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ALL’ ALBO on line
AL SITO

BANDO DI SELEZIONE ESPERTI
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
- Vista le delibera del Collegio Docenti 17 OTTOBRE 2017, di proposta e di approvazione definitiva del nel
PTOF 2016/19 – specificità 2017/18;
- Considerato che, per l’esecuzione del progetto di seguito riportato, si rende necessario individuare una o più
figure professionali da impegnare nella realizzazione degli interventi formativi, in collaborazione con gruppi
esecutivi interni
INVITA
a presentare proposte di candidatura per incarichi di ESPERTO in ordine al seguente progetto.
“PROGETTO di CALCOGRAFIA- “IL TESTO ILLUSTRATO: DAL RACCONTO ALL’ IMMAGINE”
Obiettivi

Conoscenza della Calcografia in senso
storico e sbocchi contemporanei .
Acquisizione competenze necessarie per la
realizzazione di opere personali che fondino
tecnica e creatività
 Capacità organizzativa autonoma nell’uso
del laboratorio calcografico
Attività

Il percorso si articolerà in :
 Conoscenza della tecnica della calcografia
e suo percorso storico
Utilizzo tecniche e strumenti della
calcografia
Applicazione tecniche per la creazione di
Opere calcografiche anche in chiave
Moderna.
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Titolo progetto

Durata

Destinatari

Titolo formativo e
professionale

Titolo di studio

PROGETTO di
CALCOGRAFIA:

Gennaio-Giugno 2018

Studenti /studentesse
Gruppo

DOCENTE ESPERTO
IN TECNICHE
CALCOGRAFICHE

Diploma o Laurea

50 ore

“IL TESTO
ILLUSTRATO:
Dal racconto all’
immagine.

L’attività di formazione prevista il progetto su indicato sarà realizzata in orario antimeridiano e / o
pomeridiano presso l’Istituto, d’intesa col docente Referente interno .
Il personale reclutato dovrà essere disponibile a:
 partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività,da svolgere presso la scuola;
 predisporre, in collaborazione con il Referente del progetto, una programmazione dettagliata dei
contenuti dell’intervento previsto dal Progetto, comprendente anche le competenze che gli alunni
devono acquisire;
 compilare l’apposito registro delle presenze e predisporre la relazione finale sull’andamento
dell’attività svolta;
 collaborare con tutti gli altri soggetti coinvolti nelle azioni previste dal presente bando.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno far pervenire:
· Domanda di partecipazione alla selezione in carta semplice, riportante le generalità, la residenza, i recapiti
(telefonici e via e-mail), il Codice Fiscale, l’attuale status professionale, il progetto per il quale concorre;
· Curriculum vitae in formato europeo con autorizzazione al trattamento dei dati personali di cui al
D.Lgs.n.196/2003;
· Autorizzazione, per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, da parte del dirigente del proprio ufficio, allo
svolgimento dell’incarico;
· Progetto formativo sintetico da cui si evinca: obiettivi formativi, cronoprogramma dell’attività didattica,
eventuale utilizzo di sussidi;

-

Le domande, dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13/ DIC / 2017,
direttamente alla segreteria del Liceo Artistico “Sabatini-Menna” sito in via PIO XI, 45 - SALERNO
(non farà fede il timbro postale).
Il Dirigente Scolastico, ove lo ritenga opportuno, potrà richiedere l’integrazione del curriculum vitae
relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate.
Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura “BANDO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI –PROGETTI
POF 2017/18- PROGETTO DI CALCOGRAFIA - “IL TESTO ILLUSTRATO : Dal racconto all’ immagine”
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali
ai sensi del D.L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 e fotocopia di un documento d’identità in corso di
validità.
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete e non debitamente sottoscritte.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto purché corrispondente alle
esigenze del progetto.

