Prot. n.269/f5

data 15//01/2013
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

All’Albo dell’Istituto
Al sito web della scuola

“CON L’EUROPA, INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO”
“A scuola … di ecologia”

nell’ambito del POR Campania FSE 2007-2013 - Asse IV - Capitale Umano
Obiettivo Specifico: i2) “Aumentare l’accesso all’istruzione e alla formazione iniziale, professionale e universitaria, migliorandone la qualità”
Obiettivo Operativo: 2 “Migliorare le caratteristiche, l’attrattività, nonché l’accessibilità, dell’offerta di formazione per gli adulti in particolare nel
settore della ricerca e dell’innovazione”

Oggetto: BANDO RECLUTAMENTO RISORSE INTERNE
Il Dirigente scolastico,
Visto

Viste
Visto

Visto

Viste
Visto
Vista
Visto

l’Avviso pubblico “A scuola di … ecologia” nell’ambito del Programma Operativo della
Regione Campania FSE 2007/2013 – Obiettivo Convergenza – per la presentazione delle
proposte relative all’Educazione degli Adulti/Lifelong Learning,
le delibere degli OO. CC.,
il protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto “Be the Change” tra l’ISTS “G.
Moscati” di Sant’Antimo, l’Associazione Ozanam e l’Associazione CSV Napoli stipulato in
data 27/06/2012, prot. n. 4196/F5,
l’Atto di concessione A.G.C. del 28/11/2012 n. 17 Settore 01 Servizio 02 con cui la Regione
Campania ha formalizzato l’affidamento delle attività di realizzazione del progetto a questa
istituzione scolastica;
le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2007-2013”,
il “Manuale delle Procedure di Gestione” P.O.R. Campania FSE 2007-2013,
la Normativa di riferimento,
il CUP D33H12000460006,

INVITA
il personale interessato di questa Istituzione Scolastica a presentare istanza per la selezione delle seguenti
figure previste nel progetto:
 n° 1 tutor (54h)
 n° 1 docente di discipline scientifiche (44h)
REQUISITI GENERALI - DOCENTE


titolo di studio e formazione culturale attinenti all’ambito di intervento (discipline scientifiche);







competenze informatiche avanzate;
competenze didattico–metodologiche;
esperienze professionali;
corsi di formazione e aggiornamento professionale specifici;
accertate esperienze nel mondo del lavoro, con particolare riferimento a problematiche relative alla
gestione dell’ambiente e della sicurezza e con esperienze nella formazione.
Costituirà titolo preferenziale la eventuale collaborazione con associazioni professionali di settore. Oltre
all’attività formativa, il docente è tenuto all’elaborazione del materiale didattico specialistico. Il compenso orario
della retribuzione sarà valutato nella misura prevista dal CCNL applicato, omnicomprensivo di oneri contributivi
e fiscali, e sarà liquidato ad erogazione di finanziamento del progetto.

REQUISITI GENERALI - TUTOR
 titolo di studio e formazione culturale attinenti all’ambito di intervento (discipline giuridiche o scientifiche);
 competenze informatiche di base;
 competenze didattico–metodologiche;
 esperienze professionali;
 corsi di formazione e aggiornamento professionale specifici;
 esperienze pregresse di coordinamento;
 eventuali esperienze pregresse di tutor nei corsi PON.
COMPITI - TUTOR
Per le azioni previste nel progetto è richiesta una specifica competenza relativa ai contenuti dei moduli. Il
tutor sarà tenuto a :
•

Programmare ed attuare in collaborazione con il docente, il percorso formativo degli specifici moduli di
formazione.
• Compilare, in collaborazione sia con il docente, l’attività formativa specificando strategie, materiali,
luoghi interessati dall’azione di formazione.
• Inserire i dati relativi alla gestione del corso (anagrafiche brevi dei corsisti, programmazione giornaliera
dell’attività, gestione della classe con assenze, verifiche e attestati.
• Descrivere e documentare i prodotti dell’intervento anche con la pubblicazione sul sito dell’Istituto di
articoli e foto inerenti le attività del corso.
• Partecipare alle riunioni del Gruppo di Coordinamento.
• Documentare l’attività di propria competenza sulla piattaforma on line per la gestione del progetto.
• Curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti,
degli esperti, la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione.
• Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre di un terzo del minimo o dello
standard previsto.
• Curare il monitoraggio e la valutazione dell’intero percorso formativo.
Il compenso orario è di 30 euro/ora, omnicomprensivo di oneri contributivi e fiscali, e sarà liquidato ad
erogazione di finanziamento del progetto.

