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REGIONEABRAZZO
Direzione Politiche Attive del Lavoro,

Formazione ed Istruxione, politiche Sociali

PO FSE ABRUZZO 2007-2 o _ Osrorrrvo
SPBCTUCO 4.U-4.I J'PROGETTO SPECIALE SCUOIT APPNTE E INCLUSIVE''

PRocnrro .6...pER uN FUTURO sosrENIBILErt
cuP c76G15000040007

ISTITUTO COMPRENSIVO
Scuola Dell'infanzia-primaria-Secondaria Di f Grado

vIA OBERDAN N. 18 _ 64O7a TORTORETO (TE)
TEL. 0861/787703 FAX 0861/7B7sO4

codice meccanografico: TEICB2B11? - codice fiscare: g1020020672
TEICS2SAOP@TSTRUZIONE,TT P"E.C. TETES2SOOP@PEC.TSTRUZTONE;II

PROT. N.3009/832 Tortoreto, 28 aprile 2015

All'Albo dell'1.C. Tortoreto
Al sito www.tortoretoscuola. it

All'Albo dell'l.l.S.S. "G. Peano - C. Rosa"

Al sito www. liceonereto.it

NDO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERN

IL DIRIGENTE SCOTASTICO

VISTO il PO FSE Abruzzo 2007-2013- Piano operativo 2012-2013 - progetto speciale "scuole
Aperte e Inclusive" - Asse 4 capitale umano- D.D. n. 2271DL32 del o9ll0l20l4;
VISTA la nota prot. n' RA/50702/DL 321U1 de|26.02.2015 relativa all' Affidamento Attività -CUP C76G15000040007- Approvazione e ammissione al finanziamento del progetto,,... pER
LIN FUTURO SO STENIBILE";
CONSIDERATO che l' I.I.S.S. o,G. peano - C. Rosa,, è
Temporanea di Scopo sottoscritta dai rappresentanti
Tortoreto, dell' I.I.S.S. "G. Peano - C. Rosa,, e dell,o.d.f.
VISTO il Progetto "...Per un futuro sostenibile,,;

Istituto Mandante dell' Associazione
legali dell'Istituto comprensivo di

"CE.S.CO.T Abrtzzo";

VISTE le Linee guida per l'attuazione operativa degli interventi - All. A -DLllS- 9.03.2011 e
il vademecum per l'ammissibilità della spesa ar FSE po 2007-2013;
VISTO il D.P.R. n- 275199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTO l'art.40 del D.I. n.4412001;
CONSIDERATO che per l'esecuzione del Progetto "Per un futuro sostenibile,, si rende
necessario individuare figure professionali da impegnare nella realizzazione degli interventi
previsti, in collaborazione con i gruppi esecutivi inieÀi
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Il seguente awiso di

Tnupr DtREALtzzAzroNE

- Le attività iniziate nel mese di maggio 2015 dovrebbero concludersi entro i:3r.07.2015.
L'attività si svolgerà in orario extrascolastico, presso l'Istituto, secondo il calendario che
verrà comunicato successivamente.

Il personale reclutato dovrà essere disponibile a:

t' partecipare ad incontri propedeutic i alla realizzazione delle attività;* collaborare con il coordinatore del Progetto nel predisporre il materiale necessario per lepubblicazioni finali;
{' curare con attenzione la compilazione dei registri e di quanto altro sarà richiesto come atti didocumentazione del percorso in svolgimento;
t somministrare test di verifica imziali, intermedi e finali e consegnare tutta la relativa

documentazione;
predisporre la relazione finale sull'andamento dell'attività svolt a e la scheda analitica delle
competenze acquisite, per ciascun allievo;
collaborare con tutti gli altri soggetti coinvolti nelle azioni previste dal presente bando secondo ledirettive e le indicazioni del Direttore del progetto (Dirigentè scolastico)
produrre il materiale 

- 
relativo al proprio Peicorso foàativo, ,...rruiio per la registrazione el'aggiornamento, dell'area dedicata ullu do.r* entazione delle attività svoite sulla pagina WEB

dedicata al progetto .

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Gli interessati dovranno produrre istanzasu apposito modello da ritirare presso la segreteria dellascuolaovVeroscaricabiledalsitoweb@(A1legato1_Modellodidomanda).
L,istanza,corredatadalcurricuIu*,,it,@dovrà[ervenire,entroenonoItreleore
tz.oo0etos.os.zonameZZopoStaoconSegnadirettaallasegret".iud.ffi
Tortoreto via oberdan 18 - 64018 Tortoreto (TÉ) (non farà fede il-timbro postale). Sulla busta dovrà
essere apposta la dicitura'oBando per la selezione di esperti - Progetti PO-FSE Abruzzo,,l
La domanda di candidatura, debitamente corredata da curriculu- rritu. in formato europeo(con
allegate eventuali certificazioni o autoce rtificazioru), dovrà contenere :

! generalità del candidato;
lindirizzo e luogo di residenza;
ntitolo di studio posseduto e votazione;
n esperienze pregresse;
!recapiti telefonici e indirizzo e-mail;
Etipologia di attività per cui si presenta ra candidatura.
lautotizzazione al trattamento dati usensi dellal .elSlDAe successive modifiche;
nfirma autografa;
I fotocopia documento d,identità.

