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"Competenze per lo sviluppo"
Avviso Prato N.AOOOGAI-2376 del 26 Febbraio 20) 3

Annualità 2013/2014
BANDO DI SELEZIONE ESPERTI

PROGETTO PON F,.S.E:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA lo Circolare del MIUR prot. n. AOODGAI/2373 del 26/02/2013 concernente lo
programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013;

VISTA lo nota del MIURprot n. AOODGAI/8386 del 31/07/2013 con lo quale viene autorizzato il
Piano Integrato di questo Istituto Comprensivo definito dal codice C-l-FSE-2013-431;

VISTA lo nota dell'U.S.R. Puglia prot. n. AOODRPU/5610/1 del 07/08/2013, avente ad oggetto:
"Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale:
"Competenze per lo Sviluppo" -20071T051P0007 -finanziato con il FSE. Circolare
AOODGAI prot. n. 2373 del 26/02/2013 - Autorizzazione Piano Integrato -Anno scolastico
2013/2014" ;

VISTE le "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2007/2013" MIUR;

VISTA lo delibera n. 11 del 02/09/2013 del C.d.1. e nA del Còllegio Docenti del 10/09/20'13
relative all'indicazione dei criteri per l'individuazione· degli Esperti e delle risorse
professionali interne in conformità a quanto previsto dal D.I. n. 44/2001 artt. 33 e 40;
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INDICE

La selezione per il reclutamento degli Esperti a cui conferire contratto di prestazione

d'opera per l'attuazione del Piano Integrato d'Istituto relativo ai seguenti percorsi formativi:

OBIETTIVO C:"Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani"
Azione l: "Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave"

C.1-FSE-20 13-431

TIPOLOGIAE DESTINATARI CARA TTERISTICHE
CONTENUTO TITOLO ESPERTO PROFESSIONALI

DELLA PROPOSTA ESPERTI
C.l TITOLI:

"Interventi per lo - Laurea specifica
sviluppo delle - Titolo culturale afferente
competenze - Abilitazione all'insegnamento

chiave" - Corsi di formazione e di
perfezionamento specifici per

Alunni classi l'obiettivo e l'azione

"Musica in prime N. l Esperto in - Eventuali riconoscimenti ricevuti
laboratorio (premi, attestati, etc.)

Percorso formativo gioco!" Scuola musicale - Competenza informatica per lo
in Primaria gestione dati Piattaforma INDIRE

"Consapevolezza 30 ore ESPERIENZE:
ed espressioni - Docenza in progetti PON/POR

culturali" relativi alla tematica in oggetto
30 ore - Attività di docenza connessa

con lo tematica in oggetto

C.l TITOLI:
"Interventi per lo - Laurea specifica
sviluppo delle - Titolo culturale afferente
competenze - Abilitazione all'insegnamento

chiave" - Corsidi formazione e di
perfezionamento specifici per

Alunni classi N. l Esperto in l'obiettivo e l'azione

"Mani in seconde laboratorio - Eventuali riconoscimenti ricevuti

ARTE" Scuola grafico- (premi, attestati, etc.)
Percorso formativo Primaria pittorico - Competenza informatica per lo

in plastico gestione dati Piattaforma INDIRE
"Consapevolezza ESPERIENZE:
ed espressioni 30 ore - Docenza in progetti PON/POR

culturali" relativi alla tematica in oggetto
30 ore - Attività di docenza connessa

con lo tematica in oggetto
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C.l TITOLI:
"Interventi per lo - Laurea specifica
sviluppo delle -Titolo culturale afferente
competenze - Abilitazione all'insegnamento

chiave" - Corsi di formazione e di
perfezionamento specifici per

Alunni classi l'obiettivo e l'azione

quarte N. 1Esperto in - Eventuali riconoscimenti ricevuti
"Musicando!" Scuola laboratorio (premi, attestati, etc.)

