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CENTRO TERRITORIALE DI EDUCAZIONE PERMANENTE
DEGLI ADULTI
Programma Operativo Nazionale
“Competenze per lo sviluppo”- Attività cofinanziata del Fondo Sociale Europeo - Annualità 2009/2010
Prot. n. 1832/C23

Casarano, lì 1marzo 2010
All’Albo dell’Istituto- Sede
All’Ufficio Scolastico Provinciale – Lecce
Ai Dirigenti di tutti gli Istituti Scolastici della Provincia di Lecce –Loro Sedi
Ai Centri per l'impiego della provincia di Lecce - Loro Sedi
Agli Uffici Comunali Informagiovani – Provincia di Lecce

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di esperti per il P.O.N. “Competenze per lo
Sviluppo” – annualità 2009/2010.
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007/2013
Annualità 2009/2010 - Fondo Sociale Europeo
Il Ministero della Pubblica Istruzione ha autorizzato, con comunicazione prot. n. AOODGAI –
925 del 02/02/2010, il Centro Territoriale Permanente di Educazione degli adulti, operante presso
l’Istituto Comprensivo n.1 – via Ruffano di Casarano (LE), l’attuazione, all’interno del Piano
Integrato degli Interventi e nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo
Sviluppo”, annualità 2009/2010, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, i seguenti interventi:

Codice azione
G-1-FSE-2009-331
G-1-FSE-2009-331
G-1-FSE-2009-331
G-1-FSE-2009-331
G-1-FSE-2009-331
G-1-FSE-2009-331

G-1-FSE-2009-331

Descrizione del corso
MIGLIORARE I SISTEMI DI
APPRENDIMENTO DURANTE
TUTTO L’ARCO DELLA VITA
MIGLIORARE I SISTEMI DI
APPRENDIMENTO DURANTE
TUTTO L’ARCO DELLA VITA
MIGLIORARE I SISTEMI DI
APPRENDIMENTO DURANTE
TUTTO L’ARCO DELLA VITA
MIGLIORARE I SISTEMI DI
APPRENDIMENTO DURANTE
TUTTO L’ARCO DELLA VITA
MIGLIORARE I SISTEMI DI
APPRENDIMENTO DURANTE
TUTTO L’ARCO DELLA VITA
MIGLIORARE I SISTEMI DI
APPRENDIMENTO DURANTE
TUTTO L’ARCO DELLA VITA
MIGLIORARE I SISTEMI DI
APPRENDIMENTO DURANTE
TUTTO L’ARCO DELLA VITA

Titolo
“P.C. IN ROSA

Durata Destinatari
in ore
GIOVANI
120
E ADULTI

E.C.D.L.

60

GIOVANI
E ADULTI

INFORMATICA
PER TUTTI

120

GIOVANI
E ADULTI

READY FOR PET

60

GIOVANI
E ADULTI

ENGLISH FOR
EVERYONE

60

GIOVANI
E ADULTI

60

GIOVANI
E ADULTI

60

GIOVANI
E ADULTI

LET’S START TO
SPEAK ENGLISH
ACCOGLIENZA,
INTEGRAZIONE,
LAVORO

PROFILI PROFESSIONALI RICHIESTI







N.3 Esperti di Informatica, Esaminatori e Responsabili Test Center
N.3 Esperti di Lingua Inglese: prioritariamente docenti madrelingua con ente certificatore
esami per il conseguimento della certificazione internazionale.
N. 1 Esperto di didattica di lingua madre: italiano L2;
N. 1 Esperto mercato del lavoro, orientamento e valutazione diagnosi competenze
N. 1 Mediatore linguistico
Per il modulo “PC IN ROSA” è prevista la misura di accompagnamento del servizio di
assistenza parentale per bambini o genitori anziani, qualora richiesta, pertanto si prevede la
figura di assistente per l’infanzia o per gli anziani in possesso di certificazioni idonee.

I requisiti essenziali sono i seguenti:
 un curricolo significativo sia da un punto di vista culturale, sia professionale e confacente ai
profili richiesti per l’attuazione delle diverse azioni;
 esperienza in attività similari a quelle del presente bando.

