ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE “Antonio Maria Jaci”
ad indirizzi AMMINISTRAZIONE, FINANZA e MARKETING - TURISMO – CORSO
SERALE
Via C. Battisti n.88 – 98122 Messina – Tel. 090710401 – Fax 090718522
Cod. fisc. 80006100830 – e-mail metd04000x@istruzione.it – sito web www.jaci.gov.it

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017
“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A
Competenze trasversali. Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-672
CUP D44F18000300006
Al Personale
dell’Istituto

DOCENTE

e

ATA

Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione scolastica
www.jaci.gov.it
Oggetto: avviso pubblico selezione personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche (collaborazione
plurima) e in subordine, personale esterno per il reclutamento di esperti, per la realizzazione del progetto relativo
all’azione Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Autorizzazione progetto codice 10.2.5AFSEPON-SI-2018-672– “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”.
Questo Istituto, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 340 del 23/03/2017 - Progetti relativi
all’azione Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” progetto codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2018672– “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”, è stato autorizzato a realizzare le seguenti
proposte:

titolo progetto
“Progetti “Potenziamento
delle competenze di
cittadinanza globale”,
10.2.5A-FSEPON-SI-2018
VISTO
VISTO
PRESO ATTO

Tipologia modulo

ORE DOCENZA

GREEN SPORT

Sport

30 Scienze Motorie

LA CITTÀ CHE
VORREI
A VELE ¿SPIEGATE¿

Scienze/
Geografia/Arte

Titolo Modulo

Sport

10 Geografia
10 Arte e Immagine
30 Scienze Motorie

l’avviso di reclutamento per le figure di docente emanato da questo Istituto con nota prot. N. del
;
il decreto di pubblicazione delle graduatorie definitive per le figure di Docente di questo Istituto
prot. N. del ;
che tra i docenti interni dell’Istituto, a seguito della suddetta procedura di reclutamento, non è
stato individuato il docente per i moduli sopra riportati

Si emana il presente Avviso che è rivolto prioritariamente al personale in servizio presso altre istituzioni
scolastiche (collaborazione plurima) e in subordine al PERSONALE ESTERNO, per il reclutamento delle
seguenti professionalità:
N. 4 Esperti Docenti:
n. 2 esperti docenti in Scienze motorie

n. 1 esperti docenti in Geografia
n. 1 esperto in Arte e immagine
Per la predetta attività lavorativa sarà corrisposto il compenso orario lordo stato previsto dalle linee guida pari € 70,00 orario
per docenza. Relativamente al modulo A VELE ¿SPIEGATE¿ l’esperto dovrà effettuare lezioni in

barca a vela pertanto il compenso comprende anche l’eventuale costo di noleggio della barca.
Requisiti di ammissione:
TITOLO MODULO

TIPOLOGIA MODULO

Docente esperto titolare in una
delle seguenti classi di concorso

GREEN SPORT

Sport

A048

LA CITTÀ CHE VORREI

Scienze/ Geografia/Arte

A021/A054

A VELE ¿SPIEGATE¿

Sport

A048

Saranno oggetto di valutazione:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

TITOLO
Laurea Magistrale o vecchio ordinamento afferente la tipologia di intervento
Fino a 79/110
Da 80/110 a 99/110
Da 100/110 a 110/110
110/110 e lode
Ulteriore altra laurea
Superamento di concorso a cattedre per l’insegnamento specifico della
disciplina
Per ogni diploma di corso di specializzazione o perfezionamento con esame
finale 0.2 punti per ogni titolo fino a un massimo di punti 1
Dottorato di ricerca, Master di durata almeno annuale, per ogni attestato
conclusivo con esito positivo 0.2 punti per ogni titolo fino a un massimo di
punti 1
Certificazioni informatiche (si valuta una sola certificazione)
Livello base
Livello avanzato
Certificazioni Linguistiche (si valuta una sola certificazione)
Livello base (A1- A2)
Livello avanzato (B1 – B2 – C1 – C2)
Esperienze lavorative nei PON nel settore di pertinenza

PUNTI
1
2
3
4
1
2
1
1

1
2
1
2
1 punto per ogni attività fino a un
massimo di punti 4

Gli interessati possono avanzare la propria candidatura facendo pervenire formale richiesta scansionata, redatta su
apposito modello (All.1) scaricabile dal sito www.jaci.gov.it e corredata da curriculum vitae e scheda di autovalutazione del
punteggio (All.2) esclusivamente all’indirizzo pec metd04000x@pec.istruzione.it o metd04000x@istruzione.it, pena la
nullità entro e non oltre il 18/7/2019. Non verranno prese in considerazione le istanza pervenute fuori termine e/o senza firma
e/o non formulate attraverso il modello di cui allegato 1 e 2 debitamente compilato e sottoscritto. Nell’oggetto della email deve
essere specificato “candidatura per PON “Competenze globale – cognome e nome del candidato”
Gli aspiranti esperti devono possedere competenze informatiche e presentare una dichiarazione di disponibilità
all’utilizzo del software “gestione PON” pena la revoca e/o risoluzione dell’incarico.
Gli aspiranti esperti dovranno impegnarsi a:
Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione dell’attività e in itinere;
Redigere la programmazione e l’articolazione dei moduli per obiettivi e contenuti;
Espletare le attività di preparazione, somministrazione di test in entrata, in itinere ed in uscita;
Predisporre ed inserire nel sistema la programmazione giornaliera delle attività;
Sostenere i processi di apprendimento;
Redigere un giudizio complessivo sulla partecipazione dei corsisti e sui livelli raggiunti; predisporre e consegnare il
materiale prodotto.
Si fa presente che agli aspiranti, in base alla posizione in graduatoria, sarà assegnato un solo incarico.
Il presente avviso viene affisso all’albo e pubblicato nel sito dell’Istituto www.jaci.gov.it.
IL DIRETTORE SGA
Dominique Cannistrà
CANNISTRA' DOMINIQUE
05.07.2019 13:28:08 UTC

