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AVVISO PUBBLICO PER ESPERTI PON FSE a.s. 2013/2014
Scadenza 24 febbraio 2014
Il presente bando viene pubblicato sul sito web www.smsfoscolofg.it
affisso all’Albo della Scuola
inviato a tutte le istituzioni scolastiche della Provincia, all’USP, all’USR per la Puglia, al Centro per
l’impiego, al Comune di Foggia con l’invito di diffusione presso il personale interessato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
TENUTO CONTO dell’AVVISO del MIUR, prot. n. AOODGAI/2373 del 26.02.2013;
ACQUISITA la delibera del Collegio dei Docenti del 27.09.2013 n. 7 relativa alla definizione del
Piano Integrato PON/FSE per l’a.s. 2013/2014;
ACQUISITA l’Autorizzazione del MIUR, Prot. n. AOODGAI/11919 , del 19.11.2013;
TENUTO CONTO delle determinazioni organizzative e gestionali del M.P.I., relativamente ai Fondi
Strutturali 2007/2013, edite sul sito www.istruzione.it;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
ACCERTATA la necessità di procedere alla individuazione e alla selezione di esperti, interni od
esterni, in possesso di particolari competenze professionali per garantire il raggiungimento delle
finalità del Piano Integrato PON/FSE dell’a.s. 2013/2014
VISTA la delibera del Collegio Docenti. 10 del 04.12.2013 in merito ai criteri di selezione delle figure
di pano e dei corsisti ;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 09/12/2013 di assunzione in bilancio dei
finanziamenti assegnati;
DATO ATTO che l’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato degli
Interventi PON “Competenze per lo sviluppo” per le annualità 2013-2014, ed è cofinanziata dal
Fondo Europeo 2007-2013, a titolarità del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca – Direzione
Generale Affari Internazionali – Ufficio IV,
emana il seguente
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI
per attività di docenza nei progetti di seguito specificati.
In forza delle predette note ministeriali e dell’USR Puglia, l’Istituto è stato autorizzato ad attuare un
Piano Integrato di Interventi formativi nel quale sono previsti i seguenti moduli formativi :
OBIETTIVO C- 1
MIGLIORARE I LIVELLI DI CONOSCENZA
E COMPETENZA DEI GIOVANI
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE CHIAVE
ATTIVITA’ PROGETTUALE

Corso di matematica per il
potenziamento delle abilità di base
“GIOCHI MATEMATICI”
Scuola primaria

Profilo richiesto Competenze
richieste
Possesso di laurea in matematica o
equipollente. (titolo per l'accesso classe
di concorso A059)
Comprovata esperienza nello specifico
settore ed accertate esperienze nella
scuola primaria.
Capacità relazionali e comunicative.

Ore
att.

30

Certificazione

Certificato del
corso

Compenso orario
onnicomprensivo

65,00

Corso di matematica per il
potenziamento delle abilità di base
“GIOCANDO CON LE FIGURE”
Scuola secondaria I grado

Possesso di laurea in matematica o
architettura.
Comprovata esperienza nello specifico
settore ed accertate esperienze nella
scuola secondaria di I grado.
Capacità relazionali e comunicative.

30

Certificato del
corso

65,00

COMPITI DELL’ESPERTO:
partecipazione agli incontri dedicati alla programmazione degli interventi;
predisposizione/somministrazione di materiali di esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali e altro
materiale documentale da allegare alla Piattaforma online;
 stesura della relazione finale sull’intervento svolto e della scheda analitica delle competenze acquisite da ciascun
partecipante al corso;
 aggiornamento della Piattaforma dedicata del MIUR (area relativa alla documentazione delle attività svolte,
utilizzando la password individuale che sarà comunicata all’avvio dei corsi);
 collaborazione con 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;
 cooperazione con il/i facilitatore/i del Piano per quanto concerne la documentazione di propria competenza;
elaborazione di eventuale prodotto finale (report, articolo giornalistico, prodotto multimediale, video, mostra
fotografica, rappresentazione teatrale ecc.).
Il compenso finale (lordo Stato e comprensivo anche delle attività propedeutiche di programmazione) sarà liquidato, in base
alle ore effettivamente prestate (da 60 minuti ciascuna) e al compito realizzato, dopo l’effettiva erogazione dei fondi
comunitari.
Le attività si svolgeranno, in orario pomeridiano presumibilmente nel periodo Febbraio 2014 – Giugno 2014, secondo
calendario vincolante determinato dal GOP e pubblicato dal Direttore dei corsi.
Gli aspiranti dovranno far pervenire apposita richiesta in busta chiusa adeguatamente sigillata (con la dicitura sul plico
“Candidatura Esperto”), o spedita a mezzo di posta certificata (pec-pec) corredata da curriculum vitae/professionale in
formato europeo, copia del documento di riconoscimento in corso di validità firmato, con indicazione del Modulo formativo
per cui si concorre, al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Foscolo-Gabelli di Foggia, via Baffi



2/4 CAP 71122, entro e non oltre il 24/02/2014 alle ore 09.00 (farà fede la data di arrivo).
La valutazione sarà effettuata dal GOP, a seguito della comparazione dei curricula pervenuti secondo le allegate tabelle di
valutazione dei titoli.
Si precisa che a parità di punteggio si darà precedenza al docente più giovane.

