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Al DSGA
Ai Docenti
All'albo della Scuola
SEDE

Oggetto: Bando interno partecipazione al Programma ERASMUS+ AUTORIZZAZIONE AZIONE KA2
riservato a personale docente dell’Istituto con contratto a tempo indeterminato per la selezione di
n. 1 REFERENTE PER IL MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Codice progetto: 2018-1-IT02-KA229-048179_1 - CUP: B59E18000090006
Titolo progetto: Il Mediterraneo: crocevia di sapori e di saperi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO Il REGOLAMENTO (UE) N. 1288/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11
dicembre 2013 che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione,
la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n.
1298/2008/CE;
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica inerente l’Azione chiave KA229;
VISTA la nota di autorizzazione del 23/08/2018 dell’INDIRE – Istituto nazionale di documentazione,
innovazione e ricerca educativa, con la quale veniva comunicata l’approvazione della candidatura
presentata, con un punteggio pari a 82.50/100 ed una sovvenzione approvata pari ad € 30.360,00;
VISTA la Delibera n. 95 del Consiglio d’Istituto del 24/09/2018
CONSIDERATA la necessità di individuare docenti della Scuola che parteciperanno alle attività
didattiche e alle mobilità previste (in Grecia, Turchia e Spagna);
CONSIDERATO che ad ogni mobilità parteciperanno due docenti, sei alunni.

EMANA
IL PRESENTE BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER TITOLI- SELEZIONE VALUTATORE- RISERVATO
AL PERSONALE DOCENTE DEL LICEO “ARISTOSSENO” CON CONTRATTO A TEMPO
INDETERMINATO
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Per gli alunni
• Sviluppare competenze di base e trasversali come imprenditorialità, competenze informatiche
e multilinguismo
• Favorire la conoscenza di contesti sociali diversi da quelli in cui normalmente gli studenti
operano
Per i docenti
• Sviluppo di nuove metodologie di insegnamento con utilizzo delle ICT per la rivisitazione del
profilo dell'insegnante nonché conoscenza diretta dei sistemi scolastici delle nazioni partner

VINCOLI
I docenti che intendono candidarsi devono dichiarare formalmente una buon conoscenza della lingua
inglese (lingua di scambio del progetto), nonché di possedere buone competenze informatiche.
I docenti che parteciperanno al progetto dovranno presentare una dettagliata relazione finale sul
lavoro svolto e sui materiali acquisiti e dovranno partecipare al piano di disseminazione per la
diffusione e la valorizzazione dei risultati del progetto.

CRITERI DI SELEZIONE
Il progetto, finalizzato alla creazione di una banca dati multimediale con informazioni a carattere
scientifico circa le cultivar endemiche del nostro territorio, la loro storia e le loro rappresentazioni
artistico-culturali, richiede la figura di n. 1 esperto in monitoraggio e valutazione del suddetto
progetto.
La selezione avverrà solo tra i docenti che faranno espressa richiesta scritta di partecipazione.
Il candidato sarà selezionato in base alle sue conoscenze, al proprio curriculum vitae, alla sua
esperienza in progetti internazionali, alla sua competenza in lingua inglese e spagnolo, alle
competenze informatiche di base, alla partecipazione e/o realizzazione di progetti di inclusione
sociale e/o di didattica multimediale, alla partecipazione a progetti internazionali.

TABELLA TITOLI - VALUTATORE
TITOLI DI STUDIO
Laurea specialistica o vecchio ordinamento
o Laurea magistrale riferibile alle (max PUNTI 10 )
professionalità richieste
fino a 89 ……………….. 7 punti
fino a 110 …………….. 9 punti
110 e lode…............ 10 punti
Laurea Triennale/Nuovo ordinamento
riferibile alle professionalità richieste
fino a 99 ……………….. 2 punti
fino a 110……………… 4 punti
110 e lode …5 punti

N.B. La laurea breve è valutata come titolo di
accesso al bando esclusivamente in assenza di
Laurea specialistica o vecchio ordinamento o Laurea
Magistrale

Master (almeno 1500 ore e 60 crediti) PUNTI 3
riferibile alle professionalità richieste e/o Corso
post-laurea conseguito presso Università o Enti
accreditati MIUR riferibile alle professionalità
richieste e/o Corso di perfezionamento svolto presso
Università o Enti accreditati MIUR riferibile alle
professionalità richieste (si valuta un solo titolo)
Altra Laurea riferibile alle professionalità richieste
Diploma di Laurea vecchio ordinamento; Laurea
magistrale (si valuta un solo titolo)
Specializzazione post-laurea (minimo di
durata triennale) con titolo rilasciato dall’ Università
riferibile alle professionalità richieste (si valuta un
solo titolo)
Dottorato di Ricerca conseguito presso
Università riferibile alle professionalità richieste (si
valuta un solo titolo)

