Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

I S T I T U T O C O M P R E N S I V O “G U L L O”
C O S E N Z A IV
Telefono e Fax DS/DSGA 0984.411647

Unione Europea
Fondo Sociale Europeo

C.F. 98077690786
e-mail csic89600l@istruzione.it –
sito-web www.icgullocosenzaquarto.gov.it

Prot. n.

6581C /23

Cosenza 20/12/2016
BANDO DI SELEZIONE

ESPERTI

PER CORSO DI FORMAZIONE AFFERENTE ALL’AVVISO MIUR
PROT n. 117 5/C23 del 14/03/2016
PROGETTO
“Cogito Ergo…Valuto!”
La sottoscritta Patrizia Passarelli, Dirigente Scolastico dell’I.C. “Gullo” IV - Cosenza,
 Vista la Circolare prot. n. 1175/C23 del 14/03/2016 relativa all’avviso per la selezione ed il finanziamento
dei progetti finalizzati alla formazione del personale docente ai sensi della scuola capofila;
 Vista la Manifestazione di interesse del 08/04/2016 prot. n. 1803 tra questo Istituto scuola capofila e
l’I.T.I. Monaco di Cosenza, il Liceo delle Scienze Umane “S. Caterina da Siena” Scuola Secondaria di
secondo grado paritaria – Paola (CS), l’I.P.S.I.A Marconi di Cosenza , l’I.I.S. di Fuscaldo M.na (Cs) e
l’Associazione PotenziaMENTI
 Vista l’accordo di Rete del 9/12/2016 tra questo Istituto scuola capofila e le scuola sopracitate e
l’Associazione PotenziaMENTI
 Vista l’autorizzazione del suddetto progetto con D. D. USR Calabria Prot. n.8210 del 18/05/2016
 Considerato che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari ad
€4.032,77.
 Vista la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto
rimodulata in relazione al finanziamento definitivo erogato dal MIUR;
 Visto il Regolamento di Contabilità D. I. n. 44/2001;
 Considerato che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di qualificate figure
professionali esterne;
 Attesa la necessità di procedere all’individuazione di tali figure;
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INDICE
BANDO DI SELEZIONE per il reclutamento di n.2 ESPERTI per ciascuno degli interventi sotto indicati:
MODULO

TITOLO MODULO

COMPETENZE RICHIESTE

A

Progettare e valutare per competenze
Animare e facilitare l’apprendimento.

B

Verifica e valutazione nei processi di
insegnamento/apprendimento.

N°
ore
Esperto in relazioni
intercorrenti
tra 10
progettazione del Consiglio di classe, dei
dipartimenti per una didattica attività
d’insegnamento secondo il Curriculo verticale ;
Progettazione di U.D.A.
Esperto nelle dinamiche di gruppo, per la
10
rilevazione e il monitoraggio delle condizioni di
contesto organizzative e relazionali.
La verifica e la valutazione nei processi di
insegnamento- apprendimento; la valutazione
autentica: strumenti, indicatori, rubriche
valutative; Le metodologie efficaci. La
certificazione delle competenze

Gli esperti dovranno:


Programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo che sarà loro affidato,
evidenziando finalità, competenze attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da
produrre, predisponendo il materiale didattico necessario;



Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire;



Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale;



Relazionarsi con i tutor in relazione alle proprie attività;



Documentare puntualmente le attività;



Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto.



Concordare il calendario degli incontri con i responsabili del progetto tenendo conto delle esigenze
della scuola proponente e in relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro i termini
prescritti dal MIUR, ovvero 30/06/2017.

Candidatura
L’attività dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente Bando.
I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 12,00 di giovedì 5 gennaio 2017.
Modalità di presentazione dell’istanza:


consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata la
seguente dicitura: "Candidatura Progetto formazione docenti Cogito Ergo…Valuto!”;



Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: csic89600l@pec.istruzione.it con oggetto "Candidatura
Progetto formazione docenti Cogito Ergo…Valuto!”;
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Posta raccomandata con ricevuta A/R. Sulla cui busta dovrà essere riportata la seguente dicitura:
"Candidatura Progetto formazione docenti Cogito Ergo…Valuto!”



La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A di questo bando e con firma
autografa (pena esclusione) corredata da:
 curriculum vitae su modello europeo;
 indicazione precisa del modulo per cui si presenta candidatura;
 fotocopia di un documento di riconoscimento.
 dichiarazione d’impegno, da presentare prima della stipula del contratto, di autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza a svolgere attività di docenza (solo per i Dipendenti Pubblici);
 dichiarazione in fede, qualora non siano diversamente certificate, di possedere competenze
informatiche tali da effettuare le operazioni richieste dal progetto.
 proposta del progetto didattico attinente alla tipologia d'intervento richiesto (uno per ciascun Modulo
richiesto).

