FGIS01700N - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002585 - 10/03/2018 - C/09/10 - U

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
“Rotundi –

Fermi”

Sede: ITTL “Rotundi” – ITEC/ITMM “Fermi” - ITCAT “Euclide” - Via Sott.te Troiano - 71043 Manfredonia
 0884 581122 -  Fax 0884 535947

Cod.Fiscale: 8 3 0 0 1 5 5 0 7 1 0
Codici Min.: I.I.S.S.: FGIS01700N - ITTL: FGTH01701N - ITEC/ITMM: FGTF017016 - ITEC/ITMM Serale: FGTF01751G
ITCAT: FGTL01701A – ITCAT Serale: FGTL01751Q
E-mail : fgis01700n@istruzione.it

PEC : fgis01700n@pec.istruzione.it sito internet : www.nauticoitismanfredonia.it
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All’Albo
Al sito web www.nauticoitismanfredonia.it
AVVISO
Oggetto: Progetto “#unmaredisports” di cui all’Avviso MIUR. AOODPIT. REGISTRO DECRETI
DIPARTIMENTALI. 0000673. 22-06-2017.

Reclutamento Esperti
Il Dirigente Scolastico
l’Avviso pubblico di cui al DD prot. n. 0000673 del 22/06/2017;
il Progetto “#unmaredisports” presentato da questa Istituzione Scolastica;
la nota MIUR. AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI. 0001055.
17-10-2017 con cui è stato reso pubblico l’elenco dei progetti autorizzati e di
conseguenza dichiarati ammissibili a finanziamento
Visto
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44;
Visto
il Decreto del Dirigente Scolastico n. 950 del 27/11/2017 di assunzione al
programma annuale E.F. 2017 dei finanziamenti relativi al progetto;
Visto
il manuale operativo avviso (MOA) prot. AOODGEFID/11751 del 12/10/2016;
Visto
il Regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture
adottato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 7 nella seduta del 8/09/2016;
Vista
la propria determina prot. n. 2583 C/09/10 del 10/03/2018;
Considerato che per lo svolgimento delle attività previste è necessario ricorrere ad un educatore
specializzato che curi la conduzione e l’animazione dei gruppi degli studenti
coinvolti nei 2 moduli base previsti dal progetto di cui all’Avviso DD MIUR prot. n.
0000673 del 22/06/2017;
Vista
la disponibilità finanziaria accertata dal DSGA;
Ritenuto
di dover procedere in merito
Visto
Visto
Vista

Indice
la procedura per l’individuazione di n. 1 esperto da impiegare nel progetto “#unmaredisports”
1. Premessa
Il Dirigente MIUR del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione Ufficio V Politiche sportive
scolastiche ha emanato, con prot. 0000673 del 22-06-2017 l’avviso pubblico per la selezione ed il
finanziamento di istituzioni scolastiche o reti di scuole statali di ogni ordine e grado, con lo scopo di
realizzare iniziative che prevedono le seguenti finalità:
1. sviluppare metodologie didattiche e strategie pedagogiche innovative nell’ambito
dell’educazione fisica e sportiva, volte a potenziare la cultura del “benessere” e finalizzate
all’acquisizione di sani stili di vita che comprenda anche l’educazione alimentare e la
prevenzione di atteggiamenti che possano causare dipendenze da sostanze stupefacenti e altri
fattori di rischio;
2. valorizzare luoghi e ambienti identificativi dei contesti abitativi di riferimento quali
parchi, impianti sportivi, centri sociali, spazi di aggregazione giovanile e luoghi interni alle
istituzioni scolastiche in cui poter attivare iniziative socio culturali e sportive che possano
contribuire a qualificare maggiormente gli spazi utilizzati e sviluppare l’autostima, le
competenze di cittadinanza e il senso civico. Inoltre, si può prevedere la riqualificazione di tali
spazi in incubatori e coworking che possano aiutare a far nascere e sviluppare prodotti e servizi
innovativi nel settore dello sport.
3. promuovere percorsi educativi interdisciplinari, inclusa l’educazione motoria, fisica e
sportiva, finalizzati a contrastare l’intolleranza, il razzismo, il bullismo e il cyberbullismo, la
violenza e la violenza di genere, il doping, l’abuso di fumo, l’alcool e l’assunzione di
stupefacenti contribuendo così all’integrazione e all’inclusione sociale in una prospettiva di
orientamento e definizione del proprio progetto di vita.
2. Contesto
L’I.I.S.S. “Rotundi – Fermi” di Manfredonia, in qualità di soggetto promotore, ha partecipato alla
selezione di cui sopra e, nello specifico, alla linea di attività 1 - “utilizzo spazi territoriali”, in rete
con soggetti terzi, che operano nel settore sportivo e con fondazioni, enti locali e società (a
partecipazione, pubblica, privata o mista) con le quali sviluppare parte delle attività previste dal
progetto proposto e denominato: #unmaredisports;

3. Obiettivi e Finalità
Gli interventi dovranno rispondere alla creazione di uno spazio per i giovani dove la condivisione
dell’interesse comune verso il mare e lo sport favorisca l’aggregazione e la vita sociale, alla
realizzazione di attività sportiva di canottaggio e vela, volte ai destinatari del progetto, e dovranno
realizzarsi secondo quanto previsto dall’Avviso pubblico e dalle linee progettuali, nonché secondo
quanto programmato congiuntamente dall’”Istituzione Scolastica” e dai partner del progetto.
L’Avviso pubblico di cui al DD MIUR prot. n. 0000673 del 22/06/2017 prevede la presenza di
almeno un educatore specializzato che curerà la conduzione e l’animazione dei gruppi degli studenti
coinvolti nei 2 moduli base previsti dal progetto:
1. Corso di vela;
2. Corso di canottaggio.

Ciascuno modulo potrà essere replicato fino a 3 volte.

4. Figura professionale richiesta
Educatore socio-pedagigico, che svolgerà mansioni relative alle attività educative e formative
relative all’accompagnamento e facilitazione dei processi di apprendimento; promuoverà la
crescita personale, l’inserimento e la partecipazione sociale, accompagnerà i gruppi e le singole
persone a sviluppare le potenzialità ludiche, culturali, espressive, relazionali.
Dovrà ideare, organizzare e gestire gli interventi educativi, sociali e culturali rispondenti ai
bisogni individuali; organizzare luoghi di socialità; fornire consulenza personale; mediare
conflitti e far crescere le capacità di partecipare attivamente alla vita sociale dei destinatari del
progetto.
Di seguito si descrivono i moduli e il numero di ore da effettuare per ciascun modulo:
Titolo/Tipologia
moduli
Corso di vela
Educazione
motoria; sport;
gioco didattico
Corso di
canottaggio
Educazione
motoria; sport;
gioco didattico

Sintesi del modulo
Il modulo, concepito come corso di formazione e addestramento
sulle nozioni indispensabili per la navigazione a vela (nomenclatura,
andature, manovre, regolazione delle vele), nel contempo intende
avviare i corsisti alla sperimentazione di nuove manovre quali la
riduzione della velatura con vento forte, il recupero dell'uomo a
mare, le regolazioni di fino con l'uso di tutte le attrezzature e
all’introduzione all'uso dello Spinnaker
Il modulo, concepito come corso di formazione e addestramento
sulle nozioni indispensabili per la navigazione a remi,
(nomenclatura, andature, manovre), nel contempo intende avviare i
corsisti alla sperimentazione delle manovre e delle andature.

