POR FSE ABRUZZO 2014-2020
OBIETTIVO “INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE”
Piano Operativo 2016/2018
Asse 2-3 Obiettivo tematico 9-10 Priorità di investimento9i-10iv
Obiettivo specifico9.2 – 10.6
Tipologia di Azione9.2.2 – 10.6.6
Azione: 1 Asse 2 ; Azione 1e 2Asse3
Estremi Bando/Avviso Determina Dirigenziale n.174 DPF 013-n.126/DPG010 del 20-12-2016
Soggetto attuatore: ATS composta da ITCG “Galiani de Sterlich” (Capofila)- Liceo Statale “Isabella Gonzaga” –BEST IDEAS s.r.l. (Mandanti)
Titolo del Progetto: “Duecento ore per crescere insieme”
Comune di svolgimento: Chieti
CUP: C71I17000040009
Determinazione di approvazione graduatorie n. 69/DPF013 e n. 53/DPG010 del 13/07/17
Servizio: Gestione e Monitoraggio Fondo Sociale Europeo DPG011
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Prot. n. 76/2018
AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DEI DOCENTI INTERNI CON FUNZIONE DI TUTOR
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Determinazione Dirigenziale REGIONE ABRUZZO N. 174 DPF 013- N. 126 DPG010 del 20/12/2016 Azione 1 Asse 2 : Inclusione Sociale e lotta alla povertà;
Azione 1 e 2 Asse 3: Istruzione e Formazione
VISTO l’obiettivo P.O. FSE Abruzzo 2014-2020: Obiettivo investimenti a favore della crescita e occupazione- Intervento 17 “ Scuole Aperte e Inclusive” ed. 2016,
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei progetti cofinanziate dal FONDO SOCIALE EUROPEO impartite dall’Avviso e dal Manuale delle procedure dell’Autorità di
Gestione del POR FSE Abruzzo 2014-2020 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Determinazione Dirigenziale N. 53 DPG010 del 13/07/2017 di approvazione e pubblicazione della graduatoria delle proposte progettuali ammesse a
finanziamento;
VISTA la nota prot. n. RA/0278536 DPG011 del 31/10/2017 di autorizzazione del Progetto “ Duecento ore per crescere insieme” presentato da questa istituzione scolastica;
VISTO il Piano dell’ Offerta Formativa d'Istituto a.s. 2012/2013;
CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi formativi di seguito elencati è prevista la presenza di docenti tutor interni
INDICE
La selezione per il reclutamento dei docenti – tutor interni per l’attuazione delle attività di formazione relative al progetto SCUOLE APERTE E INCLUSIVE denominato
Duecento ore per crescere insieme:
Attività previste per l’Istituto Istituto Tecnico Commerciale e Geometri “Galiani de Sterlich” di Chieti:
CODICE ATTIVITA’/
Descrizione
TITOLO
Attività
AAA
Laboratorio
ECOLOGIA
finalizzato a:
URBANA 1
- sensibilizzare i
Sede de Sterlich
giovani sulle
tematiche
ambientali e
stimolare le
capacità di

2

N.
Destinatari
30

Personale

Ore previste

Calendario attività

Compenso orario

Docente laureato
esperto nella
conduzione del
laboratorio e
nell’allestimento di
una mostra

15 ore

5 febbraio 2018 – 2,30 h
6 febbraio 2018 – 2,30 h
7 febbraio 2018 – 2,30 h
8 febbraio 2018 – 2,30 h
8 febbraio 2018 – 2,30 h
10 febbraio 2018 – 4,00 h
12 febbraio 2018 – 2,30 h
13 febbraio 2018 – 3,00 h

€ 18,98

osservazione e
analisi del
contesto di
riferimento,
- promuovere la
formazione di una
cultura ecologista,
-favorire l’adozione
consapevole di
scelte ecocompatibili.