Percorso formativo Primaria musicale - Competenza informatica per lo
in gestione dati Piattaforma INDIRE

"Consapevolezza 30 ore ESPERIENZE:
ed espressioni - Docenza in progetti PON/POR

culturali" relativi alla tematica in oggetto
30 ore - Attività di docenza connessa

con lo tematica in oggetto

C.l TITOLI:
"Interventi per lo - Laurea specifica
sviluppo delle ,-Titolo culturale afferente
competenze - Abilitazione all'insegnamento

chiave" - Corsi di formazione e di
N. 1Esperto in perfezionamento specifici per

Alunni classi discipline l'obiettivo e l'azione
"C'era una letterario- - Eventuali riconoscimenti ricevuti
volta ... " terze artistiche (premi, attestati, etc.)

ScuolaPercorso formativo Primaria - Competenza informatica per lo
in comunicazione 50 ore gestione dati Piattaforma INDIRE
in lingua madre ESPERIENZE:

50 ore - Docenza in progetti PON/POR
relativi alla tematica in oggetto

- Attività di docenza connessa
con lo tematica in oggetto

C.l TITOLI:
, --

"Interventi per lo - Laurea specifica
sviluppo delle - Titolo culturale afferente
competenze - Abilitazione all'insegnamento

chiave" - Corsi di formazione e di
perfezionamento specifici per
l'obiettivo e l'azione

- Eventuali riconoscimenti ricevuti

"Alla base
(premi, attestati, etc.)
- Competenza informatica per lo

della vita: la Alunni classi N. 1Esperto in gestione dati Piattaforma INDIRE
cellula" quarte Scienze ESPERIENZE:

Percorso formativo Scuola Biologiche - Docenza in progetti PON/POR
in Primaria relativi alla tematica in oggetto

SCIENZE 30 ore - Attività di docenza connessa
30 ore con lo tematica in oggetto

,
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C.l TITOLI:
"Interventi per lo - Laurea specifica
sviluppo delle - Titolo culturale afferente
competenze - Abilitazione all'insegnamento

chiave" - Corsi di formazione e di
perfezionamento specifici per

Alunni classi N. l Esperto in l'obiettivo e l'azione

"Colori, tratti quinte laboratorio - Eventuali riconoscimenti ricevuti

e arte" Scuola grafico- (premi, attestati, etc.)
Percorso formativo Primaria pittorico - Competenza informatica per lo

in plastico gestione dati Piattaforma INDIRE
"Consapevolezza ESPERIENZE:

ed espressioni 30 ore - Docenza in progetti PON/POR
culturali" relativi alla tematica in oggetto
30 ore - Attività di docenza connessa

con lo tematica in oggetto

C.l TITOLI:
"Interventi per lo - Laurea specifica
sviluppo delle - Titolo culturale afferente
competenze - Abilitazione all'insegnamento

chiave" - Corsi di formazione e di
perfezionamento specifici per

Alunni classi N. l l'obiettivo e l'azione

"Work in quinte Insegnante
- Eventuali riconoscimenti ricevuti
(premi, attestati, etc.)

Percorso formativo progressI" Scuola Madrelingua o - Competenza informatica per lo
in

Primaria Esperto in gestione dati Piattaforma INDIRE
"Lingua inglese"

Lingua Inglese ESPERIENZE:
50 ore 50 ore

- Docenza in progetti PON/POR
relativi alla tematica in oggetto

- Attività di docenza connessa
con lo tematica in oggetto

C.l TITOLI:
"Interventi per lo - Laurea specifica
sviluppo delle - Titolo culturale afferente
competenze - Abilitazione all'insegnamento

chiave" - Corsi di formazione e di
perfezionamento specifici per
l'obiettivo e l'azione

- Eventuali riconoscimenti ricevuti
(premi, attestati, etc.)

