CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO PON FSE
10.2.2A-FSEPON-EM-2017-27
CUP: G94C17000130007
Liceo Scientifico – Musicale – Sportivo
“Attilio Bertolucci”

12 novembre 2018
prot. 4413
Al sito WEB
All’albo Pretorio
AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI INTERNI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE APPARTENENTI ALLA
PROVINCIA DI PARMA, E IN SUBORDINE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ITALIANE DA UTILIZZARE PER LA
REALIZZAZIONE DI 20 ORE DEL MODULO denominato: “SCRITTURE E COMUNICAZIONE NEL VILLAGGIO
GLOBALE” e facente parte del progetto PON 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-27
autorizzato con nota MIUR - AOODGEFID Prot. n. 196 del 10/01/2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO ATTILIO BERTOLUCCI
VISTO

VISTO
VISTA
VISTA

VISTO

VISTA

Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. 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 10.2.1 Azioni
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa
espressività corporea); 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.)”. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base
Il progetto presentato dal Liceo Attilio Bertolucci
la nota MIUR - AOODGEFID Prot. n. 196 del 10/01/2018 che autorizza l’avvio del progetto
10.2.2A-FSEPON-EM-2017-27
la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038115.18-12-2017 “ Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a
valere sul FSE”
che all’interno de Collegio Docenti non sono presenti docenti e professionalità in “possesso
dei titoli, delle esperienze e delle conoscenze specifiche necessarie” per svolgere il ruolo di
esperto nel modulo “SCRITTURE E COMUNICAZIONE NEL VILLAGGIO GLOBALE” dove 20 ore
sono dedicate ad un percorso da realizzare secondo la logica didattica del “READING AND
WRITING WORKSHOP”
la delibera n. 4 del Collegio Docenti del 30 ottobre 2018 che attesta quanto al punto
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VISTA
VISTO
VISTO
VISTE
VISTA
VISTA

precedente
la legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72, 74;
il DPR 275/99 art.7
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche di cui al Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44,
La propria determina a contrarre del 26.01.2018
la necessità di individuare esperti la conduzione del modulo “SCRITTURE E COMUNICAZIONE
NEL VILLAGGIO GLOBALE” i corsi di formazione per docenti afferenti l’area 7 del Piano
Triennale di formazione docenti (Integrazione, cittadinanza e cittadinanza globale) così come
sotto dettagliati;
EMANA IL PRESENTE

AVVISO DI SELEZIONE PER FORMATORI INTERNI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
DELLA PROVINCIA DI PARMA E IN SUBORDINE AD ALTRE SCUOLE ITALIANE
Art. 1 Finalità
Il presente avviso è finalizzato alla designazione di formatori per la realizzazione del modulo di 20 ore
denominato: “SCRITTURE E COMUNICAZIONE NEL VILLAGGIO GLOBALE” e facente parte del progetto PON
10.2.2A-FSEPON-EM-2017-27 autorizzato con nota MIUR - AOODGEFID Prot. n. 196 del 10/01/2018 e da
realizzarsi secondo le indicazioni della metodologia didattica denominata “READING AND WRITING
WORKSHOP”
Art. 2 Candidatura
Possono candidarsi docenti o dirigenti scolastici prioritariamente delle scuole della provincia di Parma e in
subordine di altre scuole italiane.
Gli interessati alla candidatura dovranno far pervenire alla segreteria dell’Istituto la propria disponibilità a
mezzo raccomandata, consegna a mano o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
prps05000e@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 27.11.2018. Sulla busta o nell’email dovrà essere indicata la dicitura “domanda per reclutamento esperti corsi PON Competenze di base”.
Non saranno prese in considerazione le domande incomplete, pervenute via e-mail PEO (posta elettronica
ordinaria) o via fax o pervenute oltre la data di scadenza, anche se i motivi del ritardo fossero imputabili a
disguidi o a errato invio e/o ricezione della mail.
La busta/e-mail dovrà contenere:
1) domanda di partecipazione redatta su apposito modulo predisposto (allegato 1) compilato in ogni
suo punto;
2) progetto formativo finalizzato alla realizzazione di un percorso formativo della durata di 20 ore
ispirato alla proposta didattica del “READING AND WRITING WORKSHOP” rivolto ad gruppo di 25
studenti di scuola superiore;
3) curriculum vitae, in formato Europass, con particolare riferimento alle esperienze svolte riferite
all’attività richiesta. L’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata o in
alternativa autocertificata ai sensi del DPR 445/2000;
4) copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale.
Art. 3 Idoneità
Possono candidarsi agli incarichi di cui al presente avviso i docenti e/o i dirigenti di cui all’art. 2 in possesso
almeno dei seguenti requisiti:
● Almeno quattro anni di esperienza di insegnamento nelle scuole secondarie (di I e/o di II grado)
● Laurea quadriennale vecchio ordinamento o quinquennale nuovo ordinamento
● Percorsi formazione nell’area READING AND WRITING WORKSHOP (attestati formalmente)
● Significativa (a parere insindacabile della commissione) esperienza di formazione rivolta studenti in
progetti di READING AND WRITING WORKSHOP
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Art. 4 Valutazione dei titoli e formazione delle graduatorie
L’individuazione sarà disposta dal Dirigente di questo Istituto sulla base della graduatoria stilata dalla
commissione che sarà nominata entro il giorno successivo alla scadenza del presente avviso.
Titoli culturali e professionali per personale dell’amministrazione scolastica
Laurea inerente l’insegnamento
Per ogni anno di insegnamento nelle scuole secondarie di I e/o II grado
Per ogni corso tenuto in qualità di formatore nell’area READING AND WRITING WORKSHOP
Per ogni corso di formazione seguito in qualità di discente negli ultimi cinque anni nell’area
READING AND WRITING WORKSHOP
Per ogni master, corso di specializzazione, dottorato su temi compatibili o affini, a insindacabile
parere della commissione, a percorsi riferibili all’area READING AND WRITING WORKSHOP
Valutazione Progetto attuativo
a insindacabile parere della commissione
Pertinenza
Innovatività
Efficacia attesa
Qualità dei materiali proposti
Utilizzo delle tecnologie per la conoscenza (piattaforme, strumenti multimediali, ecc.)
Punteggio massimo raggiungibile: 80.

