ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POLO 3
P.ZZA SAN DOMENICO - 73042 - CASARANO (LECCE)
Telefoni 0833/502347 - 0833/505717 - Fax 0833/505717
Codice fiscale 90018430752 - Codice meccanografico LEIC861002
e mail ministero: LEMM058007@ISTRUZIONE.IT – e mail istituto: icpolo3casarano@libero.it

sito web :polo3piazzasandomenico.it

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’E
DELLA RICERCA
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per gli Affari Internazionali
Uff.IV

Unione Europea
Fondo Sociale Europeo
P.O.N

.
.

CON L’EUROPA, INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO

Prot.n. 278/C23

Casarano, 17/01/2009

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
2007-2013
Fondo Sociale Europeo
“Competenze Per Lo Sviluppo”
2007 - IT 05 1 PO 007
Anno Scolastico 2008/2009
Cod. aut. B-1-FSE-2008-68
Cod. aut. C-1-FSE-2008-231
Cod. aut. C-4-FSE-2008-52
Cod. aut. D-1-FSE-2008-75

BANDO DI SELEZIONE DI PERSONALE ESPERTO
PROGETTO PON
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
- Visto il Piano Integrato “Competenze per lo sviluppo”;
- Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 3 del 25/09/2008 relativa alla partecipazione al bando
PON “Competenze per lo sviluppo” annualità 2008/09;
- Vista la nota del M.P.I. prot. n. A00DGAI - 15763 del 17/12//2008 con la quale si autorizza il
Piano Integrato – annualità 2008/09;
- Vista la Circolare Prot.n.8124 del 15 Luglio 2008 e le “Linee Guida e norme per l’attuazione dei
progetti” edizione 2008;
- Visto il D. I. n. 44 dell’1.02.2001, art. 33 e art. 40;
- Vista le delibere del Collegio dei Docenti n. 7 del 15/01/2009 e del Consiglio di Istituto n. 52 del
16/01/2009 relative ai criteri per l’individuazione degli esperti ai sensi del D.I. n. 44/01 art.i 33 e
40;
- Visto il regolamento CE n. 1159 del 30/05/2000; relativo alle azioni informative e pubblicitarie
sugli interventi PON;
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INDICE AVVISO PUBBLICO
Per la selezione per titoli comparativi ed il reclutamento dei seguenti Esperti esterni, di
cittadinanza U.E., a cui conferire incarico di docenza, con contratto di prestazione d’opera, nelle
seguenti azioni, per il personale e gli alunni di Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado per l’anno
scolastico 2008/2009:

Titolo
azione

“Nuova
didattica
Lisbona
2010”

Codice azione
Obiettivo FSE
Azione

B-1-FSE-2008-68

Destinatari

Docenti

N.
ore

30

Esperti
richiesti

1 esperto

Requisiti

-Laurea in lettere/filosofia/scienze
dell’educazione/scienze della
comunicazione
-Abilitazione all’insegnamento
Titoli preferenziali:
-Esperienze didattiche nel settore
-Esperienze di docenza e/o
conduzione o coordinamento corsi di
formazione in ambito universitario
-Dottorato di ricerca
-Pubblicazioni
-Master di specializzazione di primo e
secondo livello con esame finale
-Esperienze pregresse in progetti
PON
- Attestati corsi di informatica

Obiettivo B:
Migliorare le
competenze della
scuola e dei
docenti
Azione:B1
Interventi
innovativi per la
promozione delle
competenze

- Patente ECDL
- Laurea in informatica, Laurea in
ingegneria informatica
-Abilitazione all’insegnamento

“Didactics
with tic”

D-1-FSE-2008-75

Docenti

30

Obiettivo D:
Accrescere la
diffusione,
l’accesso e l’uso
della società
dell’informazione
nella scuola
Azione:D1
Interventi
formativi per
docenti sulle
nuove tecnologie
della
comunicazione

1 esperto

Titoli preferenziali:
-Esperienze didattiche nel settore
-Esperienze
di
docenza
e/o
conduzione o coordinamento corsi di
formazione in ambito universitario
-Dottorato di ricerca
-Pubblicazioni
-Master di specializzazione di primo e
secondo livello con esame finale
-Esperienze pregresse in progetti
PON
- Attestati corsi di informatica

- Patente ECDL
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- Laurea in matematica
-Abilitazione all’insegnamento
“Matematica
…mente.P”

C-1-FSE-2008-231

Obiettivo C:
Migliorare i livelli
di conoscenza e
competenza dei
giovani

Alunni
classe
quarta
scuola
primaria

50

1 esperto

Azione C1:
Interventi per lo
sviluppo delle
competenze-chiave:
matematica

Titoli preferenziali:
-Esperienze didattiche nel settore
primaria
-Dottorato di ricerca
-Pubblicazioni
-Master di specializzazione di primo e
secondo livello con esame finale
-Esperienze pregresse in progetti
PON
- Attestati corsi di informatica
- Patente ECDL