Alunni classi
- Competenza informatica per lo

"Scienziati in N. l Esperto in gestione dati Piattaforma INDIRE
erba 3"

prime Scienze ESPERIENZE:
Percorso formativo Scuola BiOlogiche - Docenza in progetti PON/POR

secondariain
di l°grado

relativi alla tematica in oggetto
SCIENZE 30 ore - Attività di docenza connessa
30 ore con lo tematica in oggetto

,
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C.l TITOLI:
"Interventi per lo - Laureo specifico
sviluppo delle - Titolo culturale offerente
competenze - Abilitazione all'insegnamento

chiave" - Corsi di formazione e di
perfezionamento specifici per

Alunni classi N.1 l'obiettivo e l'azione

"English for seconde Insegnante - Eventuali riconoscimenti ricevuti
Scuola (premi, attestati, etc.)

Percorso formativo Trinity" secondario Madrelingua o - Competenza informatica per lo
in di 1°grado Esperto in gestione doti Piattaforma INDIRE

"Lingua inglese" Lingua Inglese
ESPERIENZE:

50 ore
50 ore

- Docenza in progetti PON/POR
relativi 0110tematica in oggetto

- Attività di docenza connesso
con lo tematica in oggetto

C.l
"Interventi per lo TITOLI:
sviluppo delle - Laureo specifico
competenze - Titolo culturale offerente

chiave" - Abilitazione all'insegnamento
- Corsi di formazione e di

Alunni classi perfezionamento specifici per

seconde N. 1Esperto in l'obiettivo e l'azione
"Emozioni - Eventuali riconoscimenti ricevuti

Percorso formativo in ... musica" Scuola laboratorio (premi, attestati, etc.)
secondaria musicalein di 1°grado - Competenza informatico per lo

"Consapevolezza gestione doti Piattaforma INDIRE
ed espressioni 30 ore ESPERIENZE:

culturali" - Docenza in progetti PON/POR
30 ore relativi 0110tematica in oggetto

- Attività di docenza connesso
con lo tematica in oggetto

C.l TITOLI:
"Interventi per lo - Laureo specifico
sviluppo delle - Titolo culturale offerente
competenze - Abilitazione all'insegnamento

chiave" - Corsi di formazione e di

Alunni classi N. 1 Esperto in perfezionamento specifici per

terze discipline l'obiettivo e l'azione
"Emozioni letterario- - Eventuali riconoscimenti ricevuti
in... scena"

Scuola artistiche (premi, attestati, etc.)
secondarioPercorso formativo di 1°grado - Competenza informatico per lo

in comunicazione 50 ore gestione doti Piattaforma INDIRE
in lingua madre ESPERIENZE:

50 ore - Docenza in progetti PON/POR
relativi 0110tematica in oggetto

- Attività di docenza connesso
con lo tematica in oggetto
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I requisiti essenziali sono i seguenti:
• Un curricolo significativo sia dal punto di vista culturale che professionale e

confacente ai profili richiesti per l'attuazione delle diverse azioni;
• Competenza didattica attinente alla materia da insegnare;
• Competenza informatica per la gestione dati della Piattaforma INDIRE;
• Esperienza in attività nella scuola primaria e/o nella scuola secondaria di 10

grado similari a quelle del presente bando
L'Esperto avrà il compito di:

• Predisporre, insieme al tutor, un piano progeftuale da consegnare al GOP e dal
quale si evidenzino finalità, strategie metodologiche, attività, contenuti ed
eventuali materiali prodotti;

• Fornire al referente per la valutazione tutti gli elementi utili alla documentazione
da produrre all'inizio ed alla fine del progetto;

• Svolgere !'incarico secondo il calendario predisposto dal GOP;
• Partecipare alle riunioni del GOP riguardanti il progetto di pertinenza;
• Predisporre una relazione finale sull'intervento svolto.

