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Via Positano, B - 70014 Conversano (BA)
Segreteria e fax 080 495.53.38

e-mail: bapm04000r@istruzione.it, bapm04000r@pec.istruzione.it
www. sanbenedettoconv ersano. it

Prot.n. 1670/C23

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTE

VISTO

CONSIDERATA

ESPLETATE

ATTESTATO
VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il D.I. n. 44 del l febbraio 2001 "Regolamento concemente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

il Regolamento per la selezione degli Esperti (delibera Consiglio di Istituto n. 6 del
07.02.20t4):

il progetto "Altemanza Scuola Lavoro: Progettare nel sociale" (Legge 107/2015) a.s.
2016t2017;

la delibera n. 27 del 13.02.2015 e la delibera n. 44 del 12102/2016 del Consiglio
d'Istituto relativa ai criteri di selezione degli esperti (artt.33 e 40 del D.I.44l2OOl);

la delibera del Collegio dei Docenti dell'1 1.01.2016 relativa al PTOF 201612019;

le delibere n.34 del 1210112016 e n.89 del20/10/2016 del Consiglio d'Istituto con le
quali è stato approvato il Piano'fnennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F) 201612019;

il Programma Annuale 2017 approvato con delibera del 14.02.2011;

la necessità di conferire incarichi ad Esperti (interni) in:
METODOLOGIA E DIDATTICA LABORATORIALE MIRATA ALLA
SCUOLA DELL'INFANZIA come da determina Prot.1590/C23 del22l3l20l7:

le procedure di cui all'art.6 del C.C.N.L. Comparto Scuola de!29.11.2007

che I'istruttoria è stata curata dal Direttore SGA;
la delega di funzioni conferita dal Dirigente Scolastico con Prot. n. 1218 del
10.03.20t7

Conversan o, 24 Marzo 20 ll

BANDO

Per la selezione di esperti in
METODOLOGIA e DIDATTICA LABORATORIALE

MIRATA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Progetto Alternanza Scuola lavoro
Legge 107 /2015

procedi mento,\.A. Cenl rone
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EMANA
IL SEGUBNTE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA

L'Istituto intende reclutare n. 2 esperti per attività di docenza nel seguente percorso formativo:

Art. 1- Modalità di presentazione delle istanze

l. Tutti coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, fossero interessati a partecipare al presente
Avviso pubblico, dovranno produrre apposita istanza debitamente sottoscritta con indicazione
del profilo professionale per il quale si propone candidatura. Devono altresì compilare, a propria
cura e negli spazi riservati, e sottoscrivere la tabella di valutazione allegata all'istanza. Domanda
e tabella allegata sono reperibili sul sito www.sanbenedettoconversano.it.
L'rstanza deve pervenire, in busta chiusa, all'istituto

entro e non oltre le ore 13.30 del3 APRILE20IT
mediante:

o Posta certificata all' indirizzo: bapm04000r@pec.istruzione.it;
. Raccomandata A.R. indirrzzata al Dirigente Scolastico del Liceo Statale "San

Benedetto" via Positano, 8 Conversano (BA);
o Consegna a mano presso l'ufficio di protocollo. All'esterno della busta contenente

I'istanza è necessario specificare "Candidatura Esperto in: METODOLOGIA E
DIDATTICA LAB ORATORIALE MIRATA ALLA SCUOLA DELL' INFANZIA"

3. L'tstanza deve essere corredata, a pena di esclusione, da una copia del documento d'identità in
corso di validità, da curriculum vitae in formato etrropeo da cui si evincano chiaramente soltanto
i titoli richiesti e oggetto di valutazione.

4. Qualora l'istanza dovesse pervenire dopo il termine previsto al punto 2 di questo articolo non
sarà presa in considerazione.

5. Si declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal bando, per
qualsiasi tipo di motivazione.

Art.2 - Valutazione delle candidature
1. L'esame delle candidature sarà effettuato dalla Commissione diretta e coordinata dal Dirigente

Scolastico, mediante comparazione dei curricula, fermo restando che si procederà alla scelta
dell'esperto anche in caso di un solo curriculum pervenuto.

2. La scelta degli esperti avverrà secondo la valutazione dei titoli di cui alla tabella di seguito
riportata.

z.

Progetto
"Alternanza Scuola Lavoro: Educazione all'ambiente e allo sviluppo sostenibile nella scuola

dell' infanzia e primaria"

Profîlo
professionale

richiesto

Competenze Durata Destinatari Compenso orario
lordo

onnicomprensivo
Esperto in
Metodologia e

didattica
laboratoriale
mirata alla scuola
dell'infanzia

Docenza di Scienze Umane
Progettazione di UDA
Gestione di laboratori 18 ore x 2

36

Alunni
Classi terze

indirizzo
Scienze
Umane

€ 50,00
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3. Trascorso il termine previsto dal presente bando per la presentazione delle candidature, il
Dirigente Scolastico, coadiuvato dalla Commissione, procederà immediatamente alla
comparazione dei curricula, pervenute in tempo utile.
Non saranno prese in considerazione le candidature prive di curriculum debitamente sottoscritte.
Successivamente, gli aspiranti riconosciuti idonei saranno valutati secondo un punteggio
determinato dalla tabella di valutazione di seguito riportata.

