Prot. n. 7040/F5

data 14/10/2013

AVVISO

PUBBLICO

P.O.N. 2007 - 2013
“Competenze per lo Sviluppo” 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E.
finanziato con il Fondo Sociale Europeo
Annualità 2013/14

OGGETTO: Reclutamento di Esperti per il Piano Integrato di Istituto - Cod. Autoriz. Naz.
AOODGAI/8440 del 02/08/2013.
Il Dirigente Scolastico,

Visto

l’Avviso prot. n. AOODGAI/2373 del 26/02/2013 pubblicato dal MIUR avente ad
oggetto: “Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Avviso per la
presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dal Programma Operativo
Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE.
Piano integrato per l’anno scolastico 2013/14,

Visto

il Piano Integrato d’Istituto dell’I.S.T.S. “G. Moscati” di Sant’Antimo (Napoli)
approvato con delibera n. 184 del Collegio docenti in data 13/05/2013 con richiesta di
finanziamento Pon Fse “Competenze per lo sviluppo” - Obiettivo B Azione 7 (1 modulo)
- Obiettivo C Azione 1 (3 moduli) - Obiettivo C Azione 2 (2 moduli) - Obiettivo C
Azione 5 (1 modulo) - Obiettivo D Azione 1 (1 modulo),

Vista

l’Autorizzazione Piani Integrati – Annualità 2013/2014 pubblicata dal MIUR con
Avviso prot. n. AOODGAI/8440 del 02/08/2013,

Viste

le delibere degli OO. CC.: n.179 del 25/09/2013 del Consiglio d’Istituto e n. 188 del
02/09/2013 del Collegio dei Docenti,

Viste

le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali
europei 2007-2013” - prot. n. AOODGAI/ 749 del 6 Febbraio 2009,

Viste

le istruzioni impartite e i documenti cui le Istituzioni scolastiche devono fare riferimento per la
corretta realizzazione del Piano integrato – come sottolineato nell’Avviso prot. n.
AOODGAI/8440 del 02/08/2013,

Vista

la determina dirigenziale di iscrizione al Programma Annuale 2013 del Piano Integrato d’Istituto
a.s. 2013/2014, prot. n. 6447/F5 del 30/09/2013,

Visto

il Verbale del Gruppo Operativo di Piano,
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EMANA
il presente BANDO per la selezione pubblica per l’individuazione di ESPERTI da utilizzare con contratto di
prestazione d’opera per attività di docenza nei corsi di formazione previsti dal Piano Integrato degli
Interventi autorizzato con prot. n. AOODGAI/8440 del 02/08/2013.
I percorsi di formazione autorizzati per i quali viene messo a bando il ruolo di esperto vengono riportati nella
tabella a seguire.

INTERVENTI RIVOLTI AI DOCENTI E AL PERSONALE AMMINISTRATIVO
OBIETTIVO B – Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti.
AZIONE
B 7– Interventi
individualizzati e per
l’auto-aggiornamento
del personale
scolastico

TITOLO E DURATA

PROFILO RICHIESTO

N. 1 Esperto di madrelingua inglese
Comunicazione
nelle lingue
straniere

GOING UP

30 ore

con accertate esperienze nella scuola
secondaria di secondo grado. Costituirà
titolo preferenziale la eventuale
collaborazione con associazioni
professionali di docenti di lingue
straniere

OBIETTIVO D - Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della società dell’informazione
nella scuola
AZIONE
D 1 - Interventi
formativi rivolti ai
docenti e al personale
della scuola, sulle
nuove tecnologie della
comunicazione

TITOLO E DURATA

Competenza
digitale

MULTIMEDIALITÀ
A SCUOLA

30 ore

PROFILO RICHIESTO

N. 1 Esperto di informatica con
documentate esperienze nel campo
della formazione in informatica e, in
particolare, in percorsi formativi
avanzati e gestione di reti. Saranno
ritenuti titoli preferenziali
pubblicazioni nell’ambito dell’ICT e la
collaborazione con enti operanti nel
settore dell’informatica.

INTERVENTI RIVOLTI AGLI STUDENTI
OBIETTIVO C - Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani.
AZIONE

C1 - interventi per lo
sviluppo delle
competenze chiave
(comunicazione nella
madrelingua,
comunicazione nelle
lingue straniere,
competenza matematica
e competenza di base in
scienza e tecnologia,
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TITOLO E DURATA

Competenze in
lingua madre

PROFILO RICHIESTO

N. 1 Esperto di Italiano con accertate
CARO AMICO TI
SCRIVO …
Laboratorio di scrittura

esperienze in percorsi innovativi nelle
metodologie per l’insegnamento della
lingua madre.