Gli esperti saranno individuati dal Gruppo Operativo di Piano in base all'analisi
comparativa dei curricola presentati in ottemperanza alle norme contenute nelle Linee
Guida dei Fondi Strutturali-ed.2009 e alle disposizioni presenti nel bando dei Fondi
Strutturali 2007/2013.
Siinvitano tutti gli interessati in possessodi idonei requisiti culturali e professionali a produrre
domanda sull'apposito modulo allegato alla presente nota e disponibile sul sito web
dell'Istituto www.icnovoli.org
La domanda dovrà essere corredata di curriculum vitae, compilato in formato europeo.
Nel modulo dovrà essere riportato il codice dell'azione; chi volesse candidarsi per più
azioni dovrà compilare altrettanti moduli, ciascuno corredato da curriculum, pena
l'esclusione della domanda.
Le domande, debitamente firmate e datate, dovranno' essere inviate con posta
certificata all'indirizzo leic842001@pec.istruzione.itoppure pervenire a mano o a mezzo
raccomandata del servizio postale entro il 28 ottobre 2013 (N.B. non farà fede la data del
timbro postale per le domande inoltrate a mezzo posta) al seguente indirizzo:

ISTITUTOCOMPRENSIVO NOVOLI
Via Dei Caduti, 33-73051 NOVOLl{LE)
Te10832-712132 Fax 0832-715330

Sulla base dei curricula pervenuti, il Gruppo Operativo di Piano stilerà una graduatoria
degli esperti in possesso dei requisiti richiesti; tale graduatoria verrà affisso all'albo di
questo istituto e pubblicata anche sul proprio sito web. Entro quindici giorni dalla
pubblicazione gli interessati possono presentare al GOP, apposito reclamo motivato.
I candidati risultati idonei verranno contattati telefonicamente.

L'esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e
responsabilità civile. Gli aspiranti dipendenti da altra Amministrazione pubblica o Istituzioni
scolastiche dovranno essere dalla stessa autorizzati e lo stipula del contratto sarà
subordinata al rilascio di detta autorizzazione (D.L.30/03/2001n.165).
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La prestazione professionale degli esperti sarà retribuita con l'importo di :
- € 65 (Euro sessantacinque/OO) per i moduli "Work in progress" e "English for Trinity"-
importo onnicomprensivo;
- € 60 (Euro sessanta/OO) per tutti gli altri moduli - onnicomprensivo.

Tali importi si riferiscono ad ogni ora di incarico effettivamente svolta, omnicomprensiva
anche di eventuali compiti previsti dall'incarico e delle spese di trasporto; sul compenso
saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizionidi legge.
Siprecisa che il rapporto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenzialené a
trattamento di fine rapporto. Il pagamento verrà erogato ad effettivo accreditamento sul
conto dell'Istituzione Scolastica dei finanziamenti da parte del Ministero dell'Economia e
delle Finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato Generale
per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea e, pertanto, nel caso di ritardo nel
pagamento nessunaresponsabilità in merito potrà essereattribuita alla scuola.

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum per ognuna delle
prestazioni professionali richieste, purchè lo stessosia rispondente alle esigenze progettuali
ed ai requisiti di partecipazione indicati nella presente nota. In caso di parità di punteggio
sarà selezionato il candidato più giovane; ad ogni Esperto sarà attribuito un unico
incarico.

Ogni titolo di studio deve indicare la votazione con la quale è stato conseguito; in
assenza della stessa verrà valutato secondo la tabella riportata nella scheda di
valutazione dei titoli.

Alla stipula del contratto gli Espertidovranno produrre la documentazione dichiarata; ove
sia accertata la mancanza o la carenza dei requisiti, l'Istituto procederà all'affidamento
al concorrente che segue nella graduatoria.

I dati forniti saranno trattati ai soli fini dell'attività istituzionale (art. 13D.Lgs196/2003e int.).

Il presente bando viene affisso all'albo dell'Istituto in data 10 ottobre 2013 e diffuso
tramite manifesti.