3

AAB
ECOLOGIA
URBANA 2
Sede
Galiani

Laboratorio
( vedi ecologia
urbana 1)

22

Docente laureato
esperto nella
conduzione del
laboratorio e
nell’allestimento di
una mostra

15 ore

16 febbraio 2018 – 2,30 h
17 febbraio 2018 – 4,00 h
19 febbraio 2018 – 2,30 h
20febbraio 2018 – 2,30 h
21 febbraio 2018 – 2,30 h
22 febbraio 2018 – 2,30h
23 febbraio 2018 - 2,30 h
24 febbraio 2018 – 3,00 h

€ 18,98

AAC
Laboratorio di
Musicoterapia

Laboratorio
finalizzato a:
-ascolto attivo e di
sé in relazione agli
altri attraverso
l’interazione ed il
confronto con il
gruppo,
-rafforzare i tempi
attentivi e di
concentrazione,
-potenziare
l’autostima,
-agevolare la
nascita di un
pensiero creativo
divergente.

52

Docente laureato
esperto nella
conduzione del
laboratorio

8 ore

7 aprile 2018 – h4,00
11 aprile 2018 -h2,00
14 aprile 2018 –h4,00

€ 18,98

AAE
MUSICALITA’
Creativa 1
Sede de Sterlich

AAF
MUSICALITA’
Creativa 2
Sede Galiani

AAG
PUBLIC SPEAKING

AAH
PERCUSSIONI
CORPOREE

4

Laboratorio
finalizzato a:
-stimolare e
rafforzare il
potenziale
musicale,
-sviluppare la
capacità di
ascolto,
-trasferire la
corretta dinamica
musicale in solo
ed in insieme.

30

Docente laureato
esperto nella
conduzione del
laboratorio

12 ore
Orario
antimeridiano

3 settembre 2018 -h.4,00
4 settembre 2018 -h.4,00
5 settembre 2018 -h. 4,00
6 settembre 2018 -h.4,00

€ 18,98

Laboratorio
( vedi musicalità
creativa 1)

22

Docente laureato
esperto nella
conduzione del
laboratorio

12ore
Orario
pomeridiano

3 settembre 2018 -h.3,00
4 settembre 2018 -h.3,00
5 settembre 2018 -h.3,00
6 settembre 2018 -h.3,00
8 settembre 2018 -h.4,00

€ 18,98

Laboratorio
proposto come
valido supporto
per affrontare e
gestire
un’esposizione
orale in pubblico

52

Docente laureato
esperto in
comunicazione

8

20 aprile 2018 - h.2,00
21 aprile 2018 -h.4,00
27 aprile 2018 -h.2,00
28 aprile 2018- h. 4,00

€ 18,98

Laboratorio di
percussione
corporea
denominata anche
“poundfit”
persegue i
seguenti obiettivi.
-svilupparela
coordinazione dei
movimenti e di
questi con il ritmo,

52

Docente laureato
esperto nella
conduzione del
laboratorio

9

11 giugno 2018 - h.4,00
12 giugno 2018 -h.4,00
13 giugno 2018 -h.4,00

€ 18,98

AAI
VIDEO EDITING
CAMTASIA

AAL
VIDEO EDITING
AFTER EFFECT

5

-attenuare le ansie
da prestazione,
-sviluppare una
dinamica di
inclusione per tutti
i partecipanti,
-favorire il senso di
appartenenza e di
rispetto reciproco.
Laboratorio
finalizzato al
conseguimento dei
seguenti obiettivi:
-trasferire i principi
della
comunicazione
video,
-promuovere la
conoscenza degli
strumenti per
l’editing di qualità,
-fornire strumenti e
modalità operative
per la realizzazione
di video.
Laboratorio che
integra e potenzia
le capacità e
competenze del
laboratorio di
video editing
consentendo di
progettare e
distribuire
animazioni ed
effetti speciali per
video/audio.

