ISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLICANO
VIA MARESCIALLO G.GUAZZELLI N°2 - GALLICANO (LU)
Prot. n. 3516/B18

GALLICANO, 19/11/2018

AVVISO PUBBLICO di SELEZIONE
di 1 FIGURA AGGIUNTIVA - ESTERNA
per il Potenziamento dell’Educazione al Patrimonio Culturale, Artistico e
Paesaggistico a supporto dell’Offerta Formativa PON FSE
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Potenziamento dell’Educazione al Patrimonio Culturale, Artistico e
Paesaggistico” Prot.n.AOODGEFID/4436 del 02.05.2017. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.5 Azioni volte allo
sviluppo delle competenze trasversali. Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. Codice progetto: 10.2.5AFSEPON-TO-2018-129
Titolo del progetto: “Noi e il Territorio… Modalità ON!”
CUP: D47I17000790007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
l’Avviso pubblico prot. n.AOODGEFID/4436 del 02.05.2017 “Potenziamento dell’Educazione al
Patrimonio Culturale, Artistico e Paesaggistico;
Vista
la nota MIUR AOODGEFID\Prot. n 8513 del 30/03/2018, autorizzativa della proposta progettuale
presentata da questo Istituto scolastico nell’ambito della progettazione suindicata;
Visto
l’art.40 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, che consente la stipula di contratti a prestazione d’opera con
esperti per particolari attività di insegnamenti;
Visto
l’art. 7 del D.L. n.165 del 30/03/2001, che stabilisce le Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Accertata
la necessità di procedere alla individuazione e alla selezione di personale “esperto” in possesso di
particolari competenze professionali, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal
progetto presentato da questa Istituzione scolastica;
Visto
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto;
Premesso
che gli obiettivi generali del progetto sono:
•
Favorire la crescita di alunni dotati di spirito critico e progettualità, capaci di spendersi per la
comunità e di fare proposte migliorative per il territorio.
•
Preparare gli alunni a vivere e lavorare insieme attraverso metodologie innovative e ambienti di
apprendimento cooperativi con modalità di mobile learning.
•
Educare alla partecipazione democratica e all'accettazione del diverso,all'assunzione di responsabilità
personali e collegiali,alla gestione (anche economica) e al controllo dei vari progetti.
•
Accrescere le competenze nell'uso delle tecnologie digitali anche per favorire la comunicazione e la
collaborazione sia a livello locale che con partner europei.

EMANA
il presente Avviso Pubblico per titoli comparativi per la selezione e il reclutamento di 1 figura aggiuntiva, per l’a.s.
2018/2019, per il Progetto “Noi e il Territorio… Modalità ON!”.

AVVISO
Art. 1 – Figure professionali
Didattica laboratoriale di civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva. Attività strutturata in 30 ore.
Sede: Scuola Secondaria di primo grado di GALLICANO.
Risultati attesi: Miglioramento dei rapporti con le Amministrazioni locali, con il territorio e la crescita della
sensibilità e dell'attenzione dei cittadini (giovani e non) nei confronti dei beni comuni (scuola compresa).
•

1 figura aggiuntiva per compenso forfettario di € 540,00

Art. 2 – Funzioni
La figura aggiuntiva, designata dall’Istituzione scolastica, svolgerà le seguenti funzioni:
•
supporto all’organizzazione e alla realizzazione del progetto
•
rendicontazione delle attività svolte in relazione all’incarico assunto
Art. 3 – Requisiti
La figura aggiuntiva dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
•
godere dei diritti politici;
•
non avere riportato condanne penali e non essere sottoposti a procedimenti penali pendenti;
•
idoneità fisica all’esercizio della funzione richiesta;
•
possedere idoneo titolo di studio;
Art. 4 – Titoli valutabili ai fini dell’attribuzione del punteggio
La selezione avverrà in base ai titoli culturali e professionali posseduti, coerenti con l’incarico da attribuire e attestati
anche tramite autocertificazione, secondo la seguente tabella:
“ VALUTAZIONE DEI TITOLI MODULO 1 E 2: Figura Aggiuntiva”
Titoli

Punteggio

Titolo di studio

3 punti per titolo (max 9 punti)

Certificazioni informatiche

1 punto per ogni certificazione (max 8 punti)

Altre certificazioni pertinenti.

