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6° ISTITUTO COMPRENSIVO ANDRIA 
7°C.D. “R. COTUGNO”  - S.M. “ N. VACCINA” 

SEDE LEGALE: Scuola Primaria Viale A. GRAMSCI, 44   Tel 0883246418 fax 0883292429 
Sito Web:www.settimocircolocotugno.it 

Scuola secondaria 1°grado:Corso Cavour, 194 tel 0883246259 fax 0883591436 
Sito Web:www.scuolavaccina.it 

CAP 76123  codice Fiscale 90091000720 

 

 
 

 

“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 
Programmazione dei Fondi Strutturali 2007-2013 

P.O.N.  
 

 

 

 

 
 

 
Prot n° 1432 C14/P       Andria, 27/10/2012 
 

 

 

Oggetto: Selezione di esperti per Programma Operativo Nazionale “Competenze per 
lo Sviluppo”  - Codici: C-1-FSE-2011-1039  

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Per la selezione di esperti esterni 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
 Visto il testo della  Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo 

Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo”  C-1-FSE-2011. 

 Visto il Decreto Interministeriale n 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche”, articoli 33 e 40; 

 Viste le Disposizioni e le  Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2007/2013 (Linee Guida) - Edizione 2009, prot. n. AOODGAI / 749 del 6 
Febbraio 2009;  
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 Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e della Coesione Sociale n.41/2003 del 5 

dicembre 2003; 

 Visto il bando prot. n. A00DGAI – 4462 del 31/03/2011; 

 Vista l’autorizzazione M.I.U.R. – Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale 

per gli Affari Internazionali - UFFICIO IV – Programmazione e Gestione dei Fondi strutturali 

europei e nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale – ROMA  prot. AOODGAI/10716 

del 28/09/2011 per la realizzazione del Piano Integrato dell’istituto (Codici: C-1-FSE-

2011-1039) ed il conseguente avvio delle attività; 

 Viste le delibere degli organi collegiali con cui è stato approvato il piano Integrato:  

Collegio Docenti verbale n° 62 del 18/04/2011, Consiglio di Istituto delibera n. 41 

del  Verbale n.8 del 22/11/2011- con cui sono stati approvati i criteri di valutazione 

per la selezione degli esperti esterni PON; 

 VISTI i Regolamenti CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi 
strutturali; n.1081/2006 relativo al FSE; n. 1828/2006 che stabilisce modalità di 
applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006 e del Regolamento (CE) 1080/2006; 

 

 Visto il Decreto del D.S. prot. n. 2120 del 14/10/2011 relativo all’assunzione nel 
Programma Annuale 2011 dei suddetti progetti; 

 

 Vista la necessità di reperire figure specializzate da utilizzare nei moduli 

sottospecificati, 

INDICE  
 

IL SEGUENTE BANDO PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI COMPARATIVI 
 

Questa istituzione scolastica intende reclutare esperti, con comprovata esperienza 
didattica e competenza professionale, per attività di docenza nei seguenti percorsi 
formativi: 
 
 

Obiettivo  Azione 
n.ro 

moduli 
Titolo modulo 

Destinatari e 
numero ore 

Titoli specifici personale 
docente richiesti 

C
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1 
“Interventi  per lo 

sviluppo delle 
competenze 

chiave”   

1 
TEATRANDO 

 

alunni  
classi prime 

50 h 

- Laurea in DAMS (25h) 
- Documentata esperienza teatrale 
 
- Diploma in danza moderna e 
contemporanea; qualifica di insegnante 
coreografa in danza  (25h) 
 

1 
“Interventi  per lo 

sviluppo delle 
competenze 

chiave” 

1 
CITTADINI A SCUOLA 

 

alunni  
classi prime 

50 h 

- Laurea in giurisprudenza  
- Iscrizione all’albo dei giornalisti 
professionisti 

1 
“Interventi  per lo 

sviluppo delle 
competenze 

chiave” 

1 
FLY HIGH WITH 

ENGLISH 
 

alunni  
classi seconde 

50 h 

- Lettore di madrelingua laureato e/o in  
possesso del CELTA e/o DELTA 
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1 
“Interventi  per lo 

sviluppo delle 
competenze 

chiave” 

