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Ai Docenti
All’Albo pretorio dell’IstitutoAl Sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati
Albo on-line-Amministrazione Trasparente

Oggetto: PIANO ESTATE a.s.2020/2021 - Progetto “VogliAMO Continuare”.

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE INTERNO
PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI E PER LA REALIZZAZIONE DEL
Progetto “VogliAMO Continuare”
Avviso «Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa», adottato ai sensidell’art.3, comma1, lettera a)
del D.M. n.48/2021, relativo al PIANO ESTATE a.s. 2020/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con
deliberazione assunta in data 12 febbraio 2021 verbale n.1;
VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018;
VISTO il Piano Scuola 2021- “Un ponte per un nuovo inizio” Rif. MPI n° 643 del 27-04-2021;
VISTE la delibera del Collegio dei Docenti del 13/05/2021 verbale n.6 e la delibera del Consiglio d’Istituto
del 19/05/2021 verbale n. 3;
VISTO l’avviso «Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa», adottato ai sensidell’art.3, comma1,
lettera a) del D.M. n.48/2021, diretto a realizzare una procedura di selezione e finanziamento delle iniziative
educative proposte da Istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado nell’ambito del Piano
scuola estate 2021 promosso dal Ministero dell’Istruzione.
VISTA la candidatura prot. n. 2508/IV.5, del 25/05/2021 con la quale questo Istituto ha inviato il Progetto
“VogliAMO continuare” sulla piattaforma Monitor 440;

PRESO ATTO che questa istituzione scolastica con nota assunta al ns protocollo con il numero
3152 del 22/06/2021, è stata ammessa al finanziamento per un importo pari ad euro 40.000,00;
RILEVATA la necessità di nominare, ai sensi dell'Art. 10 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm. ed ii, le figure di
sistema per tutte le fasi dei moduli finanziati;
VISTO il regolamento di istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti, dei Tutor e delle figure
aggiuntive, nonché i massimali retributivi;
VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l'art. 7, comma 6 b) che statuisce che "l'amministrazione
deve preliminarmente accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo
interno";
VISTA la determina prot. 3250/IV.5 del 02/07/2021;
EMANA
Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli di:
a)

Esperto per singolo modulo;

Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE INTERNO dell’Istituto.

Art. 1 – Interventi previsti
Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella:
Titolo modulo

VogliAMO continuare
“Le vie dei Poeti”

VogliAMO continuare
“Mountainbike and
Trekking”

VogliAMO continuare
“Video Maker su
Cittanova”

VogliAMO continuare
“Uno sguardo verso il
cielo”

VogliAMO continuare
“Dalla pratica alla teoria”

Descrizione modulo
Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare il senso
di appartenenza e conoscenza del territorio e delle
tradizioni locali, soprattutto per favorire l’apprendimento
attraverso una partecipazione diretta nella costruzione dei
saperi, con particolare attenzione alla struttura di forme
letterarie largamente utilizzate dall’uomo nella poesia
tradizionale locale ed agiografica. Realizzato in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale e
l’Ass. culturale Kalomena, il progetto prevede un
percorso tra le vie cittadine, lungo le quali sono stati
individuati particolari e significativi siti celebrati dai poeti
locali e sui quali sono state collocate, su appositi pannelli,
le poesie oggetto di studio e ricerca da parte dei ragazzi
partecipanti al progetto.
Il progetto prevede due percorsi (mountainbike e trekking)
con escursione nell’area archeologica di “Palazzo” ed il
passaggio di Spartaco nell’Aspromonte, con la visita ai siti
delle mura greche del IV sec. A.C., in collaborazione con
l’ass. culturale “Gente in Aspromonte” e “Bicittanova”.
I percorsi comprendono lo studio del territorio dal punto di
vista storico-culturale-naturalistico e dell’archeologia
industriale legato ai corsi d’acqua che rappresentavano il
motore degli antichi frantoi. Tali percorsi favoriranno lo
studio di flora e fauna del comprensorio, elementi
caratterizzanti un territorio per molti versi unico.
Il percorso si snoda nei territori o dello Ionio e Tirreno
compresi nei comuni di Cittanova, S. Giorgio Morgeto,
Locri, Canolo.
Il progetto si prefigge di far conoscere agli alunni uno dei
beni monumentali più importanti e ricchi del nostro
territorio, la villa comunale “C. Ruggiero” e realizzare un
collegamento con un istituendo Orto botanico all’interno
della nostra scuola in collaborazione con l’Ass. Cult.
“C. Ruggiero”. Allo stesso tempo rappresenterà
l’occasione per poter realizzare un video illustrativo sulle
bellezze naturali di questo sito inserito in un contesto
naturale unico quale è quello del parco nazionale
d’Aspromonte. Il video rappresenterà inoltre un utile
strumento per far conoscere la realtà scolastico del liceo
Guerrisi, aperto al territorio ed incastonato nella realtà
formativa della Piana.
Il progetto prevede lo studio del cielo notturno mediante
l’utilizzo di telescopio per l’osservazione di corpi celesti e
del Planetario presente all’interno della scuola e si avvarrà
della collaborazione di esperti del Planetario
Pythagoras di Reggio Calabria.
In particolare saranno studiati i moti dei pianeti del sistema
solare e le costellazioni più significative dell’emisfero
boreale. Verrà inoltre illustrata la posizione del Sole
durante le 4 stagioni anche mediante simulazioni nel
Planetario digitale della scuola. Sarà dedicata anche
particolare attenzione allo studio della volta celeste quale
punto di riferimento per l’orientamento rispetto ai punti
cardinali.
Compatibilmente con la disponibilità del Planetario
Pythagoras, si prevede di dedicare una sessione di
osservazioni sul nostro satellite naturale, con particolare
riguardo alle individuazioni di mari e crateri.
Altra sessione, sempre compatibilmente ai tempi ed alle
possibilità oggettive, sarà dedicata all’osservazione dei
pianeti più facilmente osservabili dalla Terra. (Venere,
Marte , Giove e Saturno).
Il progetto ha come obbiettivo quello di implementare le
conoscenze in ambito scientifico, particolarmente in quello
chimico, per gli studenti che, in questi ultimi due anni, a
seguito delle vicissitudini legate alla pandemia, hanno
dovuto rinunciare all’utilizzo dei laboratori scientifici. Lo
scopo è appunto quello di far acquisire nuove competenze
attraverso la partecipazione diretta ad attività teoricopratiche da far svolgere in laboratorio. In tal modo gli
alunni coinvolti potranno realizzare direttamente come le
conoscenze, soprattutto in campo scientifico, discendano
direttamente dall’osservazione e dall’interpretazione di
fenomeni riproducibili.

