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PROGRAMMAZIONE FONDI STRUTTURALI 2OO7 /2013
PON "COMPETENZE PER LO SVILUPPO" - FSE
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Piano integrato, presentato da questa scuola a seguito del bando MiurAOODGAI prot.
n.2373 del 26/02/2013, relativo alla Programmazione dei Fondi Strutturali 200712013 per la
presentazione delleproposte relative alle Azioni previste dai Programmi Operativi Nazionali:
"Competenze per lo Sviluppo"finanziato con il FSE Annualità 2013-2014,
AUTORIZZATO
con nota del MIUR, Dir.Gen. Affari Internazionali prot. n. AOODGAI-8386 del 31/07/2013
come da comunicazione dell’U.S.R. per la Puqlia nota prot. n. AOODPRU/5610/1 del
07/08/2013 per i percorsi formativi obiettivi /azione C-1 e D-1 annualità 2013/2014,
Viste le nome stabilite, con particolare riferimento al reperimento delle figure dell'Area
Esperti,nelle "Disposizioni ed istruzioni per 1'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2007/2013" edizione 2009;
vista la C.M AOODGAI /10304 del 26/06/2012;
visti gli artt. 33 e 40 del D.I. N°44 dell'1.02.2001;
vista la delibera del Collegio dei Docenti con cui sono stati definiti i criteri per laselezione delle
risorse professionali interne ed esterne,

EMANA

Il seguente bando pubblico per la Selezione e il Reclutamento di Esperti per la realizzazione del
Piano Integrato di Istituto relativo ai seguenti percorsi formativi:

Obiettivo Codice
Progetto
Nazionale
C-1-FSE-2013104
C-1-FSE-2013104

C1
Inglese
per la
scuola
primaria

C-1-FSE-2013104
C-1-FSE-2013104
C-1-FSE-2013104
C-1-FSE-2013104

C1

C-1-FSE-2013104
C-1-FSE-2013104

Titolo

Ore

English for Kids – A

30

One, two,
three…l’inglese - B
Evviva…l’Inglese! - C

30

L’Inglese per
comunicare - D
Divertiamoci con
l’Inglese - E
L’Inglese….per
viaggiare! - F
English on the road - G

30

Musica elettronica

30

Destinatari

30
Alunni V^
Primaria

30
30

Figure
professionali
richieste

n.7 Esperti madre
lingua inglese o in
assenza Docente
italiano con
Laurea in Lingue
e letterature
straniere moderne
C.M. AOODGAI /10304
del 26/06/2012

30

C1

C-1-FSE-2013104

I canguri- Matematica

30

D1

D-1-FSE2013-40

Lim…iamo? Corso di Formazione
Personale

30

Alunni
s.secondaria
primo grado
Alunni
s.secondaria
primo grado
Personale

n.1 Esperto con Laurea
in Musica Elettronica

n.1 Esperto con Laurea
in Matematica

n.1 Esperto con
Laurea in Informatica

Gli aspiranti dovranno far pervenire:


Istanza in carta semplice, sottoscritta dal candidato, riportante le generalità, la residenza, l’indirizzo
completo del numero di telefono ed indirizzo e-mail, il codice fiscale, l’attuale stato professionale, il
titolo del percorso formativo per il quale si intende partecipare, dichiarazione a svolgere l’incarico
senza riserva e secondo il calendario approntato dal gruppo di progetto dell’istituto proponente.
(Allegato A).



Scheda valutazione titoli relativa al percorso formativo per il quale si intende partecipare (Allegato
B, compilato nella sola parte riservata al candidato)



Dettagliato curriculum vitae professionale in formato europeo, dal quale dovrà evincersi una
esperienza specifica oltre ai titoli di studio e/o professionalizzanti mirati all’espletamento
dell’incarico e ogni altro titolo ritenuto utile e coerente al bando (competenze informatiche)



Alla domanda deve essere allegata una schematica proposta progettuale con l’indicazione delle
attività previste, dei contenuti, delle competenze specifiche da promuovere, delle metodologie, dei
luoghi, dei tempi, degli strumenti e delle modalità di verifica.



Fotocopia autenticata di un valido documento di riconoscimento e del tesserino del codice fiscale.



Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, l’autorizzazione dell’Amministrazione di
appartenenza, ove previsto, che è condizione necessaria per l’eventuale stipula del contratto.

Il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di :
1. Non procedere all'affidamento dell'incarico in caso di mancata attivazione dei corsi previsti;
2. Procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta.
3.Non prendere in considerazione le candidature con documentazione incompleta o non sottoscritte, come
previsto dal presente bando;
4.Richiedere l’integrazione del curriculum vitae in merito alle certificazioni originali dei titoli e delle
esperienze dichiarate.

