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Amantea, 03/01/2012

Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013
Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo”
Fondo Sociale Europeo Azione F1 Codice: F1 FSE 2011 –31;

OGGETTO: Bando Pubblico per il reclutamento di esperti esterni per il PON “Competenze per lo
sviluppo” – Fondo Sociale Europeo. Anno scolastico 2011/2012.
CODICE PROGETTO F1 FSE 2011 –31
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il Programma Operativo Nazionale “ Competenze per lo Sviluppo” per la realizzazione
di attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo - Avviso Prot. n. AOODGAI / 4462del
31/03/2011;

Vista

la nota prot. n. AOODGAI/10673 del 27/09/2011 del Ministero della P.I. Direzione
Generale Affari Internazionali con la quale si autorizzano per l’annualità 2011/2012 i Piani
Integrati d’Istituto relativi al Programma Operativo Nazionale di cui sopra;

Considerato che il Piano Integrato presentato da questo Istituto è stato finanziato e di
esso fa parte il progetto relativo all’obiettivo F1 con codice F1 FSE 2011 –31 che
prevede interventi per promuovere il successo scolastico per gli alunni frequentanti le
scuole del primo ciclo;
Vista

la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti;

Visti

l’allegato IV e le Linee Guida 2011;

Viste

le delibere degli OO. CC ;
INDICE

il presente bando di selezione pubblica per il reclutamento di n. 7 esperti a cui affidare gli incarichi di
docenza in riferimento ai moduli formativi di seguito specificati, precisando che i corsi in parola saranno
tenuti da esperti esterni:

Obiettivo
Promuovere il successo le pari opportunità e l’inclusione sociale
F
Azione 1

Interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole del primo ciclo

N. Modulo e tipologia esperto

Titolo

Modulo
Genitori

“Scuola-famiglia…e conoscenza base
di inglese”

N. 1 Sociologo
N. 1 Esperto in
Lingua inglese

Competenze richieste: esperienza
nella tematica relazione genitori-figli
Competenze ed esperienza in lingua
inglese

Modulo n. 1
alunni

“Ambiente sano…..buona salute”

N. 2 Esperti
Titoli preferenziali: diploma o
laurea specialistica

Competenze: rappresentare ambienti
sani attraverso la riproduzione di
immagini, realizzate con varie tecniche (
pittura, scultura, fotografia, ecc..),
inerenti le tradizioni locali.

Modulo n. 2
alunni
N. 2 Esperto
Titoli preferenziali: diploma o
laurea specialistica

“ muoversi dolcemente ”

Competenze professionali: maestra di
ballo, esperienza didattica nella scuola
primaria.

Modulo n. 3
alunni

“ lavoriamo insieme “

N. 2 Esperti
Titoli preferenziali: diploma
specialistico

Competenze professionali: attività di
drammatizzazione; esperienza didattica
nella scuola primaria.

Destinatari e
sede

Ore
Docenza

n. 25
GENITORI
Amantea

N. 15

Alunni cl. 4^ Manzoni
Alunni cl. 4^ Pascoli
n. 40 alunni

Alunni cl. 1^ Manzoni
Alunni cl. 1^ Pascoli
n. 40 alunni

Alunni cl. 2^ Manzoni
Alunni cl. 2^ Pascoli
n. 40 alunni

N.15

N.15
N. 15

N. 15
N. 15

N. 15
N. 15

Tutti gli esperti dovranno presentare una proposta di piano di lavoro, relativa all’attività
da svolgere da cui si possa evincere l’effettiva e specifica competenza richiesta
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L’esperto dovrà:
 Programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo che gli sarà affidato predisponendo il
materiale didattico necessario;
 Valutare, in riferimento al proprio modulo ed in collaborazione con il referente per la valutazione,
le competenze in ingresso dei corsisti, al fine di accertare eventuali competenze già in loro
possesso ed attivare misure di individualizzazione del percorso formativo;
 Mettere in atto strategie di intervento adeguate alle competenze accertate e da acquisire;
 Monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il referente per la valutazione, con
forme di valutazione oggettiva in itinere;
 Collaborare alla valutazione finale delle competenze acquisite;
 Relazionare circa le proprie attività;
 Collaborare con il Gruppo Operativo del Piano Integrato di Istituto, con il tutor relativo al proprio
modulo e con il referente per la valutazione;
 Utilizzare la piattaforma INDIRE, per la specifica sezione relativa alla documentazione delle
attività formative inerenti al corso.

