Prot. n. 2959/F5

data 29/04/2013
Istituto Superiore Tecnico Statale
"GIUSEPPE MOSCATI"
NAIS077006
Via F. Solimena, 44 – 80029 Sant’Antimo (Na)
Tel. 081.8330401 - Fax 081.5054669 – Pres.081.5050960 Succ.le: tel. 081.5055191- fax 081.8300876
e-mail: naiso77006@istruzione.it; itmoscati@pec.it; C.F. 95006280630; web: www.istmoscati.gov.it

Al sito web della scuola
Alle Istituzioni scolastiche partner di progetto:
I C.D. Sant’Antimo
II C.D. Sant’Antimo
III C.D. Sant’Antimo
IV C.D. Sant’Antimo
SMS “N. Romeo” Sant’Antimo
SMS “Giovanni XIII” Sant’Antimo
Liceo Scientifico Sant’Antimo
Alle Associazioni partner di progetto:
Associazione OZANAM
Associazione Città dell’Essere

Oggetto:

Reclutamento personale interno per PROGETTO F-3-FSE04 POR CAMPANIA-2013-183 Obiettivo/Azione F3 "Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave
esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti" –
Piano Azione Coesione - Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014
Il Dirigente scolastico

Visto

Visto

Considerato

Preso atto
Visto

Vista

Viste

l’Avviso Prot. n. AOODGAI/11666 del 31.07.2012 per la “Realizzazione di prototipi di
azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la
valorizzazione delle reti esistenti” – finanziato con il FSE. Anni scolastici 2012/2013 e
2013/2014 – Attuazione dei Programmi Operativi FSE Regioni Ob. Convergenza – Piano
Azione Coesione;
l’Avviso Prot. n. AOODGAI/13313 del 03/10/2012 Programmazione dei Fondi Strutturali
2007/2013 – Circolare n. AOODGAI/11666 del 131/07/2012 - Avviso per la “Realizzazione
di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche
attraverso la valorizzazione delle reti esistenti” Azione F3 – finanziato con il FSE. Anni
scolastici 2012/2013 e 2013/2014 – Attuazione dei Programmi Operativi FSE Regioni Ob.
Convergenza – Piano Azione Coesione. Precisazioni e rettifica;
che l’ISTS “G. Moscati” ha presentato la candidatura per l’attuazione di interventi mirati per
la “Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e
culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti”;
che tale candidatura è stata autorizzata approvata con decreto del Direttore Generale della
DG Affari Internazionali prot. n. AOODGAI/17252 del 18/12/2012;
l’Avviso Prot. n. AOODGAI/199 del 08/01/2013 e relativi allegati per la presentazione dei
progetti esecutivi dei progetti F3 promossi dal Piano di Azione e Coesione Azione 3
“Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e
culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti”;
la Circolare n. 1631 del 5 febbraio 2013 e allegati - Piano Azione Coesione. II fase della
procedura avviata con nota AOODGAI/11666 del 31.07.2012 – Integrazioni, chiarimenti,
precisazioni,
le delibere degli OO. CC.,
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Vista

Viste
Viste
Vista

Visto
Vista
Preso atto

l’Autorizzazione del progetto con Nota prot. n: AOODGAI- 4148 del 10/04/2013 avente in
oggetto: PON/POR "Competenze per lo sviluppo" - Obiettivo/Azione F3 "Realizzazione di
prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche
attraverso la valorizzazione delle reti esistenti" – Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014
– Piano Azione Coesione. Impegno finanziario,
le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2007-2013”,
le norme e le indicazioni contenute nell’allegato 3 “Istruzioni operative per la progettazione
esecutiva parte II” che forniscono disposizioni specifiche per il progetto F3,
la normativa nazionale sulle reti e, in particolare, gli art. 7 del DPR 275/1999, l’art. 56
del DI 44/2001 e gli articoli 35 e 57 del CCNL/2007,
il Regolamento interno alla rete;
la Normativa di riferimento,
delle disposizioni dei Dirigenti Scolastici della rete nella seduta del 20/04/2013 di
predisporre un piano per la pubblicizzazione del progetto;

INVITA

il personale interessato a presentare istanza per la selezione di esperti da impiegare nei moduli di seguito
indicati:
PERCORSO: GALASSIA ANDROMEDA
TARGET: Giovani che hanno abbandonato precocemente l’iter scolastico-formativo
TITOLO
MODULO

DURATA

AREA DI INTERVENTO

PROVENIENZA
ESPERTO

Condividiamo

20h

Accoglienza

Città dell’Essere

Confrontiamoci

20h

Counseling

Ozanam

Palla al centro

30h

Laboratorio
sportivo

3° CD

Io Produco

30h

Laboratorio
artistico

2° CD

La fantasia
protagonista

40 h

Laboratorio
artistico

1° CD

Vinceremo

40h

Laboratorio
sportivo

4° CD

2

PERCORSO: GALASSIA ANTARES
TARGET: Allievi in possesso di bassi livelli di competenze - Genitori