In caso di parità di punteggio l'incarico sarà affidato al candidato piu’ giovane di eta’.
Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Dante-Galiani”-Via Dante,9 71013 San Giovanni Rotondo (FG) dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro, e non oltre, le ore 13,00
di lunedì 23 dicembre 2013 presso l’ufficio protocollo della Scuola (non fa fede il timbro postale) in busta
chiusa o attraverso la PEC all’indirizzo fgic84500n@pec.istruzione.it con sopra la dicitura :
Contiene domanda per l’incarico di “Esperto” nel progetto relativo all’obiettivo/azione (specificare
l’obiettivo/azione e titolo del progetto) - Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave dei Programmi
Operativi Nazionali “Competenze per lo sviluppo” annualità 2013-2014.
La scuola non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da inesattezze
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione di
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili
a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte, come previsto
dalla legislazione vigente.

Il G.O.P. procederà all'esame delle istanze, alla valutazione dei titoli riscontrabili dai curricula
mediante applicazione delle seguenti tabelle relative ai criteri di valutazione come da tabella
riportata.
Nota bene: dove non specificato diversamente, il punteggio deve intendersi dato in valore assoluto,
cioè il punteggio di più titoli dello stesso tipo (es. diverse abilitazioni) non sono cumulativi.

Obiettivo C Azione C1 Lingua Inglese per la Scuola Primaria
Priorità

Madre lingua inglese

Titoli culturali

Laurea in Lingue e letterature straniere
moderne (quadriennale V.O. o
Magistrale Specialistica quinquennale)

110 con lode

15 punti

Da 106 a 110

14 punti

Da 100 a 105

10 punti

< = 99

7 punti

Abilitazione all’insegnamento attinente

2 punti

Possesso altra laurea attinente alla tematica

2 punti

Master Universitario di l/ll livello (1500ore/o
60crediti) con certificazione finale attinente
discipline e tematiche relative al percorso
formativo richiesto

5 punti per titolo (max15)

Frequenza di Corsi di aggiornamento e
formazione esterne all'istituzione scolastica di
durata non inferiore a ore 15attinente alle
discipline e tematiche relative al percorso
formativo richiesto (escluso corsi on-line)

1 punto per corso (max 5)

Esperienze informatiche certificate E.C.D.L.,
E.I.P.A.S.S., CISCO, ecc…

Esperienze professionali

C.M. AOODGAI /10304 del
26/06/2012

Corso base

1 punto

Corso avanzato

2 punti

Esperienza di docenza e/o
conduzione/coordinamento in corsi di
formazione rivolti agli alunni della scuola del I
ciclo di istruzione (scuola primaria e scuola
secondaria di I grado) coerenti rispetto ai
contenuti didattici del modulo formativo e di cui
al bando di selezione di durata non inferiore a 20
ore

2 punti per corso (max 6 punti)

Incarico di esperto in progetti PON dello stesso
obiettivo, azione, area di competenza, con corsi
di durata non inferiore a 20 ore

3 punti per ogni corso (max 9
punti)

Altri incarichi (tutor, facilitatori, referente
valutazione, esperto in altri corsi PON

1 punto ad incarico (max 3 punti)

Titoli di servizio

Anni di servizio in scuole primarie, secondarie di
1° grado, secondarie di 2° grado (minimo
l80giorni)

1 punto per anno (max. 10 punti)

Progetto

Valutazione progettuale

Max 10 punti

Azione C Obiettivo C1 “I Canguri” Matematica
Titoli culturali

Laurea in Matematica (quadriennale V.O. o
Magistrale specialistica quinquennale) o, in
assenza, laurea equipollente

110 con lode

15 punti

Da 106 a 110

14 punti

Da 100 a 105

10 punti

< = 99

7 punti

Abilitazione all’insegnamento

2 punti

Possesso altra laurea attinente alla tematica

2 punti

Master Universitario di l/ll livello (1500ore/o
60crediti) con certificazione finale attinente
discipline e tematiche relative al percorso
formativo richiesto

5 punti per titolo (max15)

Corso di perfezionamento post-laurea di durata
minima di 1 anno con un percorso di almeno 600
ore conseguito presso Università statali e/o
legalmente riconosciute
Frequenza di corsi di aggiornamento e
formazione esterne all'istituzione scolastica di
durata non inferiore a ore 15attinente alle
discipline e tematiche relative al percorso
formativo richiesto (escluso corsi on-line)
Esperienze informatiche certificate E.C.D.L.,
E.I.P.A.S.S., CISCO, ecc…

