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Prot.n. 0001885/Atti6PaomeLarga

BOVA MARINA 08/04/2017

Al Personale Docente ed agli esperti della rete “Paome Larga”
ALL’ALBO ON-LINE WWW.ICBOVAMARINACONDOFURI.IT
Oggetto: BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE ED IL RECLUTAMENTO di DOCENTI e di ESPERTI DI LINGUA
GRECA DI CALABRIA - LINGUE MINORITARIE EX ART.482/1999 –PROGETTO P263: “PORPATIM STIN
ELLENICHI TIN CALAVRÌA - OURVILLAGES IN A GUIDE BOOK “VIAGGIO” NELLA GRECIA DI CALABRIAIL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO Il D. lgvo 165/2001 e smi;
VISTO l'art. 40 del D. I. n. 44/2001 che consente la stipula di contratti di prestazione d'opera con
esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e
per l'ampliamento dell'Offerta formativa;
VISTO: il Regolamento d'Istituto PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO AGLI ESPERTI
ESTERNI Al SENSI DELL'ART. 40 D.l. N. 44 DEL 1-02-2001, deliberato dal Consiglio d’ Istituto nella
seduta del 13/02/2016 Verbale n. 6 Delibera N. 29
VISTO: l’atto d’indirizzo del dirigente scolastico per l’elaborazione del PTOF;
VISTO: il PTOF 2016-2019 approvato dai competenti OO.CC. nell’ambito del quale è prevista la
valorizzazione del territorio e della propria identità culturale;
VISTO: l’avviso MIUR Prot.n. 4843/AOODGOSV del5 Maggio 2016 avente per oggetto “Piano di interventi e
di finanziamenti per la realizzazione di progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue
e delle tradizioni culturali appartenenti ad una minoranza linguistica (Legge 15 dicembre 1999, n.
482 art. 5) - Esercizio finanziario 2016”
VISTO: il decreto MIUR.AOODPIT. Prot. n 1339.06-12-2016 con il quale è stata pubblicata la GRADUATORIA
GENERALE PROGETTI LINGUE DI MINORANZA BIENNIO 2016-2018
VISTA: la graduatoria di merito, dove l’Istituto Comprensivo Bova Marina Condofuri è collocato al 7° posto
con punti 66 per cui risulta tra i beneficiari del finanziamento del progetto “OURVILLAGES IN A GUIDE
BOOK “VIAGGIO” NELLA GRECIA DI CALABRIA-OURVILLAGES IN A GUIDE BOOK “PORPATIM” STIN
ELLENICHI TIN CALAVRÌA per un importo pari a € 14.590;
VISTO: il provvedimento del Dirigente Scolastico Prot.n. 5464 del 26/11/2016 avente per oggetto
RIDETERMINAZIONE SOMME PROGETTO Ex art.2 L 482/99;
VISTO: il Provvedimento del Dirigente Scolastico n. 3 del 04.02.2017 di variazione al Programma Annuale
2017 per la nuova entrata finalizzata di 14.590,00 euro
VISTE: le delibere dei competenti OO.CC.
VISTA: la determina dirigenziale di avvio procedure di selezione Prot. n 0001876 del 07/04/2017
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CONSIDERATA: l’esigenza di individuare le risorse professionali adeguate allo svolgimento delle attività
previste dal progetto
EMANA
Il BANDO PUBBLICO per la SELEZIONE ed il RECLUTAMENTI di
5 docenti di lingua greca di Calabria
E
5 Esperti in lingua greca di Calabria
Sintesi del Progetto
DESTINATARI del Progetto: alunni classi QUINTE Scuola Primaria e alunni classi PRIME Scuola Secondaria
di I grado.
ATTIVITÀ PREVISTE: Ricerca storico-geografica dell’”area grecanica” - Ricerca ricette tipiche –Incontri con i
“parlanti”
METODOLOGIE: laboratorio di lingua greca di Calabria- Uscite didattiche sul Territorio -Utilizzo della
metodologia CLIL integrata: italiano-greco-inglese
OBIETTIVI: diffondere la conoscenza della lingua minoritaria-incrementare il numero dei “parlanti” la lingua
greca di Calabria
RISULTATI ATTESI: COMPRENSIONE DELLA LINGUA -PRODUZIONE IN LINGUA MINORITARIA - CONOSCENZE
STORICO e SOCIO - CULTURALI
PRODOTTI: certificazione delle competenze acquisite- guida gastronomica in lingua italiana, lingua inglese e
in lingua minoritaria corredata da mappe –blog-profilo fb-manifestazione finale
TEMPI DI REALIZZAZIONE: a.s.2016-17 - 2017/18
CONCLUSIONE :30/06/2018



