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Prot. n. 1407   B/15 Santeramo,  30/04/2010 

 

PROGRAMMAZIONE FONDI STRUTTURALI 2007-2013 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Competenze per lo sviluppo” 

Programmi Istruzione 2007-2013 –n. 2007 IT 05 PO 007 
 Obiettivo Convergenza Annualità 2009/10  

“Investiamo nel vostro futuro” 
Fondo Sociale Europeo -  PROGETTO B-1-FSE-2009-232 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ESPERTI ESTERNI  

 

Oggetto: Selezione esperti esterni per P.O.N. “Competenze per lo sviluppo”  
                                                        Annualità 2009/2010 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 PO 007 “Competenze per lo sviluppo” 
finanziato con il Fondo Sociale Europeo (F.S.E.). 
VISTA la circolare Prot.n. AOODGAI 2096 del 03/04/2009 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione - Direzione Generale per gli 
Affari Internazionali - Uff.IV – concernente il Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo 
sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo.  
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Circolo con cui è stato approvato il 
Piano Integrato PON per l’annualità 2009/2010. 
VISTA l’autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione- Dipartimento per l’Istruzione 
Direzione Generale per gli Affari Internazionali dell’Istruzione Scolastica- Ufficio IV, Viale 
Trastevere- Roma  Prot. n. AOODGAI-477del 18 Gennaio  2010 con cui il M.P.I. autorizza questo 
Circolo Didattico a realizzare n° 3 Progetti : obiettivo F1 cod. F-1- FSE-2009-192, obiettivo D1 
cod. D-1- FSE-2009-313 e  obiettivo B1 cod. B-1-FSE-2009-232;. 
VISTO l’avviso di Disposizioni relative all’avvio immediato delle attività dell’U.S.R. Puglia prot. 
AOODRPU n. 966 del 03 Febbraio  2010 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione 
D.G, per gli Affari Internazionali- 
Ufficio IV 
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e 
nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale Con L’Europa investiamo nel vostro futuro! 
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VISTA l’assunzione in bilancio dell’importo finanziato e relativo al progetto Obiettivo B-Azione 1  
VISTE le Linee Guida e Norme per la realizzazione degli interventi edizione 2009/2010. 
VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali. 
VISTO il Regolamento (CE), n. 1081/2006 relativo al FSE. 
VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento 
(CE)1083/2006 e del Regolamento (CE) 1080/2006. 
CONSIDERATO  che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto è necessario avvalersi delle 
prestazioni qualificate di esperti esterni; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le 
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche". 
 

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di esperti di 
progetti P.O.N. per incarico occasionale di prestazione d’opera relativamente alle attività 
formative previste dal progetto P.O.N. Programmi Istruzione 2007-2013 - Annualità 
2009/2010 : Obiettivo B-Azione 1 
 

 Obiettivo Azione Intervento Titolo Destinatari 
Ore 

totali 
corso 

Compenso 
orario 
esperti 

1 B 
Migliorare le 
competenze del 
personale della 
scuola e dei docenti 

1 
Interventi innovativi 
per la promozione delle 
competenze chiave, in 
particolare tecnico-
scientifiche, 
matematica, lingua 
madre, lingue straniere, 
competenze civiche 

Percorso 
formativo sulle 
metodologie 
didattiche e 
sulle 
competenze 
disciplinari: 
lingua italiana 

LinguAttiva Docenti 30 

 
 
 
 

€ 75,00 

2 B 
Migliorare le 
competenze del 
personale della 
scuola e dei docenti 

1 
Interventi innovativi 
per la promozione delle 
competenze chiave, in 
particolare tecnico-
scientifiche, 
matematica, lingua 
madre, lingue straniere, 
competenze civiche 

Percorso 
formativo sulle 
metodologie 
didattiche e 
sulle 
competenze 
disciplinari: 
matematica 

Mat&Lab Docenti 30 

 
 
 
 

€ 75,00 

3 B 
Migliorare le 
competenze del 
personale della 
scuola e dei docenti 

1 
Interventi innovativi 
per la promozione delle 
competenze chiave, in 
particolare tecnico-
scientifiche, 
matematica, lingua 
madre, lingue straniere, 
competenze civiche 

