F.E.S.

–

F.E.R.S.

M.P.I.

Regione Siciliana

Istituto Comprensivo di Santa Teresa di Riva
Scuola dell'Infanzia- Primaria- Secondaria di I grado

All’albo
Agli atti
Al Sito www.istcsantateresadiriva.gov.it;
BANDO DI RECLUTAMENTO DOCENTI ESPERTI IN BALLI FOLCLORISTICI E/O DI GRUPPO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Piano triennale dell’Offerta Formativa di Istituto ;
Visti i criteri di reclutamento del personale esperto esterno deliberati dal Consiglio di Istituto ;
Visto il Decreto Interministeriale 44/2001;
Visto

il “Regolamento di Contabilità della Regione siciliana D. A.ss.le 895/2001:

Considerato che per l’attuazione dei percorsi previsti dal PTOF è richiesta la prestazione di qualificate figure
professionali esterne ;
Attesa la necessità di procedere all’individuazione di tali figure;
EMANA
il seguente bando di selezione finalizzato al reclutamento di esperti da utilizzare per l’attuazione dei sotto elencati
progetti:

Progetto
Quota oraria
Laboratorio
di balli € 20,00
folcloristici e /o di gruppo

Ore
50

Destinatari
Alunni dell'Istituto Comprensivo di Santa Teresa di
Riva
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La cifra relativa alla quota oraria del compenso per il personale esterno è onnicomprensiva delle ritenute legali.
PERSONALE DA RECLUTARE:
 Esperti in attività di balli folcloristici e/o di gruppo
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum vitae e proposta progettuale pienamente
corrispondente alle esigenze progettuali.
Gli aspiranti esperti dovranno impegnarsi a:
• Proporre un percorso formativo coerente con gli obiettivi del progetto,
• Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione dell’attività.
• Preparare la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite per ciascun allievo.

Le attività verranno avviate, presumibilmente, nel mese di NOVEMBRE 2017 e si svolgeranno in orario
EXTRAcurricolare pomeridiano, prevedendo un incontro settimanale di 90 minuti circa di lezione secondo il calendario
previsto dal dirigente scolastico .
La domanda degli aspiranti, redatta, in carta semplice sulla modulistica allegata al presente bando, debitamente
firmata in originale dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Santa Teresa di
Riva via delle Colline,15 – 98128 Santa Teresa e dovrà pervenire all’Ufficio di Protocollo dell’Istituto entro le ore
12.00 del 6/11/2017 pena decadenza, in formato cartaceo, tramite peo o pec. Sulla busta dovrà essere indicata la
dicitura :
“Esperto Progetto laboratorio balli folcloristici/di gruppo- annualità 2017/18”.
Ai fini del rispetto della scadenza NON fa fede la data del timbro dell’Ufficio postale.
Sulla stessa domanda dovrà essere riportata:
1. Espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali per fini istituzionali - D.L.vo 196/2003 (Lg. in materia
di protezione dei dati personali);
2. Dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico
direttore e coordinatore del progetto, assicurando la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio,
durante le attività e le manifestazioni conclusive.
Gli aspiranti all’incarico, che svolgono attività lavorativa in qualità di dipendenti pubblici, dovranno essere
formalmente autorizzati dall’Amministrazione di provenienza, prima della stipula del contratto.
Ai fini della procedura di selezione gli aspiranti dovranno essere in possesso, alla data di presentazione della
domanda, dei seguenti requisiti:
 Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
 Non essere interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
 Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;
 Non essere stato destituito o licenziato o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione.
Competenze richieste
a) ottime doti comunicative;
b) disponibilità al lavoro in equipe;
Saranno escluse dalla graduatoria:
1 - Le istanze prive di firma originale;
2 – Le istanze non redatte sul modello “All.1” allegato al bando;
3 – Le istanze prive del Curriculum Vitae professionale in formato europeo;
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- Le istanze pervenute fuori termine (oltre le ore 12,00 del 06/11/2017);
- Le istanze prive della Proposta del percorso formativo coerente con il progetto completo di: -Obiettivi e
competenze specifiche da fare acquisire ai corsisti, Contenuti, Attività previste, Metodologia da seguire,)

La documentazione (titoli posseduti, attestati ed ogni altro elemento utile alla valutazione) può essere prodotta in
copia e/o autocertificata ai sensi dell'art. 2 della Legge 4.1.1968 n. 15, dell'art. 3 della Legge n. 127/97 e del D.P.R. n.
445/2000. La suddetta documentazione sarà consegnata al DS alla stipula del Contratto.
In caso di mancata attivazione dei corsi, la Scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi. Si
procederà all’attribuzione dell’incarico anche in presenza di una sola richiesta, purché soddisfi i suddetti requisiti.
La graduatoria sarà pubblicata all’ Albo della Scuola. Tale atto sarà da ritenersi unico ed esaustivo e non saranno
effettuate ulteriori comunicazioni. Quanti si troveranno in posizione utile in graduatoria saranno convocati dal Dirigente
Scolastico.
In presenza di più istanze la Commissione all’uopo nominata , procederà alla valutazione comparativa della
documentazione prodotta e alla redazione delle relative graduatorie, per tipologia di incarico, tenendo conto dei criteri di
seguito elencati così come da delibera del Consiglio di Istituto
TITOLI CULTURALI
LAUREA QUADRIENNALE o TITOLO EQUPOLLENTE
Laurea con voto 110 con lode
Laurea con Voto 110
Voto tra 107-109
Voto tra 102-106
Voto 100-101
Voto 100
Specializzazione
ESPERIENZE
Esperienze pregresse attinenti alla tematica
(minimo 20 ore)

PUNTI
6
5
4
3
2
1
3
1p.
MAX 18

Esperienze pregresse con esito positivo nella stessa scuola attinenti alla tematica

2p.
MAX 18

Partecipazione corsi di formazione attinenti alla tematica (minimo 30 ore)

1p.
MAX 18

Allegati:
1. Mod. domanda (All.1)
2. Mod. Curriculum vitae formato europeo
3. Informativa privacy
Il presente bando è:
 affisso all’albo ufficiale della scuola;
 pubblicato sul sito della scuola: www.istcsantateresadiriva.gov.it;

Avviso pubblicato dal 24/10/2017 al 6/11/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Enza Interdonato )
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