da parte
dell’Autorità di Gestione.

•

Ai sensi dell’art.13 del DLgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato
saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche
in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare
l’Istituto al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico;

•

Il presente bando è affisso all’Albo e pubblicato sul sito internet della scuola www.ic18bo.bo.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Prof. ssa Rossella Fabbri
Si allega:
• modello di domanda di partecipazione al procedimento di individuazione;
• tabella valutazione titoli.

ALLEGATO N° 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
per l’incarico di Docente ESPERTO
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’ I.C. n 18
VIA GALLIERA N.7 4
40121 BOLOGNA

Il/la sottoscritt_ _________________________________ nat_ a ______________________________________
il _____/____/_____ e residente a __________________________________________________________in via
_______________________________________________________________ n. ______ cap. ______________
prov.___ status professionale________________________ codice fiscale _______________________________
tel._______________ fax _____________ e-mail __________________________________________________
CHIEDE
di poter svolgere attività in qualità di DOCENTE ESPERTO



COMPETENZE LINGUA ITALIANA 2



COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE

per l’apprendimento in aula nell’ambito del Progetto Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la

Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014)
n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni.;
A tal fine allega:
Allega: curriculum vitae in formato europeo, la scheda di autovalutazione (All. n°. 2), e la dichiarazione (All.
n°. 3)
Il/la sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dall’Istituto
proponente.
Il/la sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della D. L.vo n. 196/2003.

Bologna, ____/_____/____
Firma

________________________

ALLEGATO N° 3

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________

Dichiara

sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei
requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico
in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.

Bologna li _______________

Firma
………………………………………………

ALLEGATO 2

GRIGLIA VALUTAZIONE PER ESPERTI, TUTOR, PERSONALE DOCENTE E NON
DOCENTE AGGIUNTIVO

Titoli di studio e altri titoli culturali

MAX 45

Laurea quinquennale (5 punti + 0.2 ogni voto oltre 90, 1 punto lode)
Laurea triennale (2 punti + 0.2 ogni voto oltre 90, 1 punto lode)
Diploma o altro titolo di studio richiesto per
l’accesso alla professione
Dottorato e Master
Corsi di perfezionamento universitario

Fino a 10
Fino a 7
5

Corsi di formazione coerenti con la professionalità
richiesta (1 punto ogni corso)
Certificazioni informatiche (1 ogni cert. Max 2)
Certificazioni linguistiche (1 ogni cert. Max 2)

Fino a 10

Corsi sicurezza (Preposto, primo soccorso,
antincendio…) (2 ogni corso max 6, no corso base)

Fino a 6

2
2

2
2

Titoli di Servizio e professionali
Esperienza in ambito scolastico coerente con la
professionalità richiesta (2 punti per anno max 16)
Esperienza lavorativa in ambito extrascolastico
coerente con la professionalità richiesta

MAX 35
Fino a 16
Fino a 10

(2 punti per esperienza/laboratorio max 10)

Incarichi aggiuntivi in ambito scolastico (tutor, FS,
coordinatori, referenti ecc)

Fino a 9

(1 punto ad esperienza svolta max 9)

Metodologia e progetto (solo per esperti e responsabile valutazione)
MAX 20
Traccia programmatica del modulo, metodologie
proposte

Fino a 20