Percorso 
formativo sulle 
metodologie 
didattiche e 
sulle 
competenze 
disciplinari: 
lingua inglese 

Improving 
English Docenti 30 

 
 
 
 

€ 75,00 

 
 
Per la realizzazione di tali progetti questa istituzione scolastica seleziona esperti esterni che abbiano 
le seguenti caratteristiche: 
N° 1 Esperto in lingua italiana per l’obiettivo B1 n.30 ore; 
N° 1 Esperto in matematica per  l’obiettivo B1 per 30 ore; 
N° 1 Esperto in lingua inglese per  l’obiettivo B1 per 30 ore; 
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Le attività si svolgeranno nel periodo giugno – dicembre 2010 
 
Gli aspiranti esperti esterni dovranno far pervenire: 

1. la domanda di partecipazione alla selezione in carta semplice compilando l’apposito 
modulo allegato; 

2. curriculum vitae  redatto sul modello europeo, 
3. proposta progettuale in formato cartaceo e digitale, 

 
 in busta chiusa indirizzata al Dirigente Scolastico del 1° Circolo Didattico – P.zza S. Gaspare,4 
– Santeramo in Colle (BA), a mezzo posta o con consegna a mano, direttamente presso l’ufficio 

protocollo della Scuola, entro e non oltre le ore 13.00 del 15 maggio 2010 (farà fede la data 
di assunzione al protocollo in arrivo e non la data del timbro postale di spedizione). 
Non saranno accettate domande inviate tramite e-mail e fax.  
Sul plico contenente le domande dovrà essere indicato, il mittente e la dicitura ESPERTO PON 
B1 con l’indicazione dell’attività a cui si intende partecipare. 
 
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la loro responsabilità: 

1. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale o partita iva, comune di residenza, 
indirizzo e recapito telefonico; 

2. titoli posseduti; 
3. 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 coerenti con il profilo prescelto; 

4. 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. 

5. di avere/non avere altra occupazione lavorativa a tempo determinato/indeterminato 
specificando quale ed in caso di rapporto di lavoro presentare la preventiva autorizzazione 
del datore di lavoro; 

6. di aver competenze informatiche per la gestione della piattaforma INDIRE che gli stessi 
saranno tenuti ad aggiornare periodicamente, utilizzando un’area dedicata alla 
documentazione delle attività svolte il cui accesso è consentito tramite una password 
individuale che sarà comunicata all’avvio delle attività. 

 
 
Domanda e curriculum dovranno, inoltre, essere corredate da una dichiarazione di 
autocertificazione della veridicità delle informazioni in esse contenute. 
Nel caso di più domande per la stessa tipologia il gruppo di progetto procederà, ad insindacabile 
giudizio, ad una valutazione comparativa della documentazione prodotta utilizzando i seguenti 
parametri: 
1- esperienze specifiche coerenti con le attività previste; 
2- titoli accademici, culturali e certificazioni specifiche; 
A parità di condizioni sarà data precedenza a coloro che non sono titolari di contratto a tempo 
indeterminato. 
 
L’incarico prevederà i seguenti compiti: 
� partecipazione alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo Operativo 

di Piano per coordinare le attività; 
� stesura di un progetto – struttura su finalità, obiettivi  e contenuti definiti dal GOP; 
� programmazione dettagliata delle attività su registro cartaceo e in piattaforma in fase di 

svolgimento del corso; 
� svolgimento di attività di docenza teorica e/ pratica nelle ore pomeridiane/antimeridiane dei giorni 

calendarizzati dal GOP; 
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� predisposizione di dispense e/o schede di lavoro da fornire ai corsisti sugli argomenti trattati e di 
approfondimento che rimarranno agli atti della scuola; 

� consegna alla scuola, agli atti progettuali, di tutti i materiali didattici utilizzati e prodotti, sia in 
formato cartaceo che multimediale; 