Ore

5

5

5. Requisiti per la partecipazione
I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti generali e specifici di seguito elencati:
Requisiti generali
Cittadinanza italiana o uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
Età non inferiore agli anni 18;
Godimento dei diritti civili e politici;
Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
Non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, la
costituzione del rapporto di lavoro con l’Amministrazione Provinciale;
Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero
dichiarato decaduto da un impiego pubblico, ai sensi dell’art. 127 comma 1, lett. D del DPR 3/1957
Requisiti specifici
Laurea in educazione professionale, ex D.M. N. 520/1998 e titoli equipollenti;
Laurea in Scienze dell’educazione , ex indirizzo di Educatore professionale extrascolastico;
Laurea triennale in Scienze dell’Educazione nel campo del disagio minorile, della devianza, della
marginalità;
Laurea triennale in Scienze dell’Educazione e della formazione, indirizzi Scienze dell’educazione e

Scienze dell’educazione nei servizi socioculturali e interculturali;
Laurea in Pedagogia e in Scienze Pedagogiche;
Laurea in Scienze dell’educazione, ex indirizzi in Insegnanti di Scienze dell’educazione e in
Esperto di processi formativi, e laurea triennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo Processi di
formazione e valutazione, abbinata ad una esperienza documentata nel settore dei servizi socioassistenziali almeno triennale.
Laurea specialistica in Progettista e Dirigente dei servizi educativi e formativi ovvero in
programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi;
Laurea triennale in Scienze della Formazione Continua, indirizzi in Operatore socioculturale e in
operatore per la mediazione culturale.

6. Compiti dell’esperto
L’esperto si impegna, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto:
 a programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i tutor e i consigli
di classe, raccordandolo con il curricolo scolastico degli studenti e perseguendo gli obiettivi
didattici formativi declinati nel progetto finanziato dal MIUR;
 a produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento del progetto producendo
abstract da depositare agli atti e da pubblicare a cura della scuola;
 ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato;
 a monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente o in via diretta o per il tramite dei
consigli di classe nei casi di 2 assenze consecutive o di assenze plurime;
L’esperto si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati
sensibili di cui dovesse venire a conoscenze nel corso del suo incarico.
Resta a carico dei docenti/esperti e dei tutor la puntuale registrazione delle attività svolte sul
Registro all’uopo predisposto dalla scuola
7. Condizioni di ammissibilità
Possono partecipare alla presente procedura docenti di questa Istituzione Scolastica, professionisti
autonomi, dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni, docenti appartenenti ad altre Istituzioni
Scolastiche in possesso delle competenze richieste per lo specifico contenuto del percorso previsto
e, specificatamente, coloro che
 possiedono i titoli di accesso previsti dal presente avviso;
 presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando;
 possiedono il titolo di studio richiesto dallo specifico modulo.
8. Presentazione delle domande – termini e modalità
Gli interessati dovranno fare pervenire al Dirigente scolastico dell’IISS Rotundi-Fermi di
Manfredonia entro le ore 12,30 del 21/03/2018 esclusivamente in busta chiusa (con l’indicazione
del nome del candidato e del progetto) oppure via pec all’indirizzo: fgis01700n@pec.istruzione.it :
1. Istanza/e come da modello allegato A, debitamente sottoscritta, contenente altresì:
 dichiarazione di disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario approntato
dal Dirigente Scolastico e a partecipare alle attività funzionali alla realizzazione dei
percorsi formativi (riunioni, coordinamento, ecc.);
 Autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al D.Lgvo 196/2003 e
ss.mm.e ii.;
2. curriculum vitae et studiorum in formato europeo debitamente sottoscritto;
3. Progetto redatto secondo il modello allegato B;
4. Autodichiarazione dei punteggi conforme all’allegato C;
5. Copia del documento di identità.