50 ore
Competenza
matematica

N. 1 Esperto di Matematica con
MATEMATICA DI
BASE 1

30 ore

accertate esperienze in percorsi
innovativi per l’insegnamento della
matematica nella scuola secondaria di
secondo grado

competenza digitale,
imparare ad apprendere,
competenze sociali)

Competenza
matematica

N. 1 Esperto di Matematica con
MATEMATICA DI
BASE 2

30 ore

accertate esperienze in percorsi
innovativi per l’insegnamento della
matematica nella scuola secondaria di
secondo grado

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli aspiranti esperti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione utilizzando il modulo
allegato al presente bando corredato del proprio curriculum vitae redatto sul modello europeo. La domanda
dovrà essere intestata al Dirigente Scolastico dell'ISTS “G. MOSCATI” ed essere inviata a mezzo posta o
consegna diretta presso l'ufficio protocollo dell'Istituto, sito in Via F. Solimena 44 - Sant’Antimo (Na) entro
e non oltre le ore 13,00 del 29 ottobre 2013 in busta chiusa e sigillata con propria firma e recante sul retro
l'oggetto della stessa (N.B.: non farà fede la data del timbro postale). Non saranno prese in considerazione
le domande pervenute successivamente alla scadenza indicata, o prive della firma, ovvero non corredate dal
curriculum vitae formato europeo, o che non rispettino quanto previsto dalla normativa vigente o richiesto
nel presente avviso.
Domanda e curriculum dovranno, inoltre, essere corredate da una dichiarazione di autocertificazione della
veridicità delle informazioni in esse contenute.
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’esclusione, l’autorizzazione al trattamento dei
dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003.

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE
Le procedure di selezione sono disciplinate dal Decreto Interministeriale n° 44 del 1/2/2001, artt. 33 e 40,
richiamato dalle linee guida del PON, consultabili sul sito internet www.istruzione.it/fondi strutturali.
La valutazione comparativa dei curriculum verrà effettuata dal Gruppo Operativo di Progetto, presieduto dal
Dirigente Scolastico.
Nel caso di più domande per la stessa tipologia, il Gruppo Operativo di Progetto procederà ad una
valutazione comparativa della documentazione prodotta utilizzando i seguenti parametri:
- titoli accademici, culturali e certificazioni specifiche;
- esperienze specifiche coerenti con le attività previste;
- precedenti esperienze in progetti PON scuola;
- esperienze pregresse svolte presso enti accreditati a livello nazionale per l’ambito di intervento;
- conoscenza avanzata dell'uso delle TIC.
Successivamente gli aspiranti riconosciuti idonei saranno graduati secondo un punteggio determinato da una
griglia di valutazione appositamente predisposta.
Si precisa che il corretto svolgimento delle attività prevede la compilazione on-line di una sorta di “diario di
bordo”. Ne discende che tutti gli esperti, a qualunque titolo coinvolti, dovranno assumere formale impegno a
fornire in tempo reale tutti i dati di loro competenza da inoltrare sul sito web dei Fondi strutturali 2007/2013
raggiungibile dal link www.istruzione.it alla voce “Gestione degli Interventi”
Il Dirigente Scolastico si riserva di convocare gli interessati per un eventuale colloquio finalizzato a:
- accertare attitudini relazionali e motivazionali;
- chiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle certificazioni originali dei titoli
e/o delle esperienze dichiarate;
- chiedere ed esaminare il piano di lavoro che l’esperto intende seguire.
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ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti di prestazioni di lavoro occasionale o tramite incarichi
di consulenza professionale direttamente con l’esperto prescelto.
La durata dei contratti sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative e in funzione delle esigenze
operative della istituzione scolastica.
La remunerazione sarà contenuta nei limiti massimi stabiliti dalle azioni approvate dei progetti. I corrispettivi
economici saranno concordati in sede di verifica dei curriculum e, comunque, non potranno essere superiori
a €. 80,00 IVA o oneri riflessi compresi se dovuti. Il pagamento avverrà quando l’Autorità di gestione
accrediterà i fondi presso l’Istituzione scolastica, quindi ad effettiva disponibilità dei fondi.
Gli esperti nominati saranno soggetti a controllo e valutazione del rendimento formativo mediante
monitoraggio in itinere; una determinazione negativa, motivata e comunicata all’interessato o ripetute
assenze e rinvii dell’intervento potranno essere causa di immediata risoluzione del contratto con esclusione
da tutte le attività formative. Per esigenze organizzative, inoltre, gli esperti designati non potranno discostarsi
dal calendario delle lezioni che verrà fornito loro dall’ufficio di segreteria, se non per eccezionali e motivate
esigenze ed in ogni caso per non più di una volta nel corso del modulo, pena l’immediata risoluzione del
contratto d'opera intellettuale stipulato.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze
progettuali
Gli aspiranti dipendenti dalla Pubblica Amministrazione o da altra amministrazione dovranno essere
dalla stessa autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
Il personale reclutato deve dichiarare di essere disponibile a:
- partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività,
- collaborare col Gruppo Operativo di Piano (GOP),
- espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione,
test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario;
- predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze
acquisite, per ciascun allievo;
- coadiuvare il/i referente/i della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione
delle competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove prevista;
- coadiuvare l’azione dell’animatore/facilitatore del Piano per quanto concerne la documentazione di
propria competenza;
- inserire in piattaforma tutto il materiale documentario di propria competenza.
Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'Istituto, con pubblicazione sul sito
web dell'Istituto e trasmesso via e-mail a tutte le Istituzioni scolastiche della provincia di Napoli.
SELEZIONE DELLE CANDIDATURE
Il Dirigente scolastico – e i membri costituenti il GOP - tenuto conto dei requisiti generali e specifici previsti
nel presente bando, provvederà alla formulazione di distinte graduatorie di merito per le varie figure di
esperto esterno per ciascun modulo. Sulla scorta di quest’ultime, provvederà alla selezione delle figure da
nominare. Al termine della selezione il DS e il GOP ratificheranno i nominativi secondo la graduatoria di
merito, mediante affissione all’Albo dell’Istituzione scolastica. La selezione sarà considerata valida anche in
presenza di un solo curriculum qualora lo stesso risulti pienamente rispondente alle esigenze progettuali. In
caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la suddetta graduatoria di merito. Avverso
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la graduatoria è ammesso ricorso al D. S. entro cinque giorni dall’affissione della stessa all’Albo della
Scuola.

TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto
del D. L.vo 196 del 30 giugno 2003.
F.TO IL DIRIGENTESCOLASTICO
Prof. Giuseppe Pagano

Pag. 5 di 7

ALLEGATO A
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’Istituto “G. MOSCATI”
Via Solimena 44, Sant’Antimo (NA)

OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER
INCARICO DI ESPERTO DI _____________________________________________
nell’ambito del PON n. AOODGAI/2373 del 26/02/2013 - Cod. Autoriz. Naz. AOODGAI/8440 del
02/08/2013.
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________
nato/a _________________________________prov. ___________ il_______________________________
CF ____________________________________________________________________________________
residente in ___________________________________________________________prov. ______________
Via/Piazza_____________________________________________________________ n. civ. ____________
telefono__________________________________cell. ___________________________________________
e-mail personale _________________________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione per il modulo “__________________________________”

Il sottoscritto dichiara di conoscere e accettare i compiti del profilo per il quale presenta la domanda. Il
sottoscritto, inoltre, dichiara sotto la propria responsabilità:
- che la documentazione dichiarata e/o allegata è conforme agli originali, presentabili qualora fossero
richiesti;
- di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso, di non essere stato destituito da Pubbliche
Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
- di autorizzare l’Istituzione Scolastica al trattamento e alla comunicazione dei dati personali per i fini e gli
scopi relativi all’incarico, ai sensi del D.lvo. 196/03.
Alla presente istanza allega curriculum vitae in formato europeo.
data ______________________
FIRMA_____________________________
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ALLEGATO B
Per ogni descrittore relativo ai titoli e alle competenze richieste sarà attribuito un punteggio, secondo
la tabella allegata:

TITOLI DI STUDIO E CULTURALI

PUNTEGGI

Laurea Triennale

Punti 2

Laurea vecchio ordinamento o specialistica

Punti 3

Si valuta un solo titolo
Master e/o corsi di perfezionamento specifici
Punti 1
(Max Punti 3)
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Esperienze pregresse quale Esperto in Progetti
P.O.N (FSE, FESR), POR e IFTS coerenti con le
attività da svolgere
Esperienze professionali in ambito extrascolastico
(lavoro, consulenze e collaborazioni con istituzioni,
enti, etc.) coerenti con le attività da svolgere
Pubblicazioni coerenti con le attività da svolgere
Competenze informatiche certificate
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Punti 2
(Max Punti 10)
Punti 2
(max Punti 10)
Punti 1
(max Punti 3)
Punti 1

DA COMPILARE A
CURA DEL CANDIDATO

