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Programmazione Fondi Strutturali Europei 2007/2013
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - FONDO SOCIALE EUROPEO
“Competenze per lo Sviluppo” - 2007 IT 05 1 PO 007
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE E L’ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI DOCENZA
DEL PIANO INTEGRATO DEGLI INTERVENTI 2011/2012
Obiettivo/azione C-1-FSE-2011-935
Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani - Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTE

VISTI
VISTO
VISTO
VISTI

il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo sviluppo”
relativo al Fondo Sociale Europeo - Annualità 2009/2010 e le linee Guida e Norme Edizione 2009;
il bando/avviso per la presentazione dei Piani Integrati - Prot. AOODGAI/4462 - 31/03/2011;
la delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto con le quali è stato approvato il Piano
integrato PON 2011/12 e con le quali sono stati individuati i criteri di selezione delle figure professionali
esterne ed interne utili alla realizzazione del Piano Integrato;
l’avviso di autorizzazione all’avvio delle attività del MIUR Prot. AOODGAI N. 10716 del 28/09/2011 e la
nota dell’ USR Puglia Prot. AOODRPU N. 8521 dell’11/10/2011;
il decreto del Dirigente Scolastico Prot. n. 3537/B15 del 27/09/2011 con il quale il predetto
finanziamento è stato iscritto al Programma Annuale 2011;
il Decreto Interministeriale n. 44 dell’1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
i Regolamenti CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali: n. 1081/2006 relativo
al FSE; n. 1828/2006 in merito alle modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1080/2006 e del
Regolamento (CE) 1080/2006;

RICERCA
le seguenti figure esperte esterne alla scuola per attività di docenza nei percorsi formativi di seguito
specificati:
TIPOLOGIA DELLA
PROPOSTA

Competenze in
matematica

Competenze in
scienze e
tecnologia

TITOLO

Scacchi: cibo
per la mente

Robotica
educativa e
scienze

DESTINATARI

ORE

20 alunni

30

20 alunni

30

COMPETENZE RICHIESTE ALL’ESPERTO
ESTERNO

Esperto nel gioco degli scacchi, con
competenze didattiche, e laboratoriali
nella Scuola Primaria.
Conoscenza e gestione della piattaforma PON.
Esperienza e/o docenza a gare di
scacchi nazionali.
Esperto in robotica educativa, con
competenze didattiche, metodologiche
e laboratoriali nella Scuola Primaria.
Conoscenza e gestione della piattaforma PON.
Esperienza
e/o
docenza
presso
Università ed Enti di ricerca.

COMPENSO
ORARIO

€ 37,00

€ 80,00

Competenze in
lingua straniera

Happy
English

50 alunni

50

Competenze in
scienze e
tecnologia

Alla scoperta
dei segreti del
corpo umano:
un viaggio
affascinante e
divertente

25 alunni

30

Competenze in
lingua madre

Leggendo...
scrivendo

50 alunni

50

Competenze in
lingua straniera

Let's learn
together

50 alunni

50

Esperto madrelingua inglese, con
competenze didattiche, metodologiche
e laboratoriali nella Scuola Primaria.
Conoscenza e gestione della piattaforma PON.
Esperienza o docenza presso Enti o
Istituti Certificatori.
Esperto in scienze e biologia, con
competenze didattiche, metodologiche
e laboratoriali nella Scuo- la Primaria.
Conoscenza e gestione della piattaforma PON.
Esperienza e/o docenza presso Università ed Enti di ricerca.
Esperto in italiano, autore di testi letterari, con comprovate pubblicazioni e
recensioni.
Competenze didattiche, metodologiche
e laboratoriali nella Scuo- la Primaria.
Conoscenza e gestione della piattaforma PON.
Esperienza o docenza presso Università.
Esperto madrelingua inglese, con
competenze didattiche, metodologiche
e laboratoriali nella Scuola Primaria.
Conoscenza e gestione della piattaforma PON.
Esperienza o docenza presso Enti o Istituti Certificatori.

€ 43,00

€ 50,00

€ 60,00

€ 45,00

PERIODO DI ATTUAZIONE : Marzo-Giugno 2012

Gli aspiranti ai predetti insegnamenti dovranno produrre domanda indirizzata al: Dirigente Scolastico del 2°
Circolo Didattico “Raffaele Musti” - Via Palestro, 84 – 76121 Barletta (Bt).
Saranno considerate presentate nei termini, e quindi valide, le domande acquisite al protocollo della scuola entro
le ore 13,00 del 8 marzo 2012, utilizzando gli appositi modelli allegati al presente bando e disponibili anche
presso la segreteria dell'Istituto o sul sito web della scuola all’indirizzo: www.scuolamusti.it. direttamente
all’Ufficio di segreteria o a mezzo posta ordinaria (si declina ogni responsabilità per eventuali disguidi postali) o a
mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: baee06000d@pec.istruzione.it
Sulla busta, oltre al mittente, dovrà essere riporta la dicitura “ESPERTO PON C1” e la tipologia del percorso per il
quale si partecipa.
La scuola declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal bando, per qualsiasi tipo
di motivazione. Non saranno accettate domande inviate tramite posta elettronica.
Le figure professionali richieste devono:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

avere comprovata esperienza didattica e formativa indirizzata agli alunni di Scuola Primaria;
formazione professionale, comprovate esperienze di didattica laboratoriale;
essere in possesso di titoli culturali e documentate competenze congruenti con le attività progettate;
possedere documentata esperienza di docenza nell’attività finalizzata a gare e competizioni;
essere capaci di interagire con bambine e bambini in età compresa tra i sette e gli undici anni;
essere in possesso di competenze informatiche per la gestione della piattaforma PON.

Le selezioni avverranno in base ai titoli, alla competenze e alle esperienze documentate, come da tabella di
valutazione dei titoli, su valutazione comparata dei curricoli. Per i primi tre classificati della graduatoria
provvisoria è previsto un colloquio con il GOP in cui sarà presentato un progetto dettagliato, determinante ai fini
della scelta definitiva dell’esperto.
Il GOP procederà all’attribuzione degli incarichi anche in presenza di una sola domanda, a condizione che il
curriculum allegato risulti rispondente alle esigenze progettuali.
Si invitano i candidati ad inserire nel curriculum solo i titoli, i certificati e le esperienze richieste.

Non saranno valutati i curricula generici o incompleti, ovvero i curricula che non riportano l’indicazione del
numero di ore dei corsi, del periodo in mesi delle esperienze maturate, del ruolo e della tematica di corsi o
esperienze.
Gli esiti delle selezioni provvisorie saranno pubblicati all’Albo della scuola e sul sito www.scuolamusti.it, entro il
14 marzo 2012.
Ai professionisti prescelti l’attribuzione avverrà tramite incarichi professionali a tempo determinato e in funzione
delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria.
Il trattamento economico sarà quello previsto dal Piano Finanziario autorizzato, onnicomprensivo e al lordo di
ogni contributo dovuto a norma di legge. Il pagamento avverrà alla conclusione di tutte le attività, solo a seguito
dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e al numero di ore di attività effettivamente svolte.
Esaurite le procedure di rito, gli esperti idonei saranno contattati dall’Istituzione Scolastica, almeno, una settimana
prima dall’inizio della prestazione per concordare anche il calendario delle attività.
L’incarico di docenza e di prestazione professionale comporterà i seguenti compiti previsti dalla normativa:
- Partecipazione a tutti gli incontri di presentazione e organizzazione del progetto, di monitoraggio e
conclusione delle attività.
- Partecipazione alla manifestazione finale delle attività e collaborazione alla sua realizzazione.
- Compilazione e aggiornamento delle sezioni di propria competenza nella piattaforma ANSAS ex INDIRE
“Gestione Progetti”, pertanto, si richiede che il candidato sappia utilizzare la piattaforma o si impegni a
impararne l’utilizzo autonomamente.
- Collaborazione con il tutor in tutte le attività previste: struttura pedagogico/organizzativa del modulo
(obiettivi, competenze, attività verifiche), emissione dell’attestato finale etc
- Attuazione degli interventi connessi con l’attività didattica (analisi delle competenze in ingresso, patto
formativo, verifiche intermedie e finali).
Il Dirigente Scolastico si riserva di revocare l’incarico nel caso di inadempienza o di inadeguatezza nello
svolgimento dei compiti e delle attività didattiche.
Le attività didattiche si svolgeranno, in orario pomeridiano, tra marzo e giugno 2012: condizione indispensabile
per la nomina di esperto è l’accettazione incondizionata del calendario stabilito dal GOP.
Ciascun esperto dovrà possedere una regolare posizione assicurativa.
I dati di cui l’Istituzione entrerà in possesso, a seguito del presente Avviso pubblico, saranno trattati nel rispetto
del D.L. 196/2003 e sue modifiche – integrazioni. I documenti non verranno in nessun caso restituiti.
Gli aspiranti dipendenti di Amministrazione Pubblica, dovranno essere dalla stessa autorizzati allo svolgimento
della prestazione professionale e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
In caso di mancata attivazione del corso in oggetto la Scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli
incarichi.

