A0416F8 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0000923 - IV.5 - del: 04/02/2019 - 17:53:44

All’Albo online dell’Istituto
Ai Docenti interessati
SEDE

OGGETTO: Bando di selezione finalizzato al reclutamento di n. 1 docente interno esperto per la
realizzazione del progetto “I Colori della Vita” a.s. 2018/2019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. n. 275/1999, regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTO il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 –
Decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019;
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s.2018/19;

VISTO il Progetto “I Colori della Vita” a.s. 2018/2019, approvato dal Collegio dei Docenti in data
03.10.2018 con delibera n. 53 (verbale n. 3);
VISTO il decreto di approvazione del progetto n. 387 del 08/01/2019 del Commissario Straordinario facente
funzione di Consiglio di Istituto;
ACCERTATO che l’iniziativa in oggetto è coerente con le impostazioni del Piano triennale
dell’Offerta Formativa di questo Istituto, aggiornato con decreto n. 377 del 30.11.2018;

EMANA
Il presente bando per la selezione e reclutamento di n. 1 docente esperto interno per la realizzazione del
progetto “I Colori della Vita” XIV edizione a.s. 2018/2019.
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L’ESPERTO avrà i seguenti compiti:
1.
2.
3.
4.
5.

Redigere un puntuale progetto didattico ;
Partecipare agli incontri per l’organizzazione del progetto presso l’istituto;
Interagire con i Componenti della Commissione interna “I Colori della Vita” al fine di organizzare al meglio le
attività inerenti il Progetto;
Provvedere alla stesura del registro delle presenze;
Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale.

Oggetto e tempi dell’intervento
Le attività previste per n. 50 ore riguarderanno i seguenti campi:
1) supporto Informatico alle procedure concorsuali
2) attività di preparazione per la manifestazione finale del concorso prevista indicativamente per il 31
maggio 2019
Le attività inizieranno nel mese di marzo e termineranno nel mese di giugno 2019.
Requisiti culturali e professionali
-

Laurea magistrale;
Competenze informatiche;
Esperienza pregressa nel Concorso “I colori della vita”;
Partecipazione ad esperienze concorsuali simili.

Modalità di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione, redatte sull’apposito allegato, debitamente sottoscritte e corredate di
curriculum vitae stilato nel formato europeo, devono essere trasmesse all’indirizzo PEC dell’Istituto
cbps08000n@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 16 febbraio 2019; nell’oggetto dovrà
essere indicata la dicitura CANDIDATURA BANDO ESPERTO INTERNO PROGETTO “I COLORI
DELLA VITA”–. Non verranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine indicato nel
bando.
Valutazione
La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da apposita commissione nominata dal Dirigente
Scolastico; la commissione procederà alla valutazione dei curricula ed alla formulazione della graduatoria
secondo la seguente tabella di valutazione:
TABELLA DI VALUTAZIONE
TITOLI (MAX 20 PUNTI)
Laurea Magistrale

PUNTI
Punti max punti 10

Titoli informatici

Punti 2 per ogni titolo (fino ad
un massimo di 6 punti)
Punti 2 per ogni titolo (fino a un
massimo di 4)
PUNTI
Punti 2 per ogni edizione (fino
ad un massimo di punti 6)
Punti 2 per ogni attività (fino ad
un massimo di punti 4)

Master e/o dottorati di ricerca
ESPERIENZE (MAX 10 PUNTI)
Esperienze pregresse nel Concorso “ I Colori della Vita”
Partecipazione ad esperienze concorsuali simili
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L’amministrazione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
candidatura in presenza dei requisiti richiesti.
Compensi
Per lo svolgimento di tale attività, il compenso orario sarà corrisposto come da normativa contrattuale
vigente e verrà liquidato previa verifica delle attività svolte debitamente documentate.

DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi dell’ Art. 13 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) i dati personali forniti
dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I
medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a
controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante.
Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. è individuato nella
scrivente Dirigente Scolastica Prof.ssa Giovanna Fantetti. Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del
sito web dell’istituzione scolastica, all’indirizzo www.omnisantacrocedim.edu.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giovanna Fantetti