Numero
Allievi

Ore

Figura professionale

10-15

10+10

n.2 Esperti

10-15

20

n. 1 Esperto

10-15

10+10

n.2 Esperti

10-15

10+10

n.2 Esperti

10-15

10+10

n.2 Esperti

Art. 2 – Figure professionali richieste
Il presente avviso è destinato alla selezione di Esperti interni con i seguenti compiti:
1) Definire il progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo;
2) Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’Istituto;
3) Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto anche con gli Enti
e le associazioni partners, secondo il calendario stabilito dalla Scuola;
4) Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale, al fine di
verificare l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative;
Art. 3 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione
In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al personale interno,
così come approvato dal Consiglio di Istituto, i requisiti di ammissione sono quelli indicati nell’Allegato 2.
Art. 4 – Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico
I moduli dovranno essere completati entro il 30/09/2021.
La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare alla data di
assegnazione dell’incarico la propria disponibilità per tutto il periodo.
L’assegnazione degli incarichi avverrà, per singoli moduli in relazione ai curricula degli inclusi.
Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (Allegato 1 – istanza di
partecipazione; Allegato 2 – scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo
https://liceoscientificoguerrisi.edu.it/ firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo e
la fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere consegnata a mano presso la
segreteria dell’Istituto (ufficio Protocollo), oppure tramite posta elettronica all’indirizzo
rcps060002@.istruzione.it.
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 09/07/2021.
Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà essere
indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE ESPERTI – Progetto Piano Estate 2020/2021”
- Progetto “VogliAMO Continuare”.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando,
anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione della email.
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando.
La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere:
• i dati anagrafici;
• l’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per le
comunicazioni di servizio;
• la descrizione del titolo di studio;
• la descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla seguente tabella;
E deve essere corredata da:
• Curriculum vitae, secondo il modello europeo, sul quale siano riportati dettagliatamente e per
sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli;
• Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese;
• Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità.

Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le seguenti
condizioni:
• Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire
e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;
• Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test
di valutazione della stessa;
• Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto
all’attività didattica;
• Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni
riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la
gestione dei progetti;
• Svolgere le attività didattiche nella sede dell’Istituto e nelle altre sedi individuate;
• Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto.
Non sono ammessi curricoli scritti a mano.
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo
richiesto.
Art. 6 – Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente Scolastico.
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in
formato europeo e nel modello di autovalutazione (Allegato 2).
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data
di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e
diretta.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei Moduli.
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta
aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga.
In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio:
•
•

Candidato più giovane;
Sorteggio.

