ISTITUTO COMPRENSIVO “EUROPA”
VIA GARIBALDI 94012 BARRAFRANCA
TEL.e Fax 0934/464273
Email:enic823009@istruzione.it - PEC:enic823009@pec.istruzione
Programma Operativo Nazionale 2007-2013 ”Competenze per lo Sviluppo” Annualità 2013
IT 07 PO 013
Prot. 136/C24 del 13/01/2014

Bando Pubblico
per il reclutamento Esperti
Oggetto: Bando reclutamento esperti esterni Piano Integrato P.O.N. Competenze per Lo
Sviluppo, valido per l’annualità 2013, autorizzato con prot.n. AOODGAI-11920 del
19/11/2013 a titolarità del M.P.I Dipartimento per la Programmazione Direzione Generale
per gli Affari Internazionali Ufficio IV-Programmazione e gestione dei fondi strutturali
europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale - C1- FSE-2013-2555-B1-FSE-2013-512
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

-Vista la circolare prot. AOODGAI/2373 del 26/02/2013 con la quale sono state diramate le
istruzioni per la presentazione dei progetti PON 2007/2013;
-Visto il Piano Integrato presentato da questo Istituto;
-Vista l’Autorizzazione Ministeriale Prot. AOODGAI- 11920 del 19/11/2013 dei progetti:
C1- FSE-2013-2555/ B1-FSE-2013-512
- Viste le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2007/2013”, Edizione 2009;
- Vista la delibera del CdI n° 1 del 13-12-2013 sulla procedura di selezione delle figure professionali interne
ed esterne;
- Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione di esperti, cui conferire l’incarico per lo
svolgimento e l’attuazione delle iniziative PON dell’Istituto;

INDICE
IL SEGUENTE BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI IN PROGETTI PON
per titoli comparativi, ai fini della realizzazione delle attività dei Progetti del Piano Integrato d’Istituto, di
seguito indicato

Art. 1
In esecuzione del Piano Integrato dell’ Istituto in intestazione, è divulgato Avviso pubblico per la
selezione del seguente personale esperto esterno all’amministrazione scolastica:
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C-1 - F.S.E.-2013-2555
Obiettivo: C Migliorare i livelli di conoscenza e
competenza dei giovani / Azione: C 1 Interventi per lo
sviluppo delle competenze chiave

Figure richieste

Ore modulari

VERDI II
Attività di musica ed espressione culturale
Ob.C1 = N.01 modulo di ore 30 per lo sviluppo delle
abilità d’apprendimento e competenze nella musica
come espressione culturale
Criteri per l’individuazione degli alunni: alunni delle
classi quarte e quinte scuola primaria con possibilità di
potenziamento e consolidamento delle competenze
musicali.

N° 1 Esperto nelle metodologie
didattiche in musica
Per tale figura è richiesto il seguente
status:
 Titolo di studio valido per
l’insegnamento della musica e/o
dello strumento musicale nella scuola

Ore 30
Importo Lordo
Orario
Omnicomprensivo
€65,00

VERDI
Attività di musica ed espressione culturale
Ob.C1 = N.01 modulo di ore 30 per lo sviluppo delle
abilità d’apprendimento e competenze nella musica
come espressione culturale
Criteri per l’individuazione degli alunni: alunni delle
classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di
primo grado, con possibilità di potenziamento e
consolidamento delle competenze consolidamento delle
competenze musicali.

C-1 - F.S.E.-2013-2555
Obiettivo: C Migliorare i livelli di conoscenza e
competenza dei giovani / Azione: C 1 Interventi per lo
sviluppo delle competenze chiave
NEWTON

N° 1 Esperto nelle metodologie
didattiche in musica
Per tale figura è richiesto il seguente
status:
 Titolo di studio valido per
l’insegnamento della musica e/o
dello strumento musicale nella scuola

Figure richieste

N° 1 Esperto nella didattica della
matematica e della scienza, con
specifiche competenze nell’applicazione
Ob.C1 = N.01 modulo di ore 50 per lo sviluppo delle
dell’informatica alla scienza.
abilità d’apprendimento e competenze nella
Per tale figura è richiesto il seguente
matematica e nella scienza
status:
Criteri per l’individuazione degli alunni: alunni delle  Laurea vecchio ordinamento o
classi prime e seconde con possibilità di potenziamento
specialistica in Scienze naturali;
e consolidamento delle competenze in scienze e Biologia; Geologia;
tecnologia.

Ore 30
Importo Lordo
Orario
Omnicomprensivo
€ 65,00

Ore modulari

Percorso di formazione in scienze e tecnologia
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Ore 50
Importo
Lordo
Orario
Omnicomprensivo
€60,00

ARCHIMEDE
Attività di esercizio della matematica
Ob.C1 = N.01 modulo di ore 50 per lo sviluppo delle
abilità d’apprendimento e competenze nella
matematica
Criteri per l’individuazione degli alunni: alunni delle
classi terze con possibilità di potenziamento e
consolidamento delle competenze in matematica.

