DISTRETTO SCOLASTICO N° 49

SCUOLA SECONDARIA STATALE DI I° GRADO
ad indirizzo musicale

“F. SOLIMENA”
C.so B. Buozzi,55 - 80147 Napoli
www.solimena.net – e-mail namm098004@istruzione.it
Codice Fiscale 80065530628 - Tel./Fax 081/5723405
Prot. n. 3797/P2

Napoli, 30/11/2013

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2013/2014
“ Competenze per lo sviluppo” 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E.

Oggetto: RETTIFICA AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
ESPERTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO


VISTA la Programmazione Fondi Strutturali 2013/2014 – Programma Operativo Nazionale
(PON) “Competenze per lo sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo. Avviso Prot.
n. AOODGAI/2373 del 26/02/2013- Piani Integrati 2013;



VISTA la nota del Ministero della Pubblica Istruzione Prot. AOODGAI/8440 del
02/08/2013, pubblicata sul sito del M.P.I., con la quale si autorizza il Piano Integrato
d’Istituto “Competenze per lo sviluppo” finanziato dal Fondo Sociale Europeo, per
l’annualità 2013/2014;



VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione dei Piani Integrati – FSE
Anno Scolastico 2009/2010;



VISTA la delibera n° 30 del 16/05/2013 del Collegio dei Docenti in cui sono state approvate
le proposte PON;



VISTO che per attivare il Piano Integrato di interventi per l’annualità 2013/2014 si rende
necessario individuare esperti esterni all’Istituto ai quali affidare l’attuazione dei corsi, i cui
relativi percorsi si svolgeranno presso l’istituto in orario da definire

INDICE
la selezione per il reclutamento delle seguenti figure professionali:
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Obiettivo/Azione
C 1 – Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave
(comunicazione in lingua madre, comunicazione nelle lingue
straniere, competenza matematica e competenza di base in scienza e
tecnologia, competenza digitale, imparare ad apprendere,
competenze sociali)
C 1 – Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave
(comunicazione in lingua madre, comunicazione nelle lingue
straniere, competenza matematica e competenza di base in scienza e
tecnologia, competenza digitale, imparare ad apprendere,
competenze sociali)

C 1 – Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave
(comunicazione in lingua madre, comunicazione nelle lingue
straniere, competenza matematica e competenza di base in scienza e
tecnologia, competenza digitale, imparare ad apprendere,
competenze sociali)

C 1 – Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave
(comunicazione in lingua madre, comunicazione nelle lingue
straniere, competenza matematica e competenza di base in scienza e
tecnologia, competenza digitale, imparare ad apprendere,
competenze sociali)
C 1 – Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave
(comunicazione in lingua madre, comunicazione nelle lingue
straniere, competenza matematica e competenza di base in scienza e
tecnologia, competenza digitale, imparare ad apprendere,
competenze sociali)

Titolo del Progetto
Destinatari

Profilo richiesto

C-1-FSE-2013-1497

Nr. 1 Esperto di Lettere con accertate
esperienze in percorsi innovativi in lingua
madre nella scuola secondaria di I° grado

“Parole

in gioco”

Alunni classi prime

(50 h)

C-1-FSE-2013-1497
“inQUADRATI”

Nr. 1 Esperto di Matematica con accertate
esperienze in percorsi innovativi scientifici
nella scuola secondaria di I° grado, finalizzati
al recupero delle abilità di base.

Alunni classi prime

(50 h)

C-1-FSE-2013-1497

Nr. 1 Esperto in metodologia e didattica
laboratoriale con accertate esperienze in
percorsi didattici innovativi nella scuola
secondaria di I° grado

“Impariamo

sperimentando”

Alunni classi seconde
C-1-FSE-2013-1497
“Magic English”

(30 h)

Nr. 1 Esperto madre lingua inglese con laurea
in lingue straniere
(30 h)

Alunni classi terze

C-1-FSE-2013-1497
“MATEMATICA…non

MENTE”

Nr. 1 Esperto di Matematica con accertate
esperienze in percorsi innovativi scientifici
nella scuola secondaria di I° grado, finalizzati
alla partecipazione a gare matematiche
nazionali.

Alunni classi terze
(50 h)
C 1 – Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave
(comunicazione in lingua madre, comunicazione nelle lingue
straniere, competenza matematica e competenza di base in scienza e
tecnologia, competenza digitale, imparare ad apprendere,
competenze sociali)

C-1-FSE-2013-1497
“Scrittori

in scena”

Nr. 1 Esperto in Drammaturgia e/o Scrittura
Creativa con accertata esperienza di regia e
messa in scena. Laurea in Lettere o Titoli
specifici pertinenti all’area d’intervento.

