ISTITUTO COMPRENSIVO
TEODORO GAZA

PROT. N. 2673/IV-5 _ DEL 21/11/2022

Agli atti
Ai docenti interni
All’Albo Pretorio
Al SitoWeb

AVVISO PUBBLICO
PER PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI
nell’ambito del Progetto MONITOR 440 ex legge 440 “Progetti di ampliamento dell'offerta
formativa''
TITOLO: “Sulla buona strada della Natura Maestra”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Normein
materiadiautonomiadelleistituzioniscolastiche”;
VISTO
il Decreto Legislativo 30marzo 2001, n.165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”
ess.mm.ii.;
VISTO
il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018- Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’articolo1, comma143, della Legge 13luglio 2015, n.107;
VISTI
i Regolamenti (UE)n.1303/2013recantidisposizionicomunisuiFondistrutturalie di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativoal
FondoSocialeEuropeo;
VISTO
il D.M. n. 48/2021 avente ad oggetto “Progetti di ampliamento dell’offerta
formativa” per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione
di iniziative progettuali;
DATO ATTO che il Ministero dell’Istruzione in data 26-02-2022 con Protocollo N. AAF_Pro_0068933
Ha formalmente comunicato a questa Istituzione scolastica la risorsa finanziaria di
€48.065,00;

VISTA

CONSIDERATO

la delibera n. 05/2022, Collegio docenti n. 5 del 14/02/2022, e la delibera del
Consiglio d’Istituto n. 3/2022 del 15/2022 relative alla delega al Dirigente
scolastico per la scelta di partecipazione della scuola a progetti finanziati da
fondi nazionali ed europei, a reti di scopo nazionali e/o internazionali, a scambi
culturali in Italia e all’estero;
che per la realizzazione delle azioni previste del progetto è necessario reperire
docenti interni per ricoprire il ruolo di ESPERTI;
Art.1-FINALITÀ DEL PROGETTO

Il Progetto "Sulla buona strada della Natura Maestra" si fonda sull’importanza di creare e sviluppare una
Cultura della Sicurezza e della Salute tramite la Scuola, nella Scuola, con ragazzi e studenti, futuri cittadini
e lavoratori. La salute e la sicurezza sono valori fondamentali che non appartengono solo agli adulti ed ai
luoghi di lavoro, ma devono costituire patrimonio culturale dei più giovani. La scuola rappresenta un
microcosmo ideale in cui si maturano convinzioni, conoscenze e atteggiamenti che determineranno in
gran parte l’evoluzione dell’individuo maturo, il suo ruolo e il suo contributo al vivere sociale.
La realizzazione del progetto avverrà finalizzando lo sviluppo dei contenuti al consolidamento delle
competenze chiave, quali in primis la padronanza linguistica e le cognizioni matematico-scientifiche e le
competenze di cittadinanza legate alla educazione civica.

AMBITO E GRADO
Ambito umanistico
S. SECONDARIA

N. DOCENTI
3

ORE
40 ( tot. 120)

Ambito
3
matematico- tecnico
S. SECONDARIA
Ambito umanistico
3
S. PRIMARIA

20 ( tot. 60)

Ambito
3
matematico- tecnico
S. PRIMARIA

20 ( tot. 60)

20 ( tot. 60)

SEDE
San Giovanni a Piro/
Scario/ Caselle in
Pittari
San Giovanni a Piro/
Scario/ Caselle in
Pittari
San Giovanni a Piro/
Scario/ Caselle in
Pittari
San Giovanni a Piro/
Scario/ Caselle in
Pittari

Art.2-FINALITÀ DELLA SELEZIONE
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di docenti interni per ricoprire il
ruolo di ESPERTO per l’attuazione del progetto ''SULLA BUONA STRADA DELLA NATURA MAESTRA”
Si precisano di seguito i contenuti:

DESTINATARI
Studenti dell'I.C.
Teodoro Gaza

Studenti dell'I.C.
Teodoro Gaza

CONTENUTI
- prevenzione e igiene, percezione corporea e disturbi
correlati, il pericolo delle dipendenze, alimentazione
come strumento di difesa per alcune patologie ed errori
comuni nella dieta, alimentazione biologica e produzioni
ecosostenibili.
- sana alimentazione e corretto stile di vita.
- studio scientifico sulla Dieta mediterranea.
- piramide alimentare.
- pratiche di Primo soccorso.
- collegamenti tra salute, prevenzione e alimentazione.
- Ideazione e costruzione del gioco “indovina la ricetta
della tradizione”. Realizzazione di un decalogo creativo
con consigli e curiosità per tutta la famiglia sulla corretta
dieta alimentare e sulle attività fisiche più utili.
- Sensibilizzazione sui temi dell’educazione stradale.
- Codice della strada.
- Attività ludica e informativa sulla segnaletica
orizzontale e verticale.
- Conoscenza nel dettaglio del mezzo “ bicicletta”, delle
regole per il ciclista e dei pericoli più frequenti da
evitare.
- Costruzione di mappe (paese, territorio circostante alla
scuola) con l’identificazione grafica (colori ed eventuali
simboli) dei luoghi disponibili ed accessibili per svolgere
attività fisica e sportiva, identificando fonti di pericolo e
rischio.
- "Vigile per un giorno”.
- Patente dello “studente sicuro”.
- Realizzazione di slogan a promozione dell’attività fisica
e opere di scrittura creativa sulla sicurezza stradale e sui
comportamenti corretti di pedoni e ciclisti.

Art.3-DESTINATARI DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA
Saranno coinvolte nel progetto tutte le classi dei tre plessi della Primaria e della Secondaria di I grado
dell’I.C. Teodoro Gaza. In base ad eventuali segnalazioni dei coordinatori di classe legate a scopi inclusivi
o ad osservazioni pedagogico-educative, verrà creato il gruppo di studenti. Alcune attività verranno
svolte e seguite dall’intero gruppo; altre (come quelle di laboratorio) saranno diversificate in base all’età
e alle diverse attitudini dei ragazzi partecipanti ( classi aperte)

Art.4-REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Sono ammessi a partecipare i docenti a tempo indeterminato e determinato in servizio presso questa
istituzione scolastica. Si può presentare domanda per massimo due plessi. La selezione degli esperti sarà
effettuata dalla Commissione di Valutazione (o Dirigente scolastico), a seguito di comparazione delle
domande presentate in base ai criteri di seguito indicati nella tabella allegata al presente bando.
Art.5–COMPITI DELL’ESPERTO
L’esperto/docente, si impegna a svolgere i seguenti compiti:
▪
▪
▪
▪
▪

Seguire scrupolosamente quanto previsto dal contratto formativo o regolamento del corso;
Partecipare, quando richiesto, alle riunioni indette dal Gruppo di Coordinamento di progetto;
Comunicare preventivamente eventuali impedimenti all’attività di docenza per eventuale
tempestiva rimodulazione del calendario.
Aggiornare la piattaforma Monitor e curare le fasi del monitoraggio e della verifica di gradimento
e di valutazione del corso.
Curare la documentazione di rito.
Il progetto è realizzato in orario extra-servizio.
Art.6–INCARICHI E COMPENSI

Per l’attività di esperto è previsto il compenso orario di 46,44 euro/ora omnicomprensivi di ogni onere
contributo e IVA se dovuta per la figura richiesta. Detti compensi saranno erogati solo a seguito da parte
dell’istituzione scolastica della verifica delle ore prestate e dell’effettivo accreditamento dei fondi. Per
quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.

Art.7–DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione:
• Domanda di partecipazione, allegata al presente bando (allegato1)
• Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (allegato2)
• Curriculum Vitae e professionale aggiornato
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 28.11.2022 pena esclusione, mediante
posta elettronica all’indirizzo saic815005@istruzione.it o mediante PEC all’indirizzo
saic815005@pec.istruzione.it o brevi manu agli uffici della segreteria.
Art.8–INAMMISSIBILTÀ
Costituiscono motivo di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 4 del presente
avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall’art. 7 del presente
avviso, le domande prive di firma o presentate fuori termine.
Art.9–FORMULAZIONE GRADUATORIE
Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione di
titoli ed esperienze lavorative indicate nella scheda di valutazione (allegato2).
Si procederà ad assegnazione anche in presenza di unica candidatura, per le rispettive tipologie,
regolarmente prodotta e rispondente alle richieste dell’avviso.