N.B.: non saranno prese in considerazione le istanze pervenute dopo il termine indicato o prive di
curriculum europeo o degli allegati o non firmate o prive della copia del documento di identità.
Si fa presente, comunque, che a ciascun esperto potrà essere conferito l’incarico per non più
di due moduli.
9. Selezione degli esperti
La selezione delle candidature sarà effettuata da apposita Commissione mediante comparazione dei
curricula e sulla base dei titoli, delle competenze, delle esperienze, comprovate e documentabili, e
di ogni altro titolo documentabile, che dovranno risultare strettamente pertinenti ai contenuti e agli
obiettivi specifici del modulo richiesto.
Si precisa che saranno valutate separatamente le candidature di docenti della scuola, ai quali,
purché in possesso dei requisiti e dei titoli richiesti, verrà data priorità assoluta, e poi le
candidature di aspiranti esterni alla scuola.
La valutazione delle istanze, l’attribuzione dei punteggi e la formulazione della graduatoria è
effettuata dalla commissione in base alle seguenti tabelle di valutazione titoli:
Tabella di valutazione esperti
Titoli culturali
Requisiti specifici di cui al punto 5 dell’Avviso
Diploma di laurea Vecchio Ordinamento o
Specialistica tra quelle elencati sopra nei "Requisiti
specifici"
Diploma di Laurea Triennale tra quelli elencati
sopra nei "Requisiti specifici"
Diploma di perfezionamento post diploma o post
laurea, master universitario di I o II livello,
corrispondenti a 60 CFU con esame finale, coerente
con l’incarico da affidare
Titoli professionali
Esperienza lavorativa coerente con l'incarico
Progetto
Originalità e creatività negli interventi

Requisito di ammissibilità
Punti 10
Punti 5
Punti 5 per ciascun titolo

Max punti 20

Punti 2 per anno

Max punti 20

Max punti 10

In caso di parità sarà privilegiato il candidato anagraficamente più giovane.
Ultimata la valutazione delle istanze il Dirigente Scolastico pubblicherà all’albo della scuola e sul
sito della scuola www.nauticoitismanfredonia.it le graduatorie provvisorie distinte, in ordine di
priorità, nel modo seguente:
1) graduatoria docenti in servizio all’interno dell’I.S.
2) graduatoria aspiranti esterni all’I.S.
È ammesso reclamo avverso le graduatorie provvisorie entro i 10 giorni successivi alla data di
pubblicazione delle stesse. Esaminati gli eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva,
avverso la quale è ammesso ricorso ai sensi della normativa vigente.
10. Attribuzione degli incarichi
All’esito dell’espletamento di tale procedura, l’Istituzione Scolastica conferirà lettera di incarico
all’esperto individuato, se docente della scuola, oppure stipulerà con l’esperto individuato un
contratto di prestazione d’opera ex art. 2222 e ss. del codice civile, se esterno alla scuola.
Qualora l’esperto individuato sia un dipendente pubblico, il conferimento dell’incarico dovrà
avvenire nel rispetto dell’articolo 53 (“Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”) del D.Lgs.
30 marzo 2001, n. 165, nella misura in cui risulti applicabile allo specifico affidamento, nonché in

conformità alla normativa vigente.
Gli interventi saranno attuati presso la sede dell’IISS Rotundi-Fermi di Manfredonia; il luogo di
svolgimento delle attività sarà stabilito dal Dirigente Scolastico dell’IISS Rotundi-Fermi di
Manfredonia.
La durata degli interventi sarà determinata in funzione delle esigenze organizzative della scuola e
comunque dovrà completarsi entro il 31 agosto 2018.
La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge e di ogni eventuale onere, fiscale e
previdenziale, ecc., a totale carico dei beneficiari, è di € 35,00 (trentacinque/00) ad ora.
Il relativo compenso sarà corrisposto dopo l’effettivo accreditamento alla Scuola dei fondi da parte
del MIUR.
11. Privacy
La sottoscrizione della domanda costituisce autocertificazione della veridicità delle informazioni e
autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai fini dell’attività istituzionale come da D.Lgs
196/2003. La mancata sottoscrizione comporta pertanto l’esclusione dalle procedure di selezione
del presente bando.
I dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al
successivo eventuale rapporto contrattuale, saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento
dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dall’art. 13 del
decreto legislativo 30.06.2003 n. 196 e successive integrazioni.
12. Eventuale revoca del Bando
L’IISS Rotundi-Fermi prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva
espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il
mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento.

13. Pubblicità
Il presente bando viene pubblicizzato mediante:
 Affissione all’albo della scuola
 Pubblicazione sul sito internet della scuola: www.nauticoitismanfredonia.it
 Comunicazione alle scuole della provincia e agli attori del territorio.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola GUIDA
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

