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ISTITUTO TECNICO STATALE "G, GARIBALDI"
SETTORE ECONOMICO E TURISMO

Ind: Amministrazione,Finanza e Marketing - Sistemi Informativi Aziendali
Via Trapani, 306 - tel.092398901 1 - 0923989026 - fax 0923989280

e-mail :tptdO3 000e@istruzione.it - itcgarib@libero.it

L'lstituto Tecnico "G.Garibaldi" di Marsala

RENDE NOTO

IL BANDO PER IL RECLUTAMENTO DEI DOCENTI/ESPERTI INTERNO

P.t. . ANNUALITA', 201712018 . FONDO SOGTALE EUROPEO ( FSE)

e Visto l'Avviso N. 18687-10862 - FSE - lnclusione sociale e lotta al disagio con ogget-

to "Programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020 - Avviso per presentazione delle
proposte relative alla azioni previste dal P0N "Competenze per lo Sviluppo"

20071T051P0007 - finanziato con il FSE;

. Vista la nota MIUR N. AOODGEFID prot, n. 28618 del 13-7-2017 con la quale

l'Autoritd di Gestione ha autorizzato le proposte relative all'Avviso FSE 1086212016
"Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonch6 per garantire l'apertura delle

scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche"

Asse l- lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10,1. - Ridu-

zione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azio-

ne 10.1,1 - lnterventi di sostegno agli studenti caratterizzali da particolari fragilita,
o Vista la Normativa Comunitaria (Regolamento (UE) n, 130312013, Regolamento (UE)

n.1304/2013)
o Vista la Normativa Nazionale (P.O.N. 20041T05M20P001, Disposizioni dell'Autoritd di

Gestione per l'attuazione degli interventi, il Decreto lnterministeriale 1" febbraio 2001,
n.44,la Circolare n.2 del 11 ma"zo 2008: collaborazioni esterne alle pp.aa. Circolare
del Ministro per le Riforme e le lnnovazioni nella pubblica amministrazione riguardante

il ricorso ai contratti di collaborazione occasionale e di collaborazione coordinata e

continuativa alla luce delle disposizioni introdotte dalla Legge finanziaria per il 2008
(del24 dicembre 2007 , n.244),la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche So-

ciali n. 2del2 febbraio 2009, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 no-

vembre 2014, e tutti gli altri elencati nell'allegato lV dell'avviso);
o Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 01 Settembre 2017 n' 41417',

o Vista la delibera del Consiglio d'lstituto del 07 Settembre 2017 n"474',



EMANA

il seguente bando per il reclutamento degli esperti per il progetto ooscuola aperta ai
giovani cittadini d'Europa" con codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-348
ed in particolare:

Sottoazione Titolo Destinatari Personale richiesto Ore
10.1.1A - lnter-
venti per il
SUCCESSO SCO-

lastico degli
studenti

Educazione motoria; sport;
gioco didattico: REMARE A
SCUOLA

no-19 alunni Docente/lstruttore di canot-
taggio in possesso di brevetto

30

10.1.14 - lnter-
venti per il

SUCCESSO SCO-

lastico degli
studenti

Educazione motoria; sport;
gioco didattico: PROGETTO
NUOTO

nol9 alunni Docente/lstruttore di nuoto in
possesso di brevetto

30

10.1.1A - lnter-
venti per il

successo sco-
lastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro:
ITALIANO DA NON ... DI-
SPERDERE

no l9 alunni Docente di Italiano con espe-
rienza nell'uso di nuove tec-
nologie (app. programmi
specifici, ecc)