C-1 - F.S.E.-2013-2555
Obiettivo: C Migliorare i livelli di conoscenza e
competenza dei giovani / Azione: C 1 Interventi per lo
sviluppo delle competenze chiave in lingue

N.01 Esperto nella didattica della
matematica, con specifiche competenze
nell’esercizio della matematica. Per tale
figura è richiesto il seguente status:
 Laurea vecchio ordinamento o
specialistica in matematica, Biologia,
Scienze naturali, Geologia

Ore 50
Importo Lordo
Orario
Omnicomprensivo
€ 60,00

Figure richieste

Ore modulari

BASIC ENGLISH LANGUAGE COURSE
Educazione e formazione nella comunicazione
in lingua inglese
N° 1 Esperto in lingua inglese
Ob.C1 = N.01 modulo di ore 50 per lo sviluppo delle
competenze nella comunicazione in lingua inglese.
Criteri per l’individuazione degli alunni: alunni delle
classi prime della scuola secondaria di primo grado, con

Per tale figura è richiesto il seguente
status:
 Laurea vecchio ordinamento o
specialistica in lingua inglese

Ore 50
Importo Lordo
Orario
Omnicomprensivo
€60,00

possibilità di potenziamento e consolidamento delle
competenze in lingua inglese.
INTERMEDIATE PATH OF THE ENGLISH
LANGUAGE
Educazione e formazione nella comunicazione
in lingua inglese
Ob.C1 = N.01 modulo di ore 50 per lo sviluppo delle
competenze nella comunicazione in lingua inglese.
Criteri per l’individuazione degli alunni: alunni delle
classi seconde,

N° 1 Esperto in lingua inglese
Per tale figura è richiesto il seguente
status:
 Laurea vecchio ordinamento o
specialistica in lingua inglese

con possibilità di potenziamento e

consolidamento delle competenze in lingua inglese.
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Ore 50
Importo Lordo
Orario
Omnicomprensivo
€60,00

C-1 - F.S.E.-2013-2555
Obiettivo: C Migliorare i livelli di conoscenza e
competenza dei giovani / Azione: C 1 Interventi per lo
sviluppo delle competenze chiave

Figure richieste

Ore modulari

ENHANCE THE ENGLISH
Educazione e formazione nella comunicazione
in lingua inglese
N° 1 Esperto in lingua inglese
Ob.C1 = N.01 modulo di ore 50 per lo sviluppo delle
competenze nella comunicazione in lingua inglese.
Criteri per l’individuazione degli alunni: alunni delle
classi terze della scuola secondaria di primo grado, con

Per tale figura è richiesto il seguente
status:
 Laurea vecchio ordinamento o
specialistica in lingua inglese

Ore 50
Importo Lordo
Orario
Omnicomprensivo
€60,00

possibilità di potenziamento e consolidamento delle
competenze in lingua inglese.

C-1 - F.S.E.-2013-2555
Obiettivo: C Migliorare i livelli di conoscenza e
competenza dei giovani / Azione: C 1 Interventi per lo
sviluppo delle competenze chiave

Figure richieste

Ore modulari

AUTOUR DE LA FRANCE
Educazione e formazione nella comunicazione
in lingua Francese
N° 1 Esperto in lingua francese
Ob.C1 = N.01 modulo di ore 50 per lo sviluppo delle
competenze nella comunicazione in lingua francese.
Criteri per l’individuazione degli alunni: alunni delle
classi, seconde e terze della scuola secondaria di primo
grado,

con

possibilità

di

potenziamento

Per tale figura è richiesto il seguente
status:
 Laurea vecchio ordinamento o
specialistica in lingua francese

e

consolidamento delle competenze in lingua francese.
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Ore 50
Importo Lordo
Orario
Omnicomprensivo
€60,00

REISEN IN DEUTSCHLAND
Educazione e formazione nella comunicazione
in lingua Tedesca
N° 1 Esperto in lingua tedesca
Ob.C1 = N.01 modulo di ore 50 per lo sviluppo delle
competenze nella comunicazione in lingua tedesca.
Criteri per l’individuazione degli alunni: alunni delle
classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di

Per tale figura è richiesto il seguente
status:
 Laurea vecchio ordinamento o
specialistica in lingua tedesca

Ore 50
Importo Lordo
Orario
Omnicomprensivo
€60,00

primo grado, con possibilità di potenziamento e
consolidamento delle competenze in lingua tedesca.

B-1 - F.S.E.-2013-512
Obiettivo: B Migliorare le competenze del personale
della scuola e dei docenti/ Azione: B 1 Interventi
innovativi per la promozione delle competenze chiave, in
particolare sulle discipline
tecnico-scientifiche, matematica, lingua madre, lingue
straniere, competenze civiche (legalità, ambiente ecc.).

SULLA VIA DELLE COMPTENZE...

Percