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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO quanto deliberato dal Consiglio di Circolo il 30/06/2016 in merito al prosieguo del
progetto Pre-post scuola a.s. 2016/17 (del. n. 18);
VISTO il regolamento acquisizione beni e servizi in economia del Consiglio d’Istituto
approvato con delibera n. 21 del 30/06/2016;
VISTO l’art. 40 del Decreto Interministeriale n 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche” e l’art 7 del D. Lgs. 165/2001;
VISTO il Regolamento d’Istituto deliberato dal Consiglio di Circolo il 10/10/2014 (del. n. 37);
CONSIDERATO che il progetto sarà finanziato dai genitori degli alunni interessati al servizio;
CONSIDERATA la necessità di reperire figure specializzate con comprovata esperienza
Didattica e competenza professionale;
CONSTATATO che all’interno della Scuola non esistono specifiche professionalità per
l’espletamento di questi incarichi;

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE ESPERTI ESTERNI

per il reclutamento di:
n. 1 esperto “Danze popolari”
PROGETTO: “Post-scuola- Danze popolari”
rivolto agli alunni della Scuola Primaria in orario extracurricolare
per n. 200 ore al costo orario di € 25.00 LORDO DIPENDENTE
•
criteri di scelta

•
•

•

Valutazione titoli culturali/professionali con tabella
specifica di valutazione;
Valutazione esperienze e competenze professionali,
coerenti con le attività del progetto;
Valutazione esperienza di docenza nell’ambito dei
progetti PON-POR – POF;
Precedenza, a parità di titoli, ai più giovani di età e
privi di rapporto di lavoro continuativo.

n. 2 esperti “Attività motoria”
PROGETTO: “Post scuola- Attività motoria”
rivolto agli alunni della Scuola Primaria e dell’infanzia in orario extracurricolare
per n. 200 ore al costo orario di € 25.00 LORDO DIPENDENTE
•
criteri di scelta

•
•

•

Valutazione titoli culturali/professionali con tabella
specifica di valutazione;
Valutazione esperienze e competenze professionali,
coerenti con le attività del progetto;
Valutazione esperienza di docenza nell’ambito dei
progetti PON-POR – POF;
Precedenza, a parità di titoli, ai più giovani di età e
privi di rapporto di lavoro continuativo.

Gli aspiranti docenti dovranno produrre domanda, corredata di curriculum vitae (modello europeo) e
ogni titolo coerente al bando per procedere alla individuazione delle risorse umane necessarie.
Il gruppo di progetto, procederà alla valutazione comparativa della documentazione prodotta sulla base
dei requisiti richiesti.
Il gruppo di progetto procederà all’attribuzione dell’ incarico anche in presenza di una sola richiesta.
Saranno escluse le domande che perverranno da Società o Associazioni.
Per la valutazione comparativa dei candidati il gruppo operativo farà riferimento ai criteri e gli
indicatori di seguito indicati:

1
2

3
4
5

titolo/esperienze

punteggio max p.10

titolo di studio attinente la danza o lo
sport
appartenenza a associazioni o
compagnie di musica e danze popolari
/sportive
coordinamento di spettacoli musicali
tradizionali/ gare atletiche

punti 2

attività di musica popolare/ sportive
svolte in ambito scolastico
pregressa esperienza in progetti PON e
POF

0.50 per ogni esperienza (max punti 2)

punti 1

da 0.5 a 1 punti per ogni esperienza a
giudizio della commissione (max punti 3)

0.50 per ogni corso nella scuola
primaria/infanzia (max punti 2)

Gli esperti interessati a partecipare alla selezione dovranno far pervenire le domande,
indicando sulla busta la dicitura “AVVISO PUBBLICO ESPERTI PROGETTO : “Post scuola
2016/17”, entro e non oltre le ore 12.00 del 20 luglio 2016, tramite servizio postale o
consegna diretta all’ufficio protocollo dell’Istituto. Per le domande presentate personalmente
farà fede la data del protocollo di ricezione, per tutte le altre non farà fede la data di
spedizione. L’istituto non si assume responsabilità per disguidi e/o ritardi nella consegna o
nella ricezione. Il candidato, contestualmente alla domanda, dovrà dichiarare l’impegno ad
assumere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approvato dal gruppo di progetto
dell’Istituto proponente e autorizzare al trattamento dei dati personali in conformità alla legge
196 del 2003. La graduatoria sarà pubblicata all’Albo WEB dell’Istituto entro il 22/07/2016.
L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi,
potranno produrre reclamo nel termine di 15 giorni, ai sensi dell’art. 14, c. 7, del D.P.R. n.
275/99 (“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche ai
sensi dell’art. 21 L. 59/97”). Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso secondo

normativa vigente. Si procederà alla stipula dei contratti di prestazione d’opera occasionale
secondo la graduatoria, previa formazione dei gruppi di alunni iscritti a decorrere dal
12/09/2016.
CIG: Z6A1A9C0F7
Il presente avviso viene pubblicato:

www.sangiovanniboscofoggia.gov.it
www.gazzettaamministrativa.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Cianci
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
Sensi dell’art. 3. Comma 2 del D.Lgs. n. 39/93)