Il compenso per la docenza, includente l’organizzazione e la realizzazione di mostra finale, sarà pari a
1.500,00 euro, omnicomprensive ( 30 euro lorde ad ora ) RAGGUAGLIABILI A COMPLESSIVE IN
N. 50 ORE.
Eventuali ore prestate in eccedenza, rientreranno nel compenso complessivo stabilito.
In caso di mancata attivazione del corso richiesto, la scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli
incarichi.
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Gli esperti saranno individuati,ove presenti più domande, da una Commissione presieduta dal DS o suo
delegato, che stilerà una graduatoria provvisoria, sulla base dei criteri stabiliti dagli Organi Collegiali, tenuto
conto dei titoli, delle esperienze e delle competenze documentate in relazione ai bisogni, secondo l’allegato 2
(Griglia di valutazione dei titoli).
Si precisa che si procederà a nomina dell’esperto, anche in caso di presentazione di una sola domanda.
REQUISITI DI ACCESSO
I requisiti di accesso per il Progetto sono:
 IN ORDINE AI REQUISITI DI ACCESSO I TITOLI CULTURALI (COME AD ES. DIPLOMA SCUOLA
SECONDARIA DI SECONDO GRADO/LAUREA GENERALE O SPECIFICA) NON SONO OGGETTO DI
ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO E NON CONCORRONO ALLA REDAZIONE DI EVENTUALE
SPECIFICA GRADUATORIA.
 REQUISITI RIFERITI A COMPETENZE ED ESPERIENZE PROFESSIONALI DOCUMENTABILI
SPECIFICAMENTE CORRELATE AGLI OBIETTIVI ED AI CONTENUTI DEL PROGETTO.
 SARANNO OGGETTO DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO SPECIFICHE
COMPETENZE ED ESPERIENZE PROFESSIONALI STRETTAMENTE CORRELATE AGLI OBIETTIVI
ED AI CONTENUTI DELL’ATTIVITA’ DA SVOLGERE,MATURATE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI, COME
DA TABELLA ALLEGATA

VALUTAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI

Gli esperti saranno individuati sulla base dei titoli, delle esperienze e delle competenze documentate, in
relazione ai bisogni, secondo i criteri stabiliti dagli Organi collegiali, in base alla griglia di valutazione
allegata con relativo punteggio
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI
Gli incarichi saranno attribuiti tramite contratti di prestazione d’opera occasionale.
PRIVACY
 Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto della Legge 675/96 e sue modifiche.
 Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003: i dati sopra 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.
 All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante:
 Affissione all’Albo dell’Istituto;
Pubblicazione sul sito dell’istituto Sito Web: www.liceoartisticosabatinimenna.gov.it

Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Ester Andreola
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.
82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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SCHEDA di RICHIESTA di PARTECIPAZIONE come ESPERTO PROGETTI POF

Il sottoscritto ________________________________ _________________________________________
(cognome) (nome)

Nato il ____________________________________ a _______________________________________________ Prov.______________
(data di nascita) (comune di nascita)

Luogo di residenza ____________________________________________________Prov. ___________
Via ___________________________________________________________________________ n.___________

Telefono ________________________________________________________________________
Cellulare e e-mail (indispensabile):__________________________________________________
Codice fiscale _______________________________________________________________
Attività lavorativa
________________________________________________________________________________
(specificare tipo di lavoro e sede)

CHIEDE
Di potere partecipare al progetto organizzato dall’Istituto in qualità di:

ESPERTO : “PROGETTO CALCOGRAFIA “SEGNI e SUPERFICI: tecniche incisorie dalla
tradizione al contemporaneo“

La domanda di candidatura è corredata dalla seguente documentazione:
1. il curriculum vitae et studiorum in formato europeo dove si evidenziano
esclusivamente i titoli e le esperienze valutabili
2. tabella di autovalutazione dei titoli compilata in tutte le sue parti con relativo
punteggio .
3. Progettazione dell’attività a cui si concorre.
4. Fotocopia Carta Identità .

Luogo e data ___________________________________ Firma ___________________________________________
Consenso al trattamento dei dati personali

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la informiamo
che i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per
l’esecuzione del corso di cui sopra e saranno comunicati alle competenti Autorità solo per i compiti istituzionali.

Firma per il consenso ______________________________________
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SCHEDA DI VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE
TITOLI DI ACCESSO
Diploma di scuola secondaria superiore

SEZIONE 1:
Titoli di
Studio e
Qualificazione Laurea vecchio ordinamento o specialistica
Professionale

TITOLI VALUTABILI

0

0

0

0

0
PUNTEGGIO

0
AUTOVALUTAZIONE

COMPETENZE DOCUMENTABILI STRETTAMENTE
CORRELATA AGLI OBIETTIV DEL PROGETTO DA
REALIZZARE MATURATE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI:
1)

SEZIONE 2:
TITOLI
VALUTABILI

Realizzazione di percorsi formativi in attività di
ampliamento ( POF – PON ) in Istituzioni Scolastiche di II
grado, in qualità di docente esperto in tecniche
Calcografiche .

Punti 1 per
esperienza (Max 5
punti)

ESPERIENZE PROFESSIONALI DOCUMENTABILI STRETTAMENTE
CORRELATA AGLI OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PROGETTO DA
REALIZZARE, MATURATE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI :
1)

Esperienze specifiche di insegnamento quale Docente
esperto
in
TECNICHE
CALCOGRAFICHE,
con
allestimento di Mostre di opere Calcografiche.
Punti 5 per attività
(Max 25 punti)

Totale a Cura del Candidato
Totale a Cura della Commissione

DATA _____________________________________________
FIRMA ____________________________________________
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