Art. 7. Incarichi e compensi
Gli incarichi definiranno il numero degli interventi in aula (per gli esperti), la sede, gli orari, le scadenze
relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione ed il compenso. Per lo svolgimento
degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari:

Figure professionali
Esperti

Compenso orario
Lordo dipendente
€ 35,00

L’esperto dovrà presentare un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i
tempi e gli strumenti che garantiscano l’effettiva realizzazione del percorso formativo. L’attribuzione
avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con il docente prescelto.
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del
progetto, previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra
e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da

parte del MIUR.
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. Il responsabile del
procedimento è il Dirigente scolastico Dott.ssa Clelia Bruzzì.
Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola https://liceoscientificoguerrisi.edu.it/
nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Clelia Bruzzì
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93

Allegato 1 Istanza di partecipazione

Al Dirigente Scolastico
del Liceo Scientifico “M. Guerrisi”
Cittanova (RC)
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE INTERNA DI – ESPERTO
“PROGETTO PIANO ESTATE 2020/2021”.
Il/La sottoscritto/a Cognome ___________________________ Nome _______________________
data di nascita ____/____/________ luogo di nascita _____________________ provincia _______
Codice Fiscale _______________________________ Comune di residenza ___________________
Provincia

di

residenza

________________

Indirizzo

______________________________

n.______c.a.p.___________________tel./cell.__________________ / _______________________
email ___________________________________________________________________________
(tutti i campi devono essere compilati in stampatello e leggibili)

Titolo di Studio
[ ] Laurea specificare _____________________________________________________________
[ ] Diploma specificare ____________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto in qualità di:
[ ] Interno
e di essere inserito/a nella graduatoria di:
[ ] Esperto
per le attività del “Progetto Piano Estate 2020/2021”

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

Titolo modulo
VogliAMO continuare
“Le vie dei Poeti”
VogliAMO continuare
“Mountainbike and Trekking”
VogliAMO continuare
“Video Maker su Cittanova”
VogliAMO continuare
“Uno sguardo verso il cielo”
VogliAMO continuare
“Dalla pratica alla teoria”

Titolo di accesso
Esperto: Laurea Magistrale in Lettere
Esperto: Laurea Magistrale in Scienze Motorie
Esperto: Laurea Magistrale in Scienze (classe di concorso
A050)
Esperto: Laurea Magistrale in Scienze (classe di concorso
A050) e/o Laurea Magistrale in Matematica e Fisica (A047)
Esperto: Laurea Magistrale in Scienze (classe di concorso
A050)

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi
speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi
DICHIARA
Sotto la personale responsabilità di:
• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
• godere dei diritti civili e politici;
• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino

•
•
•
•

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso;
aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto;

Allega:
 copia di un documento di identità valido;
 Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli
valutati di cui all’Allegato 2 - Tabella di autovalutazione;
 Progetto articolato del modulo con indicazione di contenuti, tempi e metodi.
 Dichiara, inoltre, di conoscere e di accettare le seguenti condizioni:
 Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire
e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;
 Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed all’indicazione
dei test di valutazione della stessa;
 Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto
all’attività didattica;
 Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni
riguardanti le attività svolte;
 Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto.
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:
[ ] La propria residenza
[ ] Altro domicilio: ___________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
AUTORIZZA
Il Liceo Scientifico Statale “M. Guerrisi” di Cittanova (RC) al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi
informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del art. 4
del GDPR UE 2016/79, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà
esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 15 del
GDPR UE 2016/79 (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma
dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne
l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione (diritto all’ “oblio), nonché
l’opposizione al trattamento degli stessi).
Data

Firma

_____________________

_________________________

Allegato 2 scheda di autovalutazione

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO
ESPERTI
ESPERTO
TITOLI (max 40 pt)

PUNTI

Punteggio
a cura
Candidato

Punteggio
a cura
Ufficio

Laurea/diploma equipollente coerente

1 con le competenze richieste dal modulo

Titolo di accesso

didattico

2

3

4
5
6
7

Punteggio Laurea

Corsi di specializzazione (scuole di
specializzazione, master, corsi post
laurea, corsi di perfezionamento) coerenti
con le competenze richieste dal modulo
didattico
Corsi di formazione attinenti con le
competenze richieste dal modulo
didattico
Certificazioni Competenze Informatiche
Certificazioni Competenze
Linguistiche
Esperienza in relazione al modulo
didattico,
in qualità di ESPERTO

Data ____________________

Punti 1 per votazione da 81 a 95
Punti 2 per votazione da 96 a 100
Punti 3 per votazione 101 a 105
Punti 4 per votazione da 106 a 110
Punti 5 per votazione 110 e lode
Punti 3
per ogni corso
(max 9 punti)
Punti 3
per ogni corso (max 9 punti)
Punti 3
per ogni certificazione
(max 6 punti)
Punti 1
per ogni certificazione
(max 1 punti)
Punti 2
per ogni esperienza
(max 10 punti)
TOTALE

Firma ___________________________

