Alle Associazioni
A tutti gli interessati
Sito
Atti

Oggetto: Chiusura palestre di tutti i plessi dell’IC S.T. d’Aquino

Si comunica che, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo
2020, le palestre di tutti i plessi dell’IC San Tommaso d’Aquino saranno chiuse fino al 3
aprile 2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maristella D.R. Fulgione
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 enorme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autog
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Art.5
Organizzazione e compensi
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L’incarico dell’esperto definirà il numero degli interventi in aula, la sede, gli orari, le scadenze
relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione e il compenso. Per lo
svolgimento dell’incarico di esperto, il costo orario è di € 70,00 max. omnicomprensive di tutti gli
oneri. I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano. Il pagamento, per gli Esperti estranei
all’Amministrazione, sarà effettuato dietro presentazione di fattura elettronica e/o documento
contabile equipollente
Art 6
Istanze-Procedure di selezione-Incarico
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo San
Tommaso D’Aquino di Salerno, secondo il modello allegato e insieme al curriculum vitae, entro e non
oltre le ore 12:00 del 24/01/2020.
Possono essere inoltrate:
via posta elettronica certificata con firma digitale all’indirizzo PEC
saic89100@pec.istruzione.it
via posta tradizionale (non farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo: Via
Buonservizi,21 Salerno, 84135
brevi manu all’ufficio di segreteria durante l’orario di ricevimento consultabile sul sito
dell’istituto
Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura:
“ Bando Selezione Esperti Esterni Progetto : 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-642 “Sì a scuola si può!”
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
Le procedure di selezione sono disciplinate dal D.I.n° 129/18. La selezione tra tutte le candidature
pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, ad insindacabile
giudizio del Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri forniti dal Consiglio d’Istituto così come
indicati nell’art.7.
Prerequisito inderogabile sarà il possesso di competenze di informatica di base indicate in
curriculum al fine di poter svolgere le attività relative alla propria funzione e curare personalmente
l’inserimento dei dati sulla piattaforma PON.
Madrelingua inglese è prerequisito inderogabile per i moduli di lingua inglese.
Il Dirigente Scolastico si riserva di valutare, in piena autonomia, la possibilità di affidare più ruoli e
moduli, alla stessa persona, tenendo soprattutto conto della documentata esperienza in azioni similari
e progetti già realizzati, così come si riserva, con gli stessi criteri, di affidare le ore di un modulo a più
persone, la cui azione si integra ai fini della motivazione e degli interessi dei corsisti. L’esito della
selezione sarà affissa all’albo della scuola.
La durata dei contratti sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative e in funzione alle
esigenze operative della istituzione scolastica.
Ai sensi del D.lgs.196/2003 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.
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.
I singoli incarichi saranno affidati, con provvedimento del Dirigente scolastico, esclusivamente per
la durata del Progetto e per il numero delle ore stabilite. Il compenso complessivo sarà corrisposto
solo dopo verifica delle ore effettivamente prestate ed a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi
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comunitari. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun
tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica
Art 7
Valutazione titoli
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali, in relazione all’Unità Formativa di
riferimento, sono attribuiti i punteggi secondo i criteri indicati nella tabella allegata.
TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERTI
DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI
SECONDO GRADO
(indicare
solo in assenza
di laurea) O
LAUREA VECCHIO
ORDINAMENTO
LAUREA TRIENNALE
PIU’ SPECI
LISTIC
LAUREA
TRIENNALE
ALTRA FORMAZIONE UNIVERSITARIA:
MASTER ,
DOTTORATO ETC. (da inserire solo se
attinenti alla
disciplina o tematica
relativa al modulo
COMPETENZE
INFORMATICHE
di candidatura o di
CERTIFICATE
carattere
psico/pedagogico/didattico/metodolo
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE (da
gico)
inserire solo se attinenti
alla disciplina o tematica relativa al
moduloDIdiFORMAZIONE
candidatura (da inserire
CORSI
o di carattere
solo
se attinenti alla
psico/pedagogico/didattico/metodolo
disciplina o tematica relativa al modulo
gico)
di candidatura o(da
di inserire solo se
PUBBLICAZIONI
caratterealla disciplina
attinenti
psico/pedagogico/didattico/metodolo
o
tematica relativa al modulo di
gico)
candidatura
o di carattere
TTIVIT ’ DI DOCENZ
IN CORSI DI
psico/pedagogico/didattico/metodolo
FORM
ZIONE (da
gico) solo se attinenti alla disciplina
inserire
o tematica relativa
al
modulo
di candidatura
o diattinenti
carattere
Attività
di docenza
in settori
psico/pedagogico
al progetto
ttivită
svolta nell’amministrazione
/didattico/
scolastica inmetodologico)
qualită di
docente formatore (da inserire solo se
attinenti alla
disciplinaino corsi
tematica
relativa
al modulo
Docenza
- Progetti
PON-POR
di
candidatura
o
di
Docenza in corsi universitari (da
caratteresolo se attinenti
inserire
psico/pedagogico/didattico/metodolo
alla
disciplina
del modulo) fosse
PROGETTO
(nell’eventualită
gico)
richiesto)

2 punti (+1 punto in settori
attinenti al progetto)
5 punti (+1 punto in settore
attinente al progetto)
3 punti (+1 punto in settore
attinente
al progetto)
2
punti (fino
ad un massimo di 6
punti)

2 punti (livello base) +1 punto per
ogni livello
superiore raggiunto
fino
ad un
massimo
di 3 puntidi 6
2 punti
(fino
ad un massimo
punti)
2 punti (fino ad un massimo di 6
punti)
1 punto per ogni pubblicazione
fino ad un massimo di
3 punti
1 punto per ogni corso effettuato
fino ad un massimo
di 3 punti
2 punti (fino ad un massimo di 6
punti)
2
punti (fino ad un massimo di 6
punti)

1 punto per ogni corso ( fino ad
un
massimo
di 3)
2 punti
fino ad
un massimo di 6
punti.
Fino a massimo di 10 punti ( a
discrezione della
commissione)

A parità di punteggio si darà precedenza al candidato più giovane d’età.
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Art 8
Pubblicità
Il presente avviso viene pubblicato all’albo dell’istituto sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo
www.icsantommaso.edu.it in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità
delle azioni PON co-finanziate con il Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale 2014/20 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e RicercaDirezione Generale Affari Internazionali.
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