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Prot. N. 945/B26 del 26 Febbraio 2016



 Ai sigg. Docenti di
 Scuola Secondaria
Ai Sigg. Collaboratori Scolastici
 Alle R.S.U.
Loro sedi



All’Albo d’Istituto
Al Sito istituzionale

PROGETTO “DIAMO VITA AL MUSEO”
A.S. 2015/2016
BANDO RECLUTAMENTO RISORSE INTERNE
Il Dirigente Scolastico

VISTA

la nota MIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0011370.12-11-2015 - Bando di concorso
nazionale “Progetti didattici nei musei, nei siti di interesse archeologico, storico e culturale o
nelle istituzioni culturali e scientifiche”. Decreto Legge 12 settembre 2013 n.104, art.5;

VISTO

il decreto prot. N. 0001474 del 23/12/2015 avente come oggetto la graduatoria nazionale dei
progetti ammessi al finanziamento per il bando di cui sopra;

VISTO

l’allegato C del precedente decreto;

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto citato è necessario reperire e selezionare personale;
EMANA
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Pubblico Bando per il reclutamento delle sottostanti figure professionali interne all’istituzione scolastica per
attuare il progetto “DIAMO VITA AL MUSEO”- realizzazione della guida multimediale “Benvenuti nella casa delle
Muse”:





N° 1 Docente Referente/Esperto;
N° 1 Docente per Attività di Laboratorio;
N° 1 Docente di supporto al Progetto;
N° 1 o 2 collaboratori scolastici

Si precisa che:
-

Il docente individuato come referente ed esperto sarà retribuito – a rendicontazione approvata ed a
finanziamento assegnato, – con un compenso orario onnicomprensivo pari a € 35,00 per l’attività svolta in
qualità di esperto, per un numero di ore complessivo pari a 24, e a € 30,00 per l’attività svolta quale
referente di Progetto (ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro e della Coesione Sociale n. 41/2003
del 5 dicembre 2003) per un numero complessivo di 10 h, da svolgersi per attività di coordinamento e
produzione dei materiali;
- Il docente individuato per le attività di Laboratorio sarà retribuito – a rendicontazione avvenuta ed a
finanziamento assegnato, – con un compenso orario onnicomprensivo pari a € 35,00 (ai sensi della
Circolare del Ministero del Lavoro e della Coesione Sociale n. 41/2003 del 5 dicembre 2003) per un numero
complessivo di h.24 ;
- Il docente individuato quale tutor accompagnatore, sarà retribuito , – a rendicontazione avvenuta ed a
finanziamento assegnato, – con un compenso orario onnicomprensivo pari a € 30,00, per un numero di
ore complessivo pari a 9.
- Il collaboratore scolastico individuato, prioritariamente tra il personale del plesso Gravante, riceverà una
retribuzione oraria lorda onnicomprensiva di € 12,50, per un numero complessivo di h.20. Il pagamento
avverrà a conclusione delle attività del corso e successivamente alle effettive erogazioni dei finanziamenti
all’istituto da parte degli organi competenti.
- Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi
nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica;
- Il personale reperito dovrà attenersi al calendario stabilito e tempestivamente comunicato, considerando
che il progetto sarà attuato nel periodo marzo- giugno, con uno o più incontri settimanali della durata di 2
ore per gli alunni;
- I compiti previsti per ciascuna delle figure professionali “docente” sono i seguenti:
DOCENTE REFERENTE ed ESPERTO: Attività di docenza con gli alunni e di coordinamento con le diverse
istituzioni scolastiche , gli altri docenti referenti e produzione di materiali.
DOCENTE TUTOR accompagnatore: Attività di Collegamento tra il gruppo classe, i docenti interni al
progetto per visita degli alunni al Museo.
DOCENTE delle ATTIVITA’ DI LABORATORIO: Attività di docenza con gli alunni del gruppo classe individuato
e produzione di materiali in accordo con il docente esperto.
- Il progetto in questione, che sarà realizzato in rete con l’ITET “Federico II” di Capua (scuola Capofila)e con
l’I.C. “E. Fieramosca” di Capua, consentirà ai ragazzi di porsi, nei confronti del Museo Campano, non solo
come fruitori di un tesoro di valore inestimabile, ma anche e soprattutto come protagonisti di un processo
di valorizzazione dello stesso e di divulgazione della conoscenza della ricchezza che esso custodisce, nei
confronti delle altre scuole del territorio italiano e straniero. Le attività progettuali si concretizzeranno (per
il segmento scolastico di competenza), come già detto, nella realizzazione di una guida multimediale
“Benvenuti nella casa delle muse” (Sala delle Madri) che intende porsi come strumento di consultazione
fruibile da parte di bambini e ragazzi e che quindi farà ricorso ai linguaggi di comunicazione ad essi più
vicini.
- I destinatari del progetto sono 15/20 alunni delle classi della scuola secondaria di I grado.
- Essendo il progetto rivolto agli alunni di Scuola Secondaria di I Grado, i docenti impegnati nel progetto
saranno individuati fra i docenti della Scuola Secondaria di I Grado che faranno istanza.
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Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12.00 del giorno 3 Marzo
2016, brevi manu chiusa riportante la dicitura “Domanda per esperto/ referente, docente attività di
laboratorio, docente di supporto al Progetto, collaboratore scolastico”- Progetto “Diamo vita al Museo”
presso l’ufficio protocollo della segreteria di questa Istituzione Scolastica IAC “F.Gravante” – Via
Montevergine (CE). L’istanza, inoltrata tramite il modulo in calce al presente bando, dovrà indicare la figura
professionale richiesta e deve essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.
Saranno prese in considerazione solo le domande pervenute all’Ufficio entro il predetto termine.
L’analisi e la valutazione dei curricola saranno curate dal Dirigente Scolastico secondo le sottostanti tabelle:

DOCENTE ESPERTO/REFERENTE
DOCENTE PER ATTIVITÀ DI LABORATORIO
TITOLI
Laurea in Architettura o Lettere Classiche indirizzo archeologico (12 punti)
Titoli culturali e professionali in archeologia: ricerca-dottorato-pubblicazioni etc.
( massimo 5; 1 punto per ogni titolo)
Competenze informatiche certificate (si valuta un solo titolo)
Punti 10
Competenze Linguistiche (conoscenza base della lingua inglese certificata) secondo il QCER (CEFR)
Livello B1 - punti 5
Livello B2- punti 10
Livello C1 - punti 15
Esperienze pregresse in progetti analoghi
Punti 2 (max 4 punti)

A parità di punteggio il docente sarà individuato applicando il criterio dell’età anagrafica (il più
giovane).
Il docente tutor accompagnatore di supporto al progetto sarà individuato, tenendo presenti le
esperienze pregresse e l’ambito disciplinare, tra i docenti di scuola secondaria di primo grado,
che si dichiareranno disponibili ad accompagnare il gruppo/classe individuato in visita c/o
Museo Campano, coordinando le attività di tra la Scuola ed il Museo stesso.
Si intende che il personale reclutato dovrà essere disponibile a:



Compilare la modulistica cartacea predisposta per l’attuazione e la rendicontazione del
progetto;
curare la conservazione della modulistica cartacea e dei materiali didattici prodotti;
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tenere fede a tutti gli impegni previsti dal progetto, ivi compresi gli spostamenti presso la
sede del Museo Campano di Capua.
Si comunica che i dati dei quali l’Istituzione scolastica entrerà in possesso a seguito del presente
avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del D. L.gsvo 196/2003 e segg. Il presente avviso
viene pubblicato all’Albo d’Istituto e sul Sito Istituzionale.

Grazzanise 26/02/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Roberta Di Iorio)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,comma 2 del dlg n 39/1993
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Modello di domanda per la partecipazione alla procedura di selezione di
RISORSE INTERNE
Progetto “Diamo vita al Museo”
A.S. 2015/2016
Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Indirizzo
telefono /e-mail
Segmento scolastico di appartenenza

Scuola Secondaria di I Grado
Docente Esperto e Referente

Profilo Professionale richiesto
Docente Tutor accompagnatore
(sbarrare la casella corrispondente)

Docente per Attività di Laboratorio
Collaboratore Scolastico
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N. 12 INCONTRI X 2 h=

24 h

Si allega curriculum (in formato europeo) e si autorizza il trattamento dei dati ai sensi della vigente
normativa sulla privacy.
FIRMA
__________________ lì ____________

___________________________
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DOCENTE ESPERTO e
REFERENTE
n. 12 incontri x 2h=

24h x €35=€ 840

N. 10h x € 30=

€30 x 10h= €300

Totale 34 ore
DOCENTE ATTIVITA’
LABORATORIO
n. 12 incontri x 2 h =

Totale = € 1140

Totale 24 ore
DOCENTE TUTOR
9 h x30€ =
Totale 9 ore

Totale € 840

Totale generale

24 h x €35= € 840

€ 270
Totale = € 270

Voce di pagamento:
esperto
Voce di pagamento:
referente

Voce di pagamento:
attività di laboratorio
/produzione materiali

Voce di pagamento:
supporto al progetto

Euro 1140 + 840 + 270 =
€ 2250

Collaboratore scolastico
20h x € 12.50

20h x €12.50= €250

Totale 20 ore

Totale € 250

Assistenza -vigilanza
Pulizia locali

N.B. Si ricorda che il progetto prevede n. 3 incontri da svolgersi presso il Museo campano + l’evento finale, per i
quali non è prevista la presenza di coll. scol.

ORGANIZZAZIONE PROGETTO E PAGAMENTO
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