- Laurea in lettereAbilitazione all’insegnamento
“Voglia di
scrivere-P”

C-1-FSE-2008-231

Obiettivo C:
Migliorare i livelli
di conoscenza e
competenza dei
giovani

Alunni
classe
quinta
scuola
primaria

50

1 esperto

Azione C1:
Interventi per lo
sviluppo delle
competenze-chiave:
italiano

Titoli preferenziali:
-Esperienze didattiche nel settore
primaria
-Dottorato di ricerca
-Pubblicazioni
-Master di specializzazione di primo e
secondo livello con esame finale
-Esperienze pregresse in progetti
PON
- Attestati corsi di informatica
- Patente ECDL
-Laurea in lingue e letteratura
straniera (inglese)
-Abilitazione all’insegnamento

“Let’s
improve our
English-P”

C-1-FSE-2008-231

Obiettivo C:
Migliorare I livelli
di conoscenza e
competenza dei
giovani

Alunni
classe
quinta
scuola
primaria

50

1 esperto
Titoli preferenziali:
-Esperienze didattiche nel settore
primaria
-Dottorato di ricerca
-Pubblicazioni
-Master di specializzazione di primo e
secondo livello con esame finale
-Esperienze pregresse in progetti
PON
- Attestati corsi di informatica
- Patente ECDL

Azione C1:
Interventi per lo
sviluppo delle
competenze-chiave:
inglese
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-Laurea in lingue e letteratura
straniera (inglese)
-Abilitazione all’insegnamento
“We’ll
make it to
the top!”

C-1-FSE-2008-231

Obiettivo C:
Migliorare I livelli
di conoscenza e
competenza dei
giovani

Alunni
classi
terze scuola
secondaria
di primo
grado

50

1 esperto
Titoli preferenziali:
-Esperienze didattiche nel settore
secondario primo grado
-Dottorato di ricerca
-Pubblicazioni
-Master di specializzazione di primo
e secondo livello con esame finale
-Esperienze pregresse in progetti
PON
- Attestati corsi di informatica
- Patente ECDL

Azione C1:
Interventi per lo
sviluppo delle
competenze-chiave:
inglese

- Laurea in lettere-Abilitazione all’insegnamento
“ Parole
animate”

C-1-FSE-2008-231

Obiettivo C:
Migliorare I livelli
di conoscenza e
competenza dei
giovani

Alunni
classi
prime scuola
secondaria
di primo
grado

50

1 esperto

Azione C1:
Interventi per lo
sviluppo delle
competenze-chiave:
italiano

Titoli preferenziali:
-Diploma di conservatorio
-Esperienze didattiche nel settore
secondario primo grado
-Dottorato di ricerca
-Pubblicazioni
-Master di specializzazione di primo
e secondo livello con esame finale
-Esperienze pregresse in progetti
PON
- Attestati corsi di informatica
- Patente ECDL

- Laurea in matematica
-Abilitazione all’insegnamento
“GioMate09”

(3 moduli)

C-4-FSE-2008-52

Obiettivo C:
Migliorare I livelli
di conoscenza e
competenza dei
giovani
Azione C4:

Alunni
classi
prime
seconde e
terze
scuola
secondaria
primo
grado

30
per
modulo

Interventi
individualizzati per
promuovere
l’eccellenze

4

3 esperti
( 1 esperto
per modulo)

Titoli preferenziali:
-Esperienze didattiche nel settore
secondario primo grado
-Dottorato di ricerca
-Pubblicazioni
-Master di specializzazione di primo
e secondo livello con esame finale
-Esperienze pregresse in progetti
PON
- Attestati corsi di informatica
- Patente ECDL

