ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASILIANO E SEDEGLIANO
Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado di
BASILIANO-COSEANO–FLAIBANO–MERETO DI TOMBA-SEDEGLIANO
sede: via Martiri della Libertà 19 – 33039 SEDEGLIANO (UD)
telefoni: 0432 916028 – 0432 916754 – fax 0432 915842 – C.F. 80007740303
e-mail: udic819005@istruzione.it - udic819005@pec.istruzione.it
web: http://www.icbasiliano-sedegliano.gov.it - http://www.icsedegliano.it

Prot. n. 5054/C14
OGGETTO:

Sedegliano,

15/09/2017

ATTUAZIONE PROGETTI POF A.S. 2017/2018 – Bando per il reclutamento docenti/esperti esterni.
Al Personale Docente Interno dell’Istituto interessato
Al Personale Docente delle Scuole di ogni ordine e grado
Al Personale Esperto Esterno Interessato
mediante affissione all’Albo pretorio
http://icbasiliano-sedegliano.gov.it
www.icsedegliano.it
LORO SEDI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto
Visto
Visto
Visto
Visto

il Piano dell’Offerta Formativa;
il VERBALE DEL Collegio dei docenti del 1° settembre 2017;
il D.I. 44/2001;
il D.lgs. n. 50/2016;
il D.lgs. n. 165/2001,
EMANA

il presente avviso di selezione per l’individuazione di Docenti, tra quelli in servizio nell’Istituto scrivente, quelli in
servizio in altre scuole ed Esperti Esterni all’Amministrazione da utilizzare a domanda, in qualità di esperti per
l’attuazione di Progetti contenuti nel POF a.s. 2017/18, in riferimento anche a quanto previsto dall’art. 35 del CCNL
Comparto Scuola vigente, in materia di collaborazioni plurime.
nr.

descrizione

01

Gestione del sito web

02

Laboratorio di psicomotricità
nella Scuola dell’Infanzia di
Coseano

ore

Attività
Aggiornamento costante del sito
200
http://www.icsedegliano.it/ esclusi albo e amministrazione
(indicative)
trasparente
50

Conduzione laboratori di psicomotricità nelle due sezioni.
Le attività verranno svolte in forma laboratoriale (piccoli gruppi
di bambini omogenei per età), seguiranno la programmazione
curricolare dell’intero anno scolastico per permettere ai
bambini, attraverso il gioco e la sperimentazione attiva, di
acquisire abilità manuali di base e destrezza motoria, relative
alle competenze fini-motorie e di coordinazione oculo-manuale.

03

Disegnando imparo a scrivere
nella Scuola dell’Infanzia di
Coseano

05

Attività laboratoriale di
archeologia
scuola primaria di Coseano

06

Laboratorio tecnologie
multimediali per la didattica
scuola primaria di Coseano

07

Laboratorio teatrale in lingua
60
Conduzione laboratorio teatrale in lingua friulana rivolto a
friulana scuola sec. 1° grado di
(indicative) massimo 20 alunni della scuola secondaria di 1° grado di Coseano
Coseano

30

16

100

Attività laboratoriale di storia (archeologia) nella scuola
primaria di Coseano, classi terza e quarta
Conduzione laboratorio multimediale (esecuzione di giochi
interattivi, documentazione di esperienze con video, eBook ecc.,
uso del blog, consultazione siti internet) nella scuola primaria di
Coseano

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Presentazione della domanda scritta contenente i dati anagrafici generali e l’indicazione del costo orario lordo
(comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione) richiesto con allegato il curriculum vitae, che dovrà contenere
i seguenti dati minimi:

titoli specifici di studio posseduti in riferimento alle competenze professionali (laurea in psicologia o
equiparata);

titoli culturali e ogni altra competenza utile agli effetti dell’incarico oggetto di selezione (competenza nelle
problematiche relative agli alunni con bisogni educativi speciali ed in particolare con DSA);

esperienze maturate in ambito scolastico in relazione alla fascia di età dei destinatari dell’intervento, con
indicazione della durata delle stesse.
COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTE:
 titolo di istruzione e/o formazione anche di tipo professionale relativo ai progetti e attività succitati;
 precedenti esperienze lavorative inerenti l’attività da condurre.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
Gli/Le interessati/e possono presentare domanda utilizzando il modello di dichiarazione di disponibilità allegato.
Le domande in busta chiusa saranno indirizzate all’Istituto Comprensivo di Basiliano e Sedegliano via M. della Libertà
n. 19 – 33039 Sedegliano e dovranno avere la dicitura sulla busta “Contiene offerta progetti PTOF a.s. 2017/2018”.
Le stesse dovranno pervenire a questo Istituto Comprensivo entro e non oltre le ore 10.00 del giorno
30/09/2017.
MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI:
Verrà data precedenza all’eventuale personale interno in possesso dei requisiti e profili richiesti.
La gara sarà valida anche in presenza di concorrente unico. L’esame delle candidature sarà effettuato da una
Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico dopo la scadenza del termine prefissato per la presentazione delle
offerte, che si riunirà alle ore 11.00 del giorno 2 ottobre 2017 con il compito di verificare i requisiti e di valutare i
titoli specifici. La stessa Commissione individuerà il/la candidato/a in base ai seguenti criteri:






