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Prot. n. 149/A29

Casarano, 14.01.2009
Agli Interessati
All’Albo dell’Istituto Sede

Oggetto: Bando Pubblico per il reclutamento di esperti esterni per il
PON “Competenze per lo sviluppo” FSE a. s. 2008/2009
Il Ministero della Pubblica Istruzione, con nota prot. AOODGAI n. 15763 del 17.12.08 ha
autorizzato l’Istituto Comprensivo 2° Polo di Casarano ad attuare il piano integrato, presentato
nell’ambito del PON “ Competenze per lo sviluppo” anno scolastico 2008/09, finanziato dal Fondo
Sociale Europeo (FSE).
Per poter realizzare il piano, il Dirigente Scolastico INDICE il seguente bando, finalizzato al
reclutamento di esperti, con incarico di Docenza nei moduli formativi previsti, come di seguito
specificato:
Codice

B-4-FSE2008-65

B-7-FSE2008-35

Ob/Azione

Titolo

Interventi di
formazione sulle Tutti per
metodologie per uno
la didattica
individualizzata e
sulle strategie per
il recupero del
disagio

Interventi
individualizzati
per l’auto-

English is
easy

N.
esperti
1/2

1

Requisiti Esperti
- Laurea/e afferente/i la
tipologia dell’azione.
- Esperienze formative e
lavorative sulle
metodologie didattiche.
- Esperienze pregresse
relative a progetti PON o
contro la dispersione.
- Esperienze pregresse di
collaborazione con
l’Istituto.
- Pubblicazioni nel
settore di pertinenza
- Laurea lingua Inglese
madre lingua
accreditato.

Destinatari

Ore

Docenti

30
compless
ive

Docenti e non
Docenti

30

C-4-FSE
2008-74

F-1-FSE2008-101

Inglese F-1-1

Inglese F-1-2

aggiornamento
del personale
scolastico
(apprendimento
linguistico)
Interventi
individualizzati
Matematic
per promuovere ando
le eccellenze
(gare disciplinari)

Interventi per
promuovere il
successo
scolastico per le
scuole del primo
ciclo
Abilità di studio

Abilità di studio

- Attività di Docenza in
corsi di lingua per adulti.

1

I speak
English 1

1

I speak
English 2

1

Convivenza
F-1-3

Tematiche di
Noi per gli
carattere
altri 1
socio/relazionale/
buona
convivenza

1

Convivenza
F-1-4

Tematiche di
Noi per gli
carattere
altri 2
socio/relazionale/
buona
convivenza

1

Ambiente
F-1-5

Tematiche
Ambiente:
carattere
un bene
ambientale/ecolo prezioso 1
gico/naturalistico

1

-Laurea afferente la
tipologia dell’azione
- Esperienze di
insegnamento nella
disciplina nella scuola
secondaria di 1° grado.
- Formazione specifica
anche in progetti di
ricerca-azione.
- Esperienze di
conduzione di gruppi.

- Diplomato o Laureato
in lingua e letteratura
Inglese, madrelingua,
con esperienze
metodologicodidattiche.
- Diplomato o Laureato
in lingua e letteratura
Inglese, madrelingua,
con esperienze
metodologicodidattiche.
- Titolo di studio per la
scuola di riferimento.
- Esperienze formative e
lavorative sulle
metodologie didattiche.
- Esperienze pregresse
sul tema specifico.
- Titolo di studio
dell’ordine di scuola di
riferimento.
- Esperienze formative e
lavorative sulle
metodologie didattiche.
- Esperienze pregresse
sul tema specifico.
- Titolo di studio
dell’ordine di scuola
primaria.
- Esperienze lavorative

Alunni classi
3^ della Scuola
Secon.1° grado

Alunni di
classe 1^ della
Scuola secon.
1° grado

Alunni di
classe 2^ della
Scuola secon.
1° grado

30

15

15

Alunni classe
5^ scuola
Primaria

15

Alunni classi
1^ e 2^ scuola
Secondaria 1°
grado

15

Alunni classi
5^ scuola
primaria

15

e salute
Ambiente
F-1-6

Tematiche
Ambiente:
carattere
un bene
ambientale/ecolo prezioso 2
gico/naturalistico
e salute

F-1-7

Realtà socio
culturale del
territorio.
Fonti di rischio
per i giovani e
possibili
soluzioni.
Supporto alla
promozione di
atteggiamenti
positivi nei
confronti della
scuola e
dell’istruzione.