Per la realizzazione del Progetto, si rendono necessari i seguenti profili professionali
Docenti esperti in lingua greca di Calabria
Esperti in lingua greca di Calabria
Per un impegno orario cumulativo, nella Rete di Scuole, pari a
140h Docenti Esperti Interni
100h Esperti
Così distribuite:

Docenti Esperti Interni:
Ore 140
I.C. BOVA CONDOFURI
Ore 56 (2 Docenti)
IC BRANCALEONE AFRICO
Ore 28 (1 Docente)
C. MONTEBELLO JONICO
Ore 28 (1 Docente)
I.C. MOTTA S. GIOVANNI
Ore 28 (1 Docente)

Esperti in lingua Greca di Calabria interni/esterni:
I.C. BOVA CONDOFURI
IC BRANCALEONE AFRICO
I.C. MONTEBELLO JONICO
I.C. MOTTA S. GIOVANNI
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Atr.1 DESTINATARI DEL PRESENTE BANDO
Alla presente selezione possono partecipare:

i docenti che prestano servizio nelle Istituzioni scolastiche aderenti alla RETE “PAOME LARGA”

gli esperti in lingua greca di Calabria facenti parte delle Associazioni firmatarie dell’accordo di
Rete Paome Larga

tutti i docenti e gli esperti esterni alla Rete che possiedono i requisiti richiesti dal presente
avviso.
Saranno stilate quattro distinte graduatorie:
A- docenti esperti interni
B- Esperti interni alla Rete
C-docenti esperti esterni
D-Esperti esterni
Le graduatorie saranno valide per l’intera durata del Progetto
L’incarico sarà affidato, prioritariamente, ai docenti ed agli esperti interni alla Rete
Gli esterni saranno reclutati solo in assenza di risorse professionali adeguate all’interno della Rete
2Paome Larga”
ART.2-OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
La prestazione professionale consiste nella docenza multidisciplinare in Lingua greca di Calabria
ART.3-DURATA DEL CONTRATTO E TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLA PRESTAZIONE
Le attività si svolgeranno nell’anno scolastico 2016/17 e 2017/18 secondo il calendario stabilito dal
Dirigente Scolastico della Scuola Capofila, sentite le proposte dei docenti Referenti degli altri Istituti.
Esse dureranno fino alla data di conclusione del Progetto, prevista per il 30/06/2018.
ART.4-CORRISPETTIVO PROPOSTO PER LA PRESTAZIONE
Il compenso orario previsto per i docenti è paria a € 35,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri e le
ritenute fiscali dovute per legge (Lordo dipendente)
Il compenso previsto per gli esperti esterni è pari a € 41,32 omnicomprensivo di tutti gli oneri e le
ritenute fiscali dovute per legge (Lordo dipendente)
ART.5 - REQUISITI DI ACCESSO
Visto il percorso formativo da realizzare negli Istituti di Bova Marina Condofuri, Brancaleone Africo,
Montebello Jonico, Motta S. Giovanni, gli aspiranti all’incarico devono possedere i seguenti requisiti:

essere nato e residente nell’area “grecanica”

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;

godere dei diritti civili e politici;

non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

idoneità all’insegnamento

possedere titoli specifici che attestino i livelli di conoscenza della lingua greca di Calabria
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svolgere attività di divulgazione della lingua greca di Calabria attraverso iniziative/esperienze
certificate
Detti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda
Sarà valutata anche la competenza certificata in informatica finalizzata alla gestione di un profilo fb
ed alla costruzione di un blog in lingua greca di Calabria
ART.6-COMPITI DEL DOCENTE E DELL’ESPERTO
Il docente e l’esperto esterno competenti in Lingua Greca di Calabria madrelingua, designati
dall’Istituzione scolastica, svolgeranno i seguenti compiti:
DOCENTE












