ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “P.A. COPPOLA”
Via Medaglie d’ Oro, 25 C A T A N I A
Tel.095/ 350272 Fax 095/7318892
email:ctic89600q@istruzione.it - Pec: ctic89600q@pec.istruzione.it
Codice fiscale 80011950872 - Codice Univoco Ufficio: UF18EE

PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-190 Immaginario in gioco
CUP 61E17000320006
BANDO PER IL RECLUTAMENTO
di docenti interni di altre istituzioni scolastiche con funzioni di ESPERTO (collaborazioni
plurime ex art. 35 CCNL del 29/11/2007) o in
alternativa esperti di particolare e comprovata specializzazione esterni all’Amministrazione

Catania, 11/01/2019
Prot. 218/04-05
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 del MIUR avente ad oggetto:
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico
10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo
delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia Azione 10.2.2 di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base;
Visto il Piano presentato da questa Istituzione Scolastica in data 17/05/2017;
Vista la nota del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 con la
quale viene autorizzato il progetto “Immaginario in gioco”;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 Verbale n. 4 del 23/02/2018 assunzione in bilancio del
progetto;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 Verbale n. 3 del 27/11/2018 sui criteri generali di scelta
delle risorse umane;
Considerato che all’interno dell’Istituzione non sono presenti docenti disponibili a ricoprire
l’incarico di esperto del Progetto “Immaginario in gioco”
INDICE
il seguente bando di selezione per il reclutamento di esperti di particolare e comprovata specializzazione esterni
all’Amministrazione al fine di ricoprire, con specifico contratto di prestazione occasionale, l’incarico per
l’espletamento delle attività del seguente modulo:
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OBIETTIVO 10.2 - AZIONE 10.2.1 – SOTTO AZIONE A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia
PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-190 Immaginario in gioco
MODULO “DI TUTTI I COLORI”
METODOLOGIA
La metodologia didattica di base è quella dell'apprendimento attivo, dove operatività e
sperimentazione personale, in una dimensione ludica, si costituiscono come i cardini dell’intero
percorso.
Uno strumento essenziale sarà la creatività, intesa come capacità espressiva di ciascuno, per
stimolare la produzione di opere originali, per promuovere il fare, per ridare centralità alle mani e
al corpo, all’esperienza concreta e vissuta
TIPO
FIGURE
TIPOLOGIA DI
DESTINATARI
ORE
MODULO RICHIESTE
PERCORSO
1 Esperto
Animatore
socioculturale
con
comprovata
esperienza
nella gestione
di un
laboratorio
Espressione
graficocreativa
pittorico

Il Modulo promuove il
potenziamento delle
competenze linguisticoespressive.
L’autonoma esplorazione del
proprio potenziale creativo
direttamente calato
nell’esperienza pratica di una
elaborazione materiale,
costituisce il principale
obiettivo del laboratorio.
I risultati attesi sono i
seguenti:
- potenziamento delle abilità
linguistico-espressive e
creative;
- rafforzamento dell’identità
personale e dell’autonomia;
- miglioramento della qualità
dell’integrazione sociale e
culturale dei gruppi
svantaggiati.

Alunni di 5 anni di
Scuola dell’Infanzia
Plesso via Acquicella
che mostrano quali punti
di debolezza:
- la difficoltà nei processi
di apprendimento;
- una certa insicurezza
personale, emotiva e
socio/affettiva;
- un incerto possesso di
strumenti linguistici per
produrre e interpretare i
messaggi

30
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OBIETTIVO 10.2 - AZIONE 10.2.1 – SOTTO AZIONE A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia
PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-190 Immaginario in gioco
MODULO “IL FATTO È …”
METODOLOGIA
La metodologia didattica di base è quella dell'apprendimento attivo, dove operatività e
sperimentazione personale, in una dimensione ludica, si costituiscono come i cardini dell’intero
percorso.
Il percorso coniugherà esperienze di grafica, pittura e collage con un interessante gioco di
scrittura creativa di testi, concepiti in relazione alle immagini, o viceversa.
TIPO
FIGURE
TIPOLOGIA DI
DESTINATARI
ORE
MODULO RICHIESTE
PERCORSO