Punti
4
(unico)
2
(max 10)
5
(max 20)
2
(max 8)
2
(max 8)
Punti
max 10
max 6
max 4
max 5
max 5

A parità di punteggio sarà data precedenza ai docenti e/o ai dirigenti con maggior numero
di anni di ruolo e, in subordine, all’età anagrafica, preferendo il candidato più giovane.

Art. 5 Pubblicazione delle graduatorie e scelta dei contraenti
La commissione di valutazione valuterà la documentazione prodotta secondo la tabella di cui all’art. 6.
Verranno stilate due distinte graduatorie, una per le domande provenienti da docenti che operano nelle
scuole situate in provincia di Parma e una per tutte le altre scuole.
L’esito della selezione sarà comunicato mediante pubblicazione, entro cinque giorni dalla convocazione
della Commissione, sul sito web dell’Istituto (albo on line) ed ha valore di notifica per gli interessati.
Si procederà ad affidare l’incarico anche in presenza di una sola disponibilità valutata in base alla tabella di
cui sopra.
Il Dirigente scolastico provvederà, dopo aver esperito il controllo di veridicità di quanto dichiarato dai
candidati in posizione utile, alla formulazione di proposta di incarico (identificazione).
La proposta sarà formulata
A. in primo luogo ai candidati in posizione utile presenti nella graduatoria riferita al personale esperto
appartenente alle scuole della provincia di Parma
B. in subordine ai candidati in posizione utile presenti nella graduatoria riferita al personale esperto
appartenente ad altre scuole italiane

Art. 6 Validità temporale della selezione
Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso hanno validità per il solo progetto PON per il quale
sono state definite.
Art. 7 Compensi
Per lo svolgimento dell’incarico è corrisposto il compenso definito dal progetto Pon Autorizzato
corrispondente a Euro 70,00 lordo stato per ora di docenza.
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Il compenso sarà corrisposto a completamento dell’attività e a seguito dell’effettiva erogazione dei
fondi da parte dell’autorità di Gestione di PON
Art. 8 Riferimenti
Per informazioni si potrà contattare il dirigente scolastico di questo Istituto.
Art. 9 Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Ai sensi del GDPR 2018 i dati personali pervenuti dagli aspiranti saranno raccolti presso questo Istituto per
le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque
in ottemperanza delle norme vigenti. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a
verificare la posizione giuridico/economica dell’aspirante. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente
scolastico Aluisi Tosolini
Art. 10 Pubblicità
Il presente avviso viene pubblicato sull’ albo on-line di questa scuola e ha valore di notifica per tutti gli
interessati.
Parma, 13 novembre 2018
Il Dirigente Scolastico
Aluisi Tosolini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs n 39/1993

Allegati 1: fac-simile domanda
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Allegato 1
Al Dirigente scolastico
del LICEO ATTILIO
BERTOLUCCI
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ Nato/a a _________________________
Il __________________, Residente a ________________________________________________ in
Via/Piazza ___________________________ - Codice fiscale ___________________________, Recapito
telefonico____________, cell. _____________________ - e-mail __________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione con riferimento all’ avviso pubblico del (data) per
l’attribuzione di un incarico per lo svolgimento della seguente attività:
ESPERTO PER MODULO: “SCRITTURE E COMUNICAZIONE NEL VILLAGGIO GLOBALE”
PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-27 (20 ORE)

A tal fine, cosciente delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, di :
Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità
europea;
Godere dei diritti civili e politici;
Non avere 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 del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
Di prestare consenso al trattamento dei dati personali (GDPR 2018);
Che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente
avviso
è
il
seguente:
___________________________________________,
tel.
________________ cell. _________________ mail:_______________________________.
Dichiara altresì di accettare le condizioni indicate nell’avviso pubblicato all’albo di questo istituto
Allega:
- Curriculum vitae in formato europeo;
- Copie autentiche dei titoli di studio e/o professionali posseduti o relativa dichiarazione
sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art.46 DPR 445/00. L’ amministrazione si riserva
di verificare l’ effettivo possesso dei titoli dichiarati;
- Progetto attuativo
Data ___________________
Firma ____________________________
(obbligatoria a pena di nullità della domanda)

AVVERTENZA: IL DICHIARANTE DECADE DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUITI, A SEGUITO
DEL PROVVEDIMENTO EMANATO SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE NON VERITIERA.
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