Esperienze professionali

1 punto percorso (max 5 punti)

Corso base

1 punto

Corso avanzato

2 punti

Esperienza di docenza e/o
conduzione/coordinamento in corsi di
formazione rivolti agli alunni della scuola del I
ciclo di istruzione (scuola primaria e scuola
secondaria di I grado) coerenti rispetto ai
contenuti didattici del modulo formativo e di cui
al bando di selezione di durata non inferiore a 20
ore

2 punti per corso (max 6 punti)

Incarico di esperto in progetti PON dello stesso
obiettivo, azione, area di competenza, con corsi
di durata non inferiore a 20 ore

3 punti per ogni corso (max 9
punti)

Altri incarichi (tutor, facilitatori, referente
valutazione, esperto )in altri corsi PON

1 punto ad incarico (max 3 punti)

Titoli di servizio

Anni di servizio in scuole primarie, secondarie di
1'grado, secondarie di 2° grado (minimo
l80giorni)

1 punto per anno (max. 10)

Progetto

Valutazione progettuale

Max 10 punti

Azione C Obiettivo C1 “Musica Elettronica”
Titoli culturali

Laurea in Musica Elettronica

110 con lode

15 punti

Da 106 a 110

14 punti

Da 100 a 105

10 punti

< = 99

7 punti

Possesso altra laurea attinente alla tematica

2 punti

Abilitazione all’Insegnamento

2 punti

Master Universitario di l/ll livello (1500oree/o
60crediti) con certificazione finale attinente alle
discipline e tematiche relative al percorso
formativo richiesto

5 punti per titolo (max15)

Corso di perfezionamento post-laurea di durata
minima di 1 anno con un percorso di almeno 600
ore conseguito presso Università statali e/o
legalmente riconosciute
Frequenza di corsi di aggiornamento e
formazione esterne all'istituzione scolastica di
durata non inferiore a ore 15attinente alle
discipline e tematiche relative al percorso
formativo richiesto (escluso corsi on-line)
Esperienze informatiche certificate E.C.D.L.,
E.I.P.A.S.S., CISCO, ecc…

Esperienze professionali

3 punti per corso (max 9)

Corso base

1 punto

Corso avanzato

2 punti

Esperienza di docenza e/o
conduzione/coordinamento in corsi di
formazione rivolti agli alunni della scuola del I
ciclo di istruzione (scuola primaria e scuola
secondaria di I grado) coerenti rispetto ai
contenuti didattici del modulo formativo e di cui
al bando di selezione di durata non inferiore a 20
ore

2 punti per corso (max 6 punti)

Incarico di esperto in progetti PON dello stesso
obiettivo, azione, area di competenza, con corsi
di durata non inferiore a 20 ore

3 punti per ogni corso (max 9
punti)

Altri incarichi (tutor, facilitatori, referente,
Esperto in altri corsi PON)

1 punto ad incarico (max 3)

Titoli di servizio

Anni di servizio in scuole primarie, secondarie di
1°grado, secondarie di 2° grado (minimo l80
giorni)

1 punto per anno (max. 10)

Progetto

Valutazione progettuale

Max 10 punti

Azione D Obiettivo D1 “Lim…iamo” Percorso di Formazione per il Personale scolastico
Titoli culturali

Laurea in Informatica (quadriennale V.O. o
Magistrale specialistica quinquennale)

110 con lode

15 punti

Da 106 a 110

14 punti

Da 100 a 105

10 punti

< = 99

7 punti

Possesso altra laurea attinente alla tematica

2 punti

Abilitazione all’Insegnamento

2 punti

Master Universitario di l/ll livello (1500 ore/o
60crediti) con certificazione finale attinente
discipline e tematiche relative al percorso
formativo richiesto

5 punti per titolo (max15)

Corso di perfezionamento post-laurea di durata
minima di 1 anno con un percorso di almeno 600
ore conseguit presso Università statali e/o
legalmente riconosciute
Frequenza di corsi di aggiornamento e
formazione esterne all'istituzione scolastica di
durata non inferiore a ore 15 attinente alle
discipline e tematiche relative al percorso
formativo richiesto (escluso corsi on-line)
Esperienze informatiche certificate E.C.D.L.,
E.I.P.A.S.S., CISCO, LIM Cert…..

