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Istituto Conprensivo “Martin Luther King” 

Via Leone XIII SNC - 93100  Caltanissetta - Tel. 0934/551048 cod. mecc. CLIC82500L C.F 92058230852 clic82500l@istruzione.it –  clic82500l@pec.istruzione.it – www. www.icking.gov.it                                                                                              
 
   
       Caltanissetta, 08/02/2019 
 
CUP F94F17000660006                                                                                                    Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.  Cod. progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-115 – “Un patrimonio da conoscere e valorizzare”  AVVISO SELEZIONE RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO M.L.KING DOCENTE DI SOSTEGNO  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  Visto l’avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. Visto il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria definitiva approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID\ n Prot. 8202 del 29 marzo 2018;  Vista la lettera prot. n. AOODGEFID/9292 del 10 aprile 2018 del M.I.U.R. – 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 per l’innovazione digitale - Ufficio IV - che autorizza l’avvio del progetto;  Vista la nota prot. N. AOODGEFID/8512 del 30 marzo 2018 del M.I.U.R. – 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 per l’innovazione digitale – Ufficio IV – che costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa.  Vista la nota prot. 34815 del 2 agosto 2017 avente oggetto “chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”;  Vista la delibera del punto n. 3 del verbale n. 55 del collegio dei docenti del 21/06/2018 relativa all’approvazione dei criteri di selezione per il reclutamento del personale da coinvolgere a vario titolo nel progetto n. 10.2.5°-FSEPON-SI-2018-115 – “Un patrimonio da conoscere e valorizzare”. 
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Vista la delibera n. 256 del verbale n. 50 del Consiglio di Istituto del 26/06/2018 in merito all’approvazione dei criteri di selezione per il reclutamento del personale da coinvolgere nelle varie attività di tipo didattico, organizzativo e gestionale del progetto n. 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-115 – “Un patrimonio da conoscere e valorizzare”. Visto il Decreto di assunzione in bilancio n. 4295 del 23/07/2018 relativo all’importo finanziato di € 28.410,00. Viste le disposizioni ed i manuali del MIUR per la realizzazione del presente Piano Integrato PON Considerato che il progetto prevede i seguenti moduli:  
• “Patrimonio Digitale” rivolto agi alunni della scuola secondaria di primo grado; 
• “Adottiamo in centro storico” rivolto agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado; 
• “Gli studenti adottano” rivolto agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado; 
• “Un frammento per riqualificare” rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado; 
• “L’arte del murales” rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado.  Considerato che per la realizzazione del Progetto 10.2.5A FSEPON-SI 2018-115 è necessaria la figura di n.1 insegnante di sostegno per il modulo “Un frammento per riqualificare”; Visto che l’Istituzione Scolastica, per conferire il suddetto incarico è tenuta a rivolgersi preliminarmente al personale interno nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento e, pertanto, è tenuta all’espletamento di una specifica procedura il cui primo atto è l’avviso di selezione; Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  INDICE  La selezione per l’individuazione di n.1 docente di sostegno per la prestazione di ore aggiuntive per quanto di competenza nell’ambito del Progetto 10.2.5A FSEPON-SI-2018-115, debitamente autorizzato e finanziato di cui alle premesse, per n.30 ore da svolgere nell’ambito del modulo “ Un frammento per riqualificare”. E’ ammesso alla selezione il personale con contratto a tempo indeterminato. I criteri di selezione sono i seguenti: Griglia di valutazione per la selezione: Titolo di accesso: Diploma di scuola secondaria di secondo grado- Titolo di specializzazione polivalente  Titoli attinenti l’ambito del modulo formativo da attuare               1  Punto  

Esperienza documentata nei seguenti incarichi:    -Tutoring - Referente progetti scolastici     (2 punti per singola esperienza)   Max 12 punti  

Possesso di titolo di sostegno o titoli equipollenti               4 Punti 

Esperienza documentata in attività di valutazione          (1 punti per singola esperienza)    Max 3 punti  

Atri titoli professionali: Partecipazione a Corsi di  formazione regionali (durata minima 150 ore), Master, Abilitazioni, Specializzazioni, Pubblicazioni.  (1 punti per singolo titolo professionale)     Max 2 punti  

Esperienza documentata in attività di coordinamento        (1 punto per singola esperienza)      Max 5 punti  

Possesso di ECDL                  Punti 2 

 Atre Competenze informatiche documentate (Frequenza di percorsi formativi della durata minima di 25 ore)       (0,5 punti per singolo titolo professionale)  Max 1 punti 

TOTALE  Valutazione espressa in trentesimi               Max 30 punti   Le attività avranno inizio dal mese di Febbraio fino al mese di Agosto 2019. 
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Il compenso , €.17,50/ora, verrà liquidato previo accertamento delle ore effettivamente prestate e correlate all’effettiva presenza dell’alunno.  Gli aspiranti a tali incarichi dovranno far pervenire istanza, secondo il “Modello di Domanda” (Allegato 1), indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “Martin Luther King” via Leone XIII SNC, 93100 Caltanissetta, corredata di “Tabella di Valutazione Titoli”.  Le domande dovranno, inoltre, essere corredate, pena l’esclusione, di curriculum vitae in formato europeo, firmato.   Il candidato dovrà, contestualmente alla domanda, produrre: - dichiarazione di accettazione con la quale si impegna ad assumere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approvato dal Gruppo Operativo di Progetto; - autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge 30/06/2003 n. 196;  Dovrà, altresì, produrre:  
- Fotocopia del documento d’identità e codice fiscale; 
- Tabella di autovalutazione debitamente compilata nella parte di competenza del richiedente e firmata ;       La selezione, in seguito alla valutazione dei curricoli presentati, sarà effettuata ad insindacabile giudizio del Gruppo Operativo di Progetto e si baserà sui criteri di valutazione sopra rappresentati. NOTA BENE Il presente bando di selezione è aperto soltanto al Personale interno, in servizio presso l’Istituto Comprensivo “Martin Luther King” nell’A.S. 2018/2019;  Gli interessati al conferimento dell’incarico devono presentare la Domanda e gli Allegati di riferimento debitamente compilati e firmati a pena di  esclusione.  Le Domande di Candidatura, presentate brevi manu, ovvero a mezzo posta, dovranno pervenire in busta chiusa, con l’indicazione della seguente dicitura:  “CANDIDATURA – BANDO DI 