30

10.1.1A - lnter-
venti per il
SUCCESSO SCO-

lastico degli
studenti

Potenziamento della lingua
straniera: IMPROVE YOUR-
SELF WITH ENGLISH

no20 alunni
certificazione B I

Docente lingua madre Ingle-
SC

30

10.1.'1A - lnter-
venti per il

successo sco-
lastico degli
studenti

Potenziamento della lingua
straniera: LANGUAGE SKILLS
FOR OUR FUTURE

nol9 alunni certifi-
cazione B2

Docente lingua madre Ingle-
SC

30

10.1.1A - lnter-
venti per il

SUCCESSO SCO-

lastico degli
studenti

lnnovazione didattica e digita-
le:APP INVENTOR

no-19 alunni Docente di informatica spe-
c i al i zzato n ell a r e ali zzazi on e

di app

30

10.1.1A - lnter-
venti per il
SUCCESSO SCO-

lastico degli
studenti

Innovazione didattica e digita-
le. lMPARARE....... GIO-
CANDO CON IL CODING

no-19 alunni Docente di informatica 30

10.1.1A - lnter-
venti per il

SUCCESSO SCO-

lastico degli
studenti

Cittadinanza italiana ed euro-
pea e cura dei beni comuni:
UN'IDEA PER LA CITTA. SI-
MULIAMO UN FESTIVAL
ENOGASTRONOMICO

n"-l 9 alunni -10 ore docente ESPERTO
in comunicazione e marke-
ting con particolare riferi-
mento alla promozione e dif-
fusione di percorsi enoga-
stronomici a vocazione turi-
stica locale (Laurea in scien-
ze della Comunicazione)
- I 0 ore docente ESPERTO
in produzione agroalimentare
con particolare riferimento
alla sicurezza, tracciabilitd e

valorizzazione dei beni del
tessuto produttivo locale

30



(Laurea in scienze agrariel
alimentari /biologiche)
-10 ore docente ESPERTO in
finanziamenti europei, na-
zionali e regionali, con com-
provata esperienza nella ge-
stione e sviluppo di impresa
specie nel settore turistico
(Laurea in ingegneria, eco-
nomia, giurisprudenza scien-
ze politiche)

ll presente bando ha lo scopo di reperire e selezionare docenti interni da inserire nelle attivita
del Piano lntegrato realizzato con il cofinanziamento dei Fondi Sociali Europei, Ad ogni docente-
sara assegnato un solo progetto.

Gli interessati dovranno far pervenire domanda e curriculum secondo il modello europeo ed
unabozza di progetto con obiettivi, contenuti e metodologie specificando le risorse software che
intende utilizzare, presso la segreteria dell'lstituto proponente, entro le ore 14,00 DEL
0711212017 (non fara fede il timbro postale). Eventuali ricorsi saranno possibili entro 5 giorni
dalla data di pubblicazione della graduatoria.

ll personale esperto selezionato, oltre all'attivitd di docenza:
- dovra impegnarsi a partecipare alla progettazione dell'intervento didattico e all'utilizzo del

Programma " Gestione dei Piani" on-line;
- partecipare agli incontri che dovessero rendersi necessari per l'avvio elarealizzazione del-

le attivitd;
- predlsporre e somministrare materiali di esercitazioni, test per la valutazione in entrata,

in itinere e finale, materiale documentario;
- produrre relazione finale sull'intervento svolto;- segulre Ie Indicazioni del D.S., D.S.G.A e del responsabile della valutazione, e con que-

sti interagire.
ll compenso orario d pari a 70 euro onnicomprensivo di ritenute a norma di legge.
ll presente bando, il fac simile di domanda e la tabella di valutazione dei titoli sono disponibile
e scaricabi I i su I sito dell' lstituto www. itetg ari bald i.oov. it
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ISTITUTO TECNICO STATALE "G, GARIBALDI"
SETTORE ECONOMICO E TURISMO

Ind: Amministrazione,Finanza e Marketing - Sistemi Informativi Aziendali
Via Trapani, 306 - tel. 0923989011- 0923989026 - fax 0923989280

e-mai l :tptd03000e@istruzione.it - itcgalibll I i b.-r'o. i t

Al Dirigente Scolastico
dello I.T.C " G. Garibaldi oo

Marsala

natola a
iI
Residente in Via
Codice Fiscale
Tel.
Email

CHIEDE

di partecipare in qualiti di DOCENTE
formativo sele zionato :

ESPERTO aI percorso

n.