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Rosaria Sgrò
SGRO' MARIA ROSARIA
05.07.2019 13:29:04 UTC

All. 1 domanda
Docenti
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE “Antonio Maria Jaci”
ad indirizzi AMMINISTRAZIONE, FINANZA e MARKETING - TURISMO – CORSO SERALE
Via C. Battisti n.88 – 98122 Messina – Tel. 090710401 – Fax 090718522
Cod. fisc. 80006100830 – e-mail metd04000x@istruzione.it – sito web www.jaci.gov.it

Domanda di Disponibilità Progetto PON codice

10.2.5A-FSEPON-SI-2018-672– “Potenziamento delle

competenze di cittadinanza globale”. D44F18000300006
Al Dirigente Scolastico dell’ITES JACI di Messina
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________, nato/a a ______________________ (___) il
__________, e residente in via ___________________________, n.____,

Comune di ________________ (__), c.a.p.

_______, codice fiscale _______________________, telefono ___________ e-mail ____________________________
si dichiara disponibile, in quanto in possesso di comprovata esperienza, ad accettare uno dei seguenti incarichi:

titolo progetto
“Progetti “Potenziamento
delle competenze di
cittadinanza globale”,
10.2.5A-FSEPON-SI-2018

Dichiara inoltre:

Tipologia modulo

ORE DOCENZA

Green sport

Sport

30 □

La città che vorrei

Scienze/
Geografia/Arte

10 Geografia □

Titolo Modulo

A vele ¿spiegate¿

Sport: lezioni di
vela

10 Arte e Territorio □
30 □

a. di aver preso visione della circolare dell’ITES Jaci di Messina, n.
- prot. N.
del 5/7/2019;
b. di avere le competenze necessarie per l’utilizzo del software “gestione PON” e che, in caso
di incarico, provvederà a tenere aggiornata la piattaforma con la documentazione di propria
competenza;
c. di essere in possesso dei titoli di culturali e di servizio elencati nel curriculum vitae allegato;
d. di accettare che il compenso di cui al modulo A VELE ¿SPIEGATE¿ è comprensivo del costo
dell’imbarcazione.
.

Allegati:
 Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’allegato 2 - Tabella di
autovalutazione.
 scheda autovalutazione titoli;
 documento di identità.

Data, ____________________

Firma __________________________________

I dati riportati nel presente modulo di domanda sono rese ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle
disposizioni legislative regolamentari di documentazione amministrativa”. Il/La sottoscritto/a autorizza l’Istituto al trattamento dei dati
personali ai sensi del D.L.. 675/96 e successive integrazioni solo per i fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura di cui alla
presente domanda.
Firma __________________________________

ALL. 2
Scheda autovalutazione titoli
Personale docente esterno

Progetto PON - FSE Progetto PON codice

10.2.5A-FSEPON-SI-2018-672– “Potenziamento delle
competenze di cittadinanza globale”. D44F18000300006
Il/la sottoscritto/a, ___________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni civili e penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci e di formazione o uso di atti falsi, dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di essere in
possesso dei seguenti titoli culturali e di servizio oggetto di valutazione, ai sensi della circolare dell’ITES JACI di
Messina, prot. N.
del 16/4/2019, relativa al Progetto PON codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-672–

“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. D44F18000300006
Descrizione del titolo valutabile

TITOLO
9.

10.
11.
12.

13.

14.

Laurea
Magistrale
o
vecchio
ordinamento afferente la tipologia di
intervento
- Fino a 79/110
- Da 80/110 a 99/110
- Da 100/110 a 110/110
- 110/110 e lode
Ulteriore altra laurea
Superamento di concorso a cattedre
per l’insegnamento specifico della
disciplina
Per ogni diploma di corso di
specializzazione o perfezionamento
con esame finale 0.2 punti per ogni
titolo fino a un massimo di punti 1
Dottorato di ricerca, Master di durata
almeno annuale, per ogni attestato
conclusivo con esito positivo 0.2
punti per ogni titolo fino a un
massimo di punti 1
Certificazioni informatiche (si valuta
una sola certificazione)
Livello base
Livello avanzato

15. Certificazioni Linguistiche (si valuta una
sola certificazione)
Livello base (A1- A2)
Livello avanzato (B1 – B2 – C1 – C2)
16. Esperienze lavorative nei PON nel settore
di pertinenza

punteggio

Auto
attribuito

Attribuito dal
DS

1
2
3
4
1
2
1

1

1
2
1
2
1 punto
per ogni
attività
fino a un
massimo
di punti 4
Auto
attribuito

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO
FIRMA DEL DICHIARANTE ___________________________________________

Attribuito dal
DS