rispondenza ai requisiti professionali richiesti (punti 10);
economicità dell’offerta (punti 3);
esperienze pregresse di collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Basiliano e Sedegliano (punti 2 per ogni
anno);
realizzazione di analogo progetto in altri Istituti e in scuole dello stesso ordine cui si riferisce il progetto
(punti 2 complessivi);
eventuali pubblicazioni, titoli di specializzazione e perfezionamento (punti 2 complessivi).

L’elenco del personale individuato per l’attuazione dei suindicati progetti POF, verrà pubblicato all’albo dell’Istituto.
Il progetto si dovrà svolgere secondo l’orario stabilito dallo scrivente e non potrà venir modificato per esigenze
personali dell’incaricato.
L’inizio delle lezioni è programmato come da calendario che sarà fornito dal dirigente scolastico e comunque sarà
possibile a partire dal 5 ottobre 2017; il termine delle lezioni è previsto entro il 30 maggio 2018.
La liquidazione del compenso avverrà in unica soluzione entro 30 gg. dalla presentazione della relazione finale
sull’attività contenente il quadro completo delle ore svolte.
PERFEZIONE INCARICO – STIPULA CONTRATTO:
Il candidato, individuato ai sensi del presente avviso, sarà invitato a presentarsi presso l’ufficio preposto per la stipula
del contratto individuale per prestazione d’opera, in qualità di prestatore d’opera intellettuale.
Il contratto sarà stipulato solo dopo la comunicazione formale dell’assegnazione di apposito finanziamento del
Comune di Sedegliano.
Il numero delle ore dell’incarico sarà definito in base all’importo del finanziamento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maurizio Driol
Firmato digitalmente ai sensi
del c.d. Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse

Mittente:
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo di
BASILIANO e SEDEGLIANO
OGGETTO:

dichiarazione di disponibilità ad assumere l’incarico di conduzione di laboratori e/o attività che
richiedono l’intervento di personale esperto.

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a
Telefono

C.F.

in qualità di
DICHIARA
di essere disponibile ad assumere l’incarico relativo alla conduzione del/la seguente laboratorio e/o attività che
richiede l’intervento di personale esperto:

Il compenso orario OMNICOMPRENSIVO richiesto è il seguente:

Dichiara, inoltre:

Allega (se
›
›
›

non già consegnato in occasione di precedenti esperienze lavorative) un curriculum vitae contenente:
titoli specifici di studio posseduti in riferimento alle competenze professionali;
titoli culturali e ogni altra competenza utile agli effetti dell’incarico oggetto di selezione;
esperienze maturate in ambito scolastico in relazione alla fascia di età dei destinatari dell’intervento, con
indicazione della durata delle stesse.

Data
firma

Istituto Comprensivo di
Basiliano -Sedegliano

Informativa al personale esterno ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 La/Vi informiamo di quanto segue:
a)

I dati personali da Lei/Voi forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività saranno
oggetto di trattamento che sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e, nel
rispetto della normativa sopra richiamata, alle esigenze di tutela della sua riservatezza e dei suoi
diritti. Per trattamento dei dati personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni,
effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione,
l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione,
l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.

b)

Il trattamento a cui saranno sottoposti tali dati personali verrà effettuato per le finalità connesse
all’adempimento di obblighi derivanti da contratto o di legge, nonché per consentire un’efficace
gestione dei rapporti commerciali.

c)

Il trattamento potrà essere effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati. Esso verrà effettuato con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

d)

I dati personali potranno essere comunicati, per le medesime finalità sopra indicate, a soggetti
determinati quali istituti di credito, consulenti, studi professionali e legali, compagnie di
assicurazione, pubbliche autorità ed amministrazioni, strutture mediche e sanitarie, corrieri e
spedizionieri.

e)

Le/Vi facciamo presente che la comunicazione da parte vostra dei dati personali é facoltativa.
Tuttavia l’eventuale rifiuto a fornirci, in tutto o in parte, i Suoi/Vostri dati personali e ad autorizzarne
il trattamento come sopra indicato potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del
contratto ovvero la mancata prosecuzione del rapporto.

f)

Responsabile del trattamento è il Direttore SGA.

g)

L’interessato a cui i dati personali si riferiscono gode di una serie di diritti sanciti dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003 :
“1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità
del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o
di comunicazione commerciale.”

Il titolare
Maurizio Driol

Per conoscenza ed accettazione

firma digitale
______________________________
(firma)