Al termine della valutazione delle domande il G.O.P redigerà una graduatoria provvisoria che sarà
pubblicata all’albo e sul sito web della scuola entro il 25.02.2014.
A seguito dell’individuazione degli esperti il D.S. convocherà i candidati per procedere all’assegnazione dell'incarico relativo e
alla stipula del contratto.
L’incarico sarà formalizzato con contratto per prestazione d’opera occasionale. Il compenso spettante verrà corrisposto al
termine delle attività e successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti dell’Autorità di Gestione.
L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività che si svolgeranno in orario extracurriculare.
Le attività degli interventi di formazione dovranno concludersi improrogabilmente entro il 31 agosto 2014. Il presente bando e
i relativi allegati vengono pubblicati all’albo e sul sito web della scuola in data 14.02.2014.
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal disciplinare relativo al
conferimento dei contratti di prestazione d'opera, alla vigente normativa nazionale e comunitaria.
Fanno parte integrante del presente bando i seguenti allegati:

ALLEGATO
C/1
C/2

TABELLA
Modulo domanda di conferimento incarico ESPERTO
Tabella valutazione titoli: ESPERTO

Le attività oggetto del Piano Integrato di Istituto annualità 2013/14 sono cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale "Competenze per lo Sviluppo" 2007-2013 a titolarità del Ministero della
Pubblica Istruzione – Direzione Generale Affari Internazionali Ufficio IV.
L’aspirante che si proponga per più progetti dovrà presentare domande e allegati separati per ogni candidatura.
Il curriculum dovrà obbligatoriamente contenere la seguente dichiarazione:
“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.
76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs 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”.
I modelli di candidatura sono scaricabili dal sito www.smsfoscolofg.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa Maria Grazia Nassisi

Allegato C/1
MODULO DOMANDA DI CONFERIMENTO INCARICO
ESPERTO
Piano Integrato degli Interventi
PON 2007/2013 – Annualità 2013/2014
Al Dirigente Scolastico I.C.
"Foscolo-Gabelli" - Foggia

_ l _ sottoscritt__________________________________nat_ a ___________________ (Pr. ____)
il _________________ C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente nel comune di _______________________________ (Prov. Di _____ ) Cap. __________
Via /Piazza __________________________________ n. civ. ______ Tel_____________________
Cellulare __________________ e-mail (obbligatorio) ____________________________________
Attuale status professionale_________________________________________________________
CHIEDE

di poter svolgere attività di formazione, in qualità di Esperto nel modulo previsto dal Piano Integrato
di Istituto di seguito specificato:

1) ………………………………………………………………………………………………
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti
nel casi di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
• Di essere cittadino …………………..
• Di essere in godimento dei diritti politici
• Di essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche (indicare quale) ovvero di non essere
dipendente da altre amministrazioni pubbliche
• di essere in possesso dei seguenti titoli …………………………………………………….
• Di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti
……………………………………………………..
• Di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali
pendenti ……………………………………………………………………………..
• Di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta
Dichiara di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato
dal gruppo di progetto dell’istituto proponente.
Allega curriculum vitae in formato europeo
Il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lg.vo
30/06/2003 n. 196, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.
A tal fine allega:





curriculum vitae in formato europeo;
documento di riconoscimento valido e firmato;
dichiarazione dei titoli posseduti.
altra documentazione utile alla valutazione (specificare)

Il/la sottoscritt _ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal
Gruppo Operativo di Progetto dell’istituto proponente.
Il/La sottoscritt ______ è consapevole ed accetta che il compenso spettante verrà corrisposto al
termine delle attività esclusivamente dopo l’EFFETTIVA EROGAZIONE alla SCUOLA dei finanziamenti
da parte dell’Autorità di gestione.
Il/la sottoscritt _ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della D. L.vo n. 196/2003.
Foggia,lì ____/_____/____

Firma______________________________

Allegato C/2

TABELLA VALUTAZIONE
Tabella valutazione titoli: ESPERTO
Il/La sottoscritto/a______________________________________ nato/a ____________________
(prov.______)il________________________residente in__________________________________
Via___________________________________, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),
consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazioni non
corrispondenti al vero, sotto la propria responsabilità
Titoli

Laurea magistrale o
quadriennale
Laurea triennale

Punti

8
4

Ulteriori lauree

Max 6

Corsi di perfezionamento,
specializzazioni e master attinenti
al modulo richiesto
Docenza universitaria nell’ambito
della disciplina
Conoscenze certificate sulle
Tecnologia informatiche (ECDL,
Microsoft specialist e similari)
Esperienze lavorative in ambito
didattico relative al settore
richiesto (primaria o secondaria
di I grado)
Pregresse esperienze in Progetti
PON in qualità di esperto/tutor
per almeno 30 ore (indicare la
durata, pena non valutazione).
Pubblicazioni attinenti al settore
disciplinare richiesto

Max 6

Data_________________

DICHIARA
Note

Riservato al GOP

I punteggi per la
laurea non sono
cumulabili, sarà preso
in esame il titolo più
elevato
2 x laurea
0,5 x corso. Titoli
Biennali 1p.

Max
10
4

2 x a.a.

Max
10

1 x a.s.

Max
16

2 x progetto

Max 4

Da compilare a
cura
dell'interessato

1 x pubblicazione

Firma_____________________

Il/La sottoscritt____ dichiara inoltre di essere in possesso di buone competenze informatiche per la gestione
della piattaforma.
Data____/____/______

Firma
________________________

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

[COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ]
[ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese, residenza,
domicilio - solo se diverso ]

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice Fiscale

[ 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)
• Solo per docenti a contratto :
Borse / Premi di studio

[ Tipo ed Ente erogatore ]
[ Data di conseguimento ]

[ Dottorato di Ricerca * ]
[ Data di conseguimento ]
[ Assegno di Ricerca * ]
* Devono essere già conseguiti, non in corso di conseguimento

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

[ Indicare la prima lingua ]

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

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

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

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

ALLEGATI :

- Nulla osta dell'amministrazione di appartenenza - ( solo nel caso di dipendenti di Pubbliche
Amministrazioni)
- Copia documento di identità in corso di validità (solo per esperti esterni)

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa, ai sensi delle prescrizioni del D.l.vo 196/03.