Gli esperti saranno individuati dal Gruppo Operativo di Piano in base all’analisi
comparativa dei curricula presentati in ottemperanza alle norme contenute nelle Linee
Guida dei Fondi Strutturali – ed. 2009 e alle disposizioni presenti nel bando dei Fondi
Strutturali 2007/2013.
Si invitano tutti gli interessati in possesso di idonei requisiti culturali e professionali a produrre
domanda sull’apposito modulo allegato alla presente nota. La domanda dovrà essere corredata di
curriculum vitae, compilato in formato europeo: la modulistica è scaricabile dal sito
www.polo1viaruffano.it. Nel modello di domanda dovrà essere riportato il codice dell’azione e il
titolo del modulo. Chi volesse candidarsi per più azioni dovrà compilare altrettanti moduli, ciascuno
corredato di copia del curriculum, pena l’esclusione della domanda. E’ indispensabile, inoltre,
dichiarare la propria disponibilità ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di
Progetto.
Le domande, debitamente firmate e datate, dovranno pervenire a mano o a mezzo raccomandata
del servizio postale entro le ore 13:00 del 12 marzo 2010, (non farà fede il timbro postale), al
seguente indirizzo:
ISTITUTO COMPRENSIVO N.1
VIA RUFFANO
73042 CASARANO (LE)
Tel. 0833/502378
specificando sulla busta: “Candidatura docenza PON annualità 2009-2010 per il C.T.P.”. Non
saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del
bando.
Prima dell’inizio di ciascun progetto, il Gruppo Operativo di Piano provvederà alla selezione
delle figure richieste stilando una graduatoria degli aspiranti alla docenza per ciascun progetto.
Prima dell’attribuzione dell’incarico, potrà essere richiesto un colloquio preliminare. I candidati
risultati idonei verranno convocati telefonicamente.
I corsi si svolgeranno presso la sede centrale dell’Istituto, in orario pomeridiano, nel periodo
compreso tra marzo e novembre 2010.
Alla stipula del contratto i soggetti aggiudicatari sono tenuti a produrre documentazione e ogni
attestazione a riprova di quanto dichiarato nel curriculum. Ove sia accertata la mancanza o la
carenza di requisiti, l’Istituto procederà all’affidamento degli incarichi al concorrente che segue
nella graduatoria.
Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente
procedimento ed al successivo eventuale rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini
dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto
dall’art. 13 del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196 e successive integrazioni.
La prestazione professionale degli esperti esterni sarà retribuita secondo i parametri di seguito
specificati:
-

Azione G1, per tutti e sette i moduli :€ 50,00 (lordo Stato);
Mediatore linguistico importo globale € 800,00 ( lordo Stato)
Esperto mercato del lavoro, orientamento e valutazione diagnosi competenze
per n.140 ore € 30,00 l’ora (lordo Stato)
Assistente per l’infanzia o per gli anziani € 1.200,00 (Lordo Stato) per ogni
incarico (€10,00 lorde per ogni ora effettivamente prestata).

Gli importi sopra indicati si riferiscono ad ogni ora di incarico effettivamente svolta,
onnicomprensiva anche di eventuali compiti previsti dall’incarico e delle spese di trasporto. Sul
compenso, da corrispondere in proporzione alle ore effettivamente svolte, saranno applicate le
ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Si precisa che il contratto
non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale, né a trattamento di fine rapporto.
L’Istituto garantisce esclusivamente le coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile.
Gli aspiranti dipendenti da altre Amministrazioni o istituzioni scolastiche dovranno essere
autorizzati dal proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta
autorizzazione.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum per ognuna delle figure
professionali richieste, purché lo stesso sia rispondente alle esigenze progettuali e ai requisiti di
partecipazione indicati nella presente nota.

Per la selezione degli esperti si utilizzerà la seguente tabella di valutazione dei titoli sia per il
modulo riservato al personale sia per i moduli riservati agli alunni.

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

TITOLI
Titolo di accesso – Diploma di Laurea quinquennale
o quadriennale
Altri titoli di studio
Abilitazioni conseguite tramite superamento di
concorsi o frequenza di SSIS
Dottorato di ricerca, Diploma di perfezionamento
equiparato, Corsi di specializzazione, corsi di 500
ore.
Master universitari con esami finali, di durata
almeno annuale.
Anni di servizio nell’ordine di scuola per cui si
chiede l’incarico.
Anni di servizio in ordini di scuola diversi da quello
per cui si chiede l’incarico.
Pubblicazioni inerenti al settore per cui si chiede
l’incarico
Docenza in corsi di formazione inerenti al settore
per cui si chiede l’incarico.
Conduzione
di
progetti
curricolari
ed
extracurricolari, compresi altri PON, inerenti al
settore per cui si chiede l’incarico.
Esperienze lavorative di durata almeno semestrale
nello specifico settore per cui si chiede l’incarico.
Altri titoli coerenti con l’incarico da assumere, non
esplicitamente previsti nel presente bando, che il
Gruppo Operativo di Piano si riserva di valutare

Punteggio singola
valutazione
2 punti
0,50 punti
1 punto
1 punto
per anno di corso
e/o dottorato
1 punto
per ciascun master
1 punto
per ciascun anno
0,50 punti
per ciascun anno
1 punto
per pubblicazione
2 punti
per esperienza
2 punti
per esperienza

Punt.Max
attribuibile
punti

2

punti 1
punti

1

punti

2

punti

3

punti 5
punti

3

punti

5

punti 20
punti 20

1 punto
per esperienza

punti 3

1 punto

punti 3

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Fernando Antonio CALO’)