fornire gli strumenti linguistici necessari per l’acquisizione della certificazione delle competenze in
lingua greca di Calabria;
svolgere le attività laboratoriali come previsto dal Progetto;
provvedere alla produzione di materiale didattico-pedagogico funzionale all’apprendimento della
Lingua Greca di Calabria;
divulgare la conoscenza linguistica all’interno della Rete di scuole e all’esterno;
ESPERTO
promuovere la diffusione della lingua Greca di Calabria;
ricorrere, eventualmente, all’utilizzo della musica in versione digitale quale valido ausilio nel
raccontare la memoria della lingua, attraverso canti e filastrocche;
Il Docente e l’Esperto dovranno:
gestire un profilo FB
costruire un blog
tenere e compilare registri presenza alunni e attività svolte
redigere una relazione finale attestante tutta l’attività svolta.
ART.7 - TITOLI VALUTABILI AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
La selezione avverrà in base ai titoli culturali e professionali indicati nella tabella:
ELEMENTI
Titoli - Esperienze
Nascita
nel territorio di
minoranza linguistica
Residenza
nel
territorio
minoranza linguistica
Possesso diploma di, maturità

PUNTEGGIO

Possesso di Laurea triennale in
materie umanistiche
magistrale o specialistica

PUNTEGGIO MAX

Punti 1 per anno

5

Punti 1 per anno

5

Si valuta un solo titolo

1

Si valuta un solo titolo

2

4
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Possesso di Laurea magistrale o
specialistica
in
materie
umanistiche
Possesso competenze in LINGUA
GRECA Di CALABRIA certificate da
enti riconosciuti
Abilitazione
ministeriale
all’insegnamento-Scuola
 Infanzia,
 Primaria
 Secondaria di I grado
Precedenti
esperienze
di
insegnamento in
progetti lingua greca di Calabria
Esperienze, a diverso, titolo, in
Progetti di Lingua Greca di
Calabria
Precedenti esperienze negli
Istituti della Rete, valutate
positivamente
Produzione materiali inerenti
l’insegnamento
della lingua Greca di Calabria
Possesso
di
competenze
informatiche

Si valuta un solo titolo

3

Punti 2 per ogni titolo

14

10

10

Punti
2 punto per ogni
esperienza

10

Punti 1 per ogni esperienza

10

Punti 1 per ogni esperienza

10

Punti 1 per ogni pubblicazione

10

Punti 1 per ogni titolo o
esperienza
specifica
nell’ambito
richiesto
dal
progetto
PUNTEGGIO TOTALE MAX

10

90

Per ognuna delle 4 graduatorie previste, a parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati
che:
- siano più giovani di età
- abbiano già lavorato con valutazione positiva in Istituto
- abbiano svolto esperienze con valutazione positiva in altri istituti
ART.8-FORMAZIONE DELLE GRADUATORIA
La valutazione delle candidature sarà affidata ad apposita Commissione Tecnica
Ordine di precedenza delle graduatorie
L’incarico sarà attribuito in via prioritaria attingendo, nell’ordine, alle graduatorie:
DOCENTI
A- Docenti esperti interni
C- Docenti esperti esterni
ESPERTI
B- Esperti interni alla Rete
D- Esperti esterni
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Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati sul Sito della Scuola e l’esperto individuato verrà avvisato
personalmente.
L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’Istituto con il
Dirigente Scolastico
ART.9-MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E COMPILAZIONE
La domanda deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. Bova Marina Condofuri e
corredata di curriculum vitae in formato europeo
La domanda ,redatta esclusivamente secondo i modelli allegati, firmati in calce , pena
esclusione, e corredata da tutta la documentazione relativa ai titoli di studio e alle esperienze
lavorative effettuate, dovrà pervenire alla segreteria dell’Istituto via mail :
rcic85200d@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del 10/05/2017 .Farà fede la data di
acquisizione presso l’Amministrazione.
La domanda può essere presentata anche brevi manu o a mezzo posta in busta chiusa contenente
la dicitura del presente bando: LINGUA/LINGUE MINORITARIE EX ART.482/1999 -PROGETTO:
“PORPATIM STIN ELLENICHI TIN CALAVRÌA - OURVILLAGES IN A GUIDE BOOK “VIAGGIO” NELLA
GRECIA DI CALABRIA” –Candidatura. Essa dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 10/05/2017.Non
farà fede la data di invio.
L’Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione di recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici
o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore






La firma sulla domanda di partecipazione alla selezione deve essere autentica ed è obbligatoria.
Gli aspiranti agli incarichi dovranno produrre apposita istanza utilizzando il modello allegato al
presente bando (All. A) corredato da:
curriculum vitae obbligatoriamente in formato europeo e corredato da documento di identità in
corso di validità, datato e firmato,
allegato B scheda di autovalutazione,
dichiarazione di autocertificazione che attesti la veridicità delle informazioni contenute nel C.V. e
ogni altra utile documentazione;
autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/03
L’assenza di uno dei citati documenti determinerà la non ammissibilità della domanda alla selezione.
ART.10 MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ








Oltre ai motivi di cui all’art.9 del presente bando, saranno considerati motivi di inammissibilità:
Trasmissione della domanda oltre i termini previsti dal presente Bando;
Trasmissione della domanda in forma diversa da quella previste dal presente Bando;
Assenza di regolarità e completezza della dichiarazione prevista dal presente Bando;
Mancata sottoscrizione autografa della domanda di partecipazione;
Mancanza dei titoli di accesso richiesti;
Ogni altro motivo presente nel Bando
Non saranno prese in considerazione domande incomplete, che non siano corredate dal CV formato
europeo o pervenute oltre la data di scadenza del bando.
L'assenso al trattamento dei dati finalizzati unicamente alla gestione del procedimento costituisce
condizione di ammissibilità della domanda.
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Art. 11 - ATTRIBUZIONE INCARICO
Il Docente /L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l'Istituto
con il Dirigente Scolastico per la presa visione del Progetto e l’organizzazione delle attività nei diversi
plessi dell’Istituto. L’attribuzione avverrà tramite contratto di prestazione d’opera intellettuale
secondo la normativa vigente. Gli aspiranti dipendenti di altre amministrazioni o da istituzioni
scolastiche, dovranno essere autorizzati dal proprio Dirigente; la stipula del contratto sarà
subordinata al rilascio di detta autorizzazione (Art. n. 53 D. Lgs 165/01).
In caso di rinuncia alla nomina l’esperto selezionato comunicherà immediatamente all’istituto per
iscritto.
L’Istituto procederà al regolare scorrimento della graduatoria secondo l’ordine di priorità stabilito
dall’art. 8 del presente Bando.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura purché pienamente rispondente
alle esigenze progettuali ed ai requisiti richiesti.
Nel caso in cui le domande pervenute siano di numero inferiore rispetto ai posti messi a bando,
previa disponibilità dei candidati selezionati, potranno essere attribuite le eventuali ore scoperte.
L’amministrazione si riserva, prima di formalizzare l’incarico, di richiedere la documentazione
comprovante i titoli dichiarati.
La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto.
ART.12-NORME DI TUTELA
Il
presente
Bando
viene
pubblicato
all’Albo
on
line
dell’Istituto
(sito
web :www.icbovamarinacondofuri.gov.it)
Gli
esiti
delle
selezioni
saranno
pubblicati
all’Albo
on-line
dell’Istituto
www.icbovamarinacondofuri.gov.it non oltre 10 gg dalla scadenza della presentazione delle
domande.
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto on line.
Gli interessati possono presentare reclamo scritto indirizzato al Dirigente scolastico entro e non
oltre 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.
In caso di assenza di reclamo accolto o di reclamo rigettato, la graduatoria diverrà definitiva.
In caso di reclamo accolto la graduatoria diverrà definitiva con le connesse operazioni e la
ripubblicazione della nuova graduatoria.
La mendacità delle dichiarazioni e la non rispondenza tra le informazioni comunicate e la
documentazione originale, comporteranno l’esclusione dalla selezione.
Ove sia accertata la mancanza o la carenza dei documenti, si procederà all’affidamento
dell’incarico al concorrente che segue nella graduatoria.
Gli aspiranti dipendenti da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e la
stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
ART. 13 - TRATTAMENTOATI PERSONALI
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente avviso pubblico,
saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196
ed ai soli fini:
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- dell’espletamento della procedura selezione personale secondo quanto richiesto dal presente
bando;
-dell’archivio dell’Istituto
-della liquidazione dei compensi
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali e informatici con
logiche strettamente collegate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza dei dati stessi. Eventuali dati sensibili saranno ugualmente, e separatamente, trattati con
strumenti manuali e informatici, sempre per i fini sopra indicati e con assoluta garanzia della loro
sicurezza.
Sono comunque fatte salve le norme in materia di accesso agli atti amministrativi e trasparenza
amministrativa;
Il “titolare” del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, rappresentante legale dell’Istituto
Comprensivo Bova Marina Condofuri C. Irene Mafrici.
Il “responsabile” del trattamento dei dati è il Direttore SGA Malara Giuseppina
ART.14 - PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE
Il presente Bando viene:
- Pubblicato sul sito web della scuola www.icbovamarinacondofuri.gov.it nella sezione TrasparenzaBandi e gare secondo quanto disposto dal D.lgs. 33/2013.
ART. 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa C. Irene Mafrici. Lo stesso
potrà essere contattato per eventuali chiarimenti al seguente numero 0965/761002
Allegati:
Allegato A DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Allegato B SCHEDA AUTOVALUTAZIONE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa C. Irene Mafrici
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93
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ALLEGATO A-Istanza di partecipazione alla selezione per l’incarico di
ESPERTO
DOCENTE
LINGUA GRECA DI CALABRIA
Al Dirigente Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO BOVA MARINA CONDOFURI
Il sottoscritto _____________________________ Codice Fiscale
nato a ______________ il
tel.

