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Prot. n.1889 c17/g                                                                          Paola, lì 9.04.2015 

                                                                                                     
                                                                       Al personale docente e ATA plesso “Pizzini” 

                                                                                 Al personale docente e ATA plesso “Pisani” 

LORO SEDI 

Al personale docente  e ATA  Istituto Comprensivo 

CETRARO 

Al DSGA 

Agli Albi delle Scuole 

Al sito web 

 

Progetto Area a Rischio 

“Motivare ed aiutare…. per non disperdere” 

 

BANDO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO ESPERTI 

Anno scolastico 2014/2015 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Vista la Programmazione dei Fondi per l’Area a rischio; 

 Visto il Decreto prot. n. AOODRCAL. Registro Ufficiale (U) 0002945 del 13.3.2015; 

 Visto il “Regolamento di Contabilità -D.I. n. 44/2001; 

 Visto il Progetto deliberato dagli OO.CC. che ha prefigurato i seguenti percorsi modulari: 

1. Nel laboratorio di meccanica per l’utilizzo del CNC. 

2. La legalità ai giovani 

3. Comunicazione efficace 

4. Spot, musica e movimento 

5. Informatica per navigare sicuri sul web 

6. Laboratorio di arte creativa (I.C. Cetraro) 

 Considerata la necessità di rimodulare il progetto a seguito del finanziamento autorizzato 

che risulta essere inferiore a quello richiesto pari a €5.962,40 Lordo stato si individuano i 

seguenti moduli 

1. Nel laboratorio di meccanica per l’utilizzo del CNC. 

2. Comunicazione efficace 

3. Informatica per navigare sicuri sul web 

4. Laboratorio di arte creativa (I.C. Cetraro) 

 Considerato che per l’attuazione dei percorsi modulari previsti è richiesta la prestazione di 

qualificate figure professionali interne;  

 Attesa   la necessità di procedere all’individuazione di tali figure;   

 

I N D I C E 
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la presente procedura di selezione finalizzata al reclutamento delle figure professionali di 

supporto come dai prospetti qui di seguito riportati: 

 

  

Titolo del modulo n. alunni Ore  

previste 

Periodo   

Figure richieste 

Requisiti  

richiesti 

 

Nel laboratorio di 

meccanica per 

l’utilizzo del 

CNC 

 

 

Plesso Pisani 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

 

15 aprile 

 30 giugno 

n. 1 Esperto nella 

conoscenza dell’utilizzo 

del Sistema CNP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 1 Assistente Tecnico 

di laboratorio 

 

 

n. 1 figura supporto 

I.C. Cetraro 

Laurea specifica o affine 

rispetto alla tipologia di 

intervento 

  

Esperienze lavorative nel 

settore di pertinenza 

 

Esperienza documentata 

in altre tipologie di 

progetti 

 

 

 

 

Titolo specifico 

posseduto 

Conoscenze e 

competenze laboratoriali 

 

 

Comunicazione 

efficace 

 

Plesso Pisani 

 

 

20 

 

 

20 

 

15 aprile  

30 giugno 

 

n. 1 Esperto nella 

formazione di lingua 

italiana, con particolare 

riguardo alla 

rielaborazione di varie 

tipologie di testi (ivi 

compresi i testi 

giornalistici, televisivi, 

teatrali, multimediali) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 1 collaboratore 

scolastico 

 

Laurea specifica o affine 

rispetto alla tipologia di 

intervento  

 

Esperienza documentata 

in altre tipologie di 

progetti 

 

Esperienza di docenza 

nel settore di pertinenza  

 

Esperienza documentata 

in pubblicazioni 

specifiche 

 

Attività di ricerca e 

studio di testi letterari e 

di comprovata 

esperienza nel settore 

d’intervento 
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Informatica per 

navigare sicuri 

sul web 

 

 

Plesso 

Pisani/Pizzini 

 

20 

 

15 

15 aprile  

30 giugno 

n. 1 Esperto in 

informatica con 

particolare riguardo 

all’uso del linguaggio 

multimediale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 1 collaboratore 

scolastico 

Laurea specifica o affine 

rispetto alla tipologia di 

intervento  

Esperienza di docenza 

nel settore di pertinenza  

 

 

Esperienza documentata 

in altre tipologie di 

progetti  
 

Competenze 

informatiche certificate  

 

 

 

 

 

Laboratorio di 

arte creativa  

 

(I.C. Cetraro) 

20 20 15 aprile  

30 giugno 

n. 1 Esperto in arte e 

immagine con  

particolare riguardo 

all’uso del linguaggio 

artistico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 1 collaboratore 

scolastico 

Laurea o titolo specifico 

rispetto alla tipologia di 

intervento.  