1 
BASTA UN CLICK 

 

alunni  
classi terze 

30 h 

 
- Laurea in Scienze dell’informazione 

 
 
Tutti coloro che fossero interessati possono produrre domanda – una per ogni modulo richiesto - 
(conforme all’allegato 1), debitamente corredata esclusivamente da curriculum vitae modello 
europeo e progetto formativo (la mancanza di uno di questi elementi sarà considerata causa di 
esclusione). 
La domanda dovrà essere indirizzata al Dirigente scolastico del 6° Istituto Comprensivo Andria-
plesso S.M. “P. Nicolò Vaccina” – Corso Cavour, 194 – 70031 ANDRIA (BA), e dovrà pervenire 
materialmente a questa Scuola entro e non oltre le ore 13,00 del 12 NOVEMBRE 2012, in 
busta chiusa con la dicitura: “Contiene domanda per la funzione di "esperto" nel Progetto 
PON 2011-2012”  con raccomandata (ma non fa fede il timbro postale) ovvero consegnata a mano 
presso la segreteria dell’istituto. Non saranno accettate domande trasmesse per e-mail. 
 
 Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la loro responsabilità: 

1. nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, codice fiscale e/o Partita Iva, 
comune di residenza, indirizzo e recapito telefonico; 

2. di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel 
settore richiesto, prima della pubblicazione del presente bando ed eventuali altre 
indicazioni e/o requisiti richiesti coerenti con il profilo prescelto; 

3. di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da 
pubbliche amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

4. di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente; 
5. di assicurare la propria disponibilità per tutta la durata prevista per la realizzazione del 

progetto; 
6. accettare incondizionatamente il calendario stabilito dal G.O.P. 
7. avere competenze di tipo informatico per la gestione della piattaforma PON; 
8. progettare, ideare e organizzare le attività dell’azione in rapporto all’utenza e agli obiettivi 

da raggiungere; 
9. produrre materiali didattici, preparare le prove di ingresso, le verifiche in itinere e finali 

compresa la valutazione delle competenze acquisite e/o potenziate, in accordo con il 
referente interno al monitoraggio; 

10. gestire l’aspetto metodologico-didattico e tutte le attività previste dall’azione 
autonomamente, in modo originale e innovativo. 

11. presentare una proposta progettuale con indicazione dei contenuti, attività e metodologie 
didattiche. 

 
La selezione degli esperti avverrà a giudizio del Gruppo Operativo di Piano. 
In caso di più domande, si procederà ad una valutazione comparativa dei curricula con riguardo ai 
titoli coerenti ai relativi moduli, assegnando una valutazione da 0 a 75 punti secondo i seguenti 
criteri approvati dal  Consiglio di Istituto: 
 
 

CRITERI DI SELEZIONE ESPERTI ESTERNI PER MISURA/AZIONE C1  

TITOLI  CULTURALI E PROFESSIONALI (MAX 50 PUNTI) PUNTEGGIO PUNTEGGIO MAX 

Laurea specialistica o di vecchio ordinamento in discipline afferenti 
al progetto richiesto 6 6 
Altre lauree 1 1 
Diploma di scuola media superiore (non si valuta in presenza di 
laurea) 3  
Abilitazioni all’insegnamento  6 18 
Master  universitario di durata almeno annuale attinente il modulo 
richiesto con 1500 ore attestate 4 12 
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N.B. A PARITA’ DI PUNTEGGIO IN GRADUATORIA AVRA’ LA PRECEDENZA IL PIU’ GIOVANE DI ETA’. 

 
SI INVITANO I SIGG. CANDIDATI AD UTILIZZARE L’ALLEGATO 2 PER L’ OBIETTIVO C1 PER UNA PROPRIA 

VALUTAZIONE DEI TITOLI E SERVIZI IN LORO POSSESSO. 
 
Gli esperti selezionati, oltre alle attività di docenza, parteciperanno all’ organizzazione del progetto 
per concordare le attività e la definizione degli obiettivi da raggiungere in linea con le finalità del 
progetto stesso. La gara verrà espletata anche in assenza di tre curricula. 
 
Il candidato selezionato stipulerà un contratto di collaborazione occasionale con la scuola. Il 
trattamento economico è quello previsto dalle Linee guida del P.O.N. 2007-2013 e dalla circolare 
del Ministero del Lavoro e della Coesione Sociale n.41 del 5 dicembre 2003, nella misura massima 
lorda di € 80,00  all’ora, onnicomprensiva degli oneri riflessi a carico del dipendente e dello Stato .  
Il relativo compenso sarà  corrisposto al termine del servizio di docenza e comunque ad 
avvenuta erogazione dei fondi comunitari. 
 
Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano, il venerdì, secondo una  calendarizzazione che 
sarà stabilita dall’ Istituzione Scolastica.  
 
Nella domanda è necessaria l'indicazione dell’ obiettivo/azione e titolo del progetto.  
 
La domanda dovrà essere corredata da autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi 
della normativa vigente e da dichiarazione in autocertificazione della veridicità delle 
informazioni in essa contenute, oltre che da dichiarazione di disponibilità a svolgere l’incarico 
senza riserva e secondo il calendario  approntato dal gruppo di progetto. 
 
I docenti universitari, i docenti di altra scuola o comunque dipendenti pubblici devono essere 
preventivamente e formalmente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza. 
 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto 
pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 
L’individuazione degli esperti, siano essi interni all’Amministrazione o esterni, avverrà 
comunque sulla base dei criteri di qualità e trasparenza, definiti nel rispetto del D.I. n.44 
del 01/02/2001 artt. 33 e 40. 
 

Gli esperti selezionati, oltre alle attività di docenza, sono tenuti a partecipare ad incontri di 
presentazione e organizzazione del progetto e sono tenuti ad aggiornare periodicamente 
sulla piattaforma INDIRE l’area di documentazione delle attività svolte, utilizzando una 
password individuale che sarà comunicata all’avvio delle attività dal Facilitatore di Piano. 

 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 
nel rispetto del Dlgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Attestati di frequenza a corsi di perfezionamento o di formazione 
attinenti ai moduli richiesti di durata minima di 400 ore regolarmente 
attestate 3 9 
Titoli che comprovino competenze informatiche con certificazione 
(ECDL-FORTIC) 4 4 

   

ESPERIENZE  LAVORATIVE (MAX 30 PUNTI) PUNTEGGIO PUNTEGGIO MAX 

Esperienza di docenza nella disciplina attinente al modulo richiesto 
(di durata annuale almeno 180 gg.) nelle scuole secondarie di 1° e 
2° grado e di lettorato per i docenti di lingue 3( per ogni anno) 21 
Esperienza lavorativa in qualità di Esperto in progetti PON afferenti 
al modulo richiesto 

3 (per ogni  
esperienza) 9 
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Il presente bando viene affisso all’albo e pubblicato sul sito internet della Scuola 
www.settimocircolocotugno.it Sarà  inviato agli enti: Ufficio Scolastico Territoriale 
(pon@uspbari.net) e a tutte le scuole di ogni ordine e grado della provincia , con preghiera 
di massima diffusione e affissione all’albo. 
 
Verrà inoltre inviato all’Ufficio Scolastico Regionale (ponpuglia@gmail.com) per essere 
pubblicato sul sito http://www.pugliausr.it/ sezione ufficio III PON – Fondi strutturali 
Europei (bandi e avvisi pubblici della Scuola). 
 
Per maggiori informazioni, gli interessati possono rivolgersi direttamente presso l’Ufficio di 
Presidenza o di Segreteria dell’istituto. 
 
                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dr.ssa Francesca Attimonelli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pon@uspbari.net
mailto:ponpuglia@gmail.com
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ALLEGATO 1 

 

DOMANDA PER L’INCLUSIONE NELLA GRADUATORIA  

DI ESPERTO PER CORSI FINANZIATI CON IL FONDO SOCIALE EUROPEO 

 

Modulo : ___________________________________________________________ 

 
IL/LA SOTTOSCRITT__ ______________________________ ______________________ NAT__  A 

____________________________________ (PROV. ______) IL _______________ E RESIDENTE A 

________________________________________ (PROV. _______ ) IN VIA/P.ZZA/C.DA 

_______________________________________ TELEFONO _____________________________ 

CELLULARE __________________________  E-MAIL  ___________________________________ 

COD. FISCALE. ______________________________ PARTITA IVA ________________________ ,  

letto il bando di avviso pubblico prot. n ________________ del_____________ per l’affidamento di incarichi 

e prestazioni professionali a fini didattici  nel  progetto PON “Competenze per lo sviluppo” C-1-FSE-2011-

