
 Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Caserta Unità Amministrativa: Via San Gennaro, 10, 81100, Caserta (CE) (sede provvisoria) Recapito Telefonico: 389 1169201; E-mail: cemm18000t@istruzione.it PEC: cemm18000t@pec.istruzione.it - Sito web: www.cpiacaserta.gov.it Codice Meccanografico: cemm18000t -Codice Fiscale: 93093640618- Codice Univoco: UFHO5J  Ufficio di Presidenza Prot. n.1026 del 28.03.2018                                                                                                                                                Al Personale docente ed ATA Al DSGA Agli Atti All’Albo Pretorio Al Sito web  AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI N. 1 DOCENTE ESPERTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MINISTERIALE“EDUFIN - CPIA" -”IO E L’ECONOMIA” - D.M. n. 851/2017, art. 9 comma 2   IL DIRIGENTE SCOLASTICO VISTO il DPR n.275/99; VISTO l'art. 7 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; VISTA la Legge n. 107/2015; VISTO il Decreto Interministeriale n. 44/2001 - Regolamento che disciplina "le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ed in particolare gli articoli  n.  32,33,40, che regolano l'attività negoziale delle scuole"; VISTO il D.M. n. 851/2017 ed in particolare l’art. 9 “Istruzione degli adulti” e specificamente il comma 2 lettera c,  inerente il progetto ministeriale denominato “EDUFIN-CPIA”; VISTE le delibere degli OO. CC. in merito; VISTA la necessità di accelerare l'avvio delle attività progettuali; CONSIDERATO CHE i Laboratori proposti rispondono ai requisiti previsti dall’Art. 4 del Decreto Dipartimentale n. 1538 del 27/12/18 recante la disciplina del  "Progetto EDUFIN - CPIA" ; VISTO E RICHIAMATO il proprio decreto di attuazione del progetto de quo, recante  prot. n. 1025 del 28.03.2018,  EMANA IL SEGUENTE AVVISO INTERNO  DI SELEZIONE   ARTICOLO 1- OGGETTO. Per la conduzione e la realizzazione delle attività progettuali da svolgersi in orario extracurriculare con gli studenti  detenuti della Casa Circondariale di S. Maria C.V. (CE)  “Uccella”, iscritti al primo livello, secondo periodo didattico (825 ore), si seleziona la figura professionale riportata nel seguente schema:  1 



 FIGURA  RICHIESTA PROGETTO LUOGO DI SVOLGIMENTO ORE QUOTA ORARIA (LORDO STATO) QUOTA TOTALE (LORDO STATO) N. 1 DOCENTE  ESPERTO IN AMBITO FINANZIARIO EDUFIN-CPIA ex D.M. n. 851/2017 Casa Circondariale di S. Maria C.V. (CE) Scuola Carceraria “Uccella” 36 € 46,45 € 1.672, 20  ARTICOLO 2 - REQUISITI GENERALI RICHIESTI. I docenti interessati, dovranno prestare  oppure aver prestato  servizio presso le sedi carcerarie afferenti il CPIA di Caserta, dovranno annoverare  competenze specifiche nell’area disciplinare  inerente il  progetto e dovranno possedere i  seguenti requisiti generali previsti dalle norme vigenti in materia: - essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'U.E.; - godere dei diritti civili e politici; - non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; - essere a conoscenza di non essere sottoposti  a procedimenti penali; - di aver comprovata qualificazione professionale attinente all'insegnamento cui è riferito il contratto.    ARTICOLO 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. La domanda di partecipazione alla selezione in qualità di docente esperto, redatta su apposito modulo (Allegato A), compilata in ogni sua parte, debitamente sottoscritta in forma autografa ed indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 11 di aprile 2018 presso gli uffici di segreteria del CPIA CASERTA, brevi manu oppure a mezzo mail all’indirizzo P.E.O. istituzionale cemm18000t@istruzione.it oppure a mezzo P.E.C. all'indirizzo cemm18000t@pec.istruzione.it. In allegato alla domanda di partecipazione dovrà pervenire, a  pena esclusione, il curriculum vitae in formato europeo dell’istante (ai sensi del DPR 445/2000 la scuola si riserva il diritto di effettuare il controllo sulle veridicità delle autocertificazioni presentate). ARTICOLO 4 - LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO I moduli formativi saranno svolti presso la sede  di cui all'art. l del presente Avviso. ARTICOLO 5 - CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA SELEZIONE DEL DOCENTE ESPERTO. 
 Titoli culturali; 
 Competenze informatiche certificate; 
 Titoli professionali: esperienze coerenti con incarichi maturati in ambito detentivo; 
 Competenze ed abilità specifiche coerenti con le attività progettuali.   2     