1 punto per ogni certificazione (max 3 punti)

Lavori presso Amministrazioni Pubbliche

1 punto per lavoro svolto (max 3 punti)

Formatore

2 punti ( massimo 6 punti)

Art. 5 – Tempi, modalità di svolgimento delle attività e compenso
Le attività si svolgeranno secondo il calendario concordato con il Dirigente Scolastico in orari da stabilire in base alle
esigenze.
Il compenso è stabilito in € 540. Il suddetto importo è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali,
nonché dell’IRAP (8,50%), della quota INPS ex INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche
dell’eventuale quota a carico dell’Istituto. Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura
del modulo sulla piattaforma GPU.
Art. 6 – Presentazione della domanda
Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto, utilizzando il
Modello B allegato, entro e non oltre le ore 12,00 del 29/11/2018, corredata da curriculum vitae stilato in formato
europeo da inviare tramite PEC all'Indirizzo LUIC82400R@PEC.ISTRUZIONE.IT o PEO all'Indirizzo
LUIC82400R@ISTRUZIONE.IT con oggetto: "AVVISO PUBBLICO FIGURA AGGIUNTIVA - PEPCAP".
Art. 7. Graduatoria e criteri
Il presente Bando viene pubblicato all’albo dell’Istituto on-line (www.comprensivogallicano.gov.it)
La graduatoria dei docenti verrà predisposta dal Dirigente Scolastico entro 3 giorni dalla scadenza del termine di
presentazione delle domande.
I requisiti e i titoli dichiarati e/o presentati dovranno essere conseguiti entro il termine di scadenza dell’avviso di
selezione.

A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane di età, come da normativa vigente (Legge n.
191/1998 di modifica ed integrazione della Legge 127/1997).
L’incarico verrà assegnato anche in presenza di una sola istanza, purché corrispondente ai requisiti richiesti.
Gli incarichi saranno affidati prima agli aspiranti interni poi a quelli esterni.
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto on-line e gli aspiranti possono presentare reclamo
scritto indirizzato al Dirigente Scolastico entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.
Art. 8 – Motivi di inammissibilità
1. Trasmissione della domanda oltre i termini fissati;
2. Trasmissione della domanda in forma diversa da quella prevista nel presente Bando;
3. Assenza di regolarità e/o incompletezza dei dati;
4. Mancata sottoscrizione autografa della domanda di partecipazione;
5. Mancanza dei titoli di accesso.
6. Ogni altro motivo previsto dal Bando.
Art. 9 – Privacy
I dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2013, presso l’I.C. di
Gallicano per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e
comunque in ottemperanza alle norme vigenti.
Allegati: Modello domanda.

Gallicano, 19/11/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Emanuela Giannini

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLICANO
VIA MARESCIALLO G.GUAZZELLI N°2 - GALLICANO (LU)
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
AL DIRIGENTE SCOLASTICO

dell'Istituto Comprensivo di GALLICANO

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE INTERNA/ESTERNA DI FIGURA
AGGIUNTIVA “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “prot. 4436 del 02/05/2017”. Progetto autorizzato con nota Prot. n.
AOODGEFID 8513 del 30/03/2018. Titolo del progetto: “ Noi e il Territorio… Modalità ON!”. CODICE 10.2.5A-FSEPONTO-2018-129. IMPORTO - € 12.735,30
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
COGNOME
NOME
CODICE FISCALE
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA

PROVINCIA

COMUNE DI RES.ZA

PROVINCIA

VIA/PIAZZA/CORSO

CAP

TELEFONO
E-MAIL
TITOLO DI STUDIO
(diploma/laurea)
CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione di personale interno di cui all’oggetto in qualità di:
FIGURA AGGIUNTIVA
per le attività del PON FSE dal titolo “Noi e il Territorio… Modalità ON!”. 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-129, nel/i seguente/i
Modulo/i
MODULO 1

TITOLO MODULO E DESTINATARI
Il Consiglio dei Ragazzi – 18 alunni – Scuola Secondaria primo grado di
GALLICANO

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 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 provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure
-

di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso;
aver preso visione dell’Avviso e di approvarne 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 della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare:

- 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’Avviso, allega:

- Copia di un documento di identità valido;
- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutabili
Dichiara, inoltre:

- di impegnarsi ad usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU”
- di conoscere e di accettare le seguenti condizioni:
- 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 definizione 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 fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto.

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:
La propria residenza
altro domicilio: ___________________________________________________
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice
Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,
AUTORIZZA
L’Istituto Comprensivo di Gallicano al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali
forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, 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 dall’art. 7 del “Codice Privacy” (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 trattamento, verificarne l’esattezza,
richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).
Data

Firma

