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Martano M/A4|2AL6

Generale
All'USRper la Puglia- Direzione
UfficioVl - Politicheper gli studenti

All'Uff.Vl - Ambitoterr.leper la provinciadi L
Lecce

di Lecce
dellaProvincia
Alle lstítuzioniscolastiche

A PugliaimPiego

Dirittoallostudio
Alla RegionePugliaAssessore
Prof.ssaAlba Sasso BARI

All'Alboe al síto dell'lstitutoComprensivodi Martano

PUBBTICA
AD EVIDENZA
AWISO DISELEZIONE
SCOLASTICO
IL DIRIGENTE

VISTI
5854
EuropeaC (201-5)
p.O.R.pugliaFESR-FSE
dellaCommissione
approvatocon Decisione
2A1l3-2A20

.

del13.08.2015
"Regolamento
concernentele lstruzionigenerali
n. 44 del febbraio2001il DecretoInterministeriale

.

Scolastíche";
dellelstituzioni
sullagestioneamministrativo-contabile

r

recantenorme in materiadiautonomiadelleistituzioniscolastiche;
D.p.R.n.275 dell'8.03.1,999,
"PONCompetenze
sui
per lo Sviluppo20A7l2AB.Precisazioni
CircolareMIUR1636dell'11.03.2009:

r

costiorario e sulleritenutefiscalie contributive"
'Testo Unico delle dísposizionilegislativein materia di
Decretolegislativodel 16/04/Igg4, n. 297

.

istruzione"
r

pubblicatasul BURPn. l-3
professÍonale
n.6 del 15.01.2009,
DirígenteFornrazione
Determinazione

r

del 22.01.2009in tema diinformazionee pubblícità
"Riformadel sístemanazionaledi istruzionee formazionee delegaper il
l. i.07 del 13.07.2015
vigenti"("Labuonascuola");
legislative
riordinodelledisposizioni
Accordotra il Ministero dell'lstruzione,dell'Universitàe della Ricercae la RegionePugliaper

:

"la

della popolazione
dei lívellidi apprendimento
di interventifinalizzatial miglioramento
realizzazione
attraversoazíonidi recuperoe/o di rafforzamentodelle conoscenze
scolasticapugliese,da realizzarsi
sottoscrittoil l-6 dicembre201,5,dal MinistroSen'StefaniaGiannini
per I'annoscolasticoZOIS-20L6",
dellaRegionePugliaon. MicheleEmíliano
e il Presidente
r

"DlRlTTlA
2014- 2O2O- FondoSocialeEuropeoAvvisopubblicon.L/2016- P.O.PugliaFESR-FSE
SCUOLA",interventi per qualificareil sistema scolasticoe prevenire la dispersíone,favorendo il
successoscolastico,con priorità per gli studenti svantaggiati,approvato con D.G.R.N.i-65 del
pubblicatosul BURPn.21delA3/03/2016
2910212Arc.

'
.

n. 2 febbraio2009pubblicatasu G.U.11"7del 22 maggio2009
CircolareMinisteriale
"Lineeguidaper l'accoglienza
deglialunnistranieri".
e l'integrazione
C.M.n" 24 del l- marzo2005

CONSIDERATO
che l,avvison. 1/2O16prevedeper lo svolgimentodelle attività relativealle sezioniditipologia C íl ricorso
sottodescritta
alla figura professionale
EMANA

IL SEGUENTE
BANDOAD EVIDENZA
PUBBTICA
PER[A SELEZIONE,
PERTITOLICOMPARATIVI,
DELLAFIGURAPROFESSIONALE
DI GIURISTA
- SEZIONEt
DA IMPIEGARE
NEt PROGETTO
DIRITTIASCUOLA
FINALfTA'{EstrattoAvvisa L/2A16)
L'awíso n.1,l2O16prevede che ogni singolo istituto scolasticodeve obbligatoriamentecontenere una
propostaper le attività di sportello(definito sezionedi tipo C) per gli studentiappartenentialle categorie
svantaggiate/per le loro famíglie,per i docenti assegnatiper le attività progettualíe per i docenti in
organicopressola scuola.
Losportello,tra í vari servizíoffertí,dovràassicurarein particolare:
e

presso le scuole primarie, gli istituti secondarí di t' grado e gli istituti comprensivi, gli istituti
secondaridill grado
- la promozÍonedi un'azionedí sensibilizzazíone
sulletematichedellalegalitàe promuovereínizíatíve
di educazionealla cittadinanzaattÍva-

Perlo sportellosarà utilizzatala seguentefigura professionale:
- Giurista esperto in educazionealla cittadinanzaattiva e alla legalità,capacedi dare impulso a
iniziativelprogettífinalízzatía promuovere la cultura della legalítàe il senso di appartenenzaalla
collettività.

