Prot. n. 6932

Taranto, 18 settembre 2018
DOCENTI
SITO WEB e albo Istituto
DSGA

AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO EX ART.9 - C.C.N.L./COMPARTO SCUOLA/07 - AREE A RISCHIO A.S. 2017/2018 – “LA
SCUOLA DELLO STAR BENE”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Vista la Nota MIUR AOODRPU dell’USR Puglia Prot. n. 12858 del3/05/2018
- Vista la Delibera n 6/1 del Collegio dei Docenti del 1 settembre 2017
COMUNICA CHE
A breve partiranno le attività previste in oggetto che prevedono il coinvolgimento di 8 Docenti per la realizzazione
di 3 tipologie di intervento (come da progetto):
a) N. 2 laboratori linguistici (per un totale di 40 ore) rivolti ad alunni provenienti da tutte le classi del Liceo;
b) N.4 laboratori (per un totale di 71 ore) di sportello d’ascolto rivolto ad alunni e genitori per affrontare e
risolvere problematiche inerenti la crescita, oppure legate all’insuccesso, alla dispersione scolastica, al
bullismo, violenza di genere o ancora difficoltà tipicamente connesse al periodo dell’adolescenza.
c) N.2 laboratori artistico espressivi (per un totale di 40 ore) per alunni di tutte le classi del Liceo.
Le attività si svolgeranno secondo orari concordati con l’Ufficio di Presidenza.
Non è prevista dalla normativa l’individuazione di esperti esterni.
I criteri per l’individuazione del personale sono:
TITOLI VALUTABILI per il laboratorio SPORTELLO D’ASCOLTO

Titolo di ammissione

Titoli di servizio e
professionali

Titoli culturali

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO
MASSIMO

Docente di ruolo laureato in PEDAGOGIA

-

-

ESPERIENZA documentata in attività relative a Progetti C.I.C.

10

20

ESPERIENZA di tirocinio/stage presso Enti pubblici (ASL, Comune, Tribunale per
Minorenni)

10

10

TITOLARITÀ di servizio presso il Liceo Vittorino da Feltre

5

50

Specializzazione in Pedagogia Clinica

20

20

Esercizio professione di pedagogista clinico e di mediatore familiare

20

20

Corsi di formazione attinenti all’area in oggetto

10

50

Titoli di studio (altra laurea, master, corsi di perfezionamento post lauream)

10

20

TOTALE

190

TITOLI VALUTABILI per il LABORATORIO ARTISTICO ESPRESSIVO

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO MASSIMO

-

-

5

50

5

50

Titoli di studio (altra laurea, master, corsi di
perfezionamento post lauream)

10

50

Corsi di formazione/aggiornamento attinenti
l’area in oggetto

10

30

Competenze certificate nelle nuove tecnologie
didattiche

10

10

Titolo di ammissione

Docente di ruolo nella classe di concorso A-17
o A-54

Titoli di servizio e professionali

ESPERIENZE di esperto/tutor/referente in
progetti che prevedano laboratori di arte e
scenografia svolti presso scuole.
TITOLARITÀ di servizio presso il Liceo
Vittorino da Feltre

Titoli culturali

TOTALE

190

TITOLI VALUTABILI per il LABORATORIO LINGUISTICO
Titolo di
ammissione

Titoli di servizio e
professionali

Titoli culturali

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO MASSIMO

Docente di ruolo nella classe di concorso AB 24

-

-

ESPERIENZE di esperto/tutor/referente in progetti che prevedano
laboratori linguistici svolti presso scuole o Enti pubblici e privati.

5

50

TITOLARITÀ di servizio presso il Liceo Vittorino da Feltre

5

50

Titoli di studio (altra laurea, master, corsi di perfezionamento post
lauream, certificazioni B1, B2, C1 eccetera)

10

50

Corsi di formazione/aggiornamento attinenti l’area in oggetto

10

30

Competenze certificate nelle nuove tecnologie didattiche

10

10

TOTALE

190

La domanda di ammissione alla selezione, valida se si sceglie un solo laboratorio, a pena di esclusione, deve essere
redatta esclusivamente compilando debitamente la tabella valutazione titoli ed il proprio curriculum vitae in
formato europeo con i titoli valutabili evidenziati.
L’istanza di partecipazione indirizzata al Dirigente Scolastico, a pena di esclusione, deve pervenire con le seguenti
modalità:
a. in busta chiusa, inviata per posta ordinaria o recapitata brevi manu, agli uffici di segreteria siti in via Polibio n. 44
Taranto 74121; sul plico andrà apposta, oltre all’intestazione del mittente l’indirizzo dello stesso, la dicitura
“PROGETTO EX ART.9 - C.C.N.L./COMPARTO SCUOLA/07 - AREE A RISCHIO. LA SCUOLA DELLO
STAR BENE (INDICARE IL TITOLO DEL LABORATORIO A CUI SI VUOLE PARTECIPARE)”. Non
farà fede il timbro postale di partenza, ma la data effettiva di ricezione da parte di questo istituto.
b. tramite casella personale di posta certificata all’indirizzo mail: tapm020008@istruzione.it (in tal caso tutti i
documenti allegati dovranno essere, a pena di esclusione, in formato .pdf , indicando nell’oggetto la dicitura
“PROGETTO EX ART.9 - C.C.N.L./COMPARTO SCUOLA/07 - AREE A RISCHIO. LA SCUOLA DELLO
STAR BENE” (INDICARE IL TITOLO DEL LABORATORIO A CUI SI VUOLE PARTECIPARE).
Le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 21 settembre 2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra LARIZZA
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3,co. 2,
del D. Lgs 12/02/1993 n. 39.Nota: ai sensi dell’art. 6 co. 2, L. 412/91 non seguirà
trasmissione dell’originale con firma autografa.

AI Dirigente Scolastico del Liceo Delle Scienze Umane Vittorino da Feltre di Taranto
PROGETTO EX ART.9 - C.C.N.L./COMPARTO SCUOLA/07 - AREE A RISCHIO A.S. 2017/2018
“LA SCUOLA DELLO STAR BENE"
Il/la sottoscritto/a docente …………………………………. Con
indeterminato/determinato annuale (cancellare la voce che non interessa);

contratto

di

lavoro

a

tempo

Chiede
di poter partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di docente nel progetto "LA SCUOLA
DELLO STAR BENE":
[ ] N.2 Laboratori linguistici (per 20 ore cadauno) per piccoli gruppi di alunni provenienti da tutte le classi del Liceo;
[ ] N.4 Laboratori (per un totale di 71 ore) di Sportello d’ascolto per affrontare e risolvere problematiche inerenti la
crescita, oppure legate all’insuccesso, alla dispersione scolastica, al bullismo, violenza di genere o ancora difficoltà
tipicamente connesse al periodo dell’adolescenza.
[ ] N. 2 Laboratori artistico espressivi (per 20 ore cadauno) per alunni di tutte le classi del Liceo.
Tabella di valutazione titoli
TITOLI VALUTABILI per il laboratorio SPORTELLO D’ASCOLTO

Titolo di
ammissione

Titoli di
servizio e
professionali

Titoli culturali

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO
MASSIMO

Docente di ruolo laureato in PEDAGOGIA

-

-

ESPERIENZA documentata in attività relative a Progetti
C.I.C.

10

20

ESPERIENZA di tirocinio/stage presso Enti pubblici
(ASL, Comune, Tribunale per Minorenni)

10

10

TITOLARITA’ di servizio presso il Liceo Vittorino da
Feltre

5

50

Specializzazione in Pedagogia Clinica

20

20

Esercizio professione di pedagogista clinico e di
mediatore familiare

20

20

Corsi di formazione attinenti all’area in oggetto

10

50

Titoli di studio (altra laurea, master, corsi di
perfezionamento post lauream)