� collaborazione con il facilitatore del Piano e il tutor per l’organizzazione delle attività 
� definizione/condivisione con il valutatore del Piano e il tutor per le di modalità e i criteri di 

verifica iniziali – intermedie – finali; 
� consegna di una relazione finale sulla attività svolta. 
L’ aspirante deve dichiarare, altresì, nella domanda la disponibilità a svolgere l’incarico secondo il 
calendario predisposto dal gruppo di progetto, assicurando la propria presenza negli incontri 
propedeutici all’inizio dell’attività e nelle manifestazioni conclusive del progetto. 
La valutazione comparativa dei curricula, per la formazione della graduatoria finale di merito, verrà 
effettuata dal Gruppo di Progetto, presieduto dal Dirigente Scolastico, secondo i seguenti criteri 
deliberati dal collegio docenti e Consiglio di Circolo:  
 

Criteri Punteggi Specificare 
il titolo 

Punti 

A Laurea specifica (quinquennale o quadriennale 
vecchio ordinamento) rispetto ai contenuti didattici 
del modulo formativo di cui al bando di selezione 

con voti 110 e lode   Punti 10  
con voti da 106 a 110 Punti  8  
con voti da 101 a105  Punti  7  
con voti da 90 a 100   Punti  6  
con voti da 66 a 89    Punti 5 

  

B Per laurea specifica triennale Max  Punti   4,00 (rapportata al 
voto) 

  

C Per ogni dottorato di ricerca specifico Punti   2,00 (max punti 4)   
D Per ogni master universitario o diploma di 

specializzazione post-laurea specifico  
 

Punti     (max punti 3) 
- se di durata biennale: punti 1  
- se di durata annuale: punti 0,50 

  

E Per  abilitazione specifica all’insegnamento Punti    1,00    
F Per ogni competenza documentabile in informatica:  

  
Punti   (max punti 3) 
– ECDL base punti  0,25  
– ECDL advanced o 
specialised punti  0,50 
 

  

G Per competenza certificata uso didattico LIM 
(minimo 10 ore) 

Punti 1,50   

H Per ogni competenza documentabile nella lingua 
inglese secondo il Quadro Comune di Lingue 
Europee  (QCER)a partire dal Livello : 
 

Punti    ---- (max punti 3) 
C1  punti  1,5  
C2 punti   3  
(Da valutare solo per il corso di 
Inglese) 

  

I Per ogni competenza documentabile di docenza in 
corsi per insegnanti di scuola primaria  relativi agli 
specifici corsi in bando (minimo trenta ore) 

Punti    1,50 (max punti 4,50)   

L Per ogni anno di docenza specifica in corsi 
universitari  

Punti    1,00 (max punti 3)   

M Per insegnamento scolastico specifico, determinato 
o indeterminato, nella Scuola Primaria  
(se il servizio è prestato nella scuola secondaria di 
I e II grado il punteggio è dimezzato) 

da 1-5 anni     punti 1  
da 6-10 anni   punti  1,5  
da 11-15 anni punti 2  
oltre 15 anni   punti 2,5 

  

N Per ogni attività di esperto (di almeno trenta ore 
ciascuna) in progetti specifici  PON – POR 
(se non valutati nei precedenti punti)  

P. 1,00   (max punti 3)  
 

  

O Per ogni pubblicazione specifica  
- libri (punti 1) 

Max. punti  3,00 
 

  