INFORMAZIONI SPECIFICHE DEL PROGETTO
Finalità del progetto

Obiettivi Formativi

Sede operativa

Articolazione del progetto

Il progetto prevede la realizzazione di un’azione sperimentale tesa a favorire la
sensibilizzazione e diffusione di buone prassi finalizzate all’educazione ambientale
al fine di sviluppare una coscienza ecologica di tutti i cittadini. Finalità principale è
di promuovere la partecipazione dei genitori degli alunni a percorsi di formazione
mirati all’educazione ambientale, di sviluppare il loro senso di responsabilità ed i
loro sentimenti di emergenza di fronte ai problemi ambientali, affinché garantiscano
l'attuazione di misure atte a risolvere questi problemi.
• favorire l’adozione di buone prassi per limitare l’impatto ecologico dei
comportamenti individuali e sociali;
• incoraggiare l’attitudine al long life learning;
• stimolare le capacità critiche e propositive individuali ed interpersonali;
• essere in grado di individuare le norme che tutelano l’ambiente anche
attraverso modalità di apprendimento “informale”;
• prendere coscienza dell'ambiente nel suo insieme e delle problematiche
connesse;
• acquisire dei valori sociali, vivo interesse per l'ambiente, forte motivazione
per partecipare attivamente alla protezione e al risanamento del territorio;
• saper valutare le misure e i programmi in materia di ambiente, in funzione
di fattori ecologici, politici, economici, sociali, estetici ed educativi.
Le attività si svolgeranno presso l’ISTS “G. MOSCATI” – Sant’Antimo (NA) – in
orario pomeridiano.
Il Progetto si articola nelle seguenti fasi da Gennaio a Giugno 2013:
•
•
•

Informazione, pubblicizzazione e sensibilizzazione
Accertamento dei prerequisiti e selezione dei partecipanti
Realizzazione del percorso progettuale - I contenuti si articoleranno su tre
livelli:
UN PRIMO LIVELLO È LO STUDIO DELL’AMBIENTE.
 Elementi di ecologia (ore 16)
Tematiche: concetti generali, le matrici di interesse, la storia dell’ambientalismo, i
grandi temi dell’ambientalismo: ciclo rifiuti, ciclo acque, aria, cambiamenti
climatici, difesa suolo, legalità.
 Legislazione - Procedure – Competenze (ore 8)
Tematiche: cenni agli accordi e le convenzioni internazionali sull'ambiente; il
quadro normativo europeo, nazionale e regionale; i soggetti istituzionali; le forme
di monitoraggio e di controllo sull'ambiente; partecipazione del pubblico alle
attività amministrative; accesso alle informazioni ambientali.
UN SECONDO LIVELLO È L’ATTIVITÀ PER L’AMBIENTE.
 Gli approcci di cittadinanza attiva (ore 8)
 Stili di vita e scelte di consumo: responsabilità individuali ed impegno
collettivo (ore 8)
 Pillole, suggerimenti e consigli per una vita più sana e ecologica (ore
20)
Tematiche: stop all’inquinamento, la giusta illuminazione, fonti alternative di
energia, muoversi rispettando l’ambiente, bucato e ambiente, un’alimentazione che
rispetta l’ambiente, risparmio energetico a casa, turismo sostenibile, risparmiare
acqua, ricicliamo, risparmio energetico e fonti rinnovabili.
UN TERZO LIVELLO È L’ATTIVITÀ NELL’AMBIENTE.

