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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
FONDO SOCIALE EUROPEO
“COMPETENZE PER LO SVILUPPO”
2007 – IT 05 1 PO 007
COD. PROGETTO aut. B-4-FSE-2009-269;
F-1-FSE-2009-297

BANDO DI SELEZIONE ESPERTI PROGETTO PON
ANNUALITÀ 2009/2010
Il Dirigente Scolastico
-

Vista la nota del MIUR Prot. AOODGAI n. 447 del 18/01//2010 con la quale si autorizza
il Piano Integrato – Annualità 2009/2010;

-

Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei” 2007/2013 – Ed. 2009;

-

Visto il D.I. n.44 dell’1.02.2001, art. 33 e art. 40;

-

Vista la delibera del C.d.I, n.6, verbale n.87 del 11/02/2010 - “Criteri di scelta degli
esperti”,

rendendo noto che la progettualità da realizzare, Azioni B-4 ed F-1, è stata selezionata nel
quadro del Programma Operativo Nazionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo
“Competenze per lo Sviluppo”

INDICE

la selezione per il reclutamento dei seguenti Esperti cui conferire incarico di docenza con
contratto di prestazione d’opera da attuare nei seguenti moduli previsti dal progetto:

titolo
modulo

Prevenzione
e
recupero
del disagio

azione

B4
Interventi di
formazione
sulle
“metodologie
per la didattica
individualizzata
e sulle strategie
per il recupero
del disagio”.

destinatari

n.
ore

Esperti
richiesti

Titoli studio
accesso

1
esperto
docenti

30

per 15 h

30

1
esperto
per 15 h

-

Laurea di II livello in Psicologia
con specializzazione in psicologia
dell’età evolutiva;
Esperienza di docenza nel settore;

F1
modulo 1
Alimentazione
Ieri, oggi, domani
- Prim. -

Interventi per
promuovere il
successo
scolastico per le
scuole del primo
ciclo:
Educazione
Alimentare

Alunni
cl. 4^
A-B-C
Sc. Prim.

F1
modulo 2

- Prim. -

Ambiente
e salute
- Prim. -

Informatica…mente
-A-

Alunni

Alimentazione
e salute

-

Interventi per
promuovere il
successo
scolastico:
Educazione
alla Salute
F1
modulo 3

1 esperto
cl. 4^
A-B-C
Sc. Prim.

30

per 15 h

-

Laurea in Medicina o in Scienze
Biologiche;
Specializzazione in Scienze
dell’Alimentazione;

-

Esperienza di docenza o lavorativa
nel settore;

-

Laurea specialistica in Scienze per
l’Ambiente.

Alunni
30

Laurea in Medicina o in Scienze
Biologiche;
Specializzazione in Scienze
dell’Alimentazione;
Esperienza di docenza nel settore;

1 esperto

Interventi per
promuovere il
successo
scolastico:
Educazione
Ambientale

cl. 4^
A-B-C
Sc. Prim.

per 15 h

-

Esperienza di docenza o lavorativa
nel settore;

F1
modulo 4
Interventi per
promuovere il
successo

Alunni

1 esperto
per 15 h

-

Laurea in Informatica.
Esperienza di docenza specifica;

cl. 5^
A-B-C
Sc. Prim.

30

scolastico

Informatica…mente
-B-

Computerilandia

Computer
e
genitori

Problematiche
adolescenziali

F1
modulo 5
Interventi per
promuovere il
successo
scolastico
F1
modulo 6
Interventi per
promuovere il
successo
scolastico
F1
Modulo 7
Interventi per
promuovere il
successo
scolastico
F1
Modulo 8
Interventi per
promuovere il
successo
scolastico.

1 esperto
per 15 h

Alunni
cl. 5^
A-B-C
Sc. Prim.

Laurea in Informatica.
- Esperienza di docenza specifica;
-

30

Alunni
cl. 2^ e 3^

30

Laurea in Informatica.
Esperienza di docenza specifica;

-

1 esperto
per 15 h

-

Sc. Sec.1°

Genitori

30

Genitori

30

1 esperto
per 15 h

1 esperto
per 15 h

Laurea in Informatica.
Esperienza di docenza specifica;

-

-

Psicologo esperto in problematiche
adolescenziali;

ASSISTENZA PARENTALE

Baby sitter

Modulo 7
Modulo 8

Figli di
genitori
corsisti,
in età
3/10 anni

80

1 Baby
Sitter per
80 ore

-

-

Diploma di Tecnico per i Servizi
Sociali, rilasciato da un Istituto
Professionale Statale
Esperienza lavorativa specifica nel
PON relativamente all’assistenza
dei bambini;
Esperienza lavorativa nel settore.