40

Docente laureato
esperto nella
conduzione del
laboratorio

16

3 ottobre 2018 -h.2
4 ottobre 2018 – h.2
5 ottobre 2018 -h.2
6 ottobre 2018 -h.4
8 ottobre 2018 -h.2
9 ottobre 2018 -h.2
10 ottobre 2018 h.2
11 ottobre 2018- h.2
12 ottobre 2018 – h.2,00

€ 18,98

40

Docente laureato
esperto nella
conduzione del
laboratorio

8

3 novembre 2018 -h.4,00
7 novembre 2018 -h.2,00
10 novembre 2018 -h.4,00

€ 18,98

AAM
ORIENTAMENTO
EQUIPE
Redazione di una
MULTIPROFESSIO- scheda personale
NALE
per ciascun
partecipante
comprendente il
bilancio delle
competenze,
l’individuazione
delle aree di
miglioramento, la
focalizzazione
delle capacità di
scelta, la
restituzione del
percorso
valutativo e la
definizione del
percorso di
accompagnamento

40

Docente con
esperienza
nell’ambito
dell’inclusione
scolastica

60

Gennaio/ Maggio 2018

€ 18,98

ACCOMPAGNAMENTO
Attraverso la
compilazione del
Diario delle attività
quale risultato
degli incontri tra lo
studente, la
famiglia, gli
insegnanti e gli
operatori
dell’orientamento.

40

Docente con
esperienza
nell’ambito
dell’inclusione
scolastica

60

Gennaio/Novembre 2018

€ 18,98
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Attività previste per il Liceo “ Isabella Gonzaga” di Chieti

Titolo
AAN
ECONOMIA
CIRCOLARE 1

AAO
ECONOMIA
CIRCOLARE 2

Descrizione
N.
Attività
Destinatari
Laboratorio
21
Finalizzato a :
-sensibilizzare le
fasce più giovani
nei confronti delle
tematiche
ambientali,
-promuovere
scelte di consumo
a basso impatto
ambientale,
-promuovere la
cultura del
riutilizzo e del
riciclo, stimolare il
riuso creativo.
Laboratorio
( vedi economia
circolare 1)

AAP
Gli incontri
STUDIO ASSISTITO prevedono attività
di supporto per:
-l’acquisizione di
metodi di studio
atti al superamento
di problematiche di

7

Personale

Ore previste

Calendario

Compenso orario

Docente laureato
esperto nella
conduzione del
laboratorio e/o
formato per
svolgimento
impresa formativa
simulata

15 ore

1 FEBBRAIO 2,30 h
2 FEBBRAIO 2,30 h
3 FEBBRAIO 4,00 h
5 FEBBRAIO 2,30 h
6 FEBBRAIO 2,30 h
8 FEBBRAIO 2,00 h
9 FEBBRAIO 2,00 h
12 FEBBRAIO 2,00 h

€ 18,98

22

Docente laureato
esperto nella
conduzione del
laboratorio

15 ore

€ 18,98

43

Docente laureato di
materie curricolari

10

1 FEBBRAIO 2,30 h
2 FEBBRAIO 2,30 h
3 FEBBRAIO 4,00 h
5 FEBBRAIO 2,30 h
6 FEBBRAIO 2,30 h
8 FEBBRAIO 2,00 h
9 FEBBRAIO 2,00 h
12 FEBBRAIO 2,00 h
19 FEBBRAIO 2,30 h
20 FEBBRAIO 2,30 h
21 FEBBRAIO 2,30 h
22 FEBBRAIO 2,30 h
23 FEBBRAIO 2,00 h

€ 18,98

apprendimento e
lacune specifiche,
-contrastare i
rischi di insucesso
scolastico,
-incrementare il
livello di
autonomia
nell’organizzazione
del lavoro
scolastico.