Linguaggi

1 Esperto
Animatore
socioculturale
con
comprovata
esperienza
nella gestione
di un
laboratorio di
scrittura
creativa

Il Modulo promuove il
potenziamento delle
competenze comunicativoespressive attraverso l’ascolto
e comprensione delle storie e
la sperimentazione delle
tecniche costruttive del libro.
Il modulo sarà infatti articolato
in un percorso caratterizzato
da due momenti, Faccio il mio
libro e Libri animati.
Sviluppare nei bambini la
curiosità e l’interesse per la
lettura, facendo loro scoprire
le potenzialità comunicative
del libro costituisce il
principale obiettivo del
laboratorio.
I risultati attesi sono i
seguenti:
- sviluppo delle abilità di
ideazione e organizzazione di
testi narrativi;
- potenziamento delle abilità
comunicativo-espressive.

Alunni di 5 anni di
Scuola dell’Infanzia
Plesso Centrale
che mostrano quali punti
di debolezza:
- la difficoltà nei processi
di apprendimento;
- una certa insicurezza
personale, emotiva e
socio/affettiva;
- un incerto possesso di
strumenti linguistici per
produrre e interpretare i
messaggi

30
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Il reclutamento avverrà attraverso la comparazione e la valutazione dei requisiti richiesti:
Criterio

Indicatore

Titolo specifico richiesto di animatore socioculturale

3 punti

Laurea come titolo non richiesto

1 punto

Possesso, oltre il titolo richiesto, di titoli culturali
(altra laurea, master 1500 ore, specializzazioni,
dottorati) specifici afferenti la tipologia di
intervento
Corsi di Perfezionamento di durata almeno
annuale
Esperienze lavorative nel settore di pertinenza
(Incarichi in progetti PON, POR o altri progetti
didattici realizzati nella scuola, coerenti con i
contenuti e gli obiettivi del Modulo
(indicare titolo e durata delle esperienze)
Competenze informatiche (es. laurea specifica;
certificazione ECDL 7 moduli; Microsoft Office
specialist)
Conoscenza dell’uso di piattaforma MIUR
(autocertificazione)
Ipotesi di piano di lavoro

1 punto per ogni titolo, massimo punti 5
1 punto per ogni titolo, massimo punti 5

1 punto per ogni Modulo, massimo
punti 5
1 punto
1 punto
da 1 a 5 punti

In presenza di più istanze a parità di punteggio verrà data precedenza al candidato più giovane.
Il punteggio relativo all’ipotesi del piano di lavoro sarà assegnato a discrezione del Dirigente Scolastico da
un minimo di un punto al massimo di cinque punti.
La domanda per l’accesso alla selezione degli esperti - redatta sull’allegato modello in carta semplice
riportante le proprie generalità complete di residenza e/o domicilio, numeri di telefono e/o cellulare,
indirizzo e-mail, codice fiscale, attuale stato professionale - deve essere trasmessa per mail all’indirizzo
ctic89600q@istruzione.it o consegnata brevi manu alla Segreteria della scuola in busta chiusa intestata a
Istituto Comprensivo “ P. A. Coppola” Via Ammiraglio Caracciolo n. 114 – 95123 Catania, entro le ore
12:00 del 25/01/2019.
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Contestualmente alla domanda, il candidato dovrà produrre:
1. dettagliato curriculum vitae et studiorum in formato europeo con evidenziate in neretto le esperienze
e i titoli relativi al campo di riferimento del progetto
2. scheda autovalutazione titoli - Allegato A
3. dichiarazione di disponibilità ad osservare il calendario degli incontri
4. piano di lavoro (modulato sulle caratteristiche del Modulo descritte nel bando) - Allegato B
5. dichiarazione trattamento dei dati Allegati C e D
Non saranno prese in considerazione:
- domande spedite per fax
- istanze pervenute prima della pubblicazione del presente Bando o successivamente alla scadenza del
25/01/2019

-

domande prive dei necessari allegati (autocertificazione, curriculum, ipotesi di lavoro, tabella
valutazione titoli)
Il presente Bando e le graduatorie verranno pubblicati sul sito dell’Istituzione Scolastica e inviato alle scuole
della provincia di Catania per notifica agli interessati.
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro dieci giorni dalla data di pubblicazione.
Trascorso tale termine, senza reclami scritti, si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva e
alla successiva stipula dei contratti di prestazione d’opera occasionale.
Trattamento dei dati personali – Privacy e Protezione degli stessi
Con la presente si informa la S.V. che i dati forniti per le finalità connesse all’oggetto del presente
documento saranno trattati dal Titolare in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 – così come
modificato dal D.Lgs. 101/2018 - e del Regolamento Europeo 2016/679. Più specificatamente, in linea con
quanto previsto dall’art.13 del sopracitato Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale
trattamento nella informativa pubblicata nel sito WEB dell’Istituto alla pagina “Privacy e Protezione dei
Dati”. Se il trattamento dei dati connesso all’oggetto del presente documento non rientrasse nei casi indicati
nella sopracitata informativa, l’Istituto provvederà a produrne una specifica. Inoltre, nei casi in cui, in
funzione delle finalità del trattamento, fosse necessario un Suo esplicito consenso, l’Istituto si premunirà a
raccoglierlo prima di effettuare qualsiasi trattamento. In questi casi un Suo eventuale rifiuto, o il ritiro di un
precedente consenso, produrrà le conseguenze descritte nell’informativa.
Il presente bando è corredato dai seguenti allegati: domanda di conferimento incarico, allegato A, allegato
B, allegato C e allegato D.
F.to digitalmente
Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Distefano

Al Dirigente Scolastico
I.C. “P. A. Coppola”
Catania

OGGETTO: Domanda di conferimento incarico ESPERTO
_l_sottoscritt_................................................................nat_a.......................................................
il..............................................................residente a………...........................................prov….…
Recapiti telefonici ………………………………………
codice fiscale ……………………………………………
Indirizzo e-mail ……………………………………………………………………………………………
CHIEDE
l’attribuzione del seguente incarico di esperto
Indicazione
scelta
Azione

Titolo Modulo
DI TUTTI I COLORI
30 h
IL FATTO È …
30 h

Attività Modulo
Percorso formativo per alunni
di 5 anni di Scuola dell’Infanzia
Percorso formativo per alunni
di 5 anni di Scuola dell’Infanzia

Il/la sottoscritt… dichiara che si impegna ad assicurare la propria presenza negli incontri propedeutici
all’inizio delle attività e nelle iniziative conclusive del progetto, nonché a svolgere l’incarico senza riserve
assolvendo ai compiti assegnati.
Il/la sottoscritt… autorizza l’istituto, ai sensi dell’art. 13 del D.L. vo 196/03 – così come modificato dal
D.Lgs. 101/2018 - e del Regolamento Europeo 2016/679 all’utilizzo e al trattamento dei dati personali
dichiarati per le finalità istituzionali e la pubblicizzazione del corso.
Allega alla presente:
1. dettagliato curriculum vitae in formato europeo
2. scheda autovalutazione titoli Allegato A
3. piano di lavoro (modulato sulle caratteristiche del Modulo descritte nel bando) Allegato B
4. Autorizzazione trattamento dei dati Allegati C e D
Catania lì,
Firma

Allegato A

candidato

SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI
1 Titolo d’accesso
Titolo specifico richiesto di animatore socio-culturale
punti 3
Laurea come titolo non richiesto
punti 1
Possesso, oltre il titolo richiesto, di titoli culturali (altra laurea, master
1500 ore, specializzazioni, dottorati) specifici afferenti la tipologia di
intervento
punti 1 per ogni titolo per un max di 5
Corsi di Perfezionamento di durata almeno annuale
punti 1 per ogni titolo per un max di 5
Esperienze lavorative nel settore di pertinenza (Incarico di esperto in
progetti PON, POR o altri progetti didattici realizzati nella scuola,
coerenti con i contenuti e gli obiettivi del Modulo)
punti 1 per ogni titolo per un max di 5
Competenze informatiche (es. laurea specifica; certificazione ECDL 7
moduli; Microsoft Office specialist)
punti 1
Conoscenza dell’uso di piattaforma MIUR (autocertificazione)
punti 1
Ipotesi di piano di lavoro
punti 1 per ogni titolo per un max di 5
totale

Catania lì,
FIRMA

///////

DS

Allegato B
IPOTESI DI LAVORO
da compilare al pc convertendo in formato word
COMPETENZE
SPECIFICHE