Alunni classi seconde

(50 h)

C 1 – Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave
(comunicazione in lingua madre, comunicazione nelle lingue
straniere, competenza matematica e competenza di base in scienza e
tecnologia, competenza digitale, imparare ad apprendere,
competenze sociali)

C-1-FSE-2013-1497

“laboriAMO”

Nr. 1 Esperto in scenografie e/o allestimenti,
con accertata esperienza di messa in scena.
Diploma di Accademia di Belle Arti.

Alunni classi prime

(50 h)

C 1 – Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave
(comunicazione in lingua madre, comunicazione nelle lingue
straniere, competenza matematica e competenza di base in scienza e
tecnologia, competenza digitale, imparare ad apprendere,
competenze sociali)

C-1-FSE-2013-1497

C 1 – Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave
(comunicazione in lingua madre, comunicazione nelle lingue
straniere, competenza matematica e competenza di base in scienza e
tecnologia, competenza digitale, imparare ad apprendere,
competenze sociali)

“La fabbrica dei suoni”

Nr. 1 Esperto con competenze in campo
musicale e in direzione di coro.
(50 h)

Alunni classi prime
C-1-FSE-2013-1497

“Ali ai piedi”

Nr.1 Insegnante di danza con esperienze
laboratori ali finalizzate alla realizzazione di
coreografie.

Alunni classi prime

(30 h)
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B 7 - Interventi individualizzati e per l'auto-aggiornamento del
personale scolastico ( apprendimento
linguistico, viaggi di studio, master, software didattici, comunità di
pratiche, borse di ricerca, stage in azienda, ecc.);

B-7-FSE-2013-232

“We are getting ready”

Nr. 1 Esperto madre lingua inglese con laurea
in lingue straniere
(30 h)

docenti

Le domande dei candidati, redatte secondo il modello Allegato 1 (disponibile anche sul sito della
scuola: www.solimena.net), comprensivo della dichiarazione in autocertificazione della veridicità
delle informazioni in essa contenute, dovranno pervenire alla Segreteria, corredate del curriculum
vitae in formato europeo, entro e non oltre le h. 13 del 12/12/2013 brevi manu o a mezzo
raccomandata, in quest’ultimo caso non farà fede il timbro postale. Non saranno prese in esame le
domande pervenute oltre i termini, incomplete nella documentazione richiesta o non debitamente
sottoscritte.
Alla domanda il candidato dovrà obbligatoriamente accludere, pena l’esclusione:
1. il Curriculum di studi e della propria attività didattica e professionale (Allegato 2);
2. l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al D.Lvo 196/2003 (Alleg. 3);
3. in caso di personale dipendente o vincolato alle autorizzazioni di società private, enti di
formazione ed enti pubblici, l’autorizzazione dell’ Ente di appartenenza a svolgere
l’eventuale incarico di esperto ovvero l’impegno a presentarla tempestivamente in caso di
assegnazione dello stesso, pena la revoca immediata del contratto;
4. Proposta progettuale, redatta su apposito formulario allegato al presente bando o reperibile
sul sito della scuola www.solimena.net (Allegato 5).
Si precisa che i quattro laboratori “Scrittori in scena”, “laboriAMO”, La fabbrica dei suoni ”
e “Ali ai piedi” dovranno operare in sinergia sia per la parte progettuale sia per la
realizzazione di un unico lavoro conclusivo, che consisterà nella messa in scena di un recital
sul tema “Cenerentola a Napoli”. Pertanto la proposta progettuale, presentata da ogni
singolo esperto, andrà a svilupparsi ulteriormente nell’ambito degli incontri preliminari allo
svolgimento delle attività, in vista della definizione di un percorso unico da realizzarsi.

Per rendere più agevole il lavoro di valutazione del curriculum, il candidato è inoltre invitato a
compilare l’allegata Tabella di Valutazione dei Titoli Posseduti (Allegato 4).
Il candidato potrà accludere fotocopia di qualsiasi altro documento ritenuto valido ai fini della
selezione.
L’Istituto verificherà il reale possesso dei titoli dichiarati al momento dell’eventuale stipula del
contratto.
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I candidati, che dovranno garantire competenze specialistiche di alto livello, disponibilità ed
affidabilità, saranno scelti in base all’allegata Tabella di Valutazione dei Titoli Posseduti (Allegato
4). A richiesta il candidato si renderà disponibile per un eventuale incontro con il Dirigente
Scolastico ed il Gruppo Operativo, per un riscontro della coerenza delle esperienze dichiarate con
gli obiettivi dei progetti. L’Istituzione Scolastica provvederà a contattare direttamente gli aspiranti
individuati, al fine di concordare le modalità operative dell’intervento. Gli esiti della selezione,
effettuata ad insindacabile giudizio del Gruppo Operativo, saranno resi pubblici all’albo della
Scuola attraverso l’affissione del verbale del GOP e sul sito web della scuola.
I dati di cui l’Istituto entrerà in possesso saranno trattati nel rispetto del D.L.vo 196/2003.
L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola istanza, purché rispondente alle esigenze
progettuali, mediante contratto di prestazione d’opera.
Il compenso per unità oraria di lezione sarà pari a €

60,00,

al lordo di tutti gli oneri.

Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano, con inizio alle 14:30 e conclusione alle 16:30,
presso i locali dell’Istituto secondo le direttive e il calendario approntato dal Gruppo Operativo del
Piano Integrato. L’esperto programmerà il lavoro e le attività inerenti il percorso formativo, di
concerto con il tutor d’aula, e predisporrà il materiale didattico necessario; in accordo con il
referente per la valutazione, preparerà le prove d’ingresso che dovranno accertare le competenze in
ingresso dei corsisti, monitorerà il processo di apprendimento in itinere, valuterà e certificherà le
competenze acquisite o potenziate; realizzerà l’intervento formativo, mettendo in atto strategie di
insegnamento adeguate alle competenze iniziali accertate, nelle ore e nelle sedi assegnate dal
calendario del Piano Integrato; parteciperà alle riunioni periodiche di carattere organizzativo
pianificate dal GOP; documenterà on-line tutto il percorso formativo e le azioni intraprese operando
all’interno della Piattaforma Fondi Strutturali 2007/2013 - Gestione PON; consegnerà a
conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate ed una relazione finale
sull’attività.
Il presente avviso è affisso all’Albo ufficiale della Scuola, pubblicato sul sito web della Scuola e,
tramite e-mail, inviata alle scuole della provincia di Napoli, nonché ad Enti, Istituzioni,
Associazioni.

F.to Il Dirigente Scolastico
Ing. Prof. Pasquale Soria
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ALLEGATO 1
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
S.S.S. di 1°grado “F. SOLIMENA”
C.so B. Buozzi, 55 - 80147 NAPOLI
Il/La sottoscritto/a ................................................................................................., cod. fiscale ........................................,
nato/a ...................................., il ..................................., e residente a .....................................(prov...........), alla
via/p.zza....................................................................................,

cap

..…................................;

telefono

fisso

.............................................................; telefono cellulare ……......................................................................
Indirizzo e-mail .............................................................,
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica, per titoli, per la stipula di un contratto di diritto privato per lo svolgimento di
attività di insegnamento in qualità di esperto nell’ambito del seguente corso:

Azione

Titolo

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:


di essere cittadino .......................................................................



di essere in godimento dei diritti politici



di essere dipendente della seguente amministrazione pubblica .......................................................................



ovvero di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche



di non avere subito condanne penali e di non avere provvedimenti penali pendenti



che tutte le affermazioni contenute nelle domande corrispondono a verità e che la documentazione dichiarata
e/o allegata in copia è conforme agli originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti

Il sottoscritto allega alla presente domanda:
1. Curriculum di studi e della propria attività didattica e professionale;
2. Liberatoria ai sensi della 196/2003;
3. a. Autorizzazione dell’ Ente di appartenenza a svolgere l’eventuale incarico di esperto
ovvero
b. Impegno a presentare tempestivamente l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza a svolgere l’eventuale
incarico di esperto in caso di assegnazione dello stesso, pena la revoca immediata del contratto;
4. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
5. Codice fiscale.

Data ____________________

Firma ____________________
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ALLEGATO 2

FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

[COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ]
[ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ]

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

[ Giorno, mese, anno ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente
ricoperto. ]

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente
frequentato con successo. ]

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
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MADRELINGUA

[ Indicare la madrelingua ]

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Indicare la lingua ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]
[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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ALLEGATO 3

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
S.S.S. di 1°grado “F. SOLIMENA”
C.so B. Buozzi, 55 - 80147 NAPOLI