Art.10–PUBBLICITÀ E DISSEMINAZIONE
Il presente avviso è pubblicato all'albo online dell'istituto http://www.icteodorogaza.gov.it/
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso, verranno trattati
nel rispetto del D.Lgs 30giugno 2003n.196 e successive modifiche e integrazioni.
I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di
presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni.
In allegato:
⮚ Allegato1–Istanza di partecipazione
⮚ Allegato2–Scheda riepilogativa di valutazione firmata
ILDIRIGENTESCOLASTICO

Progetto MONITOR440 exlegge440 “Progetti di ampliamento dell'offerta formativa”
TITOLO: “Sulla buona strada della Natura Maestra”
ALLEGATO1-DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DOCENTE ESPERTO
l

sottoscritt
nato/a

(prov.di

e residente in
Via/Piazza

(prov.di
n°

CF__________________________e-mail

)

) C.A.P.

__________________
@

C H I EDE
l’ammissione alla selezione in qualità di ESPERTO nell’ambito del Progetto MONITOR440 exlegge440
“Progetti di ampliamento dell'offerta formativa”- TITOLO: “Sulla buona strada della Natura Maestra” per
l’ambito ___________________ e per il plesso ____________________.
Il/ la sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR n.445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:
ϒessere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
ϒgodere dei diritti civili e politici;
ϒnon aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;
ϒessere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali
ϒessereinpossessodeirequisitiessenzialiprevistidall’art.4delpresenteavviso.
ϒaver preso visione dell’Avviso prot n.
del
senza riserva ogni contenuto.

e di approvarne

Data
Firma
Si allega:
▪ Scheda di autovalutazione (Allegato2)
▪ Curriculum vitae
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 e qualora fossero
richiesti.
Data
Firma

ProgettoMONITOR440exlegge440
ALLEGATO2- SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DOCENTE ESPERTO “Progetti di ampliamento
dell'offerta formativa” - TITOLO: “Sulla buona strada della Natura Maestra”
COGNOME
PROGR

NOME
DESCRIZIONE TITOLO

CRITERIO

PUNTEGGIO

TITOLI CULTURALI E FORMATIVI

I

VOTO fino a 98

PUNTI2

LAUREA QUADRIENNAL E O QUINQUENNALE IN

VOTO FINO A 110

PUNTI4

AMBITO UMANISTICO O SCIENTIFICO

VOTO110CON LODE

PUNTI6

VOTO da 36 A 50 O DA 60 A 87

PUNTI2

VOTO da 51 a 60 o da 88 a 100

VOTO CON LODE

PUNTI 3
PUNTI 4

ALTRA LAUREA

Punti 3

PUNTI 3

MASTERUNIVERSITARIDIIEIILIVELLO
CORSI DI PERFEZIONAMENTO, DIPLOMI DI

PUNTI1,5

MAX PUNTI 3

PERFEZIONAMENTO-SPECIALIZZAZIONE- POST

PUNTI 3

MAXPUNTI6

PUNTI2

MAXPUNTI2

DIPLOMA (TITOLO DI ACCESSO)

III
IV

V

LAUREAM O POST DIPLOMA DI DURATA ALMENO
ANNUALE CON ESAME
FINALE

DOTTORATO DI RICERCA
VI
TITOLI CULTURALI SPECIFICI

PER OGNI TITOLO

VII

COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE
(EIPASS –E.C.D.L. - AICA)

PRESENTATO PUNTI 2

MAX PUNTI 6

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
VIII

(È VALUTATO UN SOLO TITOLO PER CIASCUNA LINGUA STRANIERA )

TITOLI DI SERVIZIO
ESPERIENZE IN QUALITÀ DI ESPERTO O TUTOR IN
VIII
PROGETTIPON– POR-PTOF
IX

ANZIANITÀ DI SERVIZIO NEL GRADO DI PROPRIO
INSEGNAMENTO

PUNTI2

PUNTI2

PUNTI1

MAX PUNTI 8

< 5ANNI
≥ 5ANNI

PUNTI1

≥ 10ANNI

X

ESPERIENZE CERTIFICATE INERENTI LA TEMATICA DEI
MODULI E L’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA
FORMATIVA (LABORATORI, CORSI DI
POTENZIAMENTO, PARTECIPAZIONE A PROGETTI)

PUNTI

2

PUNTI2
PUNTI 3
MAX PUNTI 6

PUNTEGGIOTOTALE
AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL D.L.193/96 E SUCC. MODIFICHE

FIRMA DEL CANDIDATO/A

AUTOVALUTAZIONE

Punteggio
assegnato dalla
Commissione o dal
Dirigente

