
 

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA 

LICEO ARTISTICO STATALE “F. DE ANDRE’” 
VIA DE MARTIS  - 07029 TEMPIO PAUSANIA (SS)  
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Codice Fiscale: 91009410902 Codice Meccanografico: SSSL030007 

Prot.  3373 /C20                                                                                                           Tempio P. ,  14/06/2018 

 

Cup: I63I1800020006 

 

Oggetto: Avviso di bando pubblico per reclutamento tutor Progetto 10.3.1A-FSEPON-SA-2017-9 “ Oltre i 

muri” 

 

BANDO DI RECLUTAMENTO DOCENTI ESPERTI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n.2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità  

Generale dello Stato ed il relativo  Regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto  

di accesso ai documenti  amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 

59; 

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” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  

(FESR ) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale“Per la scuola –Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 10.3. Azione 10.3.1 Sottoazione 10.3.1” 

Percorsi per adulti/ adulte presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di 

percorsi di secondo livello per l’ istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie”. 

VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali Europei  

2014/2020”; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti relativa all’approvazione dei progetti PON; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto, relativa all’approvazione dei progetti PON; 

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 

professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;  

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti con i quali stipulare contratti di prestazione  

d’opera per la realizzazione del Progetto di cui all’oggetto 

 

 

E M A N A 



 

il presente avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il Reclutamento di Docente Esperto per 

le attività inerenti le azioni di formazione previste dal progetto Pon FSE “OLTRE I MURI” - 10.3.1A-

FSEPON-SA-2017-9 rivolto al personale interno in servizio presso il Liceo Artistico Musicale Statale F. de 

André 

 

rivolto in ordine di precedenza assoluta a: 

 

1. Selezione interna  

2. Collaborazione plurima con altre scuole (scelta subordinata ad una procedura di selezione interna 

con esito integralmente negativo o con attestazione solo parziale del reperimento delle 

professionalità richieste)  
3. Selezione a evidenza pubblica scuole (scelta subordinata ad una procedura di selezione interna con 

esito integralmente negativo o con attestazione solo parziale del reperimento delle 

professionalità richieste)  
4. Designazione diretta da parte degli organi collegiali.  

 

 

 

1  Figura professionale: docente esperto 

 

- Competenze digitali 

Settore: Sviluppo delle competenze digitali 

 

La proposta riguarda l’attivazione di un corso di informatica. 

Le attività si svilupperanno attraverso i seguenti contenuti:  

Formazione di gruppi di studenti.  

Assegnazione condivisa di un  tema da approfondire per  ogni gruppo con materiale  di studio necessario per 

ogni argomento proposto 

 Ideazione e progettazione del prodotto ( poster didattico, presentazione multimediale,  dispense) da  

realizzare 

Scelta del software da utilizzare in funzione del prodotto che si intende realizzare; 

Realizzazione del prodotto 

Revisione dei lavori e  stampa dei materiali prodotti 

L’attività svolta avrà una ricaduta sull’attività curriculare, sarà indirizzata verso l’acquisizione di nuove 

competenze. 

 

FIGURA PROFESSIONALE N°1 esperto Discipline informatiche  in possesso dei seguenti titoli 

 

Tabella di valutazione dei titoli: Valutazione 
Laurea in ingegneri informatica o equipollente Max punti 12 
Diploma di scuola secindaria di secondo grado Max punti 2 
Altri diplomi /lauree/dottorati ricerca ( punti per titolo) Max punti 2 
Master, specializzazioni e perfezionamenti coerenti con il progetto ( punti 1 

per titolo) 
Max punti 2 

Esperienze di insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado( punti 

2 per anno) 
Max punti 10 

Esperienze di insegnamento in corsi Pon scuola affini( punti 1 per titolo) Max punti 5 
Esperienze di insegnamento nella fascia di età dei destinatari come 

insegnante di discipline informatiche ( punti 2 per anno) 
Max punti 10 

Esperienze lavorative in ambito educativo nella fascia di età dei destinatari ( 

punti 1 per titolo) 
Max 5  punti 

Esperienze lavorative nel settore professionale di riferimento ( punti 1 per 

titolo) 
Max 2  punti 

 Totale max punti 50 



 

Durata incarico: 30 ore 

 

 

- Pareti di colore 

Settore: Lettura guidata, espressività artistica musicale teatrale, pittorica, interventi di integrazione e 

sostegno all'uscita dal circuito detentivo nelle scuole carcerarie (DI 12 marzo 2015) 

 

Il modulo proposto ha la finalità di offrire agli alunni i un percorso  di approfondimento delle tecniche 

pittoriche che si concluderà con la realizzazione guidata di un dipinto nelle pareti della scuola.. Gli incontri 

laboratoriali saranno incentrati sulle seguenti attività: 

1 - TECNICHE DEL DISEGNO  

2 – DISEGNO PER LA PITTURA  

3 – REALIZZAZIONE DI UN DIPINTO  

 

FIGURA PROFESSIONALE :  esperto esterno TECNICHE DI DISEGNO E PITTORICHE  in 

possesso dei seguenti titoli 

 

Diploma conseguito presso l’Accademia delle Belle Arti MAX 12 PUNTI 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado  MAX 2 PUNTI 

