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Prot. n°1778/PON                                                                                     Paternopoli, 07/11/2013 
 

 Al sito web dell’istituto  
Al sito web dei Fondi Strutturali Europei del MIUR  

Agli istituti scolastici della provincia di Avellin o  
Albo-Atti-SEDE  

 
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 dell’Istituto Comprensivo Statale “F. Sullo” di Paternopoli; 
Vista l'Autorizzazione prot.n. AOODGAI/8480 del 05/08/2013 del MIUR avente oggetto : 
Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale: "Competenze per lo 
Sviluppo" -2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. Circolare AOODGAI prot. n. 2373 del 26/02/2013 - 
Autorizzazione Piano Integrato di Istituto Anno scolastico 2013/2014. 
Viste le "Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative finanziate dai Fondi strutturali europei" 
2007-2013;  
Visto il D.I. 44/01; 
Visto che questa Istituzione Scolastica ha ottenuto il finanziamento del Piano Integrato d'Istituto per i 
seguenti progetti finanziati dal FSE: C-1-FSE-2013-1051; 
Viste le delibere degli OOCC con le quali si impegnano all'attuazione del piano integrato obiettivo azione 
C1 annualità 2013/14 e stabiliscono i criteri per i bandi di selezione delle figure di sistema (tutor, esperti , 
referente per la valutazione e facilitatore); 
Tenuto conto che il progetto dovrà essere realizzato in conformità ai regolamenti europei relativi ai fondi 
strutturali in piena corrispondenza con quanto specificamente previsto nei documenti di riferimento, in 
particolare nell'avviso Prot.n. AOODGAI/2373 del 26/02/2013 e negli allegati allo stesso; nelle 
"Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2007/2013" Edizione 2009;  
Visto l'art. 6, comma 1 e 2 del Decreto Interministeriale n. 44 dell'1/02/2001; 
Considerato che per l'attuazione di detti progetti è necessario avvalersi di esperti esterni aventi 
competenze specifiche. 

EMANA 
 

IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI COMPARATIVI PER LA 
SELEZIONE DI N° 2 ESPERTI ESTERNI 

 
ciascuno per ognuno dei seguenti moduli del progetto del Piano integrato per l'anno scolastico 2013/14 
Obiettivo "Convergenza" Competenze per lo Sviluppo di cui all'avviso Prot. Num. AOODGAI/2373 
del 26/02/2013: 
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Obiettivo: C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani Azione: C-1-FSE-2013-1051 

Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave. 
 

 

 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – TERMINI 

 
Gli esperti di ogni modulo-obiettivo-azione saranno individuati tra tutti  coloro che faranno pervenire 
l’istanza di partecipazione  e sulla base dei curricula presentati, tenendo conto del possesso dei titoli 
culturali e professionali e delle esperienze di settore e valutando la loro corrispondenza al profilo richiesto 
come dalla scheda di valutazione (All.2). 

 
Gli esperti interessati alla selezione dovranno fare pervenire: 
 

• Istanza di partecipazione ( all.1); 
• Curriculum vitae in formato europeo; 
• Scheda di autocertificazione e informativa privacy (all.2) 

 

n. 1- Docente\esperto per il modulo "  Io guido il mio PC " percorso formativo di n. 50 ore, 
prioritariamente per n. 15/20 alunni della classe 3^ della scuola secondaria di 1° grado, inteso a 
migliorare le competenze digitali e a preparare gli alunni al conseguimento della certificazione EIPASS. 

 
Titolo d'accesso : Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale in informatica o in ingegneria 
informatica .  
 
Titoli valutabili:  

- Laurea d'accesso all'insegnamento specifico, 
- possesso di titoli e certificazioni coerenti con l'azione e l'obiettivo dell'intervento specifico; 
- comprovata esperienza nella gestione di percorsi di formazione con gruppi di alunni finalizzati al   
       conseguimento di certificazioni EIPASS o ECDL;  
- conoscenza dell'uso del software on-line Gestione Progetti PON Scuola 

n. 1- Docente\esperto per il modulo "  Matematicamente " percorso formativo di n. 30 ore per 15/20 
alunni della scuola secondaria di 1° grado inteso a recuperare  le abilità di base in matematica. 
 

Titolo d'accesso : Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale  in  Matematica.  
 