Il sottoscritto___________________________________________________________________________
ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che regola la tutela delle persone e degli altri
soggetti in relazione al trattamento dei dati personali ed impone requisiti e precauzioni, affinché tale
trattamento avvenga secondo principi di correttezza, legalità e trasparenza, rilascia la liberatoria per il
trattamento dei dati per le finalità strettamente connesse e strumentali alla partecipazione all’allegato
Bando Pubblico per la selezione di esperti per le attività cofinanziate dai FONDI STRUTTURALI EUROPEI
2007/2013 Competenze per lo Sviluppo - 2007 IT 05 1 PO 007 - PON F.S.E. 2011-1279 e 2011-338, finalità
compatibili con gli scopi del medesimo bando e strettamente connesse all’osservanza di obblighi stabiliti da
disposizioni normative.
Il trattamento dei dati avrà luogo prevalentemente con modalità automatizzate ed informatizzate, nel
rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge. I dati saranno conservati presso
l’Istituzione Scolastica Francesco Solimena di Napoli e trattati da parte dei dipendenti da questa incaricati.
I dati personali potranno essere oggetto di comunicazione a enti e soggetti pubblici in relazione ad obblighi
previsti da disposizioni di legge.
I dati personali potranno essere oggetto, secondo criteri di rigida pertinenza e non eccedenza, di
trattamento per la pubblicazione dei risultati del bando.
I dati forniti potranno anche essere comunicati a soggetti esterni che, per ordine e conto dell’Istituzione
Scolastica, svolgono funzioni strettamente connesse e strumentali all’adempimento di obblighi previsti
dalla vigente normativa civilistica e fiscale.
Eventuali comunicazioni a soggetti pubblici, enti ed associazioni di categoria per finalità ad uso statistico
saranno effettuate esclusivamente in forma aggregata ed anonima.
Il sottoscritto dichiara inoltre di sapere che Il responsabile del trattamento dei dati per l’Istituzione
Scolastica F. Solimena di Napoli è il DS, prof. P. SORIA.
Data

Firma
----------------------------------
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ALLEGATO 4

Tabella di Valutazione dei Titoli Posseduti
ESPERTI ESTERNI
(da compilarsi a cura del candidato)
Titolo Corso ___________________________________
Titoli valutabili

Laurea breve (triennale, diploma ISEF,
conservatorio di musica)

Punti

Da compilare a
cura
dell’interessato

3

1
Laurea specifica

2

con voto ≤ 110
Laurea Magistrale,
vecchio ordinamento ecc.
con voto di 110 e
lode

Conseguimento del titolo di dottore di ricerca nel settore di pertinenza

5
6
1 max 5
(1 punto all’anno)

3

Per ogni diploma di specializzazione conseguito nel settore di pertinenza
valido ai sensi dell’allegato D del CCNI mobilità scuola 2009/2010 del
12 febbraio 2009 e/o per ogni master annuale nel settore di pertinenza

0,5 (max 2)

4

Per ogni corso di perfezionamento e/o corso di formazione nel settore di
pertinenza di durata non inferiore a 60 ore

0,5 (max 2)

5

Abilitazione all’insegnamento specifico rispetto ai contenuti didattici del
modulo formativo e di cui al bando di selezione

3

6

Esperienza annuale di docenza universitaria nel settore di pertinenza

0,5 (max 2)

7

Esperienza di docenza a tempo determinato o indeterminato in Istituzioni
Scolastiche Pubbliche

0,5 (max 2)
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Per ogni esperienza di docenza in progetti PON maturata nel settore di
pertinenza

9

Pubblicazioni specifiche coerenti rispetto ai contenuti didattici del modulo
formativo e di cui al bando di selezione attinenti all’area richiesta

0,5 (max 2)

10 Esperienza lavorativa in settori diversi dalla scuola nel settore di
pertinenza

2 per anno
(max 6)

0,5 (max 2)

Proposta progettuale dalla quale si evince la qualità e l’efficacia dell’intervento in relazione agli
11 obiettivi e alle finalità espresse dal P.O.F. dell’istituto. L’attribuzione del punteggio da parte del G.O.P.
sarà insindacabile

Da 1 a 5

TOTALE
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ALLEGATO 5

PROPOSTA PROGETTUALE
DATI
Nome
Cognome:
Indirizzo:
CAP, località e provincia:
Telefono:

IL PROGETTO
Titolo del progetto:

N° destinatari previsti (minimo 15 persone):

Obiettivi formativi specifici e trasversali
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Risultati attesi (Descrivere in termini quantitativi, rispetto ai destinatari, agli attori, all’organizzazione, al contesto, agli esiti,prodotti,
etc.)

COERENZA DEL PERCORSO PROGETTUALE

Articolazione e contenuti del progetto (descrivere analiticamente il progetto indicandone gli elementi fondamentali)

Attività

Sequenza
temporale

Contenuti specifici
(descrivere dettagliatamente)

Durata
(in ore)

(in giornate)

Risorse umane
impegnate
(indicare solo la
tipologia)

Linee metodologiche - Utilizzazione di materiali didattici e risorse tecnologiche
(indicare obiettivi, strumenti, contenuti, modalità di applicazione, competenze previste, etc.)

Modalità di valutazione dell’apprendimento
(indicare, attori, strumenti, modalità di applicazione, tipologie di certificazione / attestazione, etc.)
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