CONVITTO NAZIONALE PRINCIPE DI NAPOLI - AOO - PR. U. N. 0001509 DEL 05/03/2018 - IV.5

CONVITTO NAZIONALE

“Principe di Napoli”
Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I Grado - Liceo Scientifico
Piazza Matteotti n. 14 – 06081 Assisi (PG) Tel. 075/816828 - 812507 Fax 075/8198756

Email: info@convittoassisi.it - pgvc010007@pec.istruzione.it - Sito web: www.convittoassisi.com

Circ. n.264
Assisi, 5 marzo 2108
AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALLE SCUOLE ANNESSE AL CONVITTO NAZIONALE
“PRINCIPE di NAPOLI” PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESPERTO IN

EDUCAZIONE MOTORIA
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
nell’ambito del progetto n. 30551-10862-FSE- Inclusione sociale e lotta al disagio denominato “Più
forti insieme” moduli di Educazione motoria, sport, gioco didattico aventi titolo “Sport e
ambiente” .
Avviso di selezione per reclutamento personale interno all’istituzione scolastica per n. 1 incarico di
“esperto”, n.1 incarico di tutor e n. 1 figura aggiuntiva.

VISTO

VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
L’avviso FSE PON 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”
La nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/31713 con oggetto: Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 –
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione
progetto.

VISTA
VISTA
CONSIDERATO

VISTO
RILEVATA

CONSIDERATE
VISTA

La delibera n.12 del collegio unificato dei docenti del 29 settembre 2016
la delibera n. 5 del Commissario Straordinario del 6 ottobre 2016
Che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare
personale esperto, eventualmente anche esterno all’organico delle scuole
annesse per la realizzazione delle attività didattico-educative
L’art. 7 comma 6 lettera b del D. L.vo 165/2001
La necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura di esperto, n. 1
figura di tutor e n.1 figura aggiuntiva per lo svolgimento delle attività descritte nel
suindicato progetto modulo “Conoscersi per conoscere”.
Le relative azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi da ascriversi al P.O.N.
La formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto per un
importo complessivo pari a € 38.574,00
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VISTA

La delibera n. 4 del Collegio dei Docenti del 1/03/2018

EMANA
il seguente avviso riservato unicamente al personale dell’amministrazione scrivente e destinataria
dei fondi per il reclutamento di:
n.1 esperto in Educazione motoria nella scuola secondaria di I e/o II grado a cui affidare l’incarico
di “esperto”
n. 1 docente di Educazione motoria nella scuola secondaria di I e/o II grado a cui affidare l’incarico
di “tutor”
n.1 docente della scuola secondaria di I grado a cui affidare l’incarico di “figura aggiuntiva”
Prestazioni richieste
L’ESPERTO dovrà:
 progettare le attività didattiche descritte nel progetto (30 ore di orienteering)
 realizzare le attività didattiche nelle modalità e con le metodologie descritte nel progetto
per complessive 30 ore.
 tenere un registro delle presenze degli studenti
 valutare gli studenti in itinere e al termine del modulo
 prevedere opportuni incontri di monitoraggio con i docenti disciplinari curricolari per
calibrare gli interventi
IL TUTOR dovrà:
 coadiuvare l’esperto nello svolgimento delle attività in classe
 seguire i gruppi secondo le indicazioni fornite dall’esperto
 contribuire all’osservazione sistematica degli studenti al fine di rendere efficace l’azione
didattico-educativa e più puntuale la valutazione in itinere e finale.
LA FIGURA AGGIUNTIVA dovrà:
 sostenere singolarmente i casi particolari segnalati dalle figure di cui sopra (in nessun caso
potrà coinvolgere più allievi nella stessa ora)
Requisiti per la partecipazione
Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione
di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. In caso di parità di
punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane. Nel caso di mancate candidature, o di
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candidature non soddisfacenti i requisiti richiesti, di personale interno alla scuola, si procederà alla
comparazione di curriculum di esperti esterni così come stabilito dall’art. 40 del D.I. 44/2001.
Questa Istituzione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una
sola domanda valida.
Compensi previsti
Si ricorda che la Programmazione 2014/2020 prevede una gestione a costi unitari standardizzati
delle prestazioni, e assume rilievo l’effettiva realizzazione dell’intervento con il numero di ore
previsto.
L’attività formativa svolta dalle figure professionali dell’esperto e del tutor viene remunerata
€ 70,00 l’ora per l’esperto ed € 30,00 l’ora per il tutor.
L’attività dedicata a bisogni specifici da parte della figura aggiuntiva prevede
complessivamente solo un’ora per allievo al costo orario di € 30.
Domanda di partecipazione
Gli aspiranti dovranno far pervenire le istanze esclusivamente tramite posta elettronica al
seguente indirizzo: pgvc010007@pec.istruzione.it manifestando al volontà di assumerne la carica
in oggetto e di averne le necessarie competenze tecnico-professionali.
La domanda dovrà essere corredata di Curriculum Vitae, obbligatoriamente secondo il modello
europeo, entro e non oltre le ore 12 del giorno 13 MARZO.
La mail dovrà avere come oggetto: “Contiene candidatura esperto o tutor o figura aggiuntiva
progetto n. 30551-10862-FSE- Inclusione sociale e lotta al disagio denominato Più forti insieme
modulo di Educazione motoria; sport; gioco didattico “Sport e ambiente”.
Qualora un aspirante intendesse candidarsi per più profili dovrà inviare le domande
separatamente.
Farà fede il numero di protocollo con ora di ricezione.
non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte.
Detta istanza dovrà contenere:
 candidatura redatta su apposito modello (allegato 1)
 curriculum vitae formato EU
 informativa sulla privacy (allegato 2)
Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare
Gli aspiranti saranno selezionati dal DS sulla base dei seguenti criteri e mediante assegnazione di
punteggio secondo i seguenti criteri:
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TITOLO DI AMMISSIONE
Diploma I.S.E.F. o laurea in scienze motorie e sportive
INSEGNANTE SCUOLA SECONDARIA
1)
2)
3)
4)

Anni di insegnamento
Possesso qualifica tecnico F.I.S.O.
Partecipazione corsi aggiornamento F.I.S.O. di almeno 10 ore
Partecipazione a progetti di ed. ambientale e cartografia

0,5 per a.s.
10 punti
5 punti ciascuno
3 punti ciascuno

Pubblicizzazione
Il presente avviso è diffuso mediante pubblicazione all’albo della scuola sul Registro Elettronico.
Informativa ai sensi dell’art.13 del D. L.vo n. 196/2003
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno
utilizzati solo a tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’istituto.
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.L.vo 196/2003.
Responsabile del procedimento è il DS prof.ssa Annalisa Boni.

F.to Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Annalisa Boni