Titoli valutabili:  

- Laurea d'accesso all'insegnamento specifico, 
- possesso di titoli e certificazioni coerenti con l'azione e l'obiettivo dell'intervento specifico; 
- comprovata esperienza nella gestione di percorsi di formazione con gruppi di alunni finalizzati al   
       recupero delle abilità di base  in matematica;  
- conoscenza dell'uso del software on-line Gestione Progetti PON Scuola 
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• Scheda di valutazione (all. 3) 
• Fotocopia carta identità in corso di validità 

 

Tale documentazione, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo Statale “F. Sullo”, 
via Serra   - 83052 PATERNOPOLI, dovrà pervenire a cura, rischio e spese del richiedente, a pena di 
esclusione, direttamente all' Ufficio protocollo di questa Scuola, (Sulla busta dovrà essere riportata la 
dicitura "selezione esperti PON 2013 C-1-FSE-2013-1051 modulo dal titolo :______________________”) 
entro e non oltre le ore 12.00 del 26 novembre 2013 mediante: 

o Consegna a mano e in busta chiusa della domanda presso l'Ufficio di Segreteria dell' 
l'Istituto Comprensivo Statale "F. Sullo" - Via Serra, 83052-Paternopoli (AV) nei 
giorni non festivi dalle ore 08:30 alle ore 13:30; 

o invio a mezzo Raccomandata A/R o corriere, da far pervenire entro la data di 
scadenza indicata dal bando e acquisire al protocollo entro la stessa data; non farà fede 
il timbro dell'Ufficio Postale. 

 

Nella domanda, redatta su apposito modulo (Allegato 1 al presente bando) i candidati devono 
dichiarare sotto la propria responsabilità: 

 

• nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza indirizzo e 
recapito telefonico; 

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

 

CRITERI DI SELEZIONE 
 

Per la selezione delle professionalità menzionate in oggetto, in vista dell'attribuzione dell'incarico specifico 
per la gestione delle attività ad esso connesse, si procederà tenendo conto della valutazione dei titoli 
culturali, delle esperienze professionali e di lavoro specifico e della proposta progettuale, che sarà 
effettuata dal Gruppo Operativo di Progetto sulla base dei punteggi di seguito elencati nella tabella di 
valutazione titoli esperto (All. 3). Questa amministrazione si riserva di convocare i candidati per 
eventuale colloquio conoscitivo e/o di  illustrazione della proposta progettuale, non saranno prese in 
considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza. 
Non saranno valutati i titoli indicati nel curriculum il cui punteggio non sia stato indicato nell'allegato 3 
(tabella valutazione titoli) nella opportuna colonna a cura del candidato. 
L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato nei curricula. 
In caso di rinuncia dei vincitori della selezione al contratto di prestazione d'opera, il Dirigente potrà 
conferire l'incarico medesimo al candidato risultato primo degli idonei in graduatoria nell'ambito specifico 
richiesto. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola istanza per ognuna delle prestazioni 
professionali richieste, purché corrispondente ai requisiti. È possibile presentare istanza per più di un 
percorso formativo (modulo), specificando il tipo di percorso richiesto in ordine di preferenza. 
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Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco degli aspiranti selezionati si potrà produrre 
reclamo. Trascorso tale termine e pubblicato l’elenco definitivo all’albo e sul sito della scuola, si procederà 
alla stipula del contratto di prestazione d’opera. 
I candidati selezionati appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, per la stipula del contratto, 
dovranno presentare autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza. 
 
A parità di punteggio sarà scelto il candidato più giovane 
 
 I candidati selezionati saranno convocati prioritariamente a mezzo telefono, posta elettronica ed 
eventualmente a mezzo posta ordinaria. 

 

COMPITI 
 

Il personale reclutato dovrà essere disponibile a: 
 

• partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività, 
• collaborare col Gruppo Operativo di Piano (GOP), 
• predisporre, insieme al tutor d'aula la pianificazione dettagliata ed operativa, le verifiche 

previste e la valutazione periodica del percorso formativo di riferimento, inserendo anche gli 
opportuni dati nella piattaforma informatica. 

• elaborare e fornire ai corsisti eventuali materiali o schede di lavoro e quant'altro attinente alle 
finalità didattiche della singola attività; 

• 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 Referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la 
rilevazione delle competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove 
prevista. 

 
Ulteriori specificazioni potranno essere ricavate dalle "Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013". 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' 

 
Le attività avranno inizio a conclusione delle procedure di selezione a seguito di predisposizione della 
calendarizzazione delle attività da parte del Gop, avranno la durata di 50 ore per il modulo (io guido il mio 
PC) e di n.30 ore per il modulo (matematicamente)  e si concluderanno entro e non oltre il 30 Giugno 2014. 

