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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
" E. MAJORANA" 

Via G. Pennella- 85013- GENZANO DI LUCANIA (PZ) 
C. F. 96081310763- C.M. PZJS029003 

T el. 0971/774136- e-mail: pzis029003@istruzione.it 
Posta Certificata pzis029003@pec. islruzione. i t 

Genzano di Lucania, 25.09.2018 

AVVISO DI SELEZIONE FIGURE AGGIUNTIVE 

PERSONALE INTERNO 

OGGETTO: Procedura di selezione per il reclutamento di esperti da impiegare in attività di 
formazione a valere sul progetto forn1ativo Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 
"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 
16/09/20 16 "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". Asse I - Istruzione -
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico l 0.1. - Riduzione del tàllimento formativo precoce e 
della dispersione scolastica e formativa. Azione l O .l. l Interventi di sostegno agli 
studenticaratterizzati da particolari fragilità. 
Codice Nazionale: lO.l.lA-FSEPON-BA-2017- 44 
C.U.P.:. F35BI6000000007 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ; 

VISTOil DPR 275/99, concernente nonne in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Intern1inisteriale l febbraio 200 l n. 44, concernente "Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 21.11.2017 in cui sono stati approvati i criteri di 
valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti; 

VISTI i Regolamenti (VE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 20 14IT05M20POO l "Per la scuola - competenze e ambienti per 
l 'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 
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\1STA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEriD 2%05 del 1310712017 di approvazione ddl'intcnento < 
valere sul! 'obiettiYo/azione l 0.1.1 del PON " Programma Operativo Nazionale 20 14IT05M20POO l "Per la 
scuola - competenze e ambienti per !"apprendimento", Avviso pubblico 10862 del 16J09t2016 ··Progetti di 
inclusione sociale e lotta al di'Sagio noucllé per garantire l'apertura delle scuole oltre l 'orario scola\1ico 
.\oprattutto nella aree a riscl1io e in quelle perifericlle" ed il relativo finanziamento; 

VISTA la delibera n. 5 del 21.11 .2017 di approvazione del Programma Annuale dell'esercizio finanziano 
2017 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

RILE\' A 1 A la necess1tà da impiegare esperti fonnatori per s\'olgere attività d1 docenza nell' ambtto del 
progetto PON "A TTJVIA J.\.fOCJ: LABORATORI SCOLASTICF'. codice idcntifìcatiYo IO.l.lA
FSEPON-BA-201 7-44: 

Tutto c1ò visto c n levato, che costituisce parte integrante del presente an iso 

C0!\1UNICA 

che è riaperta la procedura d1 selez1one per il reclutamento di personale esperto per i seguenti moduli: 

Potenziamento della lingua straniera LABORATORIO DI LINGUA. FRANCESE 

l Potenziamento delle competenze d1 base l CHIMICA E ALIMENTAZIONE 

da impiegare. per N. ore 20 per modulo . in qualità di figura aggiuntiva, in ragione della speci1ìca 
professionalità ed in rapporto ai fabbisogni emersi all'esito della individuazione degli alunni partecipanti ,per 
funzioni di ulteriore supporto aglt alliev1 111 stretta collaborazione con i rispetti\·i esperti e tutor, nella 
realizza7ione delle seguenti attività· 

l. gestione. in accordo con l'esperto. dei contt.'nuti e delle modalità di intervento per l'ora aggiunti\'a 
pre\ ista dal progetto per ciascun alunno (che svolgerà 30 ore di corso + l ora con la figura aggiuntiva); 

2. predispos1zione prima dell'm1zlo dell'attività, insieme all'esperto c al tutor del percorso fonnati\O d1 
riferimento, di un piano di lavoro progettuale, nel quale si eviden7ieranno finalità. competenze attese, 
strategie metodologiche, attività. contenuti ed eventuali materiali prodotti; 

3. partee1paz1one ad eventualt incontri propedeutici alla realizzaL:ionc delle atuvnà; 
4. documentazione , iru;ieme al tutor, delle amvttà di ogni percorso; 
5. predisposiL:ione, con la collaborazione dei tutor. degli strumenti di \Critica e valutazione iniziale. 

intennedia e finale; 
6. redazione di una relazione m cui esplicitare le stratcg1e, le metodologic e i risultati delle atti\'ità 

realizzate, nonché le positività c le criticità dell'esperienza deglt aluru1i sel:,.rttiti; 
7 . inserimento, insieme ali 'esperto, del progetto c dci materiali richiesti nella piattafonna predisposta 

dall'autorità di gestione. ai fini del monitoragg:io telcmatico. 