Novoli, 10 ottobre 2013
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Domanda di partecipazione alla selezione degli esperti per il Programma Operativo Nazionale

"Competenze per lo sviluppo" a.s. 2013/2014

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO

NOVOLI (LE)

Il sottoscritto codice fiscale------------------------------------ --------------------
nato a il------------------------------ ---------------------------------------
Telefono cell e-mail-------------------- -------------- --------------------------
Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione

Via Cap città _

CHIEDE

di partecipare alla selezione per titoli ed eventuale colloquio pe'r l'attribuzione dell'incarico di

esperto relativamente al progetto ~ __ '---- codice _

destinato a -------------------------------------------------------------------
A tal fine, consapevole della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto
la propria responsabilità
- di essere cittadino -----------------------------------------------------------
- di essere in godimento dei diritti politici
- di essere dipendente di altre amministrazioni (indicare quale ) _
ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche

- di non aver subito condanne penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali
pendenti _

- di essere in possesso dei titoli indicati nel curriculum.
- di impegnarsi a documentare tutta l'attività svolta
- di adattarsi al calendario stabilito dal gruppo operativo di progetto.
Allega curriculum vita e in formato europeo.
Il sottoscritto autocertifica la veridicità delle informazioni fomite.

lIlLa sottoscritto/a autorizza l'lstituzione Scolastica al trattamento
dei Dati personali ai sensi della legge 31.12.1996, n. 675 "Tutela della Privacy" ~ art. 27, solo per i fmi istituzionali e
necessari per respletamento della procedura di cui alla presente domanda.

Data ------------------------ Firma -------------------------------
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SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI
( da compilare a cura dell'interessato)

Modulo:---------------------------------------------------------
Cognome e Nome

Indirizzo

Telefono - fax

Email

Luogo e data di nascita

Attività lavorativa

A.
TITOLI DI STUDIO

A.l Titolo di studio
specifico*:
Laurea specialistica :punti 4
Da 110 a 110 e lode: punti 5
Laurea triennale: punti 3
Diploma di scuola secondaria o
titolo equipollente: punti 2

* Viene valutato il titolo di
studio superiore

DESCRIZIONE

A.l Titoli di studio specifici: (denominazione dei titoli, data di
conseguimento, luogo).
1) : ,.
2) .
3) :~".. '.";: .
4) .

PUNTEGGIO

Autovalutazione PUNTI
del Punteggio del

GOP

A.2 Abilitazione
all'insegnamento/ supera mento
pubblico concorso / iscrizione
all'albo: punti 3

A.3 Certificazione conseguita a
seguito di corsi di formazione di
perfezionamento specifici per
l'obiettivo e per l'azione:
punti 1 (max 3)
A.4 Pubblicazioni attinenti al
settore di pertinenza punti 1
(max 3)

A.2
1) .

A.3
1) .
2) .
3) .
A.4
1) .
2) ~ .
3) : .
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B.
TITOLI PROFESSIONALI ED ESPERIENZE FORMATIVE DOCUMENTATE E COERENTI CON LE FINALITA' DEL

PROGETTO
B.l Competenze certificate di
informatica (ECDL): punti 2

B.2 Riconoscimenti e/o premi
ricevuti:
punti 1 (max 3)

B.l
1) .

B.2
1) .
2) .
3) .

C.
ESPERIENZE LAVORATIVE DICHIARATE NEL SETTORE D'INTERVENTO

Descrivere tipo di attività, luogo e periodo di svolgimento, azienda/ente.
C.l Docenza nella scuola C.l
primaria e/o secondaria di 1° 1) .
grado: punti 1 per ogni anno
di insegnamento fino a max 2) .
5 punti (per ogni anno si 3) .
intende servizio per almeno 180 4) .
giorni) 5) .

6) .
7) .
8) .
9) : .
10) .
11) : .
12) .
13) : .
14) .
15) :.: ·.: .

C.2 Docenza in corsi finanziati
con progetti PON, POR: per
ogni corso svolto:
punti 2 (max 10)

C.3 Docenza in progetti PON
presso l'Istituto Comprensivo di
Novoli:
punti 5 (max 15)

C.4 Docenza in corsi coerenti
con la tipologia della proposta
punti 3 (max 9)

C.2
1) .
2) .
3) .
-+) .
5) .
C.3
1) .
2) .
3) .
CA
1) .
2) .
3) .

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che i titoli sopraelencati in sintesi sono posseduti al momento di
presentazione della domanda e trovano riscontro nel curriculum allegato.

IL CANDIDATO

lO