Territorio:
Tesoro da
scoprire

1

1/2

in Progetti PON o contro
la dispersione.
- Titolo di studio
Alunni classi
dell’ordine di scuola
4^ scuola
primaria.
primaria
- Esperienze lavorative
in Progetti PON o contro
la dispersione.
- Laurea in
Genitori
medicina/psicologia/
pedagogia.
- Esperienza di Docenza
e/o conduzione di gruppi
di adulti.
-Altri titoli afferenti la
tipologia di intervento.
-Esperienze pregresse di
collaborazione con
l’Istituto.

Per il modulo genitori è prevista la misura di accompagnamento del servizio di assistenza dei
bambini dei genitori partecipanti al PON, come indicato in tabella:
Destinatari
Bambini minori da
2 a 6 anni dei
genitori
frequentanti il
PON

N. Personale
2

Titoli Richiesti
- Diplomati Liceo
SocioPsicopedagogico
- Precedenti
esperienze in
Progetti PON
- Esperienze nel
settore di servizi
educativi per
l’infanzia

Ore Giornaliere
4 ore per ciascuno
per 2 incontri
settimanali, per 10
settimane

Costo Orario
10,00 € lordi

A tutti sono richieste competenze informatiche certificate o autoacquisite.
La prestazione professionale degli esperti sarà retribuita con 80,00 € l’ora, comprensivi anche di
eventuali compiti previsti dall’incarico e delle spese di trasporto. Sul compenso, da corrispondere
per le ore effettivamente svolte, saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle
vigenti norme di legge. Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento assistenziale, né a
trattamento di fine rapporto.
Le attività saranno svolte in orario extrascolastico nel periodo febbraio – maggio 2009.
Si invitano tutti gli interessati, in possesso di idonei requisiti culturali e professionali a produrre
domanda sull’apposito modulo, disponibile presso la segreteria dell’Istituto in via Amalfi n. 2 e
reperibile sul sito www.casarano2.it.
La domanda dovrà essere corredata da curriculum vitae, compilato in formato europeo.
Chi volesse candidarsi per più settori di riferimento, dovrà compilare altrettante domande, corredate
da copia del curriculum, pena l’esclusione della domanda.

15

30
compless
ive

Le domande dovranno pervenire in segreteria (via Amalfi, 2) a mano o a mezzo raccomandata entro
e non oltre le ore 13,00 del giorno 31 gennaio 2009 (non farà fede la data del timbro postale).
Sulla busta contenente la domanda e il curriculum vitae dovrà esserci la dicitura “DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE ESPERTO PON” con codice e titolo del modulo a cui si
vuole partecipare.
E’ obbligatorio, nella domanda, dichiarare la propria disponibilità ad adattarsi al calendario definito
dal gruppo operativo del piano integrato.
Sulla base dei curricoli pervenuti il gruppo operativo del piano appronterà un elenco delle figure in
possesso dei requisiti richiesti, seguendo la tabella di valutazione dei titoli in visione presso la
segreteria dell’Istituto o nel bando pubblicato sul sito: www.casarano2.it.
Si ricorda che gli esperti dipendenti dall’amministrazione scolastica dovranno produrre
l’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza, prima della stipula del contratto di
lavoro (art. n. 53 D. L.vo 165/01).
F.to

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Dott.ssa Giovanna SALENTO)

