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SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO
“M. Montessori – V. Bilotta”
Cod. Mecc. BRIC832009 - C.F. 91071290745

CIRCOLO DIDATTICO “M. Montessori” – Viale Lilla – Tel. 0831841958 - Cod. Mecc. BREE83201B
SCUOLA MEDIA “V. Bilotta” – Via Mazzini 2 – Tel 0831841608 Cod. Mecc. BRMM83201A
Sede Uffici: Viale V. Lilla – Tel. 0831841958 Fax 0831099025
e.mail: bric832009@istruzione.it – pec: bric832009@pec.istruzione.it
Sito: http://www.secondocomprensivofrancavillafontana.gov.it

72021 - Francavilla Fontana (Br)

Al personale docente del 2I.C.
Al sito web di Istituto

OGGETTO: Avviso di selezione interno per affidamento incarico di esperto nel Progetto PTOF
“Montessori creativity show” della Scuola Primaria “Montessori” a.s. 2018/19

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO
il vigente CCNL Comparto Scuola;
VISTO
il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107 “
VISTO
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA
le Delibere del Collegio docenti e del Consiglio d’Istituto con le quali è stato approvato
il P.T.O.F. per l’anno scolastico 2018/19;
VISTO
il Progetto “Montessori creativity show” destinato agli alunni della Scuola primaria
“Montessori”, regolarmente inserito nel P.T.O.F. di Istituto e finanziato;
RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno e, in subordine, di altre Istituzioni
scolastiche, una figura per lo svolgimento dell’attività di progetto, secondo le indicazioni della
docente referente, Ins. Maria Immacolata Di Taranto;
ATTESO
il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura
VISTO

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esperto per il Progetto “Montessori
creativity show” a.s. 2018/19, da impiegare nella realizzazione della seguente/i attività:
Destinatari: alunni della Scuola primaria “M. Montessori”.
Durata dell’attività: sono previste 20 ore di attività, secondo il calendario che dovrà essere concordato con
la docente referente del Progetto, Ins. Imma Di Taranto L’attività dovrà svolgersi a partire dal secondo
quadrimestre
Oggetto dell’attività: l’attività laboratoriale è rivolta agli alunni della scuola primaria delle classi IV C e IV D.
Il progetto mira a rendere più visibile nel territorio il maker space "MONTESSORY CREATIVITY SPACE che
rappresenta una struttura didattica d'eccellenza; inoltre dà continuità a precedenti esperienze degli alunni
coinvolti nell’uso di strumenti come le stampanti 3D e la progettazione di oggetti in 3D mediante l’uso dei
programmi TINKERCAD e SugarCAD 3D.
Luogo di svolgimento: Scuola primaria “M. Montessori” di Francavilla Fontana.
Modalità di presentazione della candidatura
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12.00 di giovedì 14
febbraio 2019, all’indirizzo e-mail bric832009@istruzione.it di questa Istituzione Scolastica, utilizzando
l’apposito modello A e B, allegati al presente avviso.
All’istanza dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato W ord e la dichiarazione personale, resa ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000, circa il possesso dei titoli culturali e professionali richiesti nel presente avviso.
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L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento d’incarico, di richiedere la documentazione comprovante
i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di annullamento dell’incarico.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero incomplete
non verranno prese in considerazione.
Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, sarà elaborata se le candidature saranno
in numero superiore ad una unità, una graduatoria, resa pubblica mediante affissione all’albo on-line
dell’Istituzione Scolastica.
Criteri di valutazione delle candidature
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in
base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, nell’ambito della progettazione 3D e uso di
Stampanti 3D nelle scuole del primo ciclo, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito
specificati:
TOTALE
PUNTI

DESCRIZIONE

Esperienza di docenza in progetti attinenti ai contenuti del
progetto presso altre Scuole Primarie

5 punti fino ad un
max di 9 esperienze
valutabili
2 punti fino ad un
max di 15 esperienze
valutabili

Esperienza di corsi analoghi presso Associazioni/Enti del
territorio

1 punto fino ad un max
Max 5 punti
di 5 esperienze valutabili

Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di intervento
(specializzazioni, corsi di formazione, certificazioni ecc...)

4 punti per ognuna fino Max 20 punti
ad un max di 5 valutabili

Esperienza di docenza in progetti attinenti ai contenuti del
progetto presso il Secondo Istituto Comprensivo

TOTALE

Max 45 punti

Max 30 punti

100

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicato all’Albo on line
di Istituto. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda valida.
Compenso
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento dirigenziale. La durata dell’incarico è stabilita
in n. 20 ore totali di attività in compresenza con una docente tutor.
La misura del relativo compenso è stabilita in € 46,45 lordo stato, come da Tabelle del CCNL vigente e
sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute
previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. L’aspirante dovrà assicurare la
propria disponibilità per l’intera durata del progetto.
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività, previa
presentazione dei registri presenze e della relazione finale.
Trattamento dati
In applicazione della vigente normativa in tema di Privacy, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del
procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque,
nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo on line dell’Istituto.
Il dirigente scolastico
Prof. Tiziano Fattizzo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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