Gli interessati do\ raru1o fàr pen enire istanza, debuamente lìnnata,secondo il modello pred1sposto 
dall' Istituto, allegato al presente bando (all.l ), entro le ore 14,00 del g10mo 02 ottobre 2018 brevi ma1111 
presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o via PEC all'indiri:~.zo 
PZIS029003@PEC.ISTRUZIONE.IT o med1ante raccoma11data A/R. Per le domande pcnenute a mezzo 
raccomandata fa fede la data di acquis171one al protocollo della scuola.L 'istanza douà essere corredata dal 
cumculum vitae in fonnato europeo. 



• • • • • 
• • 
• • • • • 

UtliOH( ( U!t0P( 4 

FOnDI 
JTAUTTUAALI 

EUAOPEI 
,, 

.. ...................... i .... ~ . ......... -..: • .._. ....... .., ...... .... _,... .................. ,. .. ~ ............ ... u ..... ... ........ .....,. ................... .,.,... 
i!~ ................... ...... 

.~ ........ ........ 

La busta contenente l ' istanza di partecipazione o l' istanza inoltrata via PEC devono contenere, a pena di 
esclusione, la dicitura "PON INCLUSIONE- FIGURE AGGI UNTIVE" 
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei tennini , avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base 
ai criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio deliberati dal Collegio dei docenti con delibera 
n. 6 del31.10.2017 c dal Consiglio di Istituto, ai sensi del l'art. 40 del D.l. n. 44/2001 , con delibera n. 6 del 
211 1 2017 }d' e c Je 1 segutto s1 nportano: 
Moduli Titolo/ esperienza Criteri di valutazione 
l. Laboratorio di • Laurea attinente modulo = punti 4 ; 

li n gua .fi'ancese 
Titolo di studio 

• Laurea di primo livello (triennale) attinente modulo = punti 3; 
2. Chimica e • Laurea non attinente a modulo = punti 2; 

alimentazione • Laurea di pri mo livello (trie1male) non attinente modulo = 
(MAX 4 punti) 

punti 1; 
• Diploma attinente modulo = punti 0,5 

Certificazioni 
Punti 0,25 per ceitificazione attinente 

(MAX 2 punti) 
Pregressa 
esperienza 

Esempio: 125 ore 
formativa non 

di esperienza non 
attinente a modulo 
condotta con coefficiente 

attinente/50 = 2,5 
punti X coeff. 0,50 

modalità didattiche 
Ogni 50 ore di 

0,50 = 1,25 punti 
innovative e/o 
digitali esperienza dichiarata 

produrranno l punto che 

(MAX 20 punti) 
sarà moltiplicato per un 
coefficiente in modo da 

Pregressa conferire maggior 
esperienza "peso" alla esperienza 
.formativa attinente attinente al modulo Esempio: 125 ore a modulo condotta 

modalità 
formativo 

coefficiente 
di esperienza con 

attinente/50 = 2,5 didattiche 1,00 
punti X coeff. l ,00 innovative e/o 

digitali = 2,5 punti 

(MAX 40 punti) 
N.B 
).- Sarà data p riorità agli aspiranti coulaurea in psicologia e psicopedagogia. 
).- L 'Istituto scolastico selezionatore avrà la facoltà di iutegrare i suddetti criteri co11 u11 Colloquio con i 

vari camlitlati, valutabile coll pullti da l a l O. 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze documentabili e attinenti ai moduli progettuali. 

L'esito della selezione sarà comunicato di rettamente ai candidati individuati, affisso all 'Albo dellascuola e 
pubblicato sul sito istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento 
del! ' incarico anche in presenza di una sola domanda va lida. 

11 conferimento dell 'incarico con dipendenti di a ltre amministrazioni pubbliche sarà subordinato 
allaprcscntaz.ione da parte dell'affidatario d eli 'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza. 
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La misura del compenso orario è stabilita in € 30,00 lordo onuncomprenslVlO delle ritenute e sarà 
commisurato all'attività effettivamente svolta. 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali fomiti dagli aspiranti saranno raccolti presso l 'Istituto per le 
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati 
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della 
selezione o a verificare la posizione giuridico-economica d eli' aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui 
al citato D.Lgs. 196/2003. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'istituto e pubblicazione sul sito 
de li ' Istituto stesso. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 