_____

________

Residente a
_, cell.

____

in Via ____________
, email

,

chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di:
esperto lingua greca di Calabria
docente lingua greca di Calabria
per il progetto: “Piano di interventi e di finanziamenti per la realizzazione di progetti nazionali e
locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali appartenenti ad una
minoranza linguistica (legge 15 dicembre 1999, n.482 art. 5- PORPATIM STIN ELLENICHI TIN
CALAVRÌA
Il sottoscritto allega alla presente:
• Curriculum vitae in formato europeo
• Griglia di autovalutazione (all B)
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate
all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto dichiara di:
essere cittadino italiano;
godere dei diritti politici;
essere / non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla
presente procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae;
di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per l’insegnamento della
lingua minoritaria;
di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano.
Esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. L.vo n
196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.
Data
Firma
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sito : www.icbovamarinacondofuri.gov.it

ALEGATO B-GRIGLIA AUTOVALUTAZIONE
CANDIDATO/A_________________________________ C.F ___________________________
ELEMENTI

PUNTEGGIO

Titoli - Esperienze
Nascita nel territorio di minoranza
linguistica
Residenza nel territorio minoranza
linguistica
Possesso diploma di maturità
Possesso di Laurea triennale in
materie umanistiche
magistrale o specialistica
Possesso di Laurea magistrale o
specialistica in materie umanistiche
Possesso competenze in LINGUA
GRECA Di CALABRIA certificate da enti
riconosciuti
Abilitazione
ministeriale
all’insegnamento-Scuola Infanzia ,
Primaria e o Secondaria di I grado
Precedenti
esperienze
di
insegnamento in
progetti lingua greca di Calabria
Esperienze, a diverso, titolo, in
Progetti di Lingua Greca di Calabria
Precedenti esperienze negli Istituti
della Rete, valutate positivamente
Produzione
materiali
inerenti
l’insegnamento
della lingua Greca di Calabria
Possesso di competenze informatiche

Punti 1
anno
Punti 1
anno
Si valuta
solo titolo
Si valuta
solo titolo

PUNTEGGIO
MAX

per

5

per

5

un

1

un

2

Si valuta un
solo titolo

3

Punti 2 per
ogni titolo

14

10

10

Punti 2 punto
per
ogni
esperienza
Punti 1 per
ogni
esperienza
Punti 1 per
ogni
esperienza
Punti 1 per
ogni
pubblicazione
Punti 1 per
ogni titolo o
esperienza
specifica
nell’ambito
richiesto dal
progetto

10

Punteggio
Dichiarato

Riservato alla
Commissione

10
10
10
10

PUNTEGGIO TOTALE MAX

90

Data___________________________________ FIRMA___________________________________
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