8

AAQ
LINGUAGGI
MULTIMEDIALI

Laboratorio
finalizzato a:
-favorire la
conoscenza e
l’utilizzo degli
strumenti
multimediale in
ambito creativo,
-stimolare
attraverso la
multimedialità la
rielaborazione
individuale e di
gruppo delle
esperienze,
-stimolare la
progettualità.

43

Docente laureato
esperto nella
conduzione del
laboratorio/ ITP

12 ore

3 SETTEMBRE 4,00 h
4 SETTEMBRE 4,00 h
5 SETTEMBRE 4,00 h
6 SETTEMBRE 4,00 h

€ 18,98

AAR
COMUNICAZIONE
EFFICACE

Laboratorio
finalizzato a:
-migliorare la
relazione
comunicativa,
-facilitare
l’adozione di
schemi
comunicativi
adeguati al
contesto di

43

Docente laureato
esperto nella
conduzione del
laboratorio
e dell’inclusione

12 ore

11 GIUGNO 4,00 h
12 GIUGNO 4,00 h
13 GIUGNO 4,00 h
14 GIUGNO 4,00 h
15 GIUGNO 4,00 h

€ 18,98

riferimento,
stimolare la
comunicazione
interpersonale.
AAS
PUBLIC SPEAKING

Laboratorio
proposto come
valido supporto
per affrontare e
gestire
un’esposizione
orale in pubblico.

43

Docente laureato in
materie linguisticheespressive

8 ore

25 GIUGNO 4,00 h
26 GIUGNO 4,00 h
27 GIUGNO 4,00 h
28 GIUGNO 4,00 h
29 GIUGNO 4,00 h

€ 18,98

AAT
Laboratorio di
Musicoterapia

Laboratorio
finalizzato a:
-ascolto attivo e di
sé in relazione agli
altri attraverso
l’interazione ed il
confronto con il
gruppo,
-rafforzare i tempi
attentivi e di
concentrazione,
-potenziare
l’autostima,
-agevolare la
nascita di un
pensiero creativo
divergente.

43

Docente laureato
esperto nella
conduzione del
laboratorio con
esperienza di
inclusione

8 ore

5 NOVEMBRE 2,30 h
6 NOVEMBRE 2,30 h
7 NOVEMBRE 2,30 h
8 NOVEMBRE 2,30 h

€18,98

AAU
DALL’IDEA
ALL’IMPRESA

Il Laboratorio
riconducibile alle
attività di
alternanza scuola
lavoro ha
l’obiettivo di:
-stimolare lo
spirito
imprenditoriale,
- incoraggiare la

43

Docente esperto in
percorsi di impresa
formativa simulata

40

LUGLIO

€ 18,98

9

formulazione e lo
sviluppo di
business ideas,
- approfondire la
conoscenza del
mercato locale e
globale,
- diffondere
l’utilizzo del
business plan.

10

AAV
VIDEO EDITING
CAMTASIA

Laboratorio
finalizzato al
conseguimento dei
seguenti obiettivi:
-trasferire i principi
della
comunicazione
video,
-promuovere la
conoscenza degli
strumenti per
l’editing di qualità,
-fornire strumenti e
modalità operative
per la realizzazione
di video.

31

Docente laureato
esperto nella
conduzione del
laboratorio/ ITP

16

22 SETTEMBRE 4,00 h
29 SETTEMBRE 4,00 h
1 OTTOBRE 2,30 h
4 OTTOBRE 2,30 h
9 OTTOBRE 2,30 h
11 OTTOBRE 2,30 h
12 OTTOBRE 2,00 h

€ 18,98

AAZ
VIDEO EDITING
AFTER EFFECT

Laboratorio che
integra e potenzia
le capacità e
competenze del
laboratorio di
video editing
consentendo di
progettare e
distribuire
animazioni ed
effetti speciali per
video/audio.

