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PROT. n. 910/C.24f

SCIENTIFICO

Salerno, 28/01/2016

BANDO SELEZIONE ESPERTI INTERNI PER LE ATTIVITA’ DEL
PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE MOTORIE
PROGETTO: CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO - P.O.F. — A.S. 2015/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'art. 7 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165;
VISTI gli artt. 31, 40, 44 del D.I. 01/02/2001, N. 44;
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/2016;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti del relativa all’affidamento degli incarichi per le attività
correlate al P.O.F.
DISPONE
La selezione per la designazione del coordinatore a cui affidare gli incarichi previsti ai fini
dell'attuazione del progetto di seguito indicato e definito, previa valutazione comparative dei titoli
da attivarsi nell'A.S. 2015/2016:

Attività richiesta

n. 1
Coordinamento al
progetto

Periodo

GENNAIO /
MAGGIO 2016

PROGETTO

Competenze
e titoli
richiesti

CENTRO SPORTIVO
SCOLASTICO

1.
Docente
interno
di
scienze motorie

Ai fini della valutazione delle proposte verranno tenuti in considerazione i seguenti parametri:

a) Titoli specifici per la prestazione richiesta;
b) Esperienze pregresse nello stesso campo o in altri affini;
La domanda di candidatura, con allegato Curriculum vitae in Formato Europeo ( altro formato non
verrà valutato ), può essere consegnata, a mano presso la segreteria dell'Istituto Ufficio
protocollo Sig.ra Anna Maria Marchese in busta chiusa, oppure a mezzo posta, non farà fede il
timbro postale, con il nominativo del richiedente e l'indicazione del progetto a cui si intende
concorrere, entro le ore 12.00 del 30/01/2016
Ogni Docente non può accedere a più di due progetti. II bando sarà espletato anche in presenza di
una sola domanda ritenuta valida.
La selezione degli esperti sarà curata dalla Commissione Progetto d'istituto, presieduta dal
Dirigente Scolastico o da un suo delegato, sulla base della tabella di valutazione dei titoli allegati.
La Commissione, sulla scorta di quanta emerso dalla valutazione dei curricula e degli allegati,
redigerà una graduatoria, per ciascun progetto. A parità di punteggio verrà data precedenza al
candidato più giovane.
La graduatoria provvisoria di valutazione dei titoli sarà pubblicata entro il 01/02/2016
L'incarico sarà assegnato, secondo graduatoria, per tutte le figure professionali previste nel
presente bando.
L'attività sarà retribuita secondo gli importi orari previsti dal C.C.N.L. per le mansioni attribuite da
ogni singolo progetto ed omnicomprensiva anche di eventuali compiti previsti dall'incarico e delle
spese di trasporto nonché delle ritenute fiscali previste dalle vigenti disposizioni.
La funzione professionale richiesta prevede to svolgimento delle seguenti attività:
• partecipare alle eventuali riunioni di carattere propedeutico ed organizzativo pianificate
dalla Commissione di progetto;
• espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali,
esercitazioni, test di valutazione e materiali documentari;
• collaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati ;
• consegnare a conclusione dell'incarico il documentario sviluppato e le verifiche effettuate;
• previsione di un momento finale di informativa generale del progetto rivolta all'intero
Istituto.
Il pagamento avverrà al termine del progetto di durata annuale e non potrà protrarsi oltre il mese di
giugno.
Ricorso: Avverso la suddetta graduatoria, il personale interessato potrà produrre ricorso al
Dirigente Scolastico entro giorni 5 dalla data di pubblicazione all'albo dell'Istituto ( non farà fede il
timbro postale ).
PUBBLICITA': il presente bando viene affisso all'Albo on line del sito della scuola
dell'Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Elisabetta BARONE)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993

Domanda di candidatura Esperto
AMPLIAMENTO DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA

A.S. 2015/2016

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Liceo scientifico ALFANO 1
SALERNO
Cognome _______________________________________________________
Nome _____________________________________________________
Nato/a a ____________________________il______________________
Residente a ______________ Indirizzo___________________________
Telefono ________________________ Cellulare ___________________
E-mail ________________________Docente ______________________
Presa visione del bando prot. 910/C.24 DEL 28/01/2016per la selezione di esperti per
LE ATTIVITA’ DEL PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE MOTORIE:
chiede di partecipare alla selezione per la seguente figura professionale:

ESPERTO DI SCIENZE MOTORIE _
A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dichiara:
1) Di essere a conoscenza ed accettare termini e condizioni del bando;
2) Di essere a conoscenza che le attività si svolgeranno presso la sede dell’Istituto e di
accettare il calendario che sarà definito;
3) Di essere in possesso dei requisiti di ammissione al bando e dei titoli specifici richiesti;
4) Di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 che
saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito della presente procedura di selezione.
Allega alla presente:
1) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato e sottoscritto;
2) Copia documento di identità valido con firma in originale del candidato

Salerno, ___________________

Firma: ___________________________

ALLEGATO AL BANDO
TABELLA VALUTAZIONE SELEZIONE CANDIDATI
TIPOLOGIA TITOLO
PUNTEGGIO
ATTRIBUIBILE
Diploma di Laurea vecchio e nuovo ordinamento
4
(rispondente al titolo di accesso richiesto dal progetto)
1 punto per ogni anno
Anzianità di servizio, continuativa, nell'I. ALFANO1

N
1
2

Esperienza di docenza in corsi di formazione e in
progetti ( afferenti al progetto )

3

Specializzazioni

4

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

( max 10 )
2 punti per ogni
corso ( max 2 per
annualita )
Precedenza
Con titoli specifici

TOTALE
* Punteggi per la valutazione del progetto:
Premesso

•

•

che il fondo relativo alla copertura dei progetti e di fatto un salario accessorio cui tutti gli
insegnanti devono avere la possibilità d'accesso;
che i progetti devono avere una ricaduta generale sull'utenza e sulla docenza dell'istituto,
valutabili in termini di crescita formativa;
che i progetti non devono sottrarre ore curricolari all'utenza, ma costituire un'ulteriore
offerta formativa;
che i progetti devono prioritariamente coinvolgere gli ultimi tre anni scolastici at fine di contribuire

•

all'acquisizione dei relativi credit' scolastici;
che le condizioni irrinunciabili che determinano la validità del progetto sono:

•
•

a) Previsione di un momento finale di informativa generale del progetto rivolta
all'intero Istituto:
b) Svolgimento del progetto al di fuori dell'orario curricolare dei docenti e degli alunni.
Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate dalla presidenza.
c) Ogni insegnante non può accedere a più di due progetti.
Si portano a conoscenza dei Docenti i criteri c relativi punteggi alla base della valutazione degli stessi:
a) per ogni classe coinvolta, del secondo biennio e ultimo anno, punti 0,5;
b) Per ogni insegnante coinvolto nel progetto, punti 3;
c) per ogni 5 alunni o frazioni di 5 ( con un minimo di 10 alunni ), punti 1;