Il Dirigente Scolasticg,-ove lo ritenga opportuno, potrà richiedere f integrazionedel curriculum vitaerelativamente alle certifrcazioni originali dei titoli e7o delle esperienze diÀiarate.



L'istanza dovrà essere ffimatae contenere |'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi delD.L.vo n.196 del30 giugno 2003.
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete e non debitamentesottoscritte

ConrpBNso E MoDALrrÀ or pnc,rnrENTo

- Il compenso orario per la realtzzazione del suddetto incarico sarà di € 20.00 per ciascunaora comprensivo di oneri statali e previdenziali. Gli esperti sararno individuati dalResponsabile di progetto, che farà disporÀ ,ru graduatoria prowisoria sulla base dei criteri diseguito indicati, tenuto conto dei titoli, delle eiperienze e dell. .oÀp.terrze documentate inrclazione ai bisogni formativi, secondo l;allegato ) lcrigtiudi valutazione dei titoli).

Moolr,rrÀ r CRrrBnr Dr vALUTAZToNE

Trascorso il termine nrevisto dal presente. bando, si prowederà alla valutazione comparativadei curricula pervenuti secondo la griglia di valutazione sotto indicata.I risultati saranno pubblicati att'atuo ai entrambi gri iriiirtl scolastici, con valore di notificaagli interessati che, nel caso ne rawisino gli estrem'i, potranno presentare reclamo scritto entrocinque giomi dall'affi ssione.
Trascorso tale termine si procederà alla stipula del contratto con l,interessato.

L'incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenzeprogettuali
I titoli saranno valutati come segue:

Su richiesta della Scuola, l'aspirante si renderà disponibile per un colloquio con il comitato tecnico diprogeto per verificare la coerenzatrai curricola piesentati à l. figu.. degliesperti richieste dal bando.I risultati della selezione saranno pubblicati all'aibo on-line della scuola, con valore di notifica a tuttigli interessati che, nel caso in cui ne rawisino gli estremi, pot uoro presentare reclamo scritto entro tregiorni dalla pubblicazione. Trascorso tale términ" ,i-p'ro."derà alla stipula del contratto con l,interessato.

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI:

L'incarico sarà attribuito tramite contratto di prestazione d'opera occasionale. per le prestazionirichieste sarà attribuito il compenso previsto nel ccNL scuola vigente.Il compenso sarà soggetto alleritenute fiscali e previdenziali e agli altri oneri a carico dello staà previsti aàltu ,ror-ativa vigente esarà rapportato alle ore effettivamente prestate.
Non sono previsti rimborsi spese di viaggio, vitto o alloggio.

LI VALUTABILI
iploma o larrr"
l'incarico(i punteggi andranno rapportati a 100) punti; da 81 a 90:3 punti; dagI a 100:4 punti;

100 e lode:5 punti

alutazione da 60 a70:l punto; dà7ì Sg:2

ori titoli di studiol-ìo.si A
attestati di

ormazlone...coerenti con l,incarico da svol

unti 1 per ogni titolo pe. massi-oìil.-ti

perienze pregresse i, qrresta scrola 'unti 10 per ogni incarico.icoperto n"l p.ofi
ichiesto fino ad un massimo di 60 puntienze pregresse in altre scuole unti 5 per ogni annualità pe. -a* 25 pt-ti



INFORMATIVA PRIVACY
L'amministrazione dichiara che il trattamento dei dati personali e/o sensibili forniti,sarà effettuato in
conformità dell'art. 11- commal, lett. a,b,c,d,e D.L.vo N" 196/2003. Inoltre, ai sensi dell'art.134
D.L.vo N'196/2003-commal-lett.a,b,c,d,e,f, 1'amministrazione dichiara che:
-il trattamento sarà effettuato al fine di adempiere ad esplicite richieste per fini istituzionali propri
della Pubblica Amministrazione ;

-il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio dimezzi elettronici o comunque automatizzati,
nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge elo dai regolamenti interni,
compatibili con le finalità per le quali i dati sono stati raccolti;
-il conferimento dei dati ha natura puramente facoltativa e in parte obbligatoria e l'eventuale parzia\e

o totale rifiuto di rispondere comporterà per questa amministrazione l'impossibilità di adempiere alle
richieste;
-i dati raccolti non saranno dir,ulgati aterzi se non nei casi previsti e/o imposti dalla legge e secondo

le modalità in essa contenuta;
-si potranno esercitare i propri diritti in conformità a quanto previsto negli artt.7-8-9-10 del D.L.vo
N' 196/2003;

- il Titolare del trattamento dei dati è l'Istituto Comprensivo di Tortoreto.
Il presente awiso viene reso pubblico in data odierna mediante:

Affissione all'Albo On-line dell'Istituto;
Pubblicazione sul sito dell' istituto www.tortoreto scuo la. it