31

Docente laureato
esperto nella
conduzione del
laboratorio/ ITP

8

17 DICEMBRE 2,30 h
18 DICEMBRE 2,30 h
19 DICEMBRE 2,30 h
20 DICEMBRE 2,30 h

€ 18,98

AAX
ORIENTAMENTO
EQUIPE
Redazione di una
MULTIPROFESSIO- scheda personale
NALE
per ciascun
partecipante
comprendente il
bilancio delle
competenze,
l’individuazione
delle aree di
miglioramento, la
focalizzazione
delle capacità di
scelta, la
restituzione del
percorso
valutativo e la
definizione del
percorso di
accompagnamento

40

Docente con
esperienza
nell’ambito
dell’inclusione
scolastica

60

Gennaio/ Maggio 2018

€ 18,98

ACCOMPAGNAMENTO Attraverso
la compilazione del
Diario delle attività
quale risultato
degli incontri tra lo
studente, la
famiglia, gli
insegnanti e gli
operatori
dell’orientamento.

40

Docente con
esperienza
nell’ambito
dell’inclusione
scolastica

60

Gennaio/Novembre 2018

€ 18,98

11

Il compenso per ogni ora di lezione effettuata dal docente/ tutor interno sarà di € 25,00 lordi, onnicomprensivi anche di eventuali compiti previsti dall’incarico e delle ritenute a
carico dell’amministrazione.
Il compenso per ogni ora di lezione effettuata dall’esperto esterno nell’ambito dei Seminari sarà di € 80,00 lordi, onnicomprensivi anche di eventuali compiti previsti
dall’incarico e delle ritenute a carico dell’amministrazione.
Il pagamento per le ore prestate avverrà a conclusione delle attività dei corsi per il numero di ore di attività effettivamente svolte e certificate e successivamente all’effettiva
erogazione dei finanziamenti all’Istituto da parte dell’autorità di competenza.
Nulla è dovuto a titolo di rimborso spese per viaggi e trasferimenti. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi
nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica.

COMPITI DEGLI ESPERTI ESTERNI
Gli aspiranti agli incarichi dovranno essere disponibili a:
strazione e valutazione dei materiali di esercitazione, test d’ingresso, in itinere e finali, e altro materiale didattico;

compilare i registri presenze mensili;
con il docente esperto esterno dell’attività.
Gli interessati dovranno far pervenire:
1-Istanza in carta semplice, con l’indicazione delle generalità, la residenza, l’indirizzo completo del numero di telefono e dell’indirizzo e-mail, il codice fiscale, l’attuale stato
professionale, il codice dell’attività e il titolo dell’attività per il quale si intende concorrere.
1.1 -Nel caso in cui si voglia concorrere per più corsi, l’interessato dovrà presentare domande singole per ciascuno di essi.
1.2 Tutte le istanze degli aspiranti agli incarichi, complete di firma e allegati, dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico Istituto Tecnico Commerciale e
Geometri “Galiani-deSterlich” e pervenire in BUSTA CHIUSA entro e non oltre le ore 12.00 del 20 gennaio 2018 utilizzando esclusivamente le seguenti modalità:
raccomandata a mano o raccomandata A/R, ( farà fede il timbro postale) con la dizione sulla busta:
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PO FSE Abruzzo 2014/2020 - Scuole Aperte e InclusiveProgetto Duecento ore per crescere insieme con la specifica del CODICE ATTIVITA’
2-Dettagliato curriculum vitae professionale (formato Europass) che dimostri l’adeguatezza delle competenze e delle esperienze in rapporto agli obiettivi specifici e alle
tematiche dell’azione.