Se si intende concorrere per più di una candidatura è necessario presentare tante domande per quante sono le
candidature specificando il tipo di incarico richiesto in ordine di preferenza.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, non farà fede il timbro postale di partenza, ma il
protocollo con l’ora di ricezione. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
La valutazione delle domande da parte del Gruppo di Direzione e Coordinamento avverrà tramite comparazione dei
curricula, secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione Allegato B del presente
Bando.
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola ( www.icgullocosenzaquarto.gov.it)
entro il 10 gennaio 2017.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre
reclamo entro il termine massimo di giorni 15 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende "ATTO
DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme di Legge.
La scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida o,
nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.
Retribuzione
Il compenso orario onnicomprensivo previsto, di seguito riportato, non darà luogo a trattamento assistenziale e
previdenziale né a trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo degli oneri a carico dell'Istituto e
dell'esperto.
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N.
ORE

TOTALE
LORDO

€ 60,00

10

600,00

€ 60,00

10

600,00

MODULO

TITOLO MODULO

INCARICO

COSTO
ORARIO

A

Progettare e valutare per competenze Animare
e facilitare l’apprendimento.

Esperto

B

Verifica e valutazione nei processi di
insegnamento/apprendimento.

Esperto

La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta e non potrà superare i
limiti imposti dalla normativa vigente.
La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va
correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere
dettagliatamente documentata.
Pubblicità
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola
www.icgullocosenzaquarto.gov.it, e divulgato per mezzo di circolare alle scuole della Provincia di
Cosenza ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto.
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati
nel rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I candidati
dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle
domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni.
In allegato:
1. Allegato A - Domanda di partecipazione.
2. Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli.
L’attività oggetto del presente documento rientra nella programmazione afferente la progettazione di
azioni formative per il personale in servizio giusta nota MIUR n. 35 del 07/01/2016; il tema scelto
scaturisce dall’analisi dei bisogni dei docenti e dalla lettura ed interpretazione delle esigenze
dell’Istituto evidenziate dal R.A.V.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Patrizia Passarelli
firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93
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Allegato A

Al Dirigente Scolastico

I.C. F. GULLO COSENZA IV
COSENZA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO
PROGETTO: Cogito ergo...valuto!
Nota MIUR PROT n. 117 5/C23 del 14/03/2016
“Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche per corsi afferenti all'avviso MIUR “

– “Progetti finalizzati alla formazione del personale docente ai sensi della nota MIUR 35 del
07/01/2016” – Progetto Cogito ergo...valuto!”.
Il/La sottoscritto/a
nato/a

prov. il

e residente in
Tel.

prov.
cellulare

Cod. Fiscale

CAP

e-mail
cod. IBAN
CHIEDE

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura professionale di Esperto prevista dal
relativo Bando prot.n. 6581C/23 del 20/12/2016 per il MODULO ________
MODULO

MODULO
RICHIESTO

TITOLO MODULO

A

n. 1 ESPERTO: Progettare e valutare per competenze
Animare e facilitare l’apprendimento

B

n. 1 ESPERTO: Verifica e valutazione nei processi di insegnamento/apprendimento

Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza
che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae allegato sono
soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR
28.12.2000 n. 445.
Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla
comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle
finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.
Allega alla presente domanda i seguenti documenti:

Data

Firma
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Allegato B

TABELLA DI VALUTAZIONE
Criteri di valutazione

Punti

N. Titoli

Punteggio

Punteggio attribuito
dalla commissione

Proposta del progetto didattico attinente alla tipologia d'intervento
Completezza

Max 8 pnt

Aspetti innovativi

max 8 pnt

Articolazione

Max 20 pnt

max 4 pnt

Laurea specifica (vecchio ordinamento o specialistica)
Punteggio 110 e lode

15 punti

Punteggio da 106 a 110

13 punti

Punteggio da 101 a 105

11 punti

Punteggio da 91 a 100

9 punti

Punteggio fino a 90

7 punti

Laurea triennale o altra laurea inerenti al progetto per cui si concorre

6 punti

Max 15 pnt

Titoli post universitari coerenti alle attività da svolgere
Dottorato di ricerca

5 pnt

Master (1 pnt per ogni esperienza)

max 3

Diploma e/o corso di perfezionamento (1 pnt per ogni esperienza)

max 2

Pubblicazioni inerenti al progetto per cui si concorre (2 pnt per ogni Max 5
pubblicazione)

Max 10 pnt

Max10 pnt

Docenza in corsi PON, POR, IFTS
Specifica per le attività da svolgere (2 pnt x esperienza)

Max 3

Max 6 pnt

Attività di monitoraggio e valutazione, facilitatore in corsi PON, POR, IFTS Max 4
(2 pnt x ogni esper.)

Max 8 pnt

Esperienza di docenza universitaria coerente al modulo per cui si concorre

Max 10 pnt

Max 5

(2 pnt per ogni esperienza)
Partecipazione a corsi di aggiornamento/formazione su tematiche attinenti al Max 4
modulo per cui si concorre di almeno 20 ore

Max 8 pnt

(2 pnt per ogni esperienza)
Partecipazione a corsi di informatica (1 pnt per ogni esperienza)

Max 2

Max 2 pnt

PUNTEGGIO TOTALE
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