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Sottoazione
10.2.5A

Codice identificativo progetto
10.2.5A-FSEPON-LA-2018-120
Al Personale docente
IIS Via delle Scienze – Colleferro
Alle sezioni di Pubblicità Legale –
Albo on-line
Sito internet
AVVISO PUBBLICO

SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI UNA FIGURA AGGIUNTIVA PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON/FSE POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO
CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO, CODICE 10.2.5A- FSEPON-LA-2018-120, TITOLO
CONOSCERE PER VALORIZZARE: ALLA (RI)SCOPERTA DI MONUMENTI E TRADIZIONI DELLA
“INDUSTRIALE” COLLEFERRO.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico MIUR AOODGEFID prot. n. 0004427 del 02-05-2017- FSE – “Potenziamento
dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”
VISTA la delibera prot. n. 1226/II/3 del Collegio Docenti del 28/03/2017 e prot. n. 1227/II/1 del Consiglio di
Istituto dell’11/05/2017, di approvazione Progetto PON FES - Avviso pubblico prot. n. 0004427 del 02-052017;
VISTA la candidatura inoltrata da questo Istituto in data 14/07/2017;
VISTA la nota MIUR n. AOODGEFID 9284 del 10/04/2018 a oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Naziona- le “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
Pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico”. Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-120;
RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le
professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni di ESPERTI, TUTOR e FIGURE AGGIUNTIVE nei
diversi moduli che costituiscono parte integrante del progetto;
VISTA la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la
Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di
Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV, nel
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fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito del PON di cui all’oggetto, per il
reclutamento del personale cui demandare le relative attività di formazione, ha rimarcato che le Istituzioni
Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio corpo
docente, delle risorse professionali occorrenti, a tal uopo predisponendo apposito avviso interno, altresì
recante criteri specifici e predeterminati di selezione;
VISTO il d.p.r. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997;
VISTO il d.leg.vo 165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Pubblica Amministra-zione”;
TENUTO CONTO del provvedimento con il quale è stato individuato il personale interno per il reclutamento
di esperti, tutor e figure aggiuntive per la realizzazione del progetto;
PRESO ATTO che la prof.ssa Elisabetta Schietroma ha rinunciato all’incarico di Figura Aggiuntiva (20 ore)
relativo al modulo 2 (LABORATORI DI TECNICHE ARTISTICHE ANTICHE E MODERNE);

RENDE NOTO
che è indetta procedura selettiva, riservata al personale docente in servizio presso questo Istituto, volta ad
individuare la FIGURA AGGIUNTIVA del modulo 2 (LABORATORI DI TECNICHE ARTISTICHE ANTICHE E
MODERNE) cui demandare le pertinenti attività finalizzate alla realizzazione, entro il 31 agosto 2019, del
modulo stesso.
Art. 1 - Finalità della selezione e profilo richiesto
Il presente avviso è finalizzato all’individuazione della FIGURA AGGIUNTIVA del modulo 2 (LABORATORI DI
TECNICHE ARTISTICHE ANTICHE E MODERNE da assegnare allo svolgimento del modulo come esplicitato di
seguito:
N.

2

TITOLO MODULO

LABORATORI DI TECNICHE
ARTISTICHE ANTICHE E
MODERNE

ALUNNI

N.
ORE

IMPORTO

20

30

€ 5.682,00

FIGURE PROFESSIONALI

n. 1 Figura Aggiuntiva
(20 ore)

Art. 2 – Requisito di ammissione e griglia valutazione
I requisiti di ammissione e i titoli valutabili per i singoli moduli sono quelli di seguito indicati.
Requisito di ammissione:
far parte del personale docente a tempo indeterminato, in possesso di laurea.
Titoli valutabili
I titoli valutabili, per i singoli moduli, sono quelli di seguito indicati:
MODULO 2
LABORATORI DI TECNICHE ARTISTICHE ANTICHE E MODERNE
FIGURA AGGIUNTIVA MODULO 2 (20 0RE)
TABELLA DI VALUTAZIONE
1
Laurea in Scienze naturali
2
Seconda laurea
3
Abilitazione in Scienze naturali, Chimica, Geografia e Microbiologia (A-50)
4
Seconda Abilitazione

PUNTEGGIO
Punti 12
Punti 6
Punti 10
Punti 5
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Corsi di Specializzazione, di Perfezionamento, Master attinenti l’area tematica
di riferimento (almeno annuali)
Corsi di aggiornamento/formazione professionale
(almeno 20 ore)
Progettazione PON Patrimonio Culturale
Esperienza in progetti didattici/concorsi svolti presso l’IIS Via delle Scienze di
Colleferro