CONTENUTI

ATTIVITÀ PREVISTE

ORE
DIDATTICA

ALLEGATO C

Spett.le
Nome e Cognome Esperto
C.F. / P.IVA

NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
(ex art. 28 RGPD UE 2016/679)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO





in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali dell’Istituzione scolastica (di seguito denominato Istituto);
visto quanto disposto dall’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale per la Protezione dei
Dati - RGPD);
visto il contratto prot.
del
, relativo alla vostra prestazione quale esperto esterno per
progetti di formazione,
NOMINA

la S.V. quale “Responsabile del Trattamento dei Dati Personali”, ai sensi dall’art. 28 del Regolamento UE 2016/679.
La S.V. accetta tale nomina, al fine di potere erogare legittimamente i servizi offerti, e si impegna ad osservare e
rispettare, col presente atto, tutte le norme che regolano la materia del trattamento dei dati personali e le istruzioni di
trattamento impartite di seguito.
In qualità di Responsabile del Trattamento dei Dati la S.V. ha la responsabilità di trattare, per conto dell'istituto:
 dati anagrafici degli alunni partecipanti al/ai modulo/i,
 indici di prestazione degli alunni (valutazioni, ecc.),
 dati personali di docenti interni all’Istituto e del/i tutor del/i modulo/i.
In qualità di Responsabile del Trattamento dei Dati, la S.V. ha il compito e la responsabilità di:








adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di osservare
scrupolosamente quanto in essa previsto, tra cui la regolare tenuta del registro delle attività di trattamento
espletate per conto dell'Istituto Scolastico;
adottare adeguate misure di protezione dei dati personali in oggetto;
assistere l'istituto Scolastico per l'adempimento delle misure tecniche ed organizzative atte a garantire
l'esercizio dei diritti degli interessati;
cancellare i dati personali trattati all'esaurimento della finalità per cui sono stati conferiti o del contratto, fatte
salve le prescrizioni di legge;
mettere a disposizione dell'Istituto Scolastico tutte le informazioni atte a dimostrare la conformità alla vigente
normativa di fronte ad una richiesta della Autorità competente
comunicare senza ingiustificato ritardo qualunque avvenuta o supposta violazione di dati personali ai fini della
registrazione/notifica/comunicazione dei data breach;



provvedere immediatamente, nel caso in cui un interessato si rivolgesse a voi per l'esercizio di un diritto,
reclamando una violazione, a comunicarlo al nostro Responsabile della Protezione dei Dati ed all’Istituto
Scolastico e non rispondendo all'interessato, salvo nostra diversa istruzione;
In qualità di Responsabile del trattamento la S.V. si impegna inoltre a dare riscontro, anche mediante pubblicazione in
area riservata, delle misure adottate e degli audit eseguiti relativamente alle procedure di disaster recovery e di
protezione dei dati.
La presente nomina produce effetti tra le parti per la durata del rapporto contrattuale in essere tra l’Istituto e la S.V.,
relativo ai servizi sopra citati e si intende riconfermata in occasione di ogni rinnovo contrattuale.

Riferimenti del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) dell’Istituto
NetSense S.r.l.
con sede legale in via Novaluce 38, a Tremestieri Etneo provincia di CT,
Partita IVA 04253850871,
telefono: 095.8996123,
email aziendale: info@netsenseweb.com,
PEC aziendale: netsense@pec.it,
nella persona di:
Ing. Renato Narcisi,
PEC personale: renato.narcisi@arubapec.it

Per accettazione

Per l’Istituto

L’esperto esterno

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Responsabile per il Trattamento dei Dati

Titolare del trattamento dati

ALLEGATO D
Al Titolare del trattamento dei dati
Dirigente Scolastico

MODULO DI CONSENSO TRATTAMENTO FOTO E VIDEO PERSONALE ESTERNO

Il sottoscritto (cognome, nome e CF)

in qualità di (*)

,

(*) indicare: esperto esterno / tutor esterno / eccetera

DICHIARA

di seguito la propria intenzione riguardante il consenso di foto e video di attività didattiche e di lavori
afferenti ad attività istituzionali della scuola, nei quali il sottoscritto è coinvolto, eseguito con le modalità
descritte in informativa.
☐Presta il consenso

Luogo e data

☐ Nega il consenso

,
Firma

