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Circ. n. 102
AI DOCENTI
DELL’ICC S. D’ACQUISTO
ATTI
e p.c.
ALLA DSGA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa”;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 20/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio
2016/2019;
EMANA
il seguente avviso per la selezione per titoli comparativi, per il reclutamento di UN ESPERTO
INTERNO–nell’ambito del Corso di formazione “LA SFIDA DELL’INTEGRAZIONE”
Obiettivi generali
Il Corso di formazione “LA SFIDA DELL’INTEGRAZIONE”, così come è stato autorizzato e finanziato dal Polo
Formativo Ambito 27, prevede UN ESPERTO formatore per i docenti dell’ICC Salvo D’Acquisto di Monza.
Descrizione modulo:
Ai fini del raggiungimento dei risultati attesi di apprendimento del percorso formativo, il modulo ha lo scopo
prioritario di far acquisire ai docenti gli strumenti fondamentali per superare le difficoltà di un incremento del
numero di studenti di origine non italiana.
Obiettivi formativi:
Il modulo ha i seguenti obiettivi per il profilo professionale:
• Acquisire gli strumenti per l’attuazione della didattica dell’integrazione
• Trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione al settore di propria competenza.
Al fine di garantire l’esecuzione delle predette attività, con il presente avviso si avviano le procedure di SELEZIONE
PER IL RECLUTAMENTO di:
N. 1 Esperto per incarico di docenza.

Compiti dell’ESPERTO
L’esperto predispone una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, che dovranno
essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire.
Dovrà elaborare un piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti che
garantiranno la effettiva realizzazione del processo formativo.
Durata dell’incarico e compenso
• Il compenso per le attività di Esperto (16 ore da effettuarsi entro il mese di giugno 2018) è stabilito in
€ 1.000,00 (mille/00) lordo stato.
Il compenso sarà erogato entro 30 giorni dalla chiusura del Corso.
CRITERI DI COMPARAZIONE PER L’ESPERTO
•
•
•
o
o
•
•

Tutti i titoli presentati devono essere coerenti col settore di intervento.
È valido un solo titolo culturale di accesso.
Punteggio massimo previsto per i titoli culturali: max 14 punti così suddivisi:
Titoli di accesso: max 5 punti;
Titoli Specializzazione: max 9 punti.
Punteggio massimo previsto per le esperienze professionali: 15 punti;
Punteggio massimo previsto per pubblicazioni: 6 punti;
CRITERI DI COMPARAZIONE DEI TITOLI CULTURALI
TITOLI DI ACCESSO (Max 1 titolo – Max 5 punti)

Laurea specifica (vecchio ordinamento)
e/o
Laurea Specialistica specifica

Laurea Triennale specifica

TITOLI SPECIALIZZAZIONE (Max 9 punti)
Dottorato di ricerca
Master I livello
Master II livello
Corso di perfezionamento/corso di formazione di I livello
Competenze informatiche certificate

PUNTEGGIO
0,75 punti per voto di laurea ≤100
1 punto per voto di laurea 101-102
1,25 punti per voto di laurea 103-104
1,50 punti per voto di laurea 104-105
1,75 punti per voto di laurea 106-107
4 punti per voto di laurea 108-110
Con lode +1 punto
0,50 punti per voto di laurea ≤100
1,00 punto per voto di laurea 101-103
1,50 punti per voto di laurea 104-106
2,00 punti per voto di laurea 107-109
2.50 punti per voto di laurea 110/110 e lode
PUNTEGGIO
1,50 punti
1,50 punti
2 punti
0,50 punti (Max 2 punti)
2 punti

CRITERI DI COMPARAZIONE ESPERIENZE PROFESSIONALI
ESPERIENZE PROFESSIONALI (Max 15 punti)
Esperienze in campo internazionale
Esperienze di didattica laboratoriale (es. animatore in settori
educativi)
Esperienze di formatore su tematiche di internazionalizzazione
PUBBLICAZIONI (Max 6 punti)

Pubblicazioni su tematiche attinenti

PUNTEGGIO
3 punti (Max 9 punti)
2 punti (Max 4 punti)
1 punto (Max 2 punti)
PUNTEGGIO
Articoli su riviste (anche on line) 0,20 punti per
articolo (Max 1 punto)
Libri autori vari (con ISBN): 0,5 punti (Max 2 punti)
Libri “a cura di” (con ISBN): 1 punto (Max 2)
Libri autore unico (con ISBN): 1 punto

Modalità e termini di presentazione
I soggetti interessati al conferimento dell’incarico dovranno far pervenire istanza di partecipazione (allegato A)
in busta chiusa (recante la dicitura: Corso “LA SFIDA DELL’INTEGRAZIONE” al Dirigente Scolastico,
consegnandola a mano alla DSGA Signora Orrù Lorena entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 05 aprile
2018.
La domanda (allegato A), compilata in ogni sua parte, deve essere corredata:
• dal curriculum in formato europeo riportante i titoli di studio, le competenze e le esperienze
professionali pertinenti al corso e da mettere in evidenza (saranno esaminati solo i cv
predisposti in tal senso);
• della dichiarazione di essere in possesso di competenze informatiche;
• Documento d’Identità in corso di validità
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente
bando.
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
a) pervenute oltre i termini previsti;
b) pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
c) sprovviste della firma in originale;
d) sprovviste del curriculum vitae in formato europeo;
Dell’esito della selezione sarà data comunicazione entro il 06 aprile 2018 tramite affissione della graduatoria
provvisoria all’albo della scuola e pubblicizzazione sul sito web.
Eventuali proposte di rettifica nella formulazione delle graduatorie, dovranno pervenire entro cinque giorni
dalla data di pubblicazione delle stesse.
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, entro il 11 aprile 2018 sarà pubblicata la graduatoria
definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Responsabile del Procedimento
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Elena BONETTI.

Monza, 29 marzo 2018

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Elena Bonetti
Firma omessa ai sensi dell’articolo 3
del D. Lgs. N°39/1993

ALLEGATO A
Istanza di partecipazione alla selezione di
ESPERTO nell’ambito del Corso LA SFIDA DELL’INTEGRAZIONE
Al Dirigente Scolastico
Il/La sottoscritto/a ………….…………………………………………..C.F. ………………………..………………….…
Nato/a a …………………………………………..……..……………….. il ……………..………………………….….…
Tel. ……………….…….. Cell…………..………………….. e-mail ……………………………………….……….……
Chiede
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di: □ ESPERTO
Scheda di autovalutazione:
Titoli dichiarati

Punteggio

Riservato

calcolato

alla scuola

Titolo
di accesso

Titoli
specializzazioni

Esperienze
professionali

Pubblicazioni
Totale Punteggio:

A tal fine, consapevole della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci, allega curriculum vitae in formato
europeo, fotocopia di un documento d’identità in corso di validità e dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di essere in possesso dei titoli indicati nel curriculum;
2) di adattarsi al calendario stabilito;
3) di essere in possesso delle competenze informatiche;
4) di impegnarsi a documentare quotidianamente tutta l’attività svolta;
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 per le finalità connesse
all’espletamento dei corsi.

Data,________________________

Firma______________________________