 

Esperienza di docenza 

nel settore di pertinenza  

 

Esperienza documentata 

in altre tipologie di 

progetti. 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEI CURRICULA 
 

TITOLO PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

MAX 

Laurea specifica o affine rispetto alla tipologia di intervento 

 
 10 

Laurea specifica o affine rispetto alla tipologia di intervento 

n. 10 punti  
 10 

Esperienza di docenza nel settore di pertinenza  
n. 2 punti per ciascuna esperienza 

  10 

Esperienza documentata in altre tipologie di progetti  
n. 2 punti per ogni certificazione 

  10 

Competenze informatiche certificate  

n. 2 punti per ogni certificazione 
 10 

Esperienza documentata in pubblicazioni specifiche 

n. 2 punti per ogni certificazione 
 10  

Laurea o titolo specifico rispetto alla tipologia di intervento  

 

n. 10 punti  

  10 

Attività di ricerca e studio di testi letterari e di comprovata 

esperienza nel settore d’intervento 
n. 2 punti per ciascuna esperienza 

 10 

TITOLI   

 

La selezione per il reclutamento delle figure di supporto per lo svolgimento del Progetto Area 

a rischio richiede l’individuazione di n. 5 docenti, n. 1 figura supporto, di n. 1 Assistente di 

Laboratorio e di n. 3 collaboratori scolastici. 

Gli esperti dovranno :  

 Programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo che gli sarà affidato, predisponendo il 
materiale didattico necessario;  

 Valutare, in riferimento al proprio modulo ed in collaborazione con il referente per la 
valutazione, le competenze in ingresso degli alunni al fine di accertare eventuali competenze già 

in loro possesso ed attivare misure di individualizzazione del percorso formativo;  

 Mettere in atto strategie di insegnamento adeguate alle competenze accertate;  

 Monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il referente per la valutazione, 
con forme di valutazione oggettiva in itinere;  

 Collaborare alla valutazione delle competenze acquisite con item finali e simulazioni in uscita al 
modulo;  
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 Relazione finale sul lavoro svolto.  
Le attività si svolgeranno nell’arco temporale aprile-giugno 2015 in orario pomeridiano con 

cadenza settimanale.  

Gli aspiranti agli incarichi sopra descritti dovranno redigere domanda  (Allegato 2) e intestarla al 

Dirigente scolastico dell’IIS Pizzini/Pisani di Paola, corredata da curriculum vitae.  

Le domande dovranno pervenire presso l’Ufficio di segreteria dell’istituto entro le ore 12 del 14 

Aprile 2015 in formato cartaceo brevi-manu o tramite posta elettronica o posta raccomandata A/R.  

Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura Progetto area a rischio annualità 2014/2015. 

L’istanza prodotta dovrà essere debitamente sottoscritta e riportare con chiarezza l’incarico che si 

intende ricoprire, il titolo del percorso modulare per il quale si intende partecipare. 

Non verranno prese in considerazione le domande: 

 pervenute oltre il termine di scadenza sopra indicato;  

 o non corredate da curriculum vitae  e prive di sottoscrizione. 

L’invio della domanda rimane a totale rischio e spese del mittente, restando esclusa ogni 

responsabilità di questa Istituzione scolastica ove, per qualsiasi motivo, la stessa non pervenga entro 

il termine perentorio indicato. 

Qualora gli aspiranti ad incarico di esperto volessero presentare istanza per più attività, dovranno 

specificare il tipo di incarico richiesto in ordine di preferenza, considerato che ogni concorrente non 

può stipulare più di un contratto per le attività previste dal Progetto in oggetto. 

Le domande e i curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati in base ai titoli, alle competenze 

ed esperienze ad insindacabile giudizio del Gruppo Operativo del Progetto sulla base dei criteri 

stabiliti in sede di contrattazione. 

I risultati saranno resi noti mediante apposita comunicazione affissa all’albo dell’Istituzione 

scolastica e immessi nel sito della scuola, mentre gli esperti aspiranti prescelti verranno contattati 

anche individualmente. 

Allegati: 

1. modello di domanda per bando allievi (Allegato 1) 

2. modello di domanda (Allegato 2) 

3. modello di domanda per supporto ATA (Allegato 3) 

 Il presente bando è: 

 affisso all’albo ufficiale della scuola 

 pubblicato sul sito web della scuola: www.iispizzinipisani-paola.gov.it 

 

                                                                                               Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Alisia Rosa Arturi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 39/1993) 

 

http://www.iispizzinipisani-paola.gov.it/

