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PROT. N.

Palermo,01/04/2019
AL PERSONALE DOCENTE
UFFICIO ACQUISTI
AL D.S.G.A.
ALBO ONLINE
SITO WEB: www.iissvolta.edu.it

PROGETTO Nº.: 604661-EPP-1-2018-1-PT-EPPKA3-IPI-SOC-IN
TITOLO: "CITIZEN-CULTURAL HERITAGE: CREATING A NEW GENERATION OF AMBASSADORS
THROUGH EDUCATION AND TRAINING (OUROUTE)

Under the Erasmus+ Programme
AVVISO INTERNO SELEZIONE DOCENTI RCERCATORI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il

Grant Agreement nº. 2018-3293/001-001 (Project nº. 604661-EPP-1-2018-1-PT-EPPKA3-

IPI-SOC-IN), signed between the project coordinator (INOVA+) and the Education, Audiovisual
and Cultural Executive Agency;
VISTE le delibere degli OO.CC.;
VISTO il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 " Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle
istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana" che
recepisce il D.I. n. 129 del 28/08/2018 " Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge
13/07/2015, n. 107";
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 10/01/2019 - Verbale n. 7 - con cui sono definiti i criteri
generali per l’individuazione di docenti tutor, docenti esperti interni e valutatore del Piano Integrato di
Istituto;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto 23/01/2019- verbale n. 17- con cui sono definiti i criteri generali
per l’individuazione di docenti tutor, docenti esperti interni e valutatore del Piano Integrato di Istituto;
Scuola con Sistema di Gestione per la Qualità certificato
in conformità alla UNI EN ISO 9001:2008
certificato n. 17285/07/S del 19/12/2007

VISTO il P.A. - E.F. 2019 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.15 del 06/03/2019, verbale n. 2;
VISTO il Provvedimento di assunzione in bilancio delle somme finanziate a valere sul progetto Prot. n.
5941/A9.o del 01/04/2019 - variazione n. 3;
VISTO il CCNL 2006/2009 - Comparto Scuola- ed in particolare la Tab. n. 5;
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario individuare due Docenti
ricercatori;
EMANA
IL SEGUENTE AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI
Al fine di reclutare due Docenti Ricercatori da impegnare nella realizzazione delle attività progettuali.

COMPITI E FUNZIONE DEL DOCENTE RICERCATORE
Il Docente Ricercatore dovrà assicurare lo svolgimento dei sotto elencati compiti:


Sostenere l'esecuzione tempestiva ed efficace del piano di lavoro del WP a livello nazionale,
interagendo con i partner della "rete nazionale" (vale a dire con i partner scientifici / tecnici e le
autorità locali);



Mobilitare a livello regionale la comunità scolastica, raccogliendo il loro consenso per ricevere
informazioni sul progetto e coinvolgerli nelle attività di ricerca;



Svolgere attività sul campo, tra cui l'implementazione di 75 sondaggi (50 studenti, 20 insegnanti e
5 dirigenti scolastici);



Frequentare il corso Train-the-trainers che sarà promosso insieme al 2 ° meeting del progetto;



Fornire input per le relazioni nazionali, l'e-book e la strategia "patrimonio culturale della
cittadinanza";



Sviluppare un programma di formazione per gli studenti, organizzare un corso che coinvolga 25
studenti e sostenere l'organizzazione di sessioni di formazione peer-learning per altri 25 studenti;



Coinvolgere e sostenere 50 studenti nello sviluppo di protocolli di ricerca e attività sul campo,
ovvero nell'organizzazione di 1 focus group, 10 interviste e 1 diario di bordo;



Sviluppare i rapporti di mappatura locali su vecchie e nuove arti e mestieri;



Organizzare 2 visite di studio (con il supporto delle autorità locali);



Organizzare 2 unconferences e partecipare all'evento di accensione (promosso dall'autorità
locale);



Fornire traduzioni nelle lingue nazionali dei materiali di formazione;



Coinvolgere la comunità scolastica nelle attività di pilotaggio, in particolare nelle attività settimanali
del "Cittadino-cultura-cultura" (attraverso inviti all'azione) e nelle attività degli studenti;



Frequentare il corso di formazione per formatori che sarà promosso insieme al 3 ° meeting del
progetto;



Fornire input alle risorse educative per gli insegnanti e sviluppare il programma / risorse per le
scuole;



Pilotare le risorse educative per gli insegnanti con il supporto di 2 insegnanti e 4 classi
(raggiungendo 100 studenti);



Collaborare all'organizzazione della settimana "Patrimonio Cittadino-cultura", coinvolgendo 160
partecipanti, inclusi dirigenti scolastici, insegnanti, studenti e attori locali in una serie di attività
predefinite);



Organizzare 1 visita di studio;



Organizzare azioni di mobilità (scambio di studenti, invio di 10 studenti e 2 insegnanti per
partecipare alle visite di studio, dibattiti e altro patrimonio culturale della cittadinanza "settimana
organizzata da un'altra scuola);



Preparare una relazione con le principali conclusioni sulle attività di pilotaggio;



Predisporre relazioni intermedie e finali al fine di rendicontare l'avanzamento delle attività
progettuali;



Predisporre time sheet intermedi e finali al fine di rendicontare lo stato di avanzamento delle
attività.