MODALITA'DISELEZIONE
PERtA FIGURAPROFESSIONATE
DI GIURISTA

Criteri

Titoliculturalivalutabili
Titolodiammissione
Laurea
ín Gíurisprudenza

Titoli di studio Post-Lauream

Punti

da ]-tO a 11-Oe lode

4

da 105 a 109

3

da 100 a 104

2

fino a 99

1

Masterdi durata biennale
(sivalutanomax due títoli)

per la
coerenticon la figura professionale
qualesi concoTre
Corsodi Specialízzazione
conseguitopresso
in
Università ltalíao all'estero{si valutano

p.1,50per
ciascuntitolo

p. 1,50per
cÍascun
titolo

_-]--------l
max 2 titoli)

Masterdi durataannuale
(sivalutano
maxduetitoli)

p.1"00per
ciascuntitolo

coer€nticonla figura
TitoliProfessionali
per la qualesiconcorre
professionale
-

Esperienze lavorative certífícate di
a t t í v i t à d i p r o m o z i o n e a l l a l e g a l i t àe
alla cittadinanza attiva

Interventidi non menodi 20 ore {si
valutanomax 5 esperienze)

p. 1,50per
n
ciascu
íntervento
valutabile

presso
svolte
Esperienze
lnterventidi non meno di 20 ore {si
associazioni o cooperative che valutanomax 5 esperienze)
svolgono pratiche indirizzatealla
promozionedella legalità e della
cittadinanzaattiva

p. 1,00 per
ciascun
intervento
valutabile

rte alle atti
formativomediantemonitoraggioin itinereeffettuatodal ComitatoTecnico'

delle attività,è tenuto a:
L'esperto,nell'espletamento
.

svolgere attività finalizzate al raggiungimentodegli obiettivi formativi, previsti dal progetto
nell'assolutorispetto del calendarioe degli orari programmati,per l'intero periodo di durata del
progettoper 60 ore;

.

allo
promuovereil serviziopressoi potenzialiutenti al fine di assicurarela massimaaccessibílità
sportelloe l'efficaciadell'azionedi supportocoinvolgendoun minimo di 5 utenti nell'arcodella
singolagiornatadi intervento;

r

rispettarequanto previstodal D. L.vo196103e ss.ii.mm.in materíadi Privacy;

produrre obbligatoriamentedocumentazionechiarae precísadell'attivitàsvolta,anche ai fini dei
regístrandole attività sul registrodi cui al format scaricabiledal portaleSistema
controllisuccessivi,
Puglia;
r

Dirigente
c o l l a b o r a r e c o n g l i a l t r i e s p e r t i e d o c e n t i s c o l a s t í c in e l l e f o r m e e n e i m o d i i n d i c a t i d a l
Scolasticoe/o dal docente referente dí progetto.

r un massim
di 120ore.

medesimolstitutoScolastico.

esperto.

Amministrazione.
E COMPENSO
DURATADETfINCARICO
ll suddetto
ll compensoorario massimoper le attività formative è stabilitoin € 52,50 (sessantaduelsO).
ditutte le eventualispese(vitto,alloggio,viaggio)dell' l.V.A,dellaritenutadi
importo è onnicomprensivo
di cui all'art.2, comrna26, 1.8.8.95n.335, dellaquotaa
del contributoprevidenziale
acconto,dell'1.R.A.P.,
INAILdi cuí all'art.5 del D.Lgs.38/2000e s'm'i', ed anche
caricodell'lstituto;del contributoassicurativo
che
della quota a carico dell'lstituto,ogni altro onere di natura fiscale, previdenzialeed assistenziale
quota a carico
dovesseintervenire per effetto di nuove disposizionínormative, anche della eventuale
dell'lstituto.
dell'ínteromonte ore prevÍstoin baseal progetto presentatoda ciascunlstituto
La mancatarealizzazione
giuristautilizzato
scolasticocomporteràla ridetermínazioneproporzionaleper ogni ora non realizzatadal
nell,ambitodelleattivitàdellasezioneC,il cui parametroè in funzionedel relativocostoreale'
e
ll compensosaràerogato,per le ore effettivamentesvolte,previaconsegnadei documentidi valutazione
dei
rilasciodi fattura o dichiarazionedi prestazioned'opera occasionaleed a seguitodell'accredítamento
fondi da partedell'Autoritàchefinanziale iníziative'
pomeridianosecondoil
Le attività oggetto del presentebando si svolgerannoin orario antimeridianoo
calendariopredispostodal ComitatoTecníco,che l'espertodeve accettareincondizionatamente'
DOMANDE'SCADENZA
DELTE
MODALITA,DI PRESENTAZIONE

