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Prot. n° 2680/B32 del 30/12/2013
P.O.N. "COMPETENZE PER LO SVILUPPO"
FONDO SOCIALE EUROPEO

BANDO DI SELEZIONE ESPERTI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo Sviluppo”
finanziato con il Fondo Sociale Europeo

VISTO

la circolare del M.I.U.R prot. n. Prot.n. AOODGAI/2373 del 26/02/2013 per la presentazione
del Piano Integrato – Anno scolastico 2013/14

VISTA

la delibera n.11 del Collegio dei Docenti n.6 del 18/09/2013 con cui è stata ratificata
l’approvazione del Piano Integrato degli Interventi F.S.E.- “Competenze per lo sviluppo”, relativo
all’as. 2013/14;

VISTO

l’avviso di autorizzazione all’avvio delle attività del M.I.U.R. prot. n. AOODGAI/12252 del
27/11/2013

VISTO

il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"

VISTE

le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali
europei” 2007-2013

VISTA

la delibera n.33 del Collegio dei Docenti n.10 del 12/12/2013 con cui è stata ratificata
l’approvazione dei criteri di reclutamento degli esperti per il Piano Integrato degli Interventi
F.S.E.- “Competenze per lo sviluppo”, relativo all’as. 2013/14

VISTA

la delibera n.6 del Consiglio d’Istituto n.1 del 16/12/2013 con cui è stata ratificata l’approvazione
dei criteri di reclutamento degli esperti per il Piano Integrato degli Interventi F.S.E.- “Competenze
per lo sviluppo”, relativo all’as. 2013/14
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INVITA
a presentare proposte di candidatura per INCARICHI di ESPERTO relativamente ai percorsi formativi
afferenti alle proposte e azioni autorizzate nel Piano Integrato degli interventi 2013/14 di seguito
specificate:
'Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei
giovani

OBIETTIVO C
AZIONE 1

Interventi per lo sviluppo delle competenze
chiave

Cod. C-1-FSE-2013-2562

N.

2

2

2

2

TITOLO

L’italiano…sapiente
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ORE

DESTINATARI

ESPERTI

50

Studenti di scuola
primaria che
necessitano di
recupero: classi

Specialista in didattica
laboratoriale, in scrittura
creativa e comunicazione in
lingua madre

30

Studenti di scuola
primari: classi 5^
(avvio alla
conversazione)

Specialista in didattica
laboratoriale della lingua
straniera: francese

50

Studenti di scuola
secondaria di 1°
grado che
necessitano di
recupero

Specialista in didattica
laboratoriale, in scrittura
creativa e comunicazione in
lingua madre