P Traccia programmatica dell’intervento didattico 
previsto 

Max. punti  2,00   
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La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo d’Istituto e sul sito istituzionale 
(www.heroparadiso.com)  il giorno 18/05/2010, contro la quale si potranno far valere 
eventuali ricorsi in forma scritta da far pervenire al protocollo della scuola entro i 10 giorni 
successivi, per la successiva pubblicazione della graduatoria definitiva in data 29/05/2010. 
Il Gruppo di progetto procederà all’individuazione delle figure richieste in ottemperanza alle Linee 
guida e norme per l’attuazione delle attività PON “La scuola per lo Sviluppo” 2007-2013 edizione 
2009/2010.  
Nel caso in cui dovesse pervenire anche una sola domanda, corrispondente ai requisiti, essa 
sarà accolta.  
Con i vincitori sarà stipulato regolare contratto d’opera per prestazione intellettuale occasionale. 
Il compenso orario è quello fissato dalla Comunità Europea nell’articolazione dei costi 
dell’Obiettivo/Azione di riferimento ed è al lordo di contributi previdenziali e assistenziali; il 
pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà corrisposto, 
secondo quanto stabilito nelle succitate Linee a rendicontazione approvata e dopo il regolare 
accredito dei fondi specifici. 
Il presente bando viene pubblicato ed inviato in posta elettronica alle istituzioni scolastiche, agli 
enti Comune, Provincia , Regione e Università agli Studi di Bari e al sito dell’ U.S.P. e U.S.R. di 
Bari con cortese richiesta di pubblicizzazione e affissione all’albo.  
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgvo n. 196/2003, l’Istituto Scolastico informa che gestirà in modo lecito 
e corretto ed esclusivamente per fini istituzionali tutti i dati personali di cui verrà in possesso per 
effetto del presente avviso pubblico.  
 
Per qualsiasi informazione aggiuntiva rivolgersi agli uffici di segreteria di questo Circolo Didattico. 
 
 
  

 F.to   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          DR. Franco NUZZI 
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Fondo Sociale 

Europeo 
F-1- FSE-2009-192 
D-1- FSE-2009-313 
B-1-FSE-2009-232 

 
MINISTERO DELLA  PUBBLICA 

ISTRUZIONE 
DIREZIONE DIDATTICA 

STATALE  
I Circolo Didattico 

 “HERO PARADISO” 
SANTERAMO IN COLLE 

 

 
 

 

Domanda esperti esterni B1 
Al Dirigente Scolastico 

del I Circolo Didattico “Hero Paradiso” 
Santeramo in Colle 

 
Oggetto: Domanda per l’attribuzione dell’incarico di Esperto Esterno 

Programma Operativo Nazionale  
 “ Competenze per lo Sviluppo"  –– B-1-FSE-2009-232 

 
Il/la sottoscritt__ _________________________________________nat__ a __________________ (prov. ______) il 

______________ e residente a ________________________________________ (prov. _______ ) in Via/P.zza/C.da 

_______________________________________  

telefono ________________ cellulare ___________________e-mail _______________________ 

Cod. Fis. _____________________________ Partita IVA ____________________________ letto il bando di avviso 

pubblico prot. n ________________ per l’affidamento di incarichi e 

prestazioni professionali  ad esperti esterni a fini didattici nel progetto PON “Competenze per lo sviluppo” 2007/2013 

C H I E D E 
di essere individuato/a quale esperto per le seguenti attività formative relative al corso PON 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
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 non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche/di essere dipendente di altre Amministrazioni (indicare 
quale); _____________________________________________ 
• di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza lavorativa maturata nel settore richiesto, coerente con il 
profilo prescelto; 
• di non avere procedimenti disciplinari in corso, di non essere stato destituito da Pubbliche amministrazioni e di essere 
in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 
• di non avere/ avere altra occupazione lavorativa a tempo determinato/indeterminato  specificare (_______________) 
• di essere disponibile ad effettuare l’attività di esperto in orario pomeridiano presso le sedi di competenza del               
1° Circolo Didattico “Hero Paradiso” di Santeramo in Colle per tutta la durata del progetto nel rispetto del calendario 
stabilito dal GOP. 
In caso di attribuzione di incarico si impegna: 
� partecipazione alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo Operativo di Piano per 

coordinare le attività; 
� stesura di un progetto – struttura su finalità, obiettivi  e contenuti definiti dal GOP; 
� programmazione dettagliata delle attività su registro cartaceo e in piattaforma in fase di svolgimento del corso; 
� svolgimento di attività di docenza teorica e/ pratica nelle ore pomeridiane/antimeridiane dei giorni calendarizzati dal 

GOP; 
� predisposizione di dispense e/o schede di lavoro da fornire ai corsisti sugli argomenti trattati e di approfondimento 

che rimarranno agli atti della scuola; 
� consegna alla scuola, agli atti progettuali, di tutti i materiali didattici utilizzati e prodotti, sia in formato cartaceo che 

multimediale; 
� collaborazione con il facilitatore del Piano e il tutor per l’organizzazione delle attività 
� definizione/condivisione con il valutatore del Piano e il tutor per le di modalità e i criteri di verifica iniziali – 

intermedie – finali; 
� consegna di una relazione finale sulla attività svolta. 