Al fine di procedere all’individuazione delle risorse umane necessarie, si invitano tutti gli interessati
in possesso degli idonei requisiti culturali e professionali richiesti, a produrre domanda
sull’apposito modulo disponibile presso la segreteria dell’Istituto o scaricabile dai siti web
successivamente indicati:
www.polo3piazzasandomenico.it
www.tuttocasarano.it
www.comune.casarano.le.it
www. provincia.le.it
www.pugliaimpiego.it
www.csalecce.it
www.unile.it
rete intranet delle istituzioni scolastiche
La domanda dovrà essere corredata di curriculum vitae, compilato in formato europeo. Nel modulo
di domanda dovrà essere riportato il codice e l’azione per cui si chiede la candidatura.
Chi volesse candidarsi per più azioni dovrà compilare altrettanti moduli, ciascuno corredato di
copia del curriculum, pena l’esclusione della domanda. È indispensabile, inoltre, dichiarare la
propria disponibilità ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Progetto.
Le domande dovranno pervenire in Segreteria, a mano o a mezzo raccomandata (secondo il
modello allegato 1), entro e non oltre le ore 13,30 del giorno 31 gennaio 2009
(sabato). (N.B.: non farà fede la data del timbro postale). Non saranno prese in
considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando. La busta
contenente il modulo di domanda e il curriculum vitae dovrà essere contrassegnata,
all’esterno, con la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione esperto esterno. Codice
Azione ...” e indirizzata alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Polo 3 di Piazza
San Domenico di Casarano.
Sulla base dei curricula pervenuti, il gruppo operativo del PON appronterà un elenco delle figure in
possesso dei requisiti richiesti.
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.
Prima dell’inizio di ciascun progetto il Gruppo Operativo provvederà alla selezione delle figure
richieste, formulando esplicite motivazioni per le scelte effettuate e affiggendo all’albo dell’istituto
i nominativi degli esperti selezionati.
I candidati selezionati verranno convocati telefonicamente; prima dell’attribuzione dell’incarico
potrà essere richiesto un colloquio preliminare.
Alla stessa persona sarà affidato un solo incarico.
Alla stipula del contratto, i soggetti aggiudicatari sono tenuti a produrre la documentazione e ogni
attestazione a riprova di quanto dichiarato nel curriculum; ove sia accertata la mancanza o la
carenza dei requisiti, l’Istituto procederà all’affidamento degli incarichi al concorrente che segue
nella graduatoria.
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.
Il personale reclutato dovrà essere disponibile a:
- partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
- collaborare col Gruppo Operativo di Piano (GOP);
- 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 l’attestato 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;
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-

coadiuvare l’azione dell’animatore/facilitatore del Piano per quanto concerne la
documentazione di propria competenza;
inserire in piattaforma tutto il materiale documentario di propria competenza.

Le attività programmate si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell’Istituto
Comprensivo Polo 3 di Piazza San Domenico di Casarano secondo il calendario proposto dal
Gruppo Operativo di Progetto, nel periodo compreso tra febbraio 2009 – giugno 2009.
La prestazione professionale degli esperti esterni sarà retribuita con l’importo di € 50,00 (lordo per
le azioni C1 e C4) e di € 80,00 (lordo per le azioni B1 e D1) per 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’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e
responsabilità civile.
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 D.L.gsvo n.196 del 30.06.2003 e successive integrazioni.
Il presente bando viene affisso all’albo dell’Istituto, diffuso tramite manifesti murali e inviato via
e-mail agli Istituti Scolastici del territorio e ai seguenti siti, in data 17/01/2009 (sabato):
www.polo3piazzasandomenico.it,
www.comune.casarano.it,
www.provincia.le.it,
www.tuttocasarano.it,
www.pugliaimpiego.it,
www.csalecce.it,
www.unile.it,
rete intranet istituzioni scolastiche

Firmato
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Concetta AMANTI
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( allegato 1)
Domanda di partecipazione alla selezione bando PON annualità 2009ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POLO 3
P.ZZA SAN DOMENICO - 73042 - CASARANO (LECCE)
Telefoni 0833/502347 - 0833/505717 - Fax 0833/505717
Codice fiscale 90018430752 - Codice meccanografico LEIC861002
e mail ministero: LEMM058007@ISTRUZIONE.IT – e mail istituto: icpolo3casarano@libero.it

sito web :polo3piazzasandomenico.it

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’E
DELLA RICERCA
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per gli Affari Internazionali
Uff.IV

Unione Europea
Fondo Sociale Europeo
P.O.N

.

MODULO SELEZIONE DI ESPERTI
PROGETTI P.O.N. - ANNUALITA’ 2008-2009
COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
INDIRIZZO
RECAPITO TELEFONICO / FAX/ E-MAIL
PROFESSIONE
PROGETTO PRESCELTO
Obiettivo ______
CODICE autorizzazione nazionale:
____________________________
TITOLO Azione:
_____________________________
______________________________
INCARICO RICHIESTO

ESPERTO ESTERNO

Si allega curriculum e si autorizza il trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa sulla privacy.
FIRMA
___________________________

DATA

_____________________

N. B. Ogni modulo è utilizzabile per un solo progetto.
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( allegato 2)
Tabella di valutazione titoli per la selezione esperti esterni bando PON annualità 2009TITOLI
Diploma di Laurea specifica
Abilitazione specifica
Docenza
in
ambito
universitario specifico
Dottorato di ricerca
Docenza
nella
istruzione

PUNTI
10
5
10

NOTE

Punteggio
complessivo
indipendentemente dagli anni
di servizio

4
pubblica 3

Punteggio
complessivo
indipendentemente dagli anni
di servizio
Massimo 4

Master di primo e di secondo 2
livello con esame finale
Pubblicazioni
1

Punteggio
complessivo
indipendentemente dal numero
di pubblicazioni
Massimo 4

Esperienze
pregresse
in 2
progetti PON
Attestati corsi di informatica
2
Patente ECDL
5
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