3 punti per corso (max 9)

Corso base

1 punto

Corso avanzato

2 punti

Certificatore ECDL, CISCO, CERTLIM

3 punti a certificazione

Esperienza di docenza e/o
conduzione/coordinamento in corsi scolastici e o
universitari di formazione rivolti a ragazzi e/o
adulti coerenti rispetto ai contenuti didattici del
modulo formativo e di cui al bando di selezione di
durata non inferiore a 20 ore

2 punti per corso (max 6 punti)

Esperienze lavorative nel settore privato
(aziende informatiche, ecc…)

5 punti per esperienza lavorativa

Incarico di esperto in progetti Pon dello stesso
obiettivo, azione, area, competenza, con corsi di
durata non inferiore a 20 ore

3 punti per corso (max 9)

Altri incarichi (tutor, facilitatori, referente,
Esperto in altri corsi PON)

1 punto ad incarico (max 3)

Titoli di servizio

Anni di servizio in scuole primarie, secondarie di
1'grado,secondarie di 2° grado (minimo l80giorni)

1 punto per anno (max. 10)

Progetto

Valutazione progettuale

Max 10 punti

Esperienze professionali

Pubblicazione delle graduatorie
La graduatoria provvisoria dei candidati elaborata secondo i criteri previsti sarà affissa all’albo della scuola e
pubblicata sul sito www.icdantegaliani.gov.it . L’affissione avrà valore di notifica agli interessati, che nel
caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo nel termine di gg. 10(dieci). Decorso tale termine,
esaminati gli eventuali reclami, si procederà alla pubblicazione all’Albo e sul sito web della scuola della
graduatoria divenuta definitiva. Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa,
procederà alla stipula dei contratti con gli esperti.
Con il candidato individuato sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera a cui verrà applicato il
trattamento economico previsto dal piano finanziario approvato, al lordo delle ritenute fiscali e di ogni altro
onere accessorio anche se a carico del committente. L’importo orario da corrispondere è di € 80,00
onnicomprensivo di tutte le spese (viaggio, vitto, alloggio) eventualmente affrontate e sarà corrisposto alla
conclusione delle attività del corso e a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi nazionali e comunitari.
Nel caso in cui ad essere designato fosse un Ente, Associazione, Istituti privati ecc., questo è tenuto ad
osservare tutte le leggi ed i regolamenti in vigore regolanti il rapporto di lavoro instaurato con il proprio
personale e di adempiere tutti gli obblighi e gli oneri concernenti le assicurazioni generali ed obbligatorie
con il relativo versamento dei contributi che si intendono tutti a suo esclusivo carico.
Compiti dell’esperto
Condizione per la nomina di esperto è l’accettazione del calendario stabilito dal Gruppo Operativo di
Piano.
Si rammenta che tra gli obblighi degli Esperti, vi è anche la gestione su piattaforma on-line, da svolgersi al di
fuori degli ambienti scolastici e dall’orario contrattuale, che prevede:
la predisposizione delle prove di verifica iniziale, intermedia e finale da inserire in piattaforma. In
particolare al Docente di Inglese si richiede l’accertamento delle competenze linguistiche in ingresso al fine
di poter valutare a quale livello di Esame indirizzare i corsisti in vista della Certificazione finale.
l’aggiornamento della piattaforma, la completezza, l’aggiornamento di tutta la documentazione didattica
relativa a ciascuna attività svolta e delle verifiche / valutazioni;
la redazione della programmazione iniziale, del programma svolto e della relazione finale;
la partecipazione a manifestazioni finalizzate alla pubblicizzazione.
Gli esperti individuati parteciperanno agli incontri necessari con il docente facilitatore e con il docente
referente alla valutazione alla definizione per tutte le azioni di sistema connesse al monitoraggio, verifica e
valutazione del corso, dovranno interagire con tutte le altre figure di piano compreso il personale
amministrativo della scuola e, inoltre, dovranno agire in sintonia con i tutor e provvedere alla produzione e
documentazione del materiale didattico funzionale alla riuscita del percorso stesso.
Pubblicizzazione
Il presente bando avrà la seguente pubblicizzazione:
affissione all’albo della scuola;
pubblicazione sul sito web www.icdantegaliani.gov.it della scuola;
invio via e-mail all’U.S.R. per la Puglia ponpuglia@gmail.com, per l’affissione sul sito web
www.puglia.istruzione.it, sezione PON;
invio all’U.S.R. per la Puglia Ufficio IX ambito territoriale di Foggia usp.fg@istruzione.it;

invio a tutte le Istituzioni scolastiche della provincia di Foggia;
invio all’Ufficio provinciale del Lavoro di Foggia gmarzullo@provincia.foggia.it;
invio al Comune di San Giovanni Rotondo;
invio all’Ufficio Affissioni del Comune di San Giovanni Rotondo.
L’Istituzione Scolastica garantisce che i dati personali forniti da ciascun candidato saranno utilizzati
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale e dell’Amministrazione così come disposto
dal D.L.vo n. 196 del 30/06/2003 e successive integrazioni. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto
Comprensivo “Dante-Galiani” al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il D.S.
Prof. Francesco Pio Maria D’Amore