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della scuola, affisso all’albo e inviato via e-mail a tutte le
Istituzioni scolastiche delle province di Bari e BT, all’USR per la Puglia, all’USP di Bari, alle Università di
Bari e Foggia, al Comune di Barletta, al Centro per l’impiego di Barletta, con l’invito di affissione.

f.to

Allegati:
1. domanda di partecipazione
2. CV formato europeo
3. griglia di valutazione titoli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Angela Petroni
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Programmazione Fondi Strutturali Europei 2007/2013
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - FONDO SOCIALE EUROPEO
“Competenze per lo Sviluppo” - 2007 IT 05 1 PO 007
Obiettivo/azione C-1-FSE-2011-935
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
II C.D. « R. MUSTI »
Via Palestro, 84
76121 – BARLETTA
Il/la sottoscritt_ _____________________________________ nat_a _________________________________________________
il ____/____/______ e residente a _____________________ in via _______________________________ n.___ cap. ________
prov.________ status professionale_____________________cod.fiscale _____________________________________________
tel.____________________ fax ___________________ _ e-mail _______________________________________________________
avendo preso visione del bando relativo al Piano Integrato di Codesta Scuola,
CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di DOCENTE ESPERTO ESTERNO, per la realizzazione delle attività
inerenti l’Obiettivo/Azione C.1, percorso:
Scacchi: cibo per la mente
Robotica educativa e scienze
Happy English
Alla scoperta dei segreti del corpo umano: un viaggio affascinante e divertente
Leggendo... scrivendo
Let's learn together
A tal fine allega:
1. curriculum vitae in formato europeo
2. dichiarazione personale sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 relativa ai titoli culturali, professionali,
posseduti
3. fotocopia di un valido documento di identità
4. autorizzazione allo svolgimento dell’attività (solo se dipendente da Pubblica Amministrazione)
5. progetto dettagliato (solo nel caso di classificazione ai primi due posti della graduatoria provvisoria)
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato DPR.
_ l _ sottoscritt_ dichiara di:
1. Essere cittadino italiano
2. Godere dei diritti politici
3. Non aver subito condanne ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti.
Inoltre, esprime il proprio consenso, affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L. 196/03, per
gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Il/la sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal gruppo di
progetto dell’istituto proponente.
___________________, ____/_____/_________
Firma ________________________________

Allegato 2

CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

[COGNOME, Nome, e, se pertinente, altro nome]
[Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese]

Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

[Giorno, mese, anno]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

[Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun
impiego pertinente ricoperto.]

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

[Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun
corso pertinente frequentato con successo.]

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

[Indicare la madrelingua]

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

[Indicare la lingua]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione
è importante e in situazioni in
cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno
ecc.
ALTRE CAPACITÀ E

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di
riferimento, referenze ecc.]
[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Allegato 3

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TITOLI

TITOLI DI STUDIO
Laurea inerente all’incarico, conseguita con nuovo o vecchio
ordinamento
Laurea triennale inerente all’incarico

Punti 10

Diploma scuola superiore specifico del modulo

Punti 2

Corsi di specializzazione o di perfezionamento (di durata almeno
annuale) e abilitazioni specifiche

(max 20)

Competenze informatiche certificate (ECDL) o equipollenti

Punti 5

Punteggio
attribuito
dal
candidato

Punteggio
attribuito
dal GOP

Punteggio
attribuito
dal
candidato

Punteggio
attribuito
dal GOP

Punti 5
Punti 5

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Per ogni documentata esperienza lavorativa specifica che dimostri
l’adeguatezza delle competenze in rapporto agli obiettivi formativi
richiesti nel progetto
Esperienza di docenza in percorsi formativi inerenti le tematiche
richieste nell’ambito di Progetti PON
Conoscenza uso piattaforma on line INDIRE “Gestione interventi
progetti PON scuola”

Punti 1
(max 5)

Punti 2
(max 10 )

Punti 2

Per ogni collaborazione con l’Università

Punti 1

Per ogni pubblicazione

Punti 1

Esperienze pregresse in progetti di formazione con alunni della scuola
di base.

Punti 1

Comprovata e riconosciuta esperienza di Docente di Madrelingua nella
Didattica della lingua madre inglese

Punti 5

documentata esperienza di docenza nell’attività finalizzata a gare e
competizioni

Punti 2

(max 5)
(max 5)
(max 5)

Punteggio complessivo

Entro il 16 marzo 2012 saranno pubblicate all’Albo di Istituto e sul sito internet della scuola le graduatorie provvisorie
dei candidati idonei. E’ ammesso reclamo scritto entro 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria
provvisoria. Trascorso tale termine, in assenza di reclami, l’atto diverrà definitivo e potrà essere impugnato soltanto con
ricorso da inoltrare al TAR o in alternativa al Capo dello Stato, nel termine di 60 o 120 giorni.