3-Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 e successive integrazioni e modifiche.
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
La valutazione delle istanze sarà effettuata sulla base dei sotto indicati criteri, definiti dal Comitato di Pilotaggio composto da:
- Dirigente Scolastico ITCG Galiani-de Sterlich,
- Dirigente scolastico Liceo Gonzaga,
- Progettista della Best Ideas
- DSGA della scuola capofila
- Assistente Amministrativo della scuola capofila
a) Docente a tempo indeterminato in servizio nelle Istituzioni Scolastiche facenti parte dell’ATS;
b) Titoli accademici e culturali coerenti con il profilo richiesto: diploma, laurea, dottorato di ricerca, master universitario, corso di perfezionamento universitario, corso di
specializzazione post-laurea, titoli specifici.
c) Altri titoli culturali coerenti con il profilo richiesto: certificazioni e/o corsi di formazione valutabili ai fini del profilo richiesto.
d) Titoli di servizio coerenti con il profilo richiesto: docenza e/o precedenti incarichi inerenti il profilo richiesto, con particolare riferimento a percorsi formativi POR FSE
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TABELLA VALUTAZIONE TITOLI
TITOLI DI STUDIO
Laurea

Dottorato di Ricerca
Master relativi al profilo richiesto
Corsi post-lauream
Corsi di formazione
Partecipazione a convegni/seminari
TITOLI DI SERVIZIO
Docenza

Iscrizione all’Albo professionale di riferimento rispetto al profilo richiesto
Svolgimento attività in percorsi formativi inerenti il profilo richiesto
Partecipazione quale esperto esterno e/o tutor nella realizzazione di P.O. R. FSE / PON FSE
Svolgimento attività formative in qualità di esperto/tutor in progetti inseriti nel PTOF degli Istituti Scolastici facenti
parte del’ATS
Svolgimento attività formative in qualità di esperto all’interno delle reti di scopo e/o di Ambito di cui al Piano di
Formazione Nazionale

1.

PUNTI
Fino a 100 – 7 punti
da 101 a 104 – 8 punti
da 105 a 107 – 9 punti
da 108 a 109 – 10 punti
110/110 – 11 punti
110/110 e lode – 12 punti
8 punti
3 punti per master di 400 ore (max 2)
6 punti per master di 1500 ore (max 2)
3 punti per ogni corso (max 3)
1 punto per ogni corso di formazione di
min. 10 ore (max 10)
0,50 ( max 10)

12 punti per anno di servizio;
1 punto per ciascun mese di servizio
(con servizio inferiore a 180 gg per
ciascun anno scolastico)
6 punti
3 punti per ciascun corso (max 3)
3 punti per ciascun corso (max 3)
5 punti per ciascuna attività svolta
2 punti per ciascuna attività svolta

Gli incarichi saranno assegnati ai richiedenti sulla base della costituenda graduatoria di riferimento, che sarà affissa all’albo dell’istituto e pubblicata nel sito
web della scuola capofila, entro i 5 gg successivi alla chiusura del bando.

2.

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola istanza per ognuna delle prestazioni professionali richieste, purché corrispondente alle
esigenze progettuali.
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3.

A parità di punteggio sarà data la precedenza agli esperti che hanno già maturato esperienze in precedenti attività progettuali.

In assenza di istanze per ciascuna delle attività di cui al presente bando, il Comitato di Pilotaggio, individuerà tra i docenti/personale interno, anche con contratto a tempo
determinato, soggetti qualificati a svolgere le attività previste in progetto.
Il Dirigente Scolastico dell’ITCG “Galiani-de Sterlich” ha competenza esclusiva nella stipula dei contratti.

Il presente bando


viene pubblicato in data odierna All’Albo Pretorio dell’Istituto Capofila sul sito istituzionale www.galiani-desterlich.gov.it



trasmesso per conoscenza e per giusta informazione e pubblicità

1.

Al Liceo I. Gonzaga di Chieti facente parte dell’ATS

2.

All’Agenzia di Formazione Best Ideas facente parte dell’ATS

Chieti, 9 gennaio 2018
Responsabile dell’ ATS
Il Dirigente ITCG “Galiani-de Sterlich”

Firmato digitalmente da:STIGLIANI CANDI
DA
Data:09/01/2018 13:28:21
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