RECLUTAMENTO PON- COD. PROGETTO N. 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-115”. 
 Le Domande, a pena di esclusione, devono pervenire – non fa fede la data del timbro postale – entro le ore 13,00 del 14/02/2019 presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto Comprensivo Statale “Martin Luther King” via Leone XIII SNC, 93100 Caltanissetta. 
 
Le Istanze potranno essere inviate, entro i termini sopra rappresentati, anche a mezzo PEC, 
indicando nell’oggetto “CANDIDATURA – BANDO DI RECLUTAMENTO PON- COD. PROGETTO 
N. . 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-115”.  I candidati che ometteranno di firmare la domanda, il curriculum e la tabella di valutazione, ovvero non accluderanno la dicitura riguardante la veridicità del C.V., saranno esclusi dalla selezione.   L’Istituto, ove lo ritenga opportuno, potrà richiedere, in originale, l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle certificazioni dei titoli e/o delle esperienze dichiarate.  La mancata presentazione comporterà il non conferimento dell’incarico.  Il bando sarà espletato anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali.  In caso di più domande per la stessa tipologia, il Gruppo di Progetto procederà ad una valutazione comparativa dei titoli sulla scorta dei criteri di cui al presente bando.   A parità di punteggio, verranno valutati i curricula interessati nella loro interezza, sulla base della quantità e della varietà delle esperienze documentate. 
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A conclusione della comparazione, il Dirigente Scolastico provvederà alla formazione della graduatoria di merito provvisoria che diverrà definitiva il quinto giorno della sua pubblicazione nell’albo della scuola. Avverso la stessa è ammesso reclamo.  Gli aspiranti selezionati saranno convocati per la stipula del contratto. L’assegnazione dell’incarico avverrà dopo aver concordato, in funzione degli obiettivi didattici e formativi, la prestazione professionale ed il relativo compenso economico. Il personale selezionato dovrà impegnarsi a partecipare agli incontri di progettazione necessari senza oneri aggiuntivi per la scuola. L’accettazione dell’incarico comporta i seguenti obblighi:  
� Attività didattica frontale con gli alunni con disabilità; 
� Coadiuvare il docente durante l’attività didattica; 
� Collaborare con il docente nella predisposizione delle dispense e delle esercitazioni pratiche; 
� Garantire, di concerto con tutors ed esperti del percorso formativo, la presenza di momenti di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche; 
� Garantire l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti degli alunni con disabilità; 
� verificare le competenze in ingresso degli alunni con disabilità; 
� verificare le competenze in uscita degli alunni con disabilità;  Come da circolare “Si precisa che al fine di creare le condizioni necessarie per valutare in modo rigoroso l’efficacia delle azioni messe in campo e stabilire quali siano gli effetti sulla dispersione scolastica, le scuole che partecipano al presente Avviso, devono essere consapevoli fin da subito che saranno oggetto di sorteggio per l’attuazione di specifiche azioni valutative, contestualmente all’attuazione dei progetti finanziati, per le quali sarà necessario e obbligatorio garantire la massima disponibilità e ogni forma di collaborazione utile al conseguimento degli obiettivi valutativi. Attraverso l’uso di tale metodologia valutativa si intende rispondere ad alcuni interrogativi principali, innanzitutto relativi all’efficacia degli interventi messi in atto dalle scuole, al fine di verificare se migliorano i risultati scolastici degli studenti coinvolti e riducono il loro tasso di dispersione scolastica”.                                                                                                  I dati del sistema informativo relativi alle caratteristiche dei corsisti, le ore di formazione, le tematiche trattate verranno usati per la costruzione, in automatico, dei modelli di monitoraggio fisico necessari per l’avvio ai pagamenti. La documentazione didattica consentirà la lettura e l'analisi dell’intervento e la sua restituzione per i consigli di classe e il collegio dei docenti nonché per le attività di monitoraggio e valutazione interne ed esterne.  Il progetto sarà sottoposto, in itinere, a monitoraggi da parte del Ministero e della stessa istituzione scolastica anche per quanto concerne la corretta compilazione della Piattaforma informatica.  Il compenso orario spettante sarà corrisposto, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale competente, successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti all’istituto proponente da parte del MIUR. Il compenso sarà soggetto alle ritenute fiscali e previdenziali previste e sarà rapportato alle ore effettivamente prestate. Per quanto non espressamente indicato, valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle Linee Guida per la realizzazione degli interventi.  Allegati: Domanda di Partecipazione (Allegato 1) Tabella di Valutazione Titoli: Allegato 2   Il Dirigente Scolastico                                                                                                            Rosa Cartella documento firmato digitalmente ai sensi  del codice dell’amm.ne digitale e normativa connessa 
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