ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE
“ANGELO FRACCACRETA”
Indirizzi: Amministrazione finanza e marketing – Turismo
Articolazioni: Relazioni internazionali per il marketing – Sistemi informativi aziendali
Corso serale- Percorsi di Istruzione di secondo livello: AFM - SIA

Avviso 10862 del 16/09/2016

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di Esperti interni/esterni relativo all’Avviso 10862 del
16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017488

AVVISO PUBBLICO
Il Dirigente Scolastico
VISTO:

- L’Avviso Pubblico 10862 del 16/09/2016

VISTA:

- La nota autorizzativa del MIUR n° 0016724 del 18/07/2017

VISTA:

- La nota MIUR AOODGEFID 28616 DEL 13/07/2017

VISTA:

- La nota MIUR AOODGEFID 34815 del 02/08/2017

VISTA:

- la delibera n. 6 del collegio dei docenti del 2/10/2017

VISTO

- il Decreto Interministeriale 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

EMANA
il seguente BANDO di selezione per titoli comparativi

al fine di reclutare esperti interni/esterni per attività di docenza nell’ambito dell’Avviso 10862 del
16/09/2016 per i moduli sotto specificati:

Via Adda, 2 71016 San Severo (FG)
Centralino: 0882 / 221596 / 221470
Fax: 0882 / 223023

www.itcfraccacreta.gov.it
Codice scuola: FGTD010004
Codice fiscale Istituto: 84001490717

E-mail: fgtd010004@istruzione.it - fgtd010004@pec.istruzione.it

Avviso 10862 del 16/09/2016
Ore

Titolo del modulo

Importo orario

Figure da selezionare

Pazzi per il musical

100

€ 70

Regista/attore

Dietro le quinte

30

€ 70

Coreografo

Le attività formative potranno avere inizio orientativamente a partire dalla prima decade di dicembre c.a.
e dovranno concludersi entro il 31 agosto 2018.
Presentazione delle domande
Gli interessati a partecipare alla selezione della figura professionale di Esperto dovranno presentare in
busta chiusa i seguenti documenti:
a) Domanda di partecipazione
b) Curriculum vitae (redatto in formato europeo, pena l’esclusione)
parti integranti del presente bando e scaricabili dal sito web dell’Istituto: www.itcfraccacreta.it /
La domanda di partecipazione, indirizzata a
Dirigente Scolastico
ITES “Angelo Fraccacreta”
Via Adda, 2 71016 San Severo (FG)
dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Istituto entro le ore 12,00 di sabato 21 ottobre 2017.
Per le domande inviate per posta non fa fede il timbro postale.
Saranno escluse le domande pervenute oltre il termine indicato sopra (fa fede la data di assunzione al
protocollo della scuola)
Sul retro della busta contenente la domanda di partecipazione dovrà essere riportata la seguente
dicitura: “Candidatura Esperto: Avviso 10862”
Le dichiarazioni dei requisiti e dei titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae, sono soggette alle
disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR n. 445 del
28.12.2000
Selezione delle domande
La selezione e la valutazione delle domande di partecipazione sarà operata da una commissione
presieduta dal Dirigente scolastico sulla base dei seguenti parametri: titoli culturali, titoli di servizio,
esperienze professionali così come esplicitati nella domanda stessa, parte integrante del presente avviso.
Al termine della valutazione sarà redatta una graduatoria provvisoria che sarà affissa all’albo dell’Istituto
e pubblicata sul sito web della scuola www.itcfraccacreta.gov.it.
Le domande di docenti appartenenti all’Istituzione Scolastica e rispondenti alle professionalità richieste
precederanno nella graduatoria quelle di tutti gli altri candidati; le domande degli appartenenti ad altre
istituzioni scolastiche precederanno le domande degli estranei all’amministrazione.
A parità di punteggio prevarrà il candidato più giovane.

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze
progettuali.
Graduatoria definitiva e incarico
Avverso la graduatoria provvisoria è data facoltà di produrre ricorso entro 5 (cinque) giorni dalla data di
affissione. Decorso tale termine, la stessa diviene definitiva ed ha validità per il periodo di realizzazione
della prestazione richiesta.
Sarà cura del Dirigente scolastico predisporre il contratto di incarico aggiuntivo.
Su richiesta della scuola, l’Esperto selezionato dovrà esibire i titoli dichiarati.
Per i soggetti in servizio presso Pubbliche Amministrazioni, nell’assumere l’incarico, rappresenta vincolo
essenziale l’autorizzazione – da parte dell’Amministrazione di appartenenza – ai sensi dell’art. 53 del D.
Leg.vo 30/03/2011 n. 165. Si precisa, altresì, che la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di
detta autorizzazione.
Compiti e obblighi dell’esperto
Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività
Predisporre, insieme al docente interno Tutor, una programmazione dettagliata dei contenuti
dell’intervento, suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire
Facilitare i processi di apprendimento dei destinatari utilizzando strategie didattiche idonee alle esigenze
dei discenti e collaborando con il docente Tutor nella conduzione delle attività del modulo.
Predisporre i materiali di report sulle attività svolte, schede di osservazione e la documentazione cartacea
e digitale di tutto il lavoro svolto
Espletare le attività di preparazione e somministrazione di eventuali test di apprendimento.
Fornire i propri servizi con la massima diligenza ed in particolare riferire, a richiesta, al Dirigente
Scolastico e al Docente Tutor, tutte le iniziative intraprese al fine del raggiungimento degli obiettivi
concordati, fatta salva la propria discrezionalità nell’espletamento dell’incarico
Fornire, dietro richiesta, ogni genere di informazione sull’andamento dell’attività svolta, sui risultati fino a
quel momento conseguiti, sugli esiti delle esercitazioni, colloqui e test, valutazioni intermedie e finali
Preparare la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite
Contratto e compensi
L’incarico sarà formalizzato con lettera di incarico aggiuntivo se trattasi di docente interno, si ricorrerà
all’istituto delle collaborazioni plurime nel caso di docente appartenente ad altra Istituzione scolastica o
sarà stipulato contratto di lavoro autonomo nel caso di esperti esterni.
Il compenso spettante sarà assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i
compensi erogati ai docenti appartenenti a questa o ad altre Istituzioni Scolastiche che effettuano
prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo e, nei limiti del massimale di spesa autorizzato, verrà
corrisposto in base alle ore effettivamente prestate e al ricevimento del finanziamento da parte
dell’Autorità di Gestione nazionale.

I compensi erogati agli esperti esterni ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 sarà
assoggettato alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro
autonomo.

Osservanza delle procedure del bando
Il mancato rispetto delle clausole riportate nel presente bando darà luogo all’esclusione dalla graduatoria
di accesso e/o alla rescissione del contratto di lavoro.

Pubblicità
Il presente avviso viene pubblicato:
1) All’albo dell’Istituto
2) Sul sito web dell’Istituto: www.itcfraccacreta.it

e sarà inviato alle scuole della provincia.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Filomena Mezzanotte
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa
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