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Intervento formativo: “A SCUOLA AL MEDITERRANEO”
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Avviso n.7/FSE/2018 - TUTTO A SCUOLA
“INTERVENTI PER MIGLIORARE LE COMPETENZE CHIAVE DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA PUGLIESE, DA REALIZZARSI - ATTRAVERSO AZIONI DI
INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE, PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE E SOSTEGNO AL SUCCESSO SCOLASTICO, CON
PRIORITÀ PER GLI STUDENTI SVANTAGGIATI - NELL’ANNO SCOLASTICO 2018-2019”

[APPROVATO CON A.D. N.1386 DEL 03/12/2018 - BURP N.155 DEL 06/12/2018]

POR PUGLIA FESR-FSE 2014 – 2020 - ASSE PRIORITARIO X
- INVESTIRE NELLA FORMAZIONE E NELL’APPRENDIMENTO PERMANENTE IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l'Avviso Pubblico n. 7/FSE/2018 – POR PUGLIA FESR – FSE 2014-2020 Fondo
Sociale Europeo TUTTO A SCUOLA – Interventi per il miglioramento delle
competenze chiave della popolazione scolastica pugliese attraverso azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base, prevenzione della
dispersione e sostegno al successo scolastico, con priorità per gli studenti
svantaggiati, approvato con A.D. n. 1386 del 03/12/2018 e pubblicato sul BURP n.
155 del 06/12/2018;

VISTA

la Delibera n. 4 del 13/12/2018 del Collegio dei Docenti, inerente la
partecipazione all’Avviso;

VISTA

la Candidatura avanzata da questa Istituzione Scolastica (Codice Pratica:
888LU98);

VISTA

la Determinazione del Dirigente Sezione Formazione Professionale n. 78 del
07/02/2019 pubblicata sul BURP n. 18 del 14/02/2019 con cui la Regione Puglia
ha ammesso a finanziamento la proposta progettuale “A scuola al Mediterraneo”
di questa Istituzione Scolastica per l’a.s. 2018/2019 per un importo pari a €
116.977,00, in relazione all’Avviso Pubblico n. 7/FSE/2018, finalizzato alla
presentazione di attività cofinanziate dal FSE 2014 – 2020 – Asse Prioritario X –
Linea di intervento 10.2 – Obiettivo specifico 10.2 – Sub azione 10.2a;

VISTA

la Determinazione del Dirigente Sezione Formazione Professionale n. 254 del

CONSIDERATO

RILEVATA

19/03/2019 pubblicata sul BURP n. 34 del 28/03/2019 con cui la Regione Puglia
ha approvato le graduatorie definitive relative all’Avviso Pubblico n. 7/FSE/2018,
con il relativo nuovo impegno di spesa;
che è prevista la costituzione di un Nucleo di valutazione dei curricula degli
esperti nell’ambito della Sezione E composto da 5 docenti per la durata di 50 ore
complessive ciascuno;
la necessità di individuare - tra i docenti interni - figure per procedere alla
valutazione dei curricula degli esperti per la Sezione E (Psicologo, esperto in
Mediazione Interculturale, esperto in Cyber-bullismo, esperto in Pedagogia,
esperto Orientatore);
EMANA

il presente bando di selezione per titoli comparativi per il reclutamento di n. 5 Docenti interni da impiegare nella
realizzazione del Progetto “Tutto a Scuola 2018/2019” Avviso Pubblico n. 7/FSE/2018, in qualità di componenti
del Nucleo di Valutazione.
Il compenso orario per ogni componente è di € 23,78 - salvo diversa indicazione - onnicomprensivo di tutte le
ritenute previste dalla legge, per un massimo di 50 ore per ciascun componente e comunque per le ore
effettivamente svolte e regolarmente documentate.
Il Nucleo di Valutazione dovrà svolgere le seguenti attività:
1. Valutazione degli esperti e attribuzione del relativo punteggio sulla base dei criteri indicati negli Avvisi di
selezione ad evidenza pubblica per il reclutamento di:
- n. 1 Psicologo, ore 130;
- n. 1 esperto in Mediazione Interculturale, ore 110;
- n. 1 esperto in Cyber-bullismo, ore 110;
- n. 1 esperto in Pedagogia, ore 50;
- n. 1 esperto Orientatore, ore 15.
2. Redazione delle graduatorie provvisorie e definitive;
3. Verbalizzazione degli incontri ed eventuali relazioni.
Le attività svolte dovranno risultare da appositi timesheet.
Tutte le comunicazioni che riguarderanno la presente selezione saranno pubblicate sul sito dell’I.I.S.S.
“Mediterraneo” www.istitutomediterraneo.gov.it.
Gli aspiranti alla candidatura in oggetto dovranno far pervenire l’apposita domanda, corredata da
curriculum vitae in formato europeo (pena esclusione), presentandola a mano all’Ufficio Protocollo o inviandola
in formato elettronico all’indirizzo di posta tais032004@pec.istruzione.it utilizzando il modello “Allegato 1”
(predisposto in calce al presente avviso) entro le ore 12.00 del giorno 28/05/2019 (termine perentorio, pena
esclusione), indicando in oggetto “Selezione componente Nucleo di Valutazione, all’Avviso Pubblico n.
7/FSE/2018 Tutto a Scuola.
Nella domanda di partecipazione alla selezione, il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai
sensi dell’Art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni e integrazioni (modello allegato 1):
a) nome e cognome;
b) luogo e data di nascita;
c) di avere certificate competenze informatiche.
Nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le sanzioni penali di cui all’art.
76 del sopracitato DPR n. 445/2000.
Alla domanda “Allegato 1” dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, pena
l’inammissibilità della candidatura:
1. curriculum vitae, in formato europeo;
2. elenco dei titoli ed esperienze valutabili previsti dalla Tabella del presente avviso.
Non si terrà conto delle istanze pervenute in modo diverso da quello indicato e/o oltre il termine fissato. Le
domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
In caso di esubero di istanze, saranno applicati i criteri di Valutazione, come di seguito riportato:
A – Criteri di selezione
La Commissione di cui al punto B del presente Avviso attribuirà a ciascun candidato un punteggio globale
secondo i criteri elencati nella Tabella seguente.