LE ATTIVITA' PROGETTUALI AVRANNO DURATA TRIENNALE.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
I Docenti interessati devono produrre domanda, debitamente corredata di curriculum vitae (modello
europeo), indirizzata al Dirigente Scolastico dell'I.I.S.S. "A. VOLTA" di Palermo, Via Passaggio dei
Picciotti, n. 1 e deve pervenire entro, e non oltre, le ore 12:00 del 11/04/2019 secondo le seguenti
modalità:
• consegna a mano presso l'Ufficio di Protocollo dell’Istituto
• casella di posta certificata: pais027002@pec.istruzione.it
Sulla istanza e sulla busta deve essere riportata la dicitura "SELEZIONE DOCENTE RICERCATORE
-

Progetto Erasmus + nº. 604661-EPP-1-2018-1-PT-EPPKA3-IPI-SOC-IN)" . Non si terrà conto delle

candidature che dovessero pervenire oltre tale termine.

L'Istituto "A. Volta" è esonerato da ogni

responsabilità per eventuale errore di recapito.
N.B. Al Docente Ricercatore si richiedono i seguenti requisiti obbligatori, in quanto la lingua
veicolare é l'inglese:


Competenza linguistica certificata di livello B2 ( Lingua inglese);

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Per la selezione si procederà ad una valutazione comparativa dei curricula prodotti dagli interessati, con
riguardo ai titoli coerenti con la mansione da espletare, all’esperienza documentata dal candidato e sulla
base dei seguenti criteri di riferimento:


stretta attinenza di titoli accademici, post-accademici, culturali e certificazioni specifiche;



esperienze specifiche coerenti con le attività previste dall’incarico e con gli obiettivi progettuali;



ogni altro titolo documentabile coerente con l’incarico richiesto.

Il Dirigente scolastico dell’I.I.S.S. “A. Volta”, attribuirà un punteggio globale massimo di 21 punti,
sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali ( max 11 punti) e professionali (max. 10 punti).

Il Dirigente scolastico valuterà i titoli inerenti la candidatura tenendo conto unicamente di quanto auto
dichiarato nel modello (All. B) e nel curriculum vitae in formato europeo.
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già conseguiti alla data di
scadenza del presente Avviso.
A parità di punteggio complessivo prevarrà la minore anzianità anagrafica.
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali, sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti
criteri:

TITOLI CULTURALI

MAX 11 PUNTI

Laurea I livello/ Diploma di indirizzo specifico

Punti 1

Laurea II livello/vecchio ordinamento

Punti 3

Dottorati
1 punto per ogni dottorato

Max punti 2

Master/Specializzazioni
0,5 punti per ogni titolo

Max punti 2

Attestati professionali
Certificazione ECDL

Max punti 4

Corsi di formazione/aggiornamento inerenti le tematiche del modulo
0,5 punti per ogni titolo

TITOLI PROFESSIONALI
Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza

MAX 10 PUNTI

Max 10 punti

INCARICHI E COMPENSI
Il compenso orario è di € 17,50 oltre oneri a carico dello Stato , per un massimo di 110 ore, per ogni
docente, effettivamente svolte, per l'attività di ricerca e lo svolgimento dei compiti organizzativi ( focus
group, meeting, giornate seminariali).
Il compenso orario è di € 35,00 oltre oneri a carico dello Stato , per un massimo di 30 ore, per ogni
docente, effettivamente svolte, per l'attività didattica di realizzazione dei moduli formativi previsti.
Il compenso orario è di € 17,50 oltre oneri a carico dello Stato , per un massimo di 12 ore, per ogni
docente, effettivamente svolte, per l'attività di collaborazione nella stesura dei report di ricerca.
I Docenti, inoltre, parteciperanno ai meeting previsti da progetto che si realizzeranno nei paesi
esteri, partner di progetto. Le spese di trasporto, vitto e alloggio, sono a carico dei costi del
progetto.
Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte.

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze
progettuali.
Al candidato selezionato sarà conferito un incarico aggiuntivo, mediante apposita Lettera d’incarico. Gli
emolumenti, previsti dal Piano Finanziario autorizzato, saranno corrisposti a seguito dell’effettiva
erogazione dei fondi.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di
cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente scolastico dell' I.I.S.S. "A. Volta", Dott. ssa Margherita
Santangelo.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del RGDP 2016/679 e dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai
candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della
procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui
sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. Il Titolare del trattamento dati è il Dirigente
scolastico, Dott.ssa margherita Santangelo; il Responsabile del trattamento dati è il Direttore SGA, Dott.
Lopes Bartolomeo.

PUBBLICITÀ
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica, www.iissvolta.edu.it e
diffuso a tutte le scuole della provincia di Palermo.
Si allegano:


Allegato A - Istanza di partecipazione



Allegato B - Autodichiarazione titoli

Il Dirigente scolastico
(Dott.ssa Margherita Santangelo)*
Firmato digitalmente
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale".

