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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 IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI e TUTOR INTERNI
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VISTA la C.M. n. 0004315 del 23.06.2010 avente per oggetto: art. 9 del CCNL Comparto Scuola 2008/2009 - Misure incentivanti per progetti
relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica;

VISTA la contrattazione integrativa per la Regione Calabria, relativa alla ripartizione dei fondi per le aree a rischio e a forte processo immigratorio,
siglata l’8 luglio 2010, con cui sono stati destinati per i progetti concernenti le aree a rischio EURO 2.462.384,80;

VISTO il Bando A.S. 2010-2011 per la presentazione dei relativi progetti da parte delle istituzioni scolastiche, diramato con nota prot. 12837/P del
15/07/2010;

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa 2010-2011;

VISTO il Progetto per le Aree a rischio “ Didattica laboratoriale per star bene a scuola ”
approvato con nota del 21/10/2010, Prot. n. 19184/1, dall’USR Calabria e finanziato con dal Ministero dell’Istruzione;

VISTI gli artt. 32 ,33 e 40 del D.I. 44/2001;

VISTE le delibere degli OO.CC della Scuola;
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la procedura di selezione per il reclutamento di Esperti esterni e Tutor interni cui affidare incarichi di collaborazione occasionale per le prestazioni
di attività di docenza nei Moduli di seguito indicati:

MODULO Destinatari Durata Titolo di accesso

LABORATORIO ARTISTICO-
MANIPOLATIVO
(decorazione di oggetti arredo
casa)

N. 20 Alunni
interni/esterni 60 h

N. 2 Esperto in possesso di

-Laurea vecchio ordinamento o specialistica nuovo ordinamento
( Accademia Belle Arti - Discipline pittoriche - Architettura )

N° 2 Tutor interno in possesso di:

- Comprovata esperienza nel settore specifico
- Propensione al lavoro in contesti formativi innovativi
Priorità
Docenti delle classi coinvolte nel progetto Docenti delle classi coinvolte
nel progetto

ALFABETIZZAZIONE
INFORMATICA”
(conoscenze di base sull’uso del
PC)

n. 20 allievi
40 h

N. 1 Esperto in possesso di

-Laurea vecchio ordinamento o specialistica nuovo ordinamento
(Informatica – Ingegneria - Matematica)

N° 1 Tutor interni in possesso di:

- Comprovata esperienza nel settore specifico
- Propensione al lavoro in contesti formativi innovativi
Priorità
Docenti delle classi coinvolte nel progetto

LABORATORIO DI
SCRITTURA CREATIVA

Scoprire se stessi
N. 20 alunni 40 h

N. 1 Esperto in possesso di

- Laurea attinente al profilo richiesto
-Esperienze nel campo dell’insegnamento della scrittura creativa, della
dizione e della lettura espressiva); Esperienze di recitazione

N° 1 Tutor interni in possesso di:

- Comprovata esperienza nel settore specifico
- Propensione al lavoro in contesti formativi innovativi
Priorità
Docenti delle classi coinvolte nel progetto



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 del 28 febbraio 2011 . 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

A)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- MIUR
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 come segue:

 affissione all’albo dell’ Istituto

 pubblicazione sul sito della scuola

Il Dirigente scolastico
Tommaso Mittiga


