Ministero Pubblica Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
di scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria di 1° grado

“PADRE PIO”
83050 SAN SOSSIO B. (AV)
con sedi associate in San Nicola Baronia
Prot. n

San Sossio Baronia, 15 /01 /2013

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO di selezione di esperti esterni per la realizzazione del Progetto Por
Campania Fse 2007/2013 “ A Scuola di … Ecologia”: INSIEME PER L’AMBIENTE. ANALISI E
TUTELA DEL TERRITORIO.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il POR Campania FSE 200/ı2013 - Asse IV - Capitale Umano cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo.
Visto il Decreto Dirigenziale n. 84 del 18 maggio 2012, che ha approvato l’Avviso per la realizzazione di
un'azione sperimentale tesa a favorire la promozione, sensibilizzazione e diffusione di buone prassi finalizzate
all'educazione ambientale al fine di sviluppare una coscienza ecologica in tutti i cittadini.
Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’ Istituto.
Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’ attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
nell’ ambito del POR FSE Campania 2007/2013.
Visto il Decreto Dirigenziale n. 148 del 17 ottobre 2012, che ha approvato l’Avviso Pubblico approvazione
Graduatoria Progetti ammissibili e finanziati e non ammissibili di Educazione Ambientale nelle Scuole.
Visto il Progetto “INSIEME PER L’AMBIENTE. ANALISI E TUTELA DEL TERRITORIO” della
durata di 70 ore, rivolto ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria di I grado, presentato da questo Istituto
Comprensivo, in partenariato con ASSOCIAZIONE PRO LOCO SOSSIANA, ASSOCIAZIONE SOXIUS,
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “AMICI DEI BIMBI – PASQUALE ROY THOMAS
PANNESI”, ASSOCIAZIONE PRO LOCO SAN NICOLA BARONIA,
ASSOCIAZIONE
PROTEZIONE CIVILE FLUMERESE, ASSOCIAZIONE VITA.
Visto l’ Atto di Concessione sottoscritto in Regione Campania il 30/11/2012.
EMANA
Il presente avviso per la ricerca di figure professionali da impegnare nell’attuazione dei seguenti moduli
riservati ai genitori degli alunni delle scuole secondarie di I grado dell’Istituto:
“Definizione geografica e naturalistica del territorio di San Sossio Baronia. Inquinamento.”
“San Sossio Baronia nelle diverse epoche storiche. Il patrimonio archeologico, architettonico e artistico
del territorio. Analisi degli usi, dei costumi e delle tradizioni.”
“ Drammatizzazione sulle tematiche suesposte.”
In particolare si ricerca:
• N. 1 esperto laureato in Economia Aziendale dello Sviluppo del Territorio o Laure affini con conoscenza
diretta e particolareggiata del territorio di San Sossio Baronia e con disponibilità ad effettuare le 20 ore di
lezione il giovedì, dalle 16:30 alle 19:30.
• N.1 esperto di storia della Baronia e in particolare di San Sossio Baronia, in possesso del titolo di
insegnamento di Materie Letterarie, con esperienza almeno triennale di insegnamento delle stesse nelle
Scuole Secondarie di I Grado e con disponibilità ad effettuare le 10 ore di lezione il giovedì dalle ore 16:30
alle 19:30.

• N.1 esperto laureato in Materie Umanistiche con esperienza di messa in scena di spettacoli nelle Scuole
Secondarie di I grado e con disponibilità ad effettuare le 30 ore di lezione il giovedì dalle ore 16:30 alle 19:30.
Gli interessati sono invitati a produrre un’istanza con dettagliato curriculum in formato europeo, riguardante le
competenze possedute e le esperienze professionali acquisite.
Le domande devono pervenire entro le ore 11:00 venerdì 24 Gennaio 2013 presso la Segreteria dell’Istituto in
via Crete Rosse 10 (farà fede la data del protocollo in ingresso dell’Istituto). L’individuazione avverrà, ad
insindacabile giudizio del Gruppo Operativo di Progetto, in base ad un quadro comparativo formulato secondo
la seguente tabella di punteggio:
esperienze lavorative nel settore di pertinenza (Max 10 punti);
esperienze di docenza nel settore di pertinenza svolte in corsi organizzati dal nostro Istituto (Max 30 punti);
esperienze di docenza nel settore di pertinenza svolte in corsi organizzati da altri Enti e Istituti (Max 30 punti)
esperienze di docenza universitaria nel settore di pertinenza (Max 10 punti);
possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di intervento (Max 10 punti);
possesso di laurea specifica (Max 15 punti);
altre attività svolte attinenti al settore di pertinenza (Max 25 punti).
In mancanza di aspiranti in possesso dei titoli specifici richiesti, saranno considerati anche coloro che
dichiarano titoli affini sempre in considerazione dell’alto livello professionale richiesto e delle esperienze
similari condotte.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze progettuali.
La graduatoria di merito con relativo punteggio sarà approvata e resa pubblica dal Dirigente a mezzo circolare
interna e affissione all’Albo dell’Istituto.
In caso di rinuncia dell’esperto individuato il Dirigente potrà conferire l’incarico medesimo al candidato primo
degli idonei in graduatoria.
Il Dirigente Scolastico
prof. Francesco Caloia