entro e non oltre le ore 12:00del
Gli interessatidovrannofar pervenirela domanda di partecipazione
sigillata,firmata sui lembi di chiusurae
z6/o4lzot6(non fa fede il timbro postale) in busta chiusa e
'
.,Domanda
alla selezionedi Esperti- SezioneC Avvison'712016
di partecipazione
riportantela dícitura
GluRlsrA,a mezzoserviziopostale o medianteconsegna
DtRfrI A scuolA-- FIGURApRoFESsIoNALE
,) al Dirigentescolastico
diretta- o invio tramite postaElettronicaCertificata(
(Lecce)'
dell,lstitutocomprensivostataleVia M. Buonarrotin" 8, 73025Martano
t145/20O0e
e a pena di esclusÍone,redatta ai sensidel DPR
esclusivamente
All,ístanzadi partecipazÍone,
t devonoessereallegati:
sul modello scaricabiledal sito web dell'lstituto: http// 1
a) Curriculumvitae in formato europeoaggiornato;
delcandidato;
b) Fotocopiadiun documentodiidentità valido con firma in originale
vítae in formato europeoo che
sarannoesclusii candídatiche omettono la presentazionedel currículum
di questaAmministrazione'
faccianoriferimentoa documentigià in possesso
di quantoesplicitatonel presente
all'accettazione
delladomandaobbligaespressamente
La presentazione
bando.
REQUISITIPER LA PARTECIPAZIONE
momento della presentazionedella
sono ammessi a partecipareal presente avviso i soggetti che al
dei seguentirequisiti:
domandasonoin possesso
italianao dí uno deglistati membridell'unioneeuropea;
1,. cittadinanza
2. godimentodeidirittícivilie politíci;
di prowedimentiche riguardano
3. non avereriportatocondannepenalie non esseredestinatario
iscrittial
di decisionìcivilie di prowedimentiamministrativi
di misuredi prevenzione,
l,applicazione
casellariogiudiziario;
alla proceduraselettivacon indicazionedi data e Universítàdi
4. laurearichiestaper la partecipazione
conseguimento;
non italianao di uno degliStatímembridell'Unioneeuropea'
Siprecisainoltre,che i soggettidi cittadinanza
dovrannoallegarealladornanda:
all'avviso
a partecipare
intenzionati
copiadel documentod'identitào passaporto;
-

di rinnovo.
copiadel permessodi soggiornoo della ricevutadi richiesta
ESCLUSIONI

le domande:
Sarannoesclusedallavalutazione
A. oervenuteoltre i terminí previsti;
presentebando;
B. pervenutecon moda|itàdiverseda que||eprevisteda|

L.

dellafirma in originaledell'esperto;
sprovviste

del curriculumvitaein formatoeuropeo;
D . sprovviste
sostitutivadi atto dÍ notorietàai sensidel
E . sprovvistedi modellodi autocertificazione/dichiarazione
DPRn. 445|2OOO;
E IMPUGNATIVA
MODALITÀDI PUBBLTCIZZAZIONE
provvisoriasarà pubblicataall'albo
Al termine della valutazionedelle candidaturela relativagraduatoria
entro il giorno a7lo5l2a!6.

dell'lstitutoe sul portale

reclamo,entro dieci giorni
Avversola graduatoriadi cui al precedentecapoversosarà possibileesperire
dallasuapubblicazione.
graduatoriadefínitiva,awerso la
Trascorsotale termine ed esaminatieventualireclami,sarà pubblicatala
entro 60 o
quale sarà possibileil ricorsoal TARo ricorsostraordinarioal Capodello Stato,rispettivamente
stessa.
1-20giornidallapubblicazione
AGLIATTI
MODALITÀDIACCESSO
- differímentoagli atti, secondoquanto previstodalla legge7 agosto1990,n. 24i- e dell'art' 3
L,accesso
del procedimento'
10 gennaio1996,n. 60,solodopo la conclusione
comma3 del decretoministeriale

AISENSIDELD.LGSt96lA3
INFORMATTVA
sarannotrattati per le
Ai sensidegli artt. L1_e seguentidel D. L.von. 1g6 del 30 giugno 2003 i dati raccolti
del trattamento dei dati è la Dirigentescolastica
dei corsi.ll responsabíle
finalità connesseall,espletamento
dott.ssaMariaAdeleCamPi.
Relativamenteai dati
ll contraentepotrà esercitareí dirítti dí cui agli artt. 7-8- 9-10 del Ù.L. 19612003.
è
personalidi cui dovessevenire a conoscenza,nell' espletamentodelle proprie funzioni, il contraente
del trattamentodeglistessiai sensidel D.L.19612003.
responsabile
STATALE
coMPRENSlvo
Informazionirelativeal presentebando potranno essererichiestepressol'l5Tlruro
Trovè'
Surdoo la docentereferenteins'Concetta
- contattando
Marilena
l'ass.amministrativa
Dl MARTANO

MODAIITA, CONTRATTUALE
ll trattamentoeconomico,
Conl,espertosaràstipulatoun contratto di prestazioned'opera intellettuale.
dei fondí da
previstodal pianofinanzíariodei progetto,saràcorrispostoa seguitodell'effettivaerogazione
parte degliOrganicomPetenti.

DIFFUSIONE

sul síto
pubblicizzatí
ll presenteBandoe relativagraduatoriafinaleverrannoaffissiall'Albodell'lstitutoe
w e b d e l l a R e g i o n eP u g l i a(

) e sulsito web dell'istituto(
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