5
6
7
8

Punti 5 per titolo
(max 10 punti)
Punti 2 per titolo
(max 10 punti)
Punti 6
Punti 1 per titolo
(max 5 punti)

I candidati dovranno altresì dichiarare di:
- essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri UE;
- godere dei diritti civili e politici;
- non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico;
- non aver riportato condanne penali.
A parità di punteggio, precede il candidato che ha svolto attività di progettazione PON Patrimonio Culturale
presso l’IIS Via delle Scienze – Colleferro.
Il Dirigente scolastico si riserva di verificare l’effettiva sussistenza dei predetti requisiti in base all’esame del
CV allegato alla domanda di partecipazione presentata ai sensi del DPR 445/2000. Si rammenta che la
falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del citato DPR 445/2000 e successive
modifiche e integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione
dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese
fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 CC.
Art. 3 - Caratteristiche dell’incarico
-

La FIGURA AGGIUNTIVA ha i seguenti compiti:

-

svolgere attività personalizzata nella misura di 1 ora aggiuntiva per ciascun alunno del corso;
calibrare l’intervento didattico in base alle esigenze di ciascun alunno, in accordo con l’esperto e il
tutor;
mantenere un costante aggiornamento sulla programmazione svolta dall’esperto;
partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto;

-

predisporre al termine del progetto una relazione.

Art. 4 - Compenso e durata dell’ incarico
Il compenso lordo onnicomprensivo (lordo Stato) è determinato come segue:
- FIGURA AGGIUNTIVA: 30 €/ora per 20 ore di attività per modulo.
Ciascun incarico avrà inizio al momento del conferimento, conseguente alla pubblicazione della graduatoria
definitiva, e si concluderà in data 31/08/2019.
Art. 5 - Modalità di valutazione delle candidature
Alla valutazione delle candidature procederà personalmente il Dirigente scolastico, coadiuvato nella sola
fase organizzativa da un insegnante collaboratore e dal DSGA e un assistente amministrativo. Distintamente
per ciascun incarico posto a bando, il Dirigente scolastico provvederà a redigere una graduatoria dei
candidati in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente avviso ed attribuirà uno specifico punteggio a
ciascun titolo ritenuto valido tra quelli presentati nel CV, seguendo i criteri di valutazione di cui all’art 2 del
presente Avviso.
Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda
L’istanza di partecipazione dovrà essere redatta utilizzando i seguenti modelli:
- Allegato 1- Istanza di partecipazione;
- Allegato 2- Scheda di autovalutazione (con le sole tabelle compilate);
reperibili anche sul sito web dell’Istituto all’indirizzo http://www.marconicolleferro.it
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Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere allegati, pena l’esclusione:
- copia di un documento di identità valido;
- CV in formato europeo.
La domanda dovrà essere consegnata con una delle seguenti modalità:
- consegna brevi mani presso gli uffici di segreteria dell’Istituto;
- tramite posta elettronica all’indirizzo RMIS02400L@istruzione.it
- tramite raccomandata a/r all’indirizzo Via della Scienza e della Tecnica snc, 00034 – Colleferro
(RM); farà fede la data di arrivo.
Il termine ultimo di presentazione della domanda è fissato in ogni caso alle ore 12,00 tre gg. dopo
pubblicazione. L’Istituto declina ogni responsabilità per eventuali disguidi nella consegna imputabili al
concorrente, a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Art. 7 - Pubblicazione delle graduatorie e reclami
L’esito della selezione sarà reso pubblico sul sito web dell’Istituto tramite pubblicazione della graduatoria
provvisoria. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro 15 giorni dalla sua pubblicazione.
Decorso tale termine senza che sia proposto reclamo, la graduatoria diviene definitiva.
Art. 8 - Responsabile del procedimento.
Ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990 e del D.Lgs. 50/2016 è nominato responsabile unico del
procedimento il Dirigente Scolastico.
Art. 9 - Trattamento dei dati personali.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati
esclusivamente ai fini della procedura selettiva.
Art. 10 - Pubblicità.
Il presente Avviso è reso pubblico mediante affissione all’Albo on-line - Amministrazione Trasparente –
Sito internet.

Il Dirigente Scolastico
(prof. Antonio Sapone)

(firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)

ALLEGATI:
Allegato 1 – Istanza di partecipazione
Allegato 2 – Scheda autovalutazione
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