Sottoazione Titolo Ore Segnare

con una
X

10.1.1A - lnterventi per il

successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco didatti-
co: REMARE A SCUOLA

30

10.1.1A - lnterventi per il

successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco didatti-
co: PROGETTO NUOTO

30

10.1.1A - lnterventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: ITALIANO
DA NON ... DISPERDERE

30

10.1.1A - lnterventi per il

successo scolastico degli
studenti

Potenziamento della lingua straniera.
IMPROVE YOURSELF WITH EN-
GLISH

30

10.1.1A - lnterventi per il

successo scolastico degli
studenti

Potenziamento della lingua straniera:
LANGUAGE SKILLS FOR OUR FUTU-
RE

30

10.1.1A - lnterventi per il
successo scolastico degli
studenti

lnnovazione didattica e digitale: APP
INVENTOR

30



10.1.1A - lnterventi per il

successo scolastico degli
studenti

lnnovazione didattica e digitale: IMPA-
RARE GIOCANDO CON IL CO-
DING

30

10.1.1A - lnterventi per il

successo scolastico degli
studenti

Cittadinanza italiana ed europea e cura
dei benicomuni: UN'IDEA PER LA CIT-
TA: SIMULIAMO UN FESTIVAL
ENOGASTRONOMICO

30

II sottoscritto dichiara di aver preso visione del Bando relativo i suddetti progetti
ed allega curriculum vitae in formato europeo e progetto formativo.

ll/La sottoscrittola.
autorizza l'Istituzione scolastica al trattamento dei Dati personali ai sensi del D.
L.vo 30.06.2003, n. l96 "Tutela della Privacy", solo per i fini istituzionali e neces-
sari per l'espletamento della procedura di cui alla presente domanda.

Data Firma
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ISTITUTO TECNICO STATALE "G, GARIBALDI"
SETTORE ECONOMICO E TURISMO

Ind: Amministrazione, Finanza e Marketing - Sistemi Informativi Aziendali
Via Trapani, 306 - tel. 092398901 1- 0923989026 fax 0923989280

e-maiI :tptd03000e@istruzione.it - 4q3rr tb_r1_ i i trcr'o ir

P.O.N. FSE ANNUALITA' 2OI7I2OI8
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

ESPERTI

Tipologia titolo Punteggio attribui-
bile

Punteggio
Punteggio
attribuito
dal GOP

Laurea magistrale o V.O. specifica per l,area
interessata

fino a 100 Punti 5

da 101a 108 Punti 6
da 109 a 110 Punti 8
110 e lode Punti 10

Abilitazione all'insegnamento della disciplina
oggetto del corso

5pt

Docente madre lingua L2 esclusivamente per gli
insegnanti dell'area L2

8pt

Dottorati di ricerca, Master, Corsi di perfezio-
namento di riferimento(minimo di 400 ore)

5 pt per ogni corso

Pubblicazioni specifiche inerenti all'area di pro-
getto/didattico

2 pt per ogni pub-
blicazione

Docenza nelle scuole statali pubbliche della di-
sciplina pertinente al progetto e/o incarichi spe-
cifici di attivitd assimilabili all'insesnamento

1 pt per anno scola-
stico intero

Esperienza di docenza in progetti POR, PON
(per almeno 30 h) inerente all'area di progetto

4 pt per progetto

Corsi di aggiornamento inerenti all'area di pro-
getto(minimo ore 20)

lpt per ogni corso

Corsi di aggiornamento sulle metodologie didat-
tiche innovative

3 pt per ogni corso

Certificazioni inerenti all'area di progetto 3 pt per ogni corso

Competenze informatiche certifi cate lpt per ogni certifi-
cazione

Brevetti specifici per i docenti di educazione mo-
toria

5pt

Certifi cazione Esaminatore abilitato, esclusiva-
mente per gli insegnamenti dell'area tecnologica
e informatica

8pt

Progetto formativo 0-10 pt

Totale

Data Firma