 7 

 
DICHIARA INOLTRE DI POSSEDERE 

 I SEGUENTI TITOLI CON RELATIVI PUNTEGGI 
 

 
 

Tabella valutazione titoli a cura del candidato 

  COGNOME __________________ NOME ________________ 

per la selezione degli esperti del corso ___________________________________________per la selezione degli esperti del corso ___________________________________________per la selezione degli esperti del corso ___________________________________________per la selezione degli esperti del corso ___________________________________________    
 

Criteri Punteggi Specificare 
il titolo 

Punti 

A Laurea specifica (quinquennale o quadriennale 
vecchio ordinamento) rispetto ai contenuti didattici 
del modulo formativo di cui al bando di selezione 

con voti 110 e lode   Punti 10  
con voti da 106 a 110 Punti  8  
con voti da 101 a105  Punti  7  
con voti da 90 a 100   Punti  6  
con voti da 66 a 89    Punti 5 

  

B Per laurea specifica triennale Max  Punti   4,00 (rapportata al 
voto) 

  

C Per ogni dottorato di ricerca specifico Punti   2,00 (max punti 4)   
D Per ogni master universitario o diploma di 

specializzazione post-laurea specifico  
 

Punti     (max punti 3) 
- se di durata biennale: punti 1  
- se di durata annuale: punti 0,50 

  

E Per  abilitazione specifica all’insegnamento Punti    1,00    
F Per ogni competenza documentabile in informatica:  

  
Punti   (max punti 3) 
– ECDL base punti  0,25  
– ECDL advanced o 
specialised punti  0,50 
 

  

G Per competenza certificata uso didattico LIM 
(minimo 10 ore) 

Punti 1,50   

H Per ogni competenza documentabile nella lingua 
inglese secondo il Quadro Comune di Lingue 
Europee  (QCER)a partire dal Livello : 
 

Punti    ---- (max punti 3) 
C1  punti  1,5  
C2 punti   3  
(Da valutare solo per il corso di 
Inglese) 

  

I Per ogni competenza documentabile di docenza in 
corsi per insegnanti di scuola primaria  relativi agli 
specifici corsi in bando (minimo trenta ore) 

Punti    1,50 (max punti 4,50)   

L Per ogni anno di docenza specifica in corsi 
universitari  

Punti    1,00 (max punti 3)   

M Per insegnamento scolastico specifico, determinato 
o indeterminato, nella Scuola Primaria  
(se il servizio è prestato nella scuola secondaria di 
I e II grado il punteggio è dimezzato) 

da 1-5 anni     punti 1  
da 6-10 anni   punti  1,5  
da 11-15 anni punti 2  
oltre 15 anni   punti 2,5 

  

N Per ogni attività di esperto (di almeno trenta ore 
ciascuna) in progetti specifici  PON – POR 
(se non valutati nei precedenti punti)  

P. 1,00   (max punti 3)  
 

  

O Per ogni pubblicazione specifica  
- libri (punti 1) 

Max. punti  3,00 
 

  

P Traccia programmatica dell’intervento didattico 
previsto 

Max. punti  2,00   
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Allega alla presente il proprio curriculum formativ o e professionale in formato europeo. 
Il/La sottoscritto/a si impegna, in caso di individuazione per incarico di docenza, pena l’esclusione dalla eventuale 
nomina, prima della stipula del relativo contratto, a presentare tutta la documentazione comprovante le dichiarazioni 
rese e di quanto riportato nel curriculum. 
 
 
_______________________, li __________  
 

                                                                                                   Firma 
 

________________________________ 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a,____________________________________________________ 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  

 
__________________________________________ 

Allega: 
_ curriculum vitae 
_ proposta progettuale 
_ copia documento d’identità 
_ altro ________________________________ 