CRITERI PER LA SCELTA DEGLI ESPERTI
I criteri in base ai quali il personale sarà individuato quale destinatario d’incarico sono i seguenti:
• Titolo di studio specifico;
• Esperienze lavorative nel settore coerenti con l’incarico;
• Esperienze maturate nell’ambito dei progetti PON e POR;
• Titoli di specializzazione;
• Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza;
• Competenza informatica
• Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto formativo
In caso di parità verrà valutato come titolo preferenziale la minore età.
Gli interessati all’affidamento dell’incarico, in possesso dei requisiti richiesti, produrranno domanda,
secondo il modello allegato al bando, indirizzata al Dirigente Scolastico della Direzione Didattica Statale
di Amantea, specificando il titolo del modulo per cui si richiede la partecipazione. Alla suddetta
domanda, i candidati allegheranno il proprio curriculum vitae in formato europeo, dal quale dovranno
chiaramente evincersi i titoli, le competenze possedute e le esperienze acquisite, documentate o
autocertificate, mirate all’espletamento dell’incarico e la tabella di valutazione dei titoli allegata al bando.
La stessa consente agli interessati di individuare i criteri di valutazione utilizzati per la comparazione dei
curricula e non sostituisce l’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.
Le candidature dovranno pervenire, pena l’esclusione, in busta chiusa, entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 18 gennaio 2012, presso l’Ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica (non farà fede il
timbro postale). Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione, dovrà essere indicato il
mittente e la dicitura Esperto PON F1 – annualità 2011.
L’Istituzione scolastica si riserva, ove se ne ravvisi la necessità, di richiedere l’integrazione del
curriculum con la certificazione originale delle esperienze e dei titoli culturali indicati.
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte.
Il reclutamento avverrà a giudizio insindacabile del Gruppo Operativo del Piano Integrato che, in caso di
più istanze, procederà alla comparazione dei curricula pervenuti e formulerà una graduatoria da cui
attingerà per l’attribuzione dei singoli incarichi.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto a partire dal 20 gennaio 2012.
L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre
reclamo entro gg.5 dalla pubblicazione.
Trascorso tale termine, senza reclami scritti, si procederà alla stipula dei contratti di prestazione d’opera
occasionali con i vincitori della selezione.
Con gli esperti selezionati verranno stipulati contratti di prestazione d’opera occasionale e saranno
remunerati secondo quanto previsto dal Piano Finanziario autorizzato. Il compenso è comprensivo delle
spese di viaggio per raggiungere la sede dei corsi.
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Gli esperti dipendenti dalla P.A., dovranno essere autorizzati dall’Ente di appartenenza a svolgere
l’attività. Il pagamento avverrà alla conclusione delle attività del corso, in base alle percentuali di
accreditamento dei fondi da parte del Ministero e al numero di ore effettivamente svolte.
I compensi non daranno luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine rapporto
di lavoro e si intendono comprensivi di oneri fiscali a carico degli esperti.
Le attività dovranno concludersi entro il giugno 2012.
In caso di mancata attivazione del corso in oggetto la Scuola si riserva di non procedere all’affidamento
degli incarichi. Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Segreteria della Scuola.
Tutela della privacy
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, si comunica che i dati raccolti verranno trattati per le
finalità connesse all’attività formativa.
Il presente bando viene pubblicizzato mediante:
 affissione all’albo d’Istituto.
 Pubblicazione sul sito dell’Istituto.

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr. Nella PUGLIESE
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Domanda selezione esperti per il Programma Operativo Nazionale “Competenze per
lo sviluppo” – F1 FSE 2011- 31
Anno scolastico 2011/2012
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Direzione Didattica Statale
Via Garibaldi, 2
87032 Amantea

Il / la sottoscritto/a________________________________codice fiscale__________________________
nato/a

a _____________________

provincia di

__________________

il ___/___/______

Telefono________________ cell.:_______________ e-mail____________________________________
Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione:
Via__________________________________ Cap _____________ Città _____________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di esperto relativamente al progetto
PON Obiettivo F1 - Codice progetto:F1-FSE-2011- 31
TITOLO MODULO____________________________________
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 del Piano.
Allega curriculum vitae.
Allega proposta di piano di lavoro
Allega, inoltre, quanto di seguito indicato:
Il sottoscritto autocertifica /documenta la veridicità delle informazioni fornite.
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lg.vo 30/06/2003, n. 196.
Data _________________________

Firma ___________________________
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Fondi Strutturali 2007-2013
Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo”
Fondo Sociale Europeo Azione F1 FSE 2011-31
Nome e cognome:____________________ Modulo:_______________________

TITOLI
Laurea quadriennale
triennale
Per ogni altra laurea

Punteggio

Punteggio

o Max punti 5
Vot. Fino a 95 p. 3; da 96 a
110 p. 4; 110 e lode: p. 5
Punti 1

Titolo specifico attinente
il modulo richiesto
Corsi di specializzazione
e/o formazione attinenti
Esperienze lavorative nel
settore di riferimento

Punti 1,50
Punti 1 x ogni corso
Max 2
Punti 3 per ogni esperienza
Max 5

Esperienza in Progetti
2 punti per corso
speciali: PON, POR, Area Max 3
a rischio, ...
Competenze informatiche
4 punti
di livello medio-alto
certificate
Competenze informatiche
1 punto
basilari
Pubblicazioni attinenti al
2 punti a pubblicazione
modulo
Proposta piano di lavoro
Max punti 5
Valutazione complessiva
del curriculum da parte del
GOP
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Punteggio del
GOP

