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Progetto aree a rischio e a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (Art. 9 , Comma 2 E Comma 4 CCNL Comparto Scuola)
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PER RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI e TUTOR INTERNI
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VV II SS TT OO l’Art. 9 del Contratto Collettivo Integrativo Nazionale sui criteri e parametri di attribuzione delle risorse per le scuole collocate in aree a rischio educativo, con forte processo
immigratorio e per la dispersione scolastica per l’anno scolastico 2009-2010 (esercizio finanziario 2009)

VV II SS TT AA La C.M. del 3 maggio 2010, Art. 9 del C.C.N.L. Comparto Scuola – Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione
scolastica - Anno Scolastico 2009/10.

VV II SS TT OO il progetto a suo tempo presentato da questo Istituto relativo a “ AREE A RISCHIO E A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO” inteso a prevenire la dispersione scolastica degli
alunni in aree deprivate dal punto di vista culturale e sociale

VV II SS TT AA La circolare della Direzione Generale della Calabria Prot. n. 10374 del 10/06/2010

VV II SS TT OO Il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 Febbraio 2001 Regolamento concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche”;

VV II SS TT AA l’autorizzazione per l’attivazione del progetto di cui sopra,

II NN DD II CC EE

la procedura di selezione per il reclutamento di Esperti esterni e Tutor interni all’Amministrazione scolastica, cui affidare incarichi di collaborazione occasionale per le prestazioni di attività di
docenza relativa al Progetto “ Uguali nella diversità”. Il percorso formativo prevede i seguenti Moduli:

MODULO Destinatari Durata Profilo richiesto

SCRITTURA CREATIVA
(Dal testo alla drammatizzazione)

Alunni del biennio di
qualifica

30 h

N. 1 Esperto in possesso di

- Diploma di Accademia di Arte drammatica
- Comprovata esperienza in didattica di scrit-tura creati-va e tecniche teatrali;

progettazione e conduzione di laboratori linguistico - espressivi

N° 1 Tutor interno in possesso di:

- Comprovata esperienza nel settore specifico
- Attività di docenza nelle classi del biennio

LABORATORIO ARTISTICO-MANIPOLATIVO
(Tecniche di pittura su oggetti vari)

Alunni interni- Esterni -
Adulti

50 h

N. 2 Esperti in possesso di:

- Diploma o Accademia di Belle Arti o altro Titolo attinente la tipologia di
intervento,

- Comprovata esperienza pregressa nella di-dattica relativa al settore ceramica e
deco-razione.

N° 2 Tutor interni in possesso di:

- Comprovata esperienza nel settore specifico
- Propensione al lavoro in contesti formativi innovativi

Gli interessati, in possesso dei requisiti indicati nel presente avviso, possono presentare domanda di partecipazione al Dirigente Scolastico dell’Istituto.

Alla domanda deve essere allegato un dettagliato curriculum vitæ, con l’indicazione di:

1. Generalità del richiedente ( Cognome e nome – data e luogo di nascita – residenza e recapito telefonico – codice fiscale;

2. Titolo di studio posseduto – data e luogo di conseguimento – e votazione –

3. Altri titoli culturali e di specializzazione ( attestati di specializzazione del settore richiesto, attestati di partecipazione a corsi di formazione,altro)

4. Esperienze lavorative e professionali maturate nel settore specifico;

5. Il Modulo per il quale si intende partecipare alla selezione.

Le domande devono pervenire improrogabilmente alla sede dell’Istituto – a mezzo raccomandata AR del servizio postale o presentate direttamente presso gli uffici di segreteria, entro le ore 12,30
di martedì 17 novembre 2010 . Non fa fede la data del timbro postale.

Le domande ed i curriculum presentati verranno esaminati e comparati dal gruppo operativo di progetto presieduto dal DIRIGENTE SCOLASTICO, che individuerà, a suo giudizio insindacabile,
nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto, i candidati con il curriculum ( titoli culturali, competenze, professionalità, esperienze maturate) più rispondente alle esigenze dei percorsi da
realizzare.

I dati personali forniti dagli interessati verranno trattati esclusivamente per la gestione dei progetti di cui al presente bando nei limiti e con le modalità previste dal decreto legislativo 196/2003.

Con i candidati selezionati si instaurerà un rapporto di prestazione occasionale con incarico professionale o contratto di prestazione d’opera (ex art. 222 c.c.) Nel caso in cui l’aspirante sia
dipendente da Pubblica Amministrazione, dovrà allegare alla domanda l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza
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TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI VOTAZIONE PUNTI

Diploma di laurea specifica

Minore di 96
96-100
101-105
106-110
110 e lode

Punti 2
Punti 3
Punti 4
Punti 6
Punti 8

B) Altra laurea equipollente Punti 3
C) Abilitazione nella classe di concorso richiesta Punti 2
D) Corso di perfezionamento attinente / Master specifico / Dottorato ricerca Punti 1
D) Pubblicazioni attinenti Punti 3
E) Incarico di docenza universitaria Punti 3
F) Attività di Docente/Esperto esterno in Corsi PON-POR Punti 3, per ogni corso (max. 9 punti)
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti di prestazione d’opera o tramite incarichi di consulenza professionale. La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze del
progetto.

Retribuzione corrisposta :
 Docente esperto : € 40,00 (quaranta/00)/ora;
 Docenti Tutor interno : € 17,50 (diciassette/50)/ora;

L’importo si intende onnicomprensivi di qualunque onere dovuto e sarà corrisposto al termine dell’incarico.
Il contratto non darà luogo a trattamento assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine rapporto
Tutela della Privacy
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto della L. 675/96 e sue modifiche.
Pubblicizzazione del bando

Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’albo dell’ Istituto e pubblicazione sul sito della scuola

Il Dirigente scolastico
Tommaso Mittiga


