ISTITUTO COMPRENSIVO “ALCIDE DE GASPERI”
VIA FORNARA - STRASATTI – 91025 MARSALA
TEL. 0923-961292 FAX 0923-741129
E-mail: tpic81600v@istruzione.it – www.icdegasperimarsala.edu.it
C.M. TPIC81600V - C.f. 82006360810
Prot.n. 5777/VII.6

Marsala, 12 /05/2022
Al sito web
All’albo on line

OGGETTO: Avviso di selezione interna rivolto al reperimento di n 4 esperti esterni per la
realizzazione del progetto <<COSTRUIAMO NUOVI MONDI>> finanziato dalla Regione
Siciliana, Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale con D.D.G. n. 3198 del
21/12/2021. CUP: G89J21015830002.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista circolare n. 23 del 08.11.2021 emanata dall’Assessorato Regionale dell’istruzione e della
formazione professionale, avente ad oggetto: Interventi in favore delle istituzioni scolastiche
statali del 1° ciclo di istruzione della Sicilia, ai sensi dell’art. n, lett. d, della L.R. 16/08/1975, n.
66. E.F. 2021- Capitolo 373361;
Vista la nota di questa Istituzione scolastica prot. n. 9909 del 24-11-2021 con la quale è stato
inoltrato il progetto << COSTRUIAMO NUOVI MONDI >> per l’ammissione a finanziamento;
Visto il D.D.G. n. 3198 del 21/12/2021 dell’Assessorato Regionale dell’istruzione e della
formazione professionale con il quale il progetto è stato ammesso a finanziamento per
l’importo di € 25.000,00;
Vista la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il
Regolamento Recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n.59;
Vista la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e
per la semplificazione amministrativa”;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro Alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; Vista la circolare
della Funzione Pubblica n. 2/2008;
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Visto il D.A. 7753/2018 concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
EMANA
il presente AVVISO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA per procedere al reclutamento
della seguenti figure professionali: n. 4 Esperti, per la realizzazione del progetto
<<Costruiamo nuovi mondi>> aventi come destinatari alunni della scuola secondaria di
primo grado.
FIGURE RICHIESTE E DURATA DEGLI INCARICHI

FIGURA RICHIESTA

DURATA

ARCHITETTO/PIANIFICATORE TERRITORIALE

2

AGRONOMO

2

ESPERTO IN SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DI MARE VIVO ONLUS

5

BIOLOGO
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Funzioni e compiti dell’esperto
L’incarico professionale da assolvere prevede la realizzazione delle seguenti attività:
 Proporre un percorso formativo coerente con il progetto, completo di competenze,
contenuti, attività, metodologia da seguire;
 Rispettare il calendario che sarà predisposto dall’Istituzione Scolastica;
 Produrre e fornire ai corsisti sussidi didattici e/o schede di lavoro, e quant’altro
attinente ed utile alle finalità didattiche del singolo progetto;
 Promuovere i processi di partecipazione, operatività, collaborazione;
 Curare la tenuta dei registri per le parti di propria competenza;
 Consegnare a termine del modulo il materiale elaborato (programmi didattici
consuntivi, test effettuati, risultati), nonché una relazione finale sull’attività.

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L’ACCESSO ALL’INCARICO DI ESPERTO
TITOLI CULTURALI

PUNTEGGIO
Votazione fino a 95: punti 6

1) Diploma di laurea magistrale specifico

Da 96 a 105

: punti 9

Da 106 a 110

: punti 12

110 e lode

: punti 15

Votazione fino a 95: punti 5

2) Diploma di laurea triennale specifico

Da 96 a 105
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: punti 8

Da 106 a 110

: punti 10

110 e lode

: punti 12

Votazione fino a 80: punti 4
3) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado

Da 81 a 90

: punti 6

Da 91 a 100

: punti 8

100 e lode

: punti 10

Si valuta un solo titolo culturale dei 3 sopra indicati
4) Abilitazione all’insegnamento

2 (fino a max 6 punti)
B 1 – punti 1

5) Certificazioni linguistiche

B 2 – punti 2
C1 o sup. punti 3

6) Competenze informatiche certificate (ICDL, CISCO,
ecc…)

3 (fino a max 6 punti)

7) Corso post laurea specifico (master, dottorato di ricerca)

2 (fino a max 8 punti)

8) Pubblicazioni

1 (fino a max 5 punti)

TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI

PUNTEGGIO

Esperienza di docenza in progetti su tematiche affini al
modulo richiesto (durata dell’incarico almeno 20 ore)

Punti 3 (max 15 punti)

Esperienza di tutoraggio in progetti su tematiche affini al
modulo richiesto (durata dell’incarico almeno 20 ore)

Punti 1 (max 10 punti)

Esperienza professionale diversa dalla docenza su
tematiche affini al modulo

Punti 1 (max 5 punti)

A parità di punteggio verrà data precedenza secondo la
minore età

Modalità di partecipazione
Gli interessati al conferimento dell’incarico dovranno produrre istanza in carta libera,
utilizzando esclusivamente l’apposita modello di domanda (modello A) allegato al presente
avviso.
All’istanza dovrà essere allegato (pena l’esclusione):
1. il curriculum vitae redatto in formato europeo;
2. la fotocopia del documento di riconoscimento;
3. la tabella di valutazione dei titoli (modello B) allegato al presente avviso;
Tutta la documentazione dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13.00 del
22.05.2022, tramite pec all’indirizzo tpic81600v@pec.istruzione.it L’istanza dovrà
contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.
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Le dichiarazioni rese, nella domanda e nel curriculum vitae, avranno valore sostitutivo di
certificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445.
Pubblicazione delle graduatorie
Al termine della valutazione saranno pubblicate le graduatorie provvisorie avverso le quali è
possibile presentare reclamo al Dirigente Scolastico nel termine di 5 giorni dalla data di
pubblicazione.
Periodo di attuazione del progetto
Il progetto dovrà essere avviato a giugno e concluso entro il 30.09.2022.
Compensi previsti
Esperto : compenso orario di € 70,00, omnicomprensivo di tutti gli oneri contributivi e fiscali
a carico dipendente e Stato.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lvo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) e del Regolamento Europeo n. 679/2016, i dati forniti dai candidati saranno
raccolti per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Il conferimento di tali
dati all’Istituto è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla selezione e dovrà essere espressamente autorizzato dall’interessato. Il
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Leonardo Gulotta. In qualsiasi
momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del
trattamento ai sensi dell’art. 7 del D.Lvo 196/2003 sopra richiamato.
Modalità di diffusione dell’avviso
Il presente avviso di selezione verrà diramato mediante pubblicazione sul sito web
dell’istituto.
Disposizioni finali
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni
legislative vigenti attinenti alla materia.
Il Dirigente scolastico
Leonardo Gulotta
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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