TITOLO
MODULO

DURATA

AREA DI INTERVENTO

PROVENIENZA
ESPERTO

Insieme per
migliorare

20h

Accoglienza

Città dell’Essere

COUNSELING

20h

Counseling

Ozanam

'Sportiva ... mente'

50h

Laboratorio
sportivo

1° CD

'Creativa ... mente'

50h

Laboratorio
artistico

4° CD

PERCORSO: GALASSIA CENTAURO
TARGET: Allievi in possesso di bassi livelli di competenze

TITOLO
MODULO

DURATA

AREA DI INTERVENTO

Accoglienza

20h

Lab Disciplinare
Linguistico

50h

Lab Disciplinare
Linguistico

Liceo L. BASSI

Scrivere come io
l'intendo

50h

Laboratorio scrittura
creativa

ISTS G. Moscati

Accoglienza
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PROVENIENZA
ESPERTO

ISTS G. Moscati

PERCORSO: GALASSIA DEL TRIANGOLO
TARGET: Allievi bisognosi di azioni di orientamento nella fase di transizione dal I al II ciclo d’istruzione

TITOLO
MODULO

Impariamo
conoscerci

DURATA

AREA DI INTERVENTO

PROVENIENZA
ESPERTO

a

20h

Accoglienza

SS I° Grado
N. Romeo

Ascol ... ti ...
amo

20h

Counseling

Città dell’Essere

Orient ... ami

50h

Orientamento

SS I° Grado
N. Romeo

Segui la stella

50h

Orientamento

SS I° Grado
Giovanni XXIII

PERCORSO: GALASSIA GIRANDOLA DEL SUD
TARGET: Allievi in possesso di bassi livelli di competenze

TITOLO
MODULO

DURATA

AREA DI INTERVENTO

Here we go!

20h

Lab Musicale

50h

Lab Musicale

ISTS G. Moscati

Lab Disciplinare

50h

Lab. Disciplinare
Matematica

Liceo L. BASSI

Accoglienza
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PROVENIENZA
ESPERTO

Liceo L. BASSI

PERCORSO: GALASSIA VIA LATTEA
TARGET: Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo - Genitori

TITOLO
MODULO

DURATA

Diamoci..una
mano.

20h

Accoglienza

Città dell’Essere

Ti ascolto...

20h

Counseling

Ozanam

60h

Laboratorio
teatrale

3° CD

60h

Laboratorio
artistico

2° CD

Le arti
ballo!!!

...in

Ceramicando!!!!

AREA DI INTERVENTO

PROVENIENZA
ESPERTO

PERCORSO: GALASSIA VORTICE
TARGET: Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo – Genitori
TITOLO
MODULO

DURATA

AREA DI INTERVENTO

PROVENIENZA
ESPERTO

Amica ... mente

20h

Accoglienza

SS I° Grado
Giovanni XXIII

Conosci te
stesso

20h

Counseling

Ozanam

Tutti in ...
gioco!

50h

Laboratorio
creativo (danza)

SS I° Grado
N. Romeo

Agire insieme

50h

Laboratorio
sportivo

SS I° Grado
Giovanni XXIII
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PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli aspiranti esperti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione utilizzando il modulo
allegato al presente bando corredato del proprio curriculum vitae redatto sul modello europeo. La domanda
dovrà essere intestata al Dirigente Scolastico dell'ISTS “G. MOSCATI” ed essere inviata a mezzo posta o
consegna diretta presso l'ufficio protocollo dell'Istituto, sito in Via F. Solimena 44 Sant’Antimo (Na) entro e
non oltre le ore 10,00 del 4 Maggio 2013 in busta chiusa e sigillata con propria firma e recante sul retro
l'oggetto della stessa (N.B.: non farà fede la data del timbro postale).
Domanda e curriculum dovranno, inoltre, essere corredate da una dichiarazione di autocertificazione della
veridicità delle informazioni in esse contenute.
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’esclusione, l’autorizzazione al trattamento
dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003.
SELEZIONE DELLE CANDIDATURE
Il GDC, tenuto conto dei requisiti generali e specifici previsti nel presente bando, provvederà alla
formulazione di distinte graduatorie di merito per ciascun modulo. Sulla scorta di quest’ultime, provvederà
alla selezione delle figure da nominare. La selezione sarà effettuata seguendo i criteri sanciti dalla normativa
vigente e sarà considerata valida anche in presenza di un solo curriculum qualora lo stesso risulti pienamente
rispondente alle esigenze progettuali. In caso di più domande si procederà ad una valutazione comparativa
dei curriculum con riguardo ai titoli accademici, alle certificazioni specifiche, al possesso di titoli specifici
afferenti la tipologia di intervento e alla disponibilità che il candidato può assicurare per tutta la durata del
progetto. In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la suddetta graduatoria di
merito.
Si precisa che il corretto svolgimento delle attività prevede la compilazione on-line di una sorta di “diario di
bordo”. Ne discende che tutti gli esperti, a qualunque titolo coinvolti, dovranno assumere formale impegno a
fornire in tempo reale tutti i dati di loro competenza da inoltrare sul sito web dei Fondi strutturali 2007/2013
raggiungibile dal link www.istruzione.it alla voce “Gestione degli Interventi”
Il Dirigente Scolastico si riserva di convocare gli interessati per un eventuale colloquio finalizzato a:
- accertare attitudini relazionali e motivazionali;
- chiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle
esperienze dichiarate;
- chiedere ed esaminare il piano di lavoro che l’esperto intende seguire.

ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti di prestazioni di lavoro occasionale o tramite incarichi
di consulenza professionale direttamente con l’esperto prescelto. La durata dei contratti sarà determinata in
ore effettive di prestazioni lavorative e in funzione delle esigenze operative della istituzione scolastica.
La remunerazione sarà contenuta nei limiti massimi stabiliti dalle azioni approvate dei progetti. I corrispettivi
economici saranno concordati in sede di verifica dei curriculum e, comunque, non potranno essere superiori
a €. 80,00 IVA o oneri riflessi compresi se dovuti.
Gli esperti nominati saranno soggetti a controllo e valutazione del rendimento formativo mediante
monitoraggio in itinere; una determinazione negativa, motivata e comunicata all’interessato o ripetute
assenze e rinvii dell’intervento potranno essere causa di immediata risoluzione del contratto con esclusione
da tutte le attività formative. Per esigenze organizzative, inoltre, gli esperti designati non potranno discostarsi
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dal calendario delle lezioni che verrà fornito loro dall’ufficio di segreteria, se non per eccezionali e motivate
esigenze ed in ogni caso per non più di una volta nel corso del modulo, pena l’immediata risoluzione del
contratto d'opera intellettuale stipulato.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze
progettuali.
Il personale reclutato deve dichiarare di essere disponibile a:
-

-

-

partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività,
partecipare alle periodiche Riunioni di Coordinamento,
espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione,
test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario;
predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze
acquisite, per ciascun allievo;

predisporre, con la collaborazione dei Tutor, gli strumenti di verifica e valutazione iniziale –
intermedia – finale;
relazionarsi con il Facilitatore al fine di pianificare una documentazione che renda possibile
comprendere : le logiche, le metodologie e i risultati delle attività realizzate,
produrre del materiale (cartaceo e digitale) che testimoni quanto fatto;
coadiuvare il/i tutor nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle competenze anche
ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove prevista;
coadiuvare l’azione del/i tutor per quanto concerne la documentazione di propria competenza;
inserire in piattaforma tutto il materiale documentario di propria competenza;

relazionarsi con il Referente per la Pubblicità al fine di trasmettere le informazioni e il
materiale necessari a comunicare all’esterno quanto realizzato;
predisporre, con la collaborazione dei Tutor, una dettagliata relazione finale. Tale relazione,
da consegnare anche su supporto digitale, dovrà esplicitare: logiche, metodologie e risultati
delle attività realizzate, nonché positività e criticità dell’esperienza

Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'Istituto e con pubblicazione sul sito
web dell'Istituto.
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del D.
L.vo 196 del 30 giugno 2003.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Pagano
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ALLEGATO A
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’I.S.T.S. “G. MOSCATI”
SANT’ANTIMO (NA)
Oggetto: PON 2007/2013 F3: Domanda di incarico esperto
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________
nato/a _________________________________prov. ___________ il_____________________________
residente in ______________________________________________prov. ________________________
Via/Piazza________________________________________________ n. civ. ______________________
telefono__________________________________cell. ________________________________________
e-mail personale _______________________________________________________________________
CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO, per la realizzazione delle attività inerenti il
PROGETTO F 3 “GALASSIA SCUOLA”. Il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare i compiti del
profilo per il quale presenta la domanda. Alla presente istanza allega Curriculum Vitae in formato europeo.
Il sottoscritto si candida per il seguente modulo (riportare il titolo del PERCORSO e del MODULO
formativo indicato nel bando):
PERCORSO: ______________________________________________________________________________
Modulo: ________________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a DICHIARA di non aver presentato e di non presentare domanda di trasferimento presso altre scuole
sino al termine del progetto (31 dicembre 2014) e di impegnarsi a svolgere le attività fuori dall’istituto scolastico e nel
periodo estivo. Il/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del d.l.196/2003
e dichiara, sotto la propria responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o allegata è conforme agli originali, e
presentabili qualora fossero richiesti.

data ______________________ FIRMA ______________________________________________________

8