Per tutti gli esperti si richiede competenza informatica, necessaria per la gestione della
Piattaforma.
Le attività previste per i moduli n. 1, 2, 3, 6 e 7 si svolgeranno di lunedì, mentre quelle per i
moduli n. 4, 5 e 8 di mercoledì, tutte in orario pomeridiano, dalle ore 14,15 alle ore 17,15,
presso la sede dell’Istituto Comprensivo Polo 4 di Casarano, nel periodo marzo – giugno 2010.
Il compenso orario lordo Stato (onnicomprensivo) sarà di € 80,00 per i docenti universitari, di
€ 65,00 per tutti gli altri docenti, di € 10,00 per la Baby sitter.
Il contratto non dà luogo a ritenute previdenziali né a trattamento di fine rapporto.
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e
responsabilità civile.

Gli interessati possono inoltrare domanda a mano o a mezzo raccomandata compilando
l’apposito modulo di seguito allegato e disponibile presso la Segreteria dell’Istituto,
comprendente autocertificazione della veridicità delle informazioni e autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai fini dell’attività istituzionale come da D.Lgs 196/2003,
corredata da curriculum/vitae in formato europeo. Le domande dovranno pervenire in
Segreteria entro e non oltre le ore 13,00 del 26 febbraio 2010. ( N.B. non farà fede la data
del timbro postale).
Coloro che intendono candidarsi per più settori dovranno compilare altrettanti moduli con
allegato curriculum.
Tutte le istanze, corredate da curriculum, dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Polo 4 – P.zza Daniela e Paola Bastianutti, 1 - 73042 Casarano
(LE). Nella domanda e sulla busta devono essere specificati la dicitura “Selezione Esperti
PON” ed il codice dell’obiettivo richiesto B-4-FSE-2009-269;F-1-FSE-2009-297.
Il titolo di studio di accesso, che non può essere equipollente a quello richiesto, deve indicare la
votazione con la quale è stato conseguito, in assenza della stessa verrà valutato col punteggio
minimo.
Il Gruppo Operativo di Piano, tenendo conto dei punteggi attribuiti, secondo la tabella di
valutazione di titoli e servizi che si allega alla presente (Allegato A), appronterà un elenco dei
candidati in possesso dei requisiti e comunicherà gli esiti mediante affissione all’Albo
dell’Istituto. Ad ogni candidato sarà attribuito uno solo dei moduli riservati agli alunni o ai
genitori. I candidati individuati saranno contattati telefonicamente. L’assunzione sarà preceduta
da un eventuale colloquio e dall’accettazione di svolgere l’attività formativa nei giorni stabiliti. .
Gli esperti, per l’Obiettivo F, devono essere esterni all’Amministrazione scolastica.
Alla stipula del contratto, gli Esperti dovranno produrre la documentazione dichiarata.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum per ognuna delle
prestazioni professionali richieste, purché lo stesso sia rispondente alle esigenze progettuali e ai
requisiti di partecipazione indicati per ciascuna figura.
I dati forniti saranno trattati ai soli fini dell’attività istituzionale (art. 13 D.Lgs 196/2003 e int.).
Il presente bando viene affisso all’albo dell’Istituto e inviato in data 13/02/2010 (sabato),via email, all’Ufficio Scolastico Provinciale, al Centro Impiego della Provincia di Lecce, ai Dirigenti
Scolastici degli Istituti di 1° e 2° grado della Provincia di Lecce e pubblicato sui siti:
www.polo4casarano.it,
www.comune.casarano.le.it,
www.provincia.le.it,
www.tuttocasarano.it, www.pugliaimpiego.it , diffuso tramite manifesti murali e a mezzo
stampa).
Scarica il modulo della domanda
http://www.tuttocasarano.it/articoli/MODULO%20DOMANDA%20PON.pdf
Scarica il modulo del curriculum
http://www.tuttocasarano.it/articoli/CvEuropeoItaliano.pdf
Scarica il modulo Allegato A
http://www.tuttocasarano.it/articoli/Allegato_A%20-2009-10.pdf

Casarano, 12/02/2010

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof. Giuseppe DANESE