10

20

TOTALE

Firma del candidato
_________________

190

PUNTEGGIO
DICHIARAT
O DAL
CANDIDATO

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
DALLA
COMMISSIONE

-

-

AI Dirigente Scolastico del Liceo Delle Scienze Umane Vittorino da Feltre di Taranto
PROGETTO EX ART.9 - C.C.N.L./COMPARTO SCUOLA/07 - AREE A RISCHIO A.S. 2017/2018
“LA SCUOLA DELLO STAR BENE"
Il/la sottoscritto/a docente …………………………………. Con
indeterminato/determinato annuale (cancellare la voce che non interessa);

contratto

di

lavoro

a

tempo

Chiede
di poter partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di docente nel progetto "LA SCUOLA
DELLO STAR BENE":
[ ] N.2 Laboratori linguistici (per 20 ore cadauno) per piccoli gruppi di alunni provenienti da tutte le classi del Liceo;
[ ] N.4 Laboratori (per un totale di 71 ore) di Sportello d’ascolto per affrontare e risolvere problematiche inerenti la
crescita, oppure legate all’insuccesso, alla dispersione scolastica, al bullismo, violenza di genere o ancora difficoltà
tipicamente connesse al periodo dell’adolescenza.
[ ] N. 2 Laboratori artistico espressivi (per 20 ore cadauno) per alunni di tutte le classi del Liceo.
Tabella di valutazione titoli
TITOLI VALUTABILI per il
LABORATORIO ARTISTICO
ESPRESSIVO

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO
MASSIMO

-

-

5

50

5

50

Titoli di studio (altra laurea, master,
corsi di perfezionamento post lauream)

10

50

Corsi di formazione/aggiornamento
attinenti l’area in oggetto

10

30

Competenze certificate nelle nuove
tecnologie didattiche

10

10

Titolo di ammissione

Docente di ruolo nella classe di concorso
A-17 o A-54

Titoli di servizio e professionali

ESPERIENZE di esperto/tutor/referente
in progetti che prevedano laboratori di
arte e scenografia svolti presso scuole.
TITOLARITÀ di servizio presso il Liceo
Vittorino da Feltre

Titoli culturali

TOTALE

Firma del candidato
_________________

190

PUNTEGGIO
DICHIARATO
DAL
CANDIDATO

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
DALLA
COMMISSIONE

AI Dirigente Scolastico del Liceo Delle Scienze Umane Vittorino da Feltre di Taranto
PROGETTO EX ART.9 - C.C.N.L./COMPARTO SCUOLA/07 - AREE A RISCHIO A.S. 2017/2018
“LA SCUOLA DELLO STAR BENE"
Il/la sottoscritto/a docente …………………………………. Con
indeterminato/determinato annuale (cancellare la voce che non interessa);

contratto

di

lavoro

a

tempo

Chiede
di poter partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di docente nel progetto "LA SCUOLA
DELLO STAR BENE":
[ ] N.2 Laboratori linguistici (per 20 ore cadauno) per piccoli gruppi di alunni provenienti da tutte le classi del Liceo;
[ ] N.4 Laboratori (per un totale di 71 ore) di Sportello d’ascolto per affrontare e risolvere problematiche inerenti la
crescita, oppure legate all’insuccesso, alla dispersione scolastica, al bullismo, violenza di genere o ancora difficoltà
tipicamente connesse al periodo dell’adolescenza.
[ ] N. 2 Laboratori artistico espressivi (per 20 ore cadauno) per alunni di tutte le classi del Liceo.
Tabella di valutazione titoli
TITOLI VALUTABILI per
il LABORATORIO
LINGUISTICO
Titolo di ammissione

Titoli di servizio e
professionali

Titoli culturali

Docente di ruolo nella classe di concorso
AB 24
ESPERIENZE di esperto/tutor/referente
in progetti che prevedano laboratori
linguistici svolti presso scuole o Enti
pubblici e privati.
TITOLARITÀ di servizio presso il Liceo
Vittorino da Feltre
Titoli di studio (altra laurea, master, corsi
di perfezionamento post lauream,
certificazioni B1, B2, C1 eccetera)
Corsi di formazione/aggiornamento
attinenti l’area in oggetto
Competenze certificate nelle nuove
tecnologie didattiche
TOTALE

Firma del candidato
________________

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO
MASSIMO

-

-

5

50

5

50

10

50

10

30

10

10
190

PUNTEGGIO
DICHIARATO
DAL CANDIDATO

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
DALLA
COMMISSIONE