Allegati:
Domanda di selezione Esperto
Scheda valutazione titoli

f.to Il Dirigente scolastico
Prof. Francesco Pio Maria D’Amore

Allegato - A
Programma Operativo nazionale "Competenze per lo sviluppo” a.s, 20l3/20l4
Domanda di partecipazione alla selezione di ESPERTO___________________

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I. C."Dante-Galiani"
San Giovanni Rotondo (Fg)
I1 sottoscritto ..................................................................... Codice Fiscale ..................................................
Nato a……………………………………il……………………………residente
in………………..……….alla via…………………………..………..…..ce1l………………………………
Telefono……………………..e-mail………………………………………………………………………

Chiede
di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell’ incarico di:
1. Esperto…………………………………………
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti
nel casi di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
 di essere cittadino italiano,
 di essere in godimento dei diritti politici
 di essere in possesso dei seguenti titoli .................. .
 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti
 di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali
pendenti
 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l'attività svolta.
Dichiara di essere disponibile a svolgere l'incarico senza riserva e secondo il calendario approntato
dal gruppo di progetto dell’istituto proponente.
Allega:
- Curriculum vitae in formato europeo.
- Proposta progettuale

Il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lg.vo
3010612003 n. 196, per le esigenze e le finalità dell'incarico di cui alla presente domanda.

Data

Firma

___________________

Allegato -B
SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI ESPERTO………………………………
A cura dell’interessato

Priorità

Madre lingua inglese

Titoli culturali

Laurea in …………………………………..

C.M. AOODGAI /10304
del26/06/2012
110 con lode

15 punti

Da 106 a 110

14 punti

Da 100 a 105

10 punti

< = 99

7 punti

Possesso altra laurea attinente….…………………….

2 punti

Abilitazione all’Insegnamento di ……………………..

2 punti

Master Universitario di l/ll livello (1500oree/o
60crediti) con certificazione finale attinente
discipline e tematiche relative al percorso
formativo richiesto

5 punti per titolo (max
15)

Corso di perfezionamento post-laurea di durata
minima di 1 anno con un percorso di almeno 600
ore conseguita presso Università statali e/o
legalmente riconosciute

Frequenza di corsi di aggiornamento e
formazione esterne all'istituzione scolastica di
durata non inferiore a ore 15attinente alle
discipline e tematiche relative al percorso
formativo richiesto (escluso corsi on-line)
Esperienze informatiche certificate E.C.D.L.,
E.I.P.A.S.S., CISCO, CERTLIM )

3 punti per corso (max 9)

Corso base

1 punto

Corso avanzato

2 punti

Certificatore ECDL,CISCO, CERTLIM

3 punti (a certificazione)

Esperienza di docenza e/o
conduzione/coordinamento in corsi di
formazione rivolti aglialunni della scuola del I
ciclo di istruzione (scuola primaria e scuola
secondaria di I grado) coerenti rispetto ai
contenuti didattici del modulo formativo e di cui
al bando di selezione di durata non inferiore a 20
ore

2 punti per corso (max 6
punti)

Incarico di esperto in progetti PON dello stesso
obiettivo, azione, area di competenza, con corsi
di durata non inferiore a 20 ore

3 punti (max 9 punti)

Altri incarichi (tutor, facilitatori, referente,
Esperto in altri corsi PON)

1 punto (max 3 punti)

Titoli di servizio

Anni di servizio in scuole primarie,secondarie di
1’grado, secondarie di 2° grado (minimo
l80giorni)

1 punto per anno (max.
10)

Progetto

Valutazione progettuale

Max 10 punti

Esperienze
professionali

Criteri Proposta progettuale
La proposta progettuale sarà valutata tenendo conto dei seguenti criteri:
Punti

Percorso proposto

Coerenza con il percorso, completezza del percorso:

1
Descrizione dei contenuti delle singole attività
Max 10 punti

2
Metodologia impiegata

1
Modalità di verifica e valutazione

1
Modalità di documentazione delle attività

5
Originalità del precorso proposto

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CERTIFICAZIONI
(art. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000)
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall'art.46 e 47 del d.p.r.
n.445/2000,dichiaro che quanto si sottoscrive corrisponde a verità.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Data
Firma
__________________