1)
Titoli
di
studio
Max 10 p.

2)
3)
1)

Titoli
culturali
Max 10 p.

Esperienze
professionali
pregresse
Max 15 p.

2)

3)
1)
2)
3)
4)

Laurea (V.O. e N.O. – 1° + 2° livello) (il punteggio è attribuito per un solo
titolo)
Altra laurea in aggiunta alla precedente o laurea triennale (il punteggio è
attribuito per un solo titolo)
Diploma di istruzione secondaria superiore (solo se non in possesso di
laurea)
Per ogni corso di specializzazione/perfezionamento (max 2 valutabili)
Per ogni attestato di partecipazione conseguito al termine di corsi di
aggiornamento svolti da un Ente Pubblico o autorizzato da un Ministero o
da altri soggetti accreditati inerente il settore di intervento (non meno di 25
ore) (max 5 valutabili)
Certificazione informatica (il punteggio è attribuito per un solo titolo)
Partecipazione certificata (progettazione/docenza/componente Nucleo
Valutazione) a Progetti DAS in precedenti annualità (max 3 valutabili)
Referente per la Valutazione in Progetti PON (max 2 valutabili)
Facilitatore in Progetti PON (max 2 valutabili)
Tutor in Progetti PON di almeno 30 ore (max 2 valutabili)

Punti 5
Punti 3
Punti 2
Punti 2
Punti 1

Punti 1
Punti 1
Punti 2
Punti 2
Punti 2

B – Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati
La Commissione giudicatrice sarà costituita dai membri del Comitato Tecnico come di seguito indicato:
- Dirigente Scolastico, Prof.ssa Bianca Maria Buccoliero;
- Referente Progetto Diritti a Scuola, Prof.ssa Chiara Sgobba;
- Direttore S.G.A., Dott.ssa Maria Melilla
La Commissione giudicatrice si riunirà a partire dalle ore 15.00 del giorno 28/05/2019.
La graduatoria provvisoria, avverso la quale saranno esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali,
sarà pubblicata sul sito web della scuola (http://www.istitutomediterraneo.gov.it) a partire dal 29/05/2019.
L’affissione avrà valore di notifica per gli interessati.
Avverso la graduatoria, sarà possibile esperire reclamo entro 5 giorni dalla sua pubblicazione. Trascorso tale
termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva.
C - Controlli
L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex Art. 71 L. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese nella proposizione della candidatura, anche con richiesta all’interessato della relativa
documentazione comprovante quanto dichiarato.
D – Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’Art. 5 della L. n. 241/90 del 07/08/1990, il responsabile del procedimento
nella presente selezione è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Bianca Maria Buccoliero.
E – Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali sono raccolti e trattati nel rispetto delle leggi nazionali e dell'UE sulla tutela dei dati.
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati
richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.
Il destinatario dell’incarico potrà esercitare i diritti di cui agli Artt. 15-23 del Regolamento UE 2016/679.
Informativa privacy: http://www.istitutomediterraneo.gov.it/index.php/privacy.
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.
f – Pubblicazione del bando e impugnazioni
Il presente avviso pubblico di selezione di personale docente interno alla scuola è pubblicato all’albo e sul
sito web dell’istituzione scolastica: www.istitutomediterraneo.gov.it.

Il Dirigente Scolastico
Bianca Maria Buccoliero
Il presente documento è stato firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