 
TIPOLOGIA DI CONTRATTO 

 

L'esperto esterno svolgerà attività formativa nell'ambito del percorso sopra richiamato, per il numero di ore 
previsto dal modulo assegnato e sarà retribuito, a seguito di contratto per prestazione occasionale, con il 
compenso orario come sotto indicato. 
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Allegato 1 

 

Al Dirigente Scolastico  
Dell’Istituto comprensivo statale “F. Sullo” 

di Paternopoli 
 

Oggetto: FSE " Competenze per lo sviluppo"- C-1-FSE-2013-1051 
 

□  Domanda per la partecipazione alla selezione di figura  Esperto Esterno 
 
_l_  sottoscritt_ ______________________________________ , nat_ a ___________________,  
 
il_____________, C.F. |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_||_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| , residente in ______________ 
 
___________________________, via_____________________________ , n.____ c.a.p._________ 
 
Tel.__________ , e-mail_____________________________  

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di docente esperto per il modulo o i moduli 
(indicare titolo del modulo per il quale si intende concorrere in ordine di preferenza): 
 

Indicare con una X sulla casella a sinistra del corrispondente modulo richiesto. Per la 
partecipazione a più moduli bisogna compilare una domanda per ogni modulo richiesto 

 Tutor d’aula Azione C-1-FSE-2013-1051 Modulo          “IO guido il mio PC” 
 Tutor d’aula Azione C-1-FSE-2013-1051 Modulo          “Matematicamente” 

per l'anno scolastico 2013/2014 impegnandosi a svolgere l'incarico senza riserva, secondo il calendario che 
sarà predisposto dal gruppo operativo di piano (G.O.P.) e a documentare puntualmente tutte le attività 
anche con la registrazione dei dati sul sistema informativo del M.P.I.. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 
di dichiarazioni mendaci, dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue: 

• di avere preso visione del bando e di accettarlo integralmente insieme alla disciplina normativa da 
esso richiamata; 

• di essere in possesso dei requisiti richiesti alla data di presentazione dell'istanza, 
• di avere la seguente cittadinanza ______________ ; 
• di essere in godimento dei diritti politici; 
• di essere dipendente di altre amministrazioni (indicare quale) _________________ ; 
• di essere dipendente presso (indicare quale) ___________________ ; 
• di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato, 
• di non essere stato destituito o licenziato o dispensato dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione; 
• di non aver riportato condanne penali e non a vere procedimenti penali pendenti a proprio carico. 

 
Data   /   /                          firma ___________________________  
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ALLEGATO 2 

 
AUTOCERTIFICAZIONE 

 
Il candidato, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti dalla legge, 
sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla 
documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000), dichiara che i contenuti del curriculum e i titoli elencati 
sono veritieri e di questi ultimi è pronto e disponibile ad esibirne gli originali. 
 
Data   /   /                          firma ___________________________  

 
 
 
 

 
AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEI DATI PERSONALI 

 
Il sottoscritto autorizza l'Istituto al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza 
esclusivamente per i fini istituzionali necessari per l'espletamento delle procedure di cui alla 
presente domanda (D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali"). 

 
Data   /   /                          firma ___________________________  
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Allegato 3 
Scheda valutazione titoli da compilare a cura del candidato 

 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ESPERTI ESTERNI  

 
Titoli valutabili Punti A cura del 

candidato 
A cura del 
dirigente 

Titoli di studio  
Laurea magistrale o vecchio ordinamento specifica per 
il settore di pertinenza 
Votazione: (fino a 95 punti 6 – da 96 a 110 punti 8 – 110 e 
lode punti 10) 

 
 

Punti 6 – 10 

  

Per ogni altra laurea magistrale o vecchio ordinamento  Punti 5 
(si valuta un solo 

titolo) 

  

Attestati di partecipazione a corsi di formazione 
(punti 1) 

Max 3 punti   

Attestati di partecipazione a corsi di formazione 
inerenti il settore di pertinenza (punti 2) 

 
Max 6 punti 

  

Specializzazione, perfezionamento universitario  
(punti 2 per ogni titolo) 

Max 6 punti   

Dottorato di ricerca nella disciplina attinente il 
progetto (si valuta un solo titolo) 

Punti 6 
 

  

Competenze informatiche  
Possesso di ECDL o similari (punti 2) 

Max punti 6   

 Per ogni incarico in corsi PON nel settore attinente 
al progetto 

Punti 3 (esperto) 
Punti 1 (tutor) 
Max 12 punti 

  

Pubblicazioni nel settore di pertinenza o riferite 
all’ambito disciplinare o alla didattica 
punti 1 (ogni articolo) 
punti 3 (ogni libro) 

 
Max 6 punti 

 

  

 
 
 
Data         Firma___________________________
  
 