Metodologia

 Preparazione evento finale (10 ore: 5 ore visita guidata + 5 ore
manifestazione finale)
Il corso sarà tenuto da docenti (esperti delle associazioni partner e della scuola)
affiancati da tutor.
La didattica scelta è una didattica attiva, che vede nell’ambiente circostante una
fonte di informazione, uno stimolo a superare la passività, una provocazione a

Destinatari

Modalità di partecipazione

Modalità di selezione

conoscerlo mediante l’esplorazione e la progettazione. La partecipazione attiva da
parte dei soggetti coinvolti verrà sollecitata in una dimensione di collaborazione e
secondo le modalità della ricerca-azione. La metodologia si orienta nell’adozione
dell’interdisciplinarità, e utilizza varie opportunità: "Learning by doing", "Team
working", "problem solving" ecc.,.
Il corso è destinato a 20 genitori degli alunni iscritti all’I.S.T.S. “G. Moscati”.
Gli aspiranti corsisti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla
selezione utilizzando il modulo allegato al presente bando e il curriculum vitae in
formato europeo (Allegati 1 e 2) compilati e debitamente firmati in originale, scaricabili dal sito www.istmoscati.gov.it - all’Ufficio Protocollo dell’Istituto, sito
in Via F. Solimena 44, entro e non oltre le ore 13,00 del 21/01/2013. 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.
La selezione dei partecipanti dovrà svolgersi nel rispetto dei criteri definiti dal
Gruppo Operativo di Progetto (costituito dal Dirigente scolastico, da docenti e da
rappresentanti delle Associazioni partner). Ai fini della trasparenza delle
operazioni, si adottano i seguenti criteri per la selezione:
CRITERI
PUNTEGGI
TITOLO DI STUDIO
Max punti 5
COMPETENZE INFORMATICHE
Max punti 5
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Max punti 5
COERENTI CON LE ATTIVITÀ
PREVISTE
CORSI DI FORMAZIONE E
Max punti 5
AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE SPECIFICI
ESPERIENZE PREGRESSE DI
Max punti 5
COORDINAMENTO
ESPERIENZE PREGRESSE IN
Max punti 5
PROGETTI PON
Il Dirigente scolastico - coadiuvato dal DSGA - tenuto conto dei requisiti
generali e specifici previsti nel presente bando, provvederà alla formulazione di
graduatorie di merito. Sulla scorta di queste ultime, provvederà alla selezione
delle figure da nominare. La selezione sarà effettuata seguendo i criteri sanciti
dalla normativa vigente. In caso di più domande si procederà a una valutazione
comparativa dei curriculum e alla disponibilità che la risorsa umana può
assicurare per il periodo che va dal 22/01/2013 al 30/07/2013 facendo
riferimento alla possibilità di svolgere in modo proficuo le funzioni previste. Al
termine della selezione il DS e il DSGA ratificano i nominativi secondo la
graduatoria di merito, mediante affissione all’Albo dell’Istituzione scolastica e
pubblicazione sul sito web della scuola. La selezione sarà considerata valida
anche in presenza di un solo curriculum qualora lo stesso risulti pienamente
rispondente alle esigenze progettuali. In caso di rinunzia alla nomina si
procederà alla surroga utilizzando la suddetta graduatoria di merito. Avverso la
graduatoria è ammesso ricorso entro cinque giorni dall’affissione della stessa
all’Albo della Scuola.

Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato presso l’Albo dell’Istituto e sul sito internet della Scuola www.istmoscati.gov.it.

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.gs n.196 del
30 giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni. Gli interessati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati
personali in sede di presentazione della domanda di partecipazione, pena la non ammissione alla selezione.

F.to :Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Pagano

MODELLO DI DOMANDA
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’I.S.T.S. “G. Moscati” – Sant’Antimo (NA)
OGGETTO: Progetto ”BE THE CHANGE!” – Candidatura a *…………….…………………

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 *……………………………………….. per la
realizzazione delle attività inerenti il Progetto “Be the Change!”. 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/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 ______________________

NOTA * specificare “tutor” o “docente”

FIRMA _______________________________________________