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca (punti 1 per titolo) MAX 2 PUNTI 

Master, specializzazioni e perfezionamenti coerenti con il progetto (punti 1 per 

titolo) 
MAX 2 PUNTI 

Esperienze di insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado (punti 2 per 

anno) 
MAX 10 PUNTI 

Esperienze di insegnamento in corsi PON scuola affini (punti 1 per titolo) MAX 5 PUNTI 

Esperienze di insegnamento nella fascia di età dei destinatari come insegnante di 

discipline artistiche (punti 2 per titolo) 
MAX 10 PUNTI 

Esperienze lavorative in ambito educativo nella fascia di età dei destinatari (punti 1 

per titolo) 
MAX 5 PUNTI 

Esperienze lavorative nel settore professionale di riferimento (punti 1 per titolo) MAX 2 PUNTI 

 TOTALE MAX 50 

 

Durata incarico: 30 ore 

 

Per ulteriori dettagli su contenuti, destinatari, obiettivi, metodi e strumenti, tempi si rimanda al testo 

del progetto, pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituto 

 

 

10. L’esperto avrà il compito di:  

- elaborare un programma analitico delle attività da sviluppare che si configurano come lavori 

individuali o di gruppo nei quali favorire l’interazione fra corsisti e lo scambio di esperienze 

privilegiando le tematiche indicate nei rispettivi moduli;  

- individuare le metodologie didattiche in accordo con quanto specificato nel progetto;  

- predisporre i materiali;  

- sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, 

didattico-metodologico, relazionale;  

- impostare il lavoro prevedendo costanti feed-back relativi alla comprensione/apprendimento  

- prevedere calendario dettagliato degli interventi con contenuti espliciti;  

- predisporre materiali e attività di natura pratico-operativa  



- raccogliere la presenza all’incontro di ciascun corsista ai fini dell’attestazione finale e caricare sulla 

piattaforma dedicata presenze/assenze dei corsisti o qualsiasi dato come richiesto 

dall’Amministrazione.  

 

10. Periodo di svolgimento – Giugno – Agosto 2018  

 

10. Sedi di svolgimento 

 

Sede di Nuchis 

- PARETI DI COLORE 

- PARETI DI COLORE 2  

-  COMPETENZE DIGITALI 

-  COMPETENZE DIGITALI 2 

 

6. Retribuzione  
Il personale selezionato sarà retribuito secondo le tariffe previste dal Programma Operativo Nazionale 

Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. – Programmazione Fondi Strutturali 

2014/2020  e nello specifico 

- docenti:  70,00 €/h al lordo di ogni onere  

 

7.Criteri di selezione  
Per la selezione degli aspiranti, la commissione, esaminati i requisiti di accesso, procederà alla valutazione 

dei titoli culturali e professionali e delle esperienze lavorative e attribuirà i punteggi secondo la tabella 

allegata 

 

8. Domanda di partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione,  

- Domanda secondo il modello predisposto, allegato al presente bando (all.1);  

- Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all.3);  

- Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo;  

- Copia del documento di identità. 

 

Entro e non oltre le ore 14.00 del 21/06/2018, secondo le seguenti modalità, pena esclusione:  

- con consegna a mano presso la segreteria amministrativa dell’Istituto;  

- tramite PEC, all’indirizzo: SSSL030007@pec.istruzione .it 

- inviate tramite raccomandata o mediante posta celere, con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Via 

De Martis – 07029 Tempio Pausania (OT)  

Le domande saranno accettate purché pervengano entro e non oltre le ore 14:00 del 20/06/2018, non farà 

fede il timbro postale.  

 

9. Inammissibilità  
Costituiscono motivi di esclusione dalle candidature la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 1 

del presente avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall’art. 8 del 

presente avviso, le domande prive di firma o presentate fuori termine.  

 

 

10. Formulazione graduatorie  
La valutazione dei curricula presentati sarà eseguita, una volta valutati i requisiti di accesso e le clausole di 

esclusione, secondo i parametri e i correlati punteggi specificati nella Scheda di Autovalutazione (Allegato 

n° 3).  

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura per ciascun modulo o area tematica 

dello stesso  

Il format degli incarichi e/o le formule contrattuali saranno definiti successivamente.  

I risultati saranno affissi all’Albo della scuola polo sul sito web 



Le graduatorie (una per ciascuna area tematica), affisse all’Albo e pubblicate sul sito, avranno valore di 

notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente scolastico della scuola entro 5 giorni 

lavorativi dalla data di pubblicazione.  

Successivamente la scuola provvederà ad informare il personale collocato in posizione utile in ciascuna 

graduatoria di merito, in relazione alle esigenze organizzative dei corsi, e procederà all’assegnazione degli 

incarichi e/o alla stipula dei contratti secondo le formule definite.  

L’assegnazione dei vari moduli al personale selezionato terrà conto del calendario di realizzazione dei 

singoli moduli che l’istituto provvederà a stilare a seguito della procedura di selezione. 

I moduli saranno assegnati al personale selezionato a seguito dell’acquisizione dell’autorizzazione dal 

dirigente scolastico.  

L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto.  

 

          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maria Chiara Demuro  

Firma omessa ai sensi dell’art.3  

comma 2 D.Lgs n. 39/93 
 