 
 In caso di domande eccedenti il numero di posizioni disponibili, laddove necessario, si stilerà una graduatoria di merito in base ai punteggi dichiarati. A parità di punteggio precederà il candidato più giovane per età. Avverso la  suddetta eventuale graduatoria è ammesso reclamo scritto entro giorni cinque dalla data di pubblicazione.  ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DEL DOCENTE ESPERTO INDIVIDUATO. I docenti esperti selezionati dovranno: 

 Curare il registro didattico di presenza dei partecipanti; 
 Svolgere le lezioni secondo il planning delle attività concordato; 
 Predisporre il materiale didattico necessario; 
 Gestire l'archiviazione della documentazione delle attività; 
 Certificare le competenze raggiunte; 
 Elaborare una relazione finale sulle attività svolte.       3   

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA SELEZIONE DEL DOCENTE ESPERTO TITOLI CULTURALI    TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO MASSIMO Diploma di Laurea attinente Max 5 punti Master I livello coerente con area d’Intervento 2 punti/max 4 Corso di perfezionamento  coerente con area d’Intervento 2 punti/max 4 Attestati inerenti l’area di intervento in ambito detentivo 2 punti/max 4 COMPETENZE CERTIFICATE Attestato ECDL 1 punto Altre certificazioni pertinenti specifiche 1 punto / max 4 punti TITOLI PROFESSIONALI Attività di docenza in istituti coerenti con il progetto 2 punti /max 4 punti Attività professionale non scolastica coerente con il progetto 1 punto/ max 4 punti COMPETENZE AUTO CERTIFICATE Attività di Esperto in corsi PON/POR attinenti con l’incarico 1 punto/ max 4 punti Attività di Tutor in corsi PON/POR attinenti con l’incarico 1 punto/ max 4 punti Corsi di formazione inerenti l’educazione finanziaria Max 4 punti 



 ARTICOLO 7- CORRISPETTIVI E DURATA DELL’ INCARICO. L'incarico sarà formalizzato con la sottoscrizione di un  contratto di prestazione d'opera occasionale. Il compenso orario previsto, onnicomprensivo degli  oneri posti  a carico dell'amministrazione,  è pari ad € 46,45 ( lordo stato)  orarie, per un totale di n. 36 ore di docenza.  ARTICOLO 8 – MODALITA’  D’ INDIVIDUAZIONE DEL DOCENTE ESPERTO. In caso di presentazione di più di una domanda, la valutazione delle stesse, dei relativi curricula e la successiva individuazione del docente esperto, sarà effettuata da apposita commissione di valutazione e comparazione dei titoli, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. La valutazione terrà conto dei titoli così come specificato nell'art. 5. ARTICOLO 9- INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY. Ai sensi dell'art.10 comma 1 della Legge n. 675/1996 e in seguito specificato dall'art.13 del Codice della privacy del 2003, i dati personali forni ti dal candidato saranno raccolti e trattati da questa  Istituzione scolastica e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. ARTICOLO 10 – PUBBLICAZIONE DELL’ AVVISO. Il presente avviso è pubblicato nelle sezioni albo Pretorio ed Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale  della Scuola. Al termine della procedura sarà pubblicata la eventuale graduatoria provvisoria avverso la quale potrà essere presentato reclamo entro cinque giorni dalla pubblicazione. Alla scadenza, la graduatoria diverrà definitiva e si procederà all'avvio delle attività.     Il Dirigente Scolastico *F.to Dott. Raffaele Cavaliere (*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93)       4 