PUNTI 3
PUNTI 3

PUNTI 3

TITOLI PROFESSIONALI
Esperienze in progetti Internazionali PUNTI 3 per ogni esperienza
(Erasmus+,
PON/POR
all’estero,
Comenius…) in qualità di referente
monitoraggio e valutazione
Esperienze in progetti Internazionali PUNTI 1 per ogni esperienza
(Erasmus+,
PON/POR
all’estero,
Comenius…) in qualità di tutor, esperto,
referente coordinamento
Competenze informatiche certificate
PUNTI 1 per ogni certificazione di livello
intermedio;
PUNTI 2 per ogni certificazione di livello
avanzato
Certificazione linguistica Livello A1
PUNTI 0,5
Certificazione linguistica Livello A2
PUNTI 1
Certificazione linguistica Livello B1
PUNTI 1,5
Certificazione linguistica Livello B2
PUNTI 2
Certificazione linguistica Livello C1
PUNTI 2,5
Certificazione linguistica Livello C2
PUNTI 3
Attività di docenza in corsi di preparazione PUNTI 1 per ogni esperienza (MAX PUNTI 10)
per le certificazioni linguistiche (in inglese
e/o spagnolo) o informatiche o attività di
docenza curriculari CLIL in inglese e/o
spagnolo o a Corsi di formazione
riconosciuti dal MIUR riferibili alle
professionalità richieste, in qualità di
Docente formatore
TITOLI DI SERVIZIO/CULTURALI
Per ogni anno scolastico di insegnamento PUNTI 1 per a.s.
nella scuola statale Secondaria Superiore MAX 10 PUNTI
di
Secondo
grado
riferibile
alle

professionalità richieste (minimo 180 giorni
di effettiva attività di insegnamento: 1
punto per anno)

*nel computo si terrà conto delle festività comprese
nei periodi continuativi di ciascun incarico

Per ogni Anno Accademico di
insegnamento svolto presso istituzioni
universitarie riconosciute dal MIUR
riferibile alle professionalità richieste
punti 1 per ciascun anno
Abilitazione professionale riferibile alle
professionalità richieste punti 5 (si valuta
un solo titolo)

PUNTI 1 per a.a.
MAX 5 punti

MAX 5 PUNTI

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO
Per partecipare al presente Bando interno pubblico gli interessati dovranno presentare:
 Domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo l'apposito modulo
allegato (allegato1);
•
•

Curriculum professionale
Dichiarazione dei titoli secondo l'apposito modulo allegato (allegato 2) e CV europeo;

L’individuazione avverrà secondo l'ordine di graduatoria.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli interessati dovranno far pervenire inderogabilmente al Dirigente di questa Scuola la propria
istanza, debitamente sottoscritta, entro e non oltre le ore 12.00 del 08/10/2018 utilizzando la
modulistica di cui sopra trasmessa via mail all'indirizzo: tapc070005@istruzione.it
E’ ammesso ricorso entro 3 gg. dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria.
PRECISAZIONI
a) La domanda deve contenere in modo esplicito: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza,
recapiti telefonici, indirizzo e-mail.
b) In caso di posizione utile in graduatoria ai fini dell'attribuzione dell'incarico, il Dirigente Scolastico si
riserva la possibilità di richiedere la documentazione completa di quanto dichiarato.
c) La valutazione comparativa delle domande sarà effettuata da un'apposita Commissione nominata
dal Dirigente Scolastico. Dell'esito della selezione sarà data comunicazione tramite pubblicazione
all’Albo della Scuola – sito web www.aristosseno.gov.it/pubblicità legale.
d) A parità di punteggio precede il candidato più giovane.
e) Le certificazioni linguistiche sono riferite unicamente alla L2 inglese e spagnolo.
f) Si precisa che i docenti curriculari che intendano presentare la propria candidatura dovranno essere
in servizio presso il Liceo “Aristosseno” per l’intera durata del progetto, fissata al 31 agosto 2020.

ATTIVITA’
Il docente referente per il monitoraggio e valutazione designato dall’istituzione scolastica tra
coloro che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, dovrà svolgere
le seguenti attività:
Cooperare con DS, DSGA e referente per il coordinamento al fine di garantire la fattibilità di
tutte le attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli
strumenti; garantire, di concerto con i docenti tutor, la presenza di momenti di valutazione
secondo le diverse esigenze e facilitarne l'attuazione; coordinare le iniziative di valutazione degli
interventi garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati tramite report; essere l'interfaccia
con tutte le iniziative di valutazione interna ed esterna, facilitandone la realizzazione e
garantendo, all'interno, l'informazione sugli esiti conseguiti; predisporre strumenti per
monitorare i risultati dell'intervento e registrare, per ciascun destinatario, il livello raggiunto
rispetto all'indicatore di risultato prescelto (valore target che il progetto dovrebbe raggiungere);
raccogliere dati osservativi sull'efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze dei
destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati raggiunti; raccogliere dati
osservativi sul processo che l'azione formativa attiva sui destinatari.
Per le attività summenzionate è previsto un compenso orario, nella misura di € 17,50 lordo
dipendente, per un totale di n. 15 ore.
PUBBLICITA’
Per la trasparenza agli atti, il presente avviso viene reso pubblico mediante circolare e affissione
all’albo on line della scuola
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Salvatore Marzo
Si allegano al presente bando:
allegato1: domanda di ammissione alla selezione
allegato2: dichiarazione dei titoli

f.to

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Marzo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2, del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39