6. A parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane.
7. Nel curriculum andranno indicati solo ed esclusivamente titoli ed esperienze valutabili ai

sensi della tabella sopra riportata, direttamente collegabili ai contenuti del modulo formativo.
8. L'istituto si riserva, in caso di non piena corrispondenza dei curricula pervenuti ai requisiti

specifici delle singole attività, o di curricula generici rispetto a quanto previsto nelle attività, di
riaprire i termini del bando.

Art.3 - Graduatorie e impugnazioni

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate entro cinque giorni dalla scadenza della
presentazione delle istanze di partecipazione. Esse saranno affisse all'albo e pubblicate sul sito
web dell'istituto.
Avverso le predette graduatorie, ai sensi del comma I dell'arî.|4 del D.P.R. Smarzo 1999,
n.275, e successive modiflche, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni
dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine le graduatorie diventano definitive e

4.

5.

1.

2.
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DESCRIZIONE Punteggio
massimo

Titolo di
studio

Per ogni diploma di laurea specifico di durata quadriennale e/o
quinquennale punti 10 per un max di 20

20

Docenza nel settore di pertinenza o affine: punti 3 per ogni
titolo fino ad un max di 6

6

C ors i di special iz zazione / perfezionamento univers itario
inerente il settore di intervento (di durata annuale): punti 2 per
ogni titolo fino ad un max di 12

T2

Partecipazione a corsi di aggiornamento effettuati da un Ente
Pubblico o autorizzato dal MruR o da altri soggetti accreditati
attinenti le tematiche disciplinari e metodologiche: punti 2 per
ogni corso di almeno 20 ore fino ad un max di 12

T2

Incarichi di docenza in corsi di aggiornamento effettuati da un
Ente Pubblico o autorizzato dal MIUR o da altri soggetti
accreditati attinenti le tematiche disciplinari e metodologiche:
punti 4 per ogni corso di almeno 20 orc fino ad un max di 20
punti

20

Servizio continuativo in questo Istituto: punti I per ogni 4 anni
di servizio fino ad un max di 5 punti

5

Competenze certificate di Informatica 5

Aver svolto f incarico di funzione strumentale nell'area di
pertinenza
Punti 2 per ogni anno per un max di 10 punti

10

Pubblicazioni
e ricerche

Pubblicazioni inerenti il settore di intervento 5

Attività di ricerca/azione documentata inerente il settore
d' intervento. anche all' interno dell' Istituto.

5
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potranno essere impugnate soltanto con ricorso al TAR o, in alternativa, al Capo dello Stato,
rispettivamente, entro 60 o 120 giorni.

Art. 4 - Attribuzione deeli incarichi

1. L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti di prestazione di lavoro occasionale
direttamente con I'esperto individuato.

2. Ai fini dell'individuazione dell'esperto e prima della sottoscrizione del relativo contratto di
prestazione d'opera, il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di richiedere informazioni e

documentazione integrativa alla domanda.
3. La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa.
4. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura pervenuta nei termini

purché pienamente corrispondente alle esigenze progettuali.
5. In caso di dipendenti appartenenti alla pubblica amministrazione l'incarico sarà conferito previa

ricezione dell' autoriz zazione dell' amministrazione di appartenenza.

Art. 5 - Attuazione dei progetti e compiti dell'esperto

l. I candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di essere a conoscenzae di accettare senza
riserve che le attività dovranno essere svolte presso la sede dell'Istituto (Via Positano, 8 -
Conversano) secondo il calendario che sarà predisposto dal Referente di Progetto
L'attribuzione dell'incarico obbliga gli esperti ad effettuare un incontro con il Docente
Referente del percorso modulare per definire laprogettazione di dettaglio e pianificare al meglio
l'intervento formativo e, durante lo svolgimento, per verificarne I'andamento.
Gli esperti selezionati dovranno svolgere i seguenti compiti:

e contenuti;

progetto.

Art.6 - Compensi orari

1. La retribuzione per ciascuna ora di lezione è fissata in € 50,00 al lordo e onnicomprensive di
qualsiasi onere fiscale, previdenziale o contributivo.

2. k retribuzioni sono comprensive anche della predisposizione del materiale didattico e delle
dispense, della eventuale predisposizione di prodotti multimediali e della registrazione dei dati
nel sistema informatico di gestione dei progetti e quant'altro necessario per lo svolgimento del
progetto.

3. Il pagamento di tutti i compensi sarà effettuato secondo le norme protocollari in merito.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali - privacv

1. Tutti i dati personali, di cui l'Istituto verrà in possesso in occasione dell'espletamento dei
procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003.

2. La presentazione della domanda da parte del candidato dovrà contenere, a pena di esclusione,
l'esplicito consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili,
da parte del personale assegnato all'Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed
all'ttibzzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. Gli stessi dati potranno
essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse nei
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confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'att.22 della Irgge
7 agosto 1990,n.241.

3. Il responsabile del ffattamento dei dati è il Direttore S.G.A. Daniela PRAYER.

Art.8 - Pubblicità

1. Il presente bando viene reso pubblico mediante pubblicazione all'albo e sul sito web dell'Istituto

www. s anb ene de tt o c onv e r s an o. it.

iI DIRIGENTE SCOLASTICO

Il delegatoIl[ ?:;:T'T
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