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Via Pietro Nenni, 48 - 00071 Pomezia- Distretto 41
Tel. 06121127540 / Fax 0667666352
Codice Meccanografico RMIS064003 Liceo Classico RMPC06401A Liceo Scientifico RMPS06401D
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Codice fiscal 80442670586 – Codice ufficio UF9T3W
CUP H59G16000020007

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
Oggetto: Acquisizione disponibilità personale docente e A.T.A. Progetto PON per l’attuazione delle azioni di
formazione riferite al FSE –PON Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020.
Asse I- Istruzione – OS 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa. Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16.9.2016. Obiettivo specifico 10.1.1A Interventi per il
successo scolastico degli studenti – Azione 10.1.1 - “Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità” -Azione 10.1.1A - “Interventi per il successo scolastico degli studenti”

VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO

VISTA
VISTE

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
il Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016
la legge n. 244 del 24/12/2007;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. to
Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD;
l’Avviso del MIUR prot. n. 10862 del 16.9.2016 per la presentazione delle candidature
per l’individuazione degli FSE –PON “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I- Istruzione – Obiettivo Specifico 10.1 – “Riduzione
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” - Azione
10.1.1 - “Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità” -Azione 10.1.1A “Interventi per il successo scolastico degli studenti”.
la Delibera del Consiglio d'Istituto del 18/09/2017, con la quale è stato approvato il PTOF
modificato in sede di collegio per l'anno scolastico 2016/2019.
la Delibera del Collegio dei docenti del 12/10/2016 e del Consiglio d'Istituto del
12/10/2016 con le quali è stato approvata l’adesione al progetto relativo all’Avviso MIUR
prot. n. AOODGEFID 31700 del 24/07/2017
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VISTA

la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto
soglia comunitaria” e relativi allegati; provvedimento del Dirigente dell’Autorità di
Gestione Prot. n. Prot. 29241 del 18 luglio 2017

VISTA

l’autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/31703 del 24 luglio 2017 con un
finanziamento erogato di € 44.656,00;

RILEVATA

pertanto la necessità e l’urgenza di impiegare personale interno per svolgere attività
connesse all’attuazione del PON in oggetto per compiti da svolgere oltre il proprio orario di
servizio;
EMANA

il presente avviso avente per oggetto il reperimento di personale interno appartenente ai profili professionali:
 docenti
disponibili a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti le mansioni del proprio
profilo professionale e connesse all’attuazione del Progetto relativo all’Avviso del MIUR prot. n. 10862
del 16.9.2016 per la presentazione delle candidature per l’individuazione degli FSE –PON “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I- Istruzione – Obiettivo Specifico 10.1 –
“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” - Azione 10.1.1 “Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità” -Azione 10.1.1A - “Interventi per il successo
scolastico degli studenti”, nel periodo che va da ottobre 2017 a agosto 2018
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.
Art. 1 - Finalità della selezione, oggetto dell’incarico e descrizione dell’attività
Profilo

n. ore
presunto

Attività
MODULO: IL GIOCO DELLA DESCRIZIONE

N.1 Figura
aggiuntiva:

docente con esperienza di didattica laboratoriale

30

MODULO: CONVERSAZIONE IN INGLESE
N.1 Esperto

30

-

CV attestante la realizzazione di precedenti debate per studenti e gestione
dei gruppi

N.1 Tutor

capacità

30

assertive

e

competenze

di

lavoro

in

modalità

laboratoriale/informatica
MODULO: BALLO SPORTIVO
N.1 Esperto

30

-

CV attestante competenze di coreografo, di preparatore per ballerini e di
gestione di gruppi

N.1 Tutor

30

capacità

assertive

e

competenze

di

lavoro

in

modalità

laboratoriale/informatica
N.1 Figura
aggiuntiva

30

abilità di coreografo

Le attività prestate dovranno essere svolte sempre e solo al di fuori del normale orario di lavoro, a
tal fine le presenze verranno rilevate su apposito registro firma.
Art. 2 - Requisiti di ammissione
È ammesso alla selezione il personale con contratto a tempo indeterminato, interno all’istituzione scolastica o
esterno o esperto qualificato con il possesso dei seguenti requisiti:

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea
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 godere dei diritti civili e politici;
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;
 essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente
correlata al contenuto della prestazione richiesta.
Art. 3 – Compenso
Il compenso per l’esperto è pari a € 70/1 h; quello per il tutor è € 30/1 h, per la figura aggiuntiva è € 30/alunno
sino ad un massimo di 20 alunni per modulo.
Art. 4 – Modalità di valutazione della candidatura
Il Dirigente valuterà le candidature pervenute sulla base dei criteri individuati qui di seguito:
Tabella di Valutazione

Esperti/Tutor/Figure aggiuntive

Tipologia

Punteggio

Laurea
Partecipazioni a progettazione PON
Aderenza del curriculum vitae alla richiesta
Punteggio massimo

Prerequisito
20 punti, 10 punti a progetto, max 2 progetti
Max 30
50 punti

Art. 5 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di
ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura (All. 1) e dovrà essere consegnato a mano presso
la segreteria del personale non oltre le ore 12.00 del giorno 22 novembre 2017.
Tutte le comunicazioni che riguarderanno la presente selezione saranno pubblicate sul sito del IIS Blaise Pascal
www.liceoblaisepascal.it
Art. 6 – Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii, il responsabile del procedimento nella
presente selezione è il Direttore dei SGA.
Art 7 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dal
Direttore SGA per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del rapporto contrattuale
che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo dell’elenco. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti e dei titoli.
L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e
quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.
Art. 8 – Pubblicazione del bando
Il presente avviso è pubblicato all’albo e sul sito internet dell’Istituto: www.liceoblaisepascal.it
Art. 9 – Forum competente
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Per tutte le eventuali controversie è competente il Foro di Velletri.
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