1039) 

 

C H I E D E 

 
di essere individuato/a quale esperto per la seguente attività formativa: (indicare il modulo)  

___________________________________________________________________________ 

A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 
dicembre 2000, di: 

  essere cittadino ________________________________ ; 

  godere dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario ai sensi della vigente normativa; 

  non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico; 

 di essere dipendente di altre Amministrazioni (indicare quale); 

_________________________________________________________________________________ 

 di non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

In caso di attribuzione di incarico si impegna: 
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o a svolgere l’attività di docenza secondo il calendario predisposto dal Gruppo Operativo di Piano; 

o a predisporre in collaborazione con il docente tutor la “struttura pedagogica/organizzativa del 

modulo formativo 

o a partecipare, quando necessario, agli incontri del GOP e a collaborare con le figure che attuano il 

Piano Integrato degli Interventi; 

o ad aggiornare periodicamente, sulla piattaforma on-line per la gestione dei progetti, un’area 
dedicata alla documentazione delle attività svolte. 

 

Allega alla presente il proprio curriculum formativo e professionale in formato europeo. 
 

Il/La sottoscritto/a si impegna, in caso di individuazione per incarico di docenza, prima della stipula del 
relativo contratto, pena l’esclusione dalla eventuale nomina, a presentare tutta la documentazione 

comprovante le dichiarazioni rese e di quanto riportato nel curriculum.  

 
 

____________________, li _____________          (firma)_______________________________________ 
 

 
 

 

 
 

 
 

Il/la sottoscritto/a,____________________________________________________ acquisite le informazioni 

fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, esprime il consenso al 
trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari 

(Nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo), contenuti nella presente autocertificazione in relazione 
alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 

 
 
Data _____________________ 

                             
                                                                                                                                                                                         

                                                  Firma  per il consenso al trattamento dei dati personali 

      
__________________________________________ 
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ALLEGATO 2 
 

 
 
 
 

TITOLI MAX 50 PUNTI 
Punteggio 
massimo 

Spazio 
riservato al 

richiedente 

Spazio 
riservato al 

GOP 

 
Laurea specialistica o di vecchio ordinamento in discipline afferenti al 
progetto richiesto……………………………………………………………Punti 6 6   

 
Altre Lauree …………….……………………………………………........Punti 1 1   

Diploma di scuola media superiore (non si valuta in presenza di 
laurea………………………………………..…………………………….……Punti 3    
 
Abilitazioni all’insegnamento……………………………………….…. Punti 6 18   
Master Universitario di durata almeno annuale attinente al modulo 
richiesto (con 1500 ore attestate)………….…………..………….. Punti 4 12   
Attestati di frequenza a corsi di perfezionamento o di formazione 
attinenti ai moduli richiesti (durata minima 400 ore regolarmente 
attestate) (1)…………………………………..…………………….……...Punti 3  9   
Titoli che comprovino competenze informatiche con  certificazione 
ECDL-FORTIC……………………………………………………….. ……..Punti 2  4   
 

ESPERIENZE MAX 30 punti 
 

Punteggio 
massimo 

Spazio 
riservato al 
richiedente 

Spazio 
riservato al 

GOP 

Esperienza di docenza nella disciplina attinente al modulo richiesto di 
(durata annuale almeno di 180 gg.) nelle scuole secondarie di 1° e 2° 
grado e di lettorato per i docenti di lingue…………………………Punti 3 21   
Esperienza lavorativa in qualità di esperto in progetti PON afferenti al 
modulo richiesto……………………………….…………………………..Punti 3 9   

 

(1) Se non specificate, autocertificare il numero delle ore negli attestati di frequenza. 
 

 

 
__________________, li ______________          (firma)______________________________________ 

 

 

 

Tabella di valutazione dei titoli e delle esperienze professionali 

OBIETTIVO: C-1 (da compilare una per ogni modulo richiesto) 