30

Studenti di scuola
secondaria di 1°
grado che
necessitano di
recupero

Specialista in didattica
laboratoriale della matematica

Gli esperti destinatari degli avvisi dovranno avere, pena l’esclusione, una competenza informatica
che dovrà essere chiaramente espressa nel curriculum, perché saranno tenuti ad aggiornare
periodicamente, sulla piattaforma ANSAS ex INDIRE, l’area dedicata alla documentazione delle
attività svolte.
L’adesione al bando comporta la presentazione di un percorso progettuale sintetico da cui si evincano
modalità di accertamento delle competenze in ingresso, contenuti, metodi, strategie, modalità di
valutazione e tempi di attuazione, coerente con le caratteristiche, gli obiettivi e i risultati attesi esplicitati,
per ogni modulo.
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CRITERI PER LA SELEZIONE
L’analisi e la valutazione dei curricula saranno curate dal Gruppo Operativo di Piano secondo i criteri
elencati in dettaglio nella scheda per l’attribuzione dei punteggi allegata (alegato n.° 2)
A parità di punteggio precede il più giovane.
Gli interessati dovranno presentare istanza, esclusivamente su modello (allegato n.° 1) scaricabile
all’indirizzo http://www.icmarineo.it/ (“Modello domanda esperti”), firmato in calce. All’istanza
dovranno essere allegati, pena l’esclusione, il curriculum vitae, la fotocopia di un documento d’identità,
un percorso progettuale sintetico coerente con le caratteristiche, gli obiettivi e i risultati attesi, la scheda
per l’attribuzione dei punteggi (allegato n.° 2) compilata e firmata in calce. Il candidato, altresì, pena
l’esclusione, dovrà evidenziare nel proprio curriculum i titoli, le esperienze, le pubblicazioni etc. riportati
nella scheda per l’attribuzione dei punteggi.
Qualora si voglia richiedere il conferimento d’incarico per diverse attività, dovrà essere presentata,
pena l’esclusione, distinta domanda per ciascuna attività.
Il plico in busta chiusa, su cui sarà indicato il mittente e la figura professionale alla cui selezione si
intende partecipare, sarà consegnato a mano o per posta certificata (indirizzo
paic839004@pec.istruzione.it), c/o l’ufficio protocollo dell’IC “Marineo-Bolognetta”, entro le ore 12.00
del 15 Gennaio 2014; farà fede la data del protocollo di arrivo all’Istituto o l’orario di invio della PEC.
Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: “PON FSE Annualità 2013/2014”.
Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi o oltre la data fissata.
Alla ricezione delle domande farà seguito la comparazione dei curricula da parte del Gruppo Operativo di
Piano al fine dell'individuazione dei destinatari di incarico secondo i criteri ed i punteggi sopra indicati.
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.
Il Gruppo Operativo di Piano si riserva di dividere le ore di docenza di ciascun modulo anche fra
più esperti. La graduatoria sarà pubblicata all’Albo on line sul sito web della scuola . L’affissione ha
valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo nel
termine di 15 giorni. Trascorso tale termine, senza reclami scritti, si procederà alla stipula dei contratti di
prestazione d’opera occasionale con i vincitori del bando.
Il trattamento economico orario max previsto è di € 60,00. Tale compenso è onnicomprensivo e sarà
corrisposto a seguito dell’erogazione dei fondi comunitari e dell’espletamento di tutte le mansioni
previste in seguito. Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né
al trattamento di fine rapporto. L’Esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture
assicurative per infortuni e responsabilità civile.
L’esperto dipendente da Pubbliche Amministrazioni dovrà presentare preventivamente la prescritta
autorizzazione rilasciata dal datore di lavoro.
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Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003, l’Istituto informa che i dati personali di cui verrà in possesso
per effetto del presente avviso, saranno trattati esclusivamente per fini istituzionali.
Gli esperti selezionati, oltre alle attività di docenza, sono tenuti a:
⋅ partecipare ad eventuali incontri predisposti dal GOP e propedeutici alla realizzazione delle attività;
⋅ predisporre la progettazione operativa del modulo formativo assegnato, articolata in obiettivi,
competenze, attività, standard di apprendimento e verifiche in ingresso, in itinere e finali;
⋅ facilitare i processi di apprendimento di allievi ed allieve, utilizzando strategie didattiche idonee alle
esigenze dei discenti e collaborando con il/i tutor nella conduzione delle attività del modulo;
⋅ coadiuvare il tutor in vista della compilazione del registro di presenza e di firma;
⋅ espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione,
test di valutazione in entrata, in itinere e finali e materiale documentario;
⋅ predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite,
per ciascun partecipante al corso;
⋅ possedere competenze specifiche di informatica per l’uso della piattaforma in rete

ministeriale ed inserire i dati relativi all'attività svolta per la realizzazione del Piano – nel
Sistema Gestione dei Piani e Monitoraggio dei Piani;
⋅

⋅

⋅

⋅
⋅

fornire i propri servizi con la massima diligenza ed in particolare riferire, a richiesta, alla Dirigente
Scolastica, al Docente Facilitatore, tutte le iniziative intraprese al fine del raggiungimento degli
obiettivi concordati;
aggiornare periodicamente, sulla piattaforma ANSAS ex INDIRE, l’area dedicata alla
documentazione delle attività svolte, utilizzando una password individuale che sarà comunicata
contestualmente all’avvio delle attività;
fornire al Referente per la Valutazione del piano e al GOP tutti gli elementi utili alla documentazione
da produrre dall’inizio alla fine del progetto: programma svolto, verifiche effettuate, relazione finale,
materiali di report sulle attività svolte, schede di osservazione ecc., (tutti in file)
predisporre e consegnare materiale di tipo documentario cartaceo e/o multimediale;
svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal GOP.
La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza
dall’incarico eventualmente già conferito.

Il presente bando viene pubblicato all’albo pretorio on line dell’Istituto all’indirizzo Internet della scuola
www.icmarineo.it, sul sito del MIUR, ed inviato alle scuole della provincia.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonina Lampone
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(All. 1) MODULO DOMANDA ESPERTI

Al Dirigente Scolastico dell’IC di
Marineo-Bolognetta
Marineo (PA)

OGGETTO: Modulo per il reclutamento di ESPERTI - Piano Integrato di Istituto a. s. 2013/14
_ l _ sottoscritt __ ___________________________________ nat __ a _______________________________
(Prov. ___ ) il _________________, residente nel comune di ______________________________________
(Prov. ____ ) Cap. ______________ Via /Piazza _________________________________ n. civ. __________
Tel__________________ Cell. ______________________ e-mail ___________________________________
in possesso del titolo di studio di ________________________
C.F.
chiede di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO per uno dei seguenti moduli
formativi previsti nel Piano Integrato d’Istituto a.s. 2013/14 così come indicati nel relativo bando di selezione:

OBIETTIVO C
Codice azione

Migliorare i livelli di conoscenza e competenza
dei giovani

TITOLO

L’italiano…sapiente

Cod. C-1-FSE-2013-2562

Amis pour la vie
Italiana….mente
Il conto…torna

A tal fine dichiara sotto personale responsabilità:


di aver preso visione del bando;



di essere stato informato che le graduatorie degli Esperti saranno stilate dal Gruppo Operativo di Piano;



di assumere l'impegno ad eseguire tutte le attività di competenza dell'esperto compresa la gestione on-line
del progetto;
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di garantire la propria disponibilità ad adattarsi al calendario che sarà definito dal Gruppo Operativo di
Piano;



di non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso;



di non essere stato destituito da pubbliche amministrazioni;

Allega alla presente:


dettagliato curriculum vitae in formato europeo;



fotocopia di un documento di identità



percorso progettuale sintetico coerente con le caratteristiche, gli obiettivi e i risultati attesi



scheda per l’attribuzione dei punteggi (All. 2)

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
DPR445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del DLgs 196/2003 dichiaro altresì, di essere informato che i
dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 della medesima legge. Autorizzo
pertanto l’Istituto al trattamento dei dati personali.

Luogo,__________________ (data),__________
In fede
________________________________
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(All. 2) SCHEDA PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
Allegato alla domanda di partecipazione alla selezione della figura di ESPERTO
PON “Competenze per lo sviluppo” Anno scolastico 2013/14
(Per ciascun modulo richiesto va compilata una distinta scheda)

Valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio
MODULO:
Candidato:
Data di nascita:

1,1

1,2

Laurea vecchio ordinamento o Laurea specialistica coerente con il profilo richiesto
Max
( punti 5 + 0,10 per ogni punto superiore a 100 + 1 punto per la lode) (non
7
cumulabile con il punto 2.1)
Madrelingua con titolo di studio coerente con il profilo richiesto (non cumulabile
20
con i punti 1,1 e 2,1)(*)
2 – Agli altri titoli di studio è attribuito il seguente punteggio:

2,1

Laurea triennale coerente con il profilo richiesto (punti 2 + 1 punti per la lode
(non cumulabile con relativa laurea specialistica)
(*) Gli incarichi di esperto per i percorsi formativi sulle lingue straniere saranno
affidati con priorità a docenti di madre lingua.

max
3

Titoli culturali e professionali
3 - Dottorati di ricerca, Master, coerenti con il modulo richiesto.
3,1

Dottorato di ricerca/Specializzazione coerente con il profilo richiesto
(sarà valutato solo un titolo)

4

4 Aggiornamento e formazione specifica
4,1

4,2

Per ogni esperienze di aggiornamento, non inferiori a 30 ore, maturate in attività
formative coerenti con la tipologia degli interventi richiesti. ( max punti 3)
Per ogni esperienze di studio e/o insegnamento nei Paesi francofoni non inferiori
a 1 anno (max punti 5)
(Percorsi di lingua francese)

1
1
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Riserv. al
GOP

Punteggio

Numero *

1 – Al titolo di studio specifico posseduto è attribuito il seguente punteggio:

Valutaz

Cod.
riferimento

Titoli di studio
( si valuta un solo titolo )

Titoli di servizio
5 – Specifico servizio svolto con la qualifica per cui si partecipa alla selezione

5,1

Per ogni esperienza in corsi e progetti Pon/Por -non inferiori a 20 ore come
docente o tutor (max punti 10)

1

5,2

Per ogni esperienza professionale di insegnamento, non inferiore a 30 ore,
coerenti con l'azione richiesta, condotta in qualità di esperto con documentazione
dei risultati ottenuti(max punti 5)

1

5,3

Per ogni esperienza svolta nello stesso tipo di insegnamento per cui si partecipa
alla selezione (max punti 10)

1

5,4

Pregressa collaborazione con l'Istituto per progetti similari (max punti 2)

1

5,5

Eventuale colloquio (Riservato al GOP)(max 5 punti)

1

Pubblicazioni
6

6 - Pubblicazioni specifiche sui contenuti richiesti (fino ad un massimo di 10
punti)

2

Percorso progettuale proposto dal candidato (riservato al GOP)
7 - Adeguatezza del percorso progettuale
7,1

Completezza del percorso (fino a punti 10)

Totale Punti

*

Inserire il numero dei documenti a cui si fa riferimento e moltiplicarlo per la valutazione
assegnata

Si dichiara che i titoli riportati in sintesi trovano riscontro nel curriculum allegato.

Data ____________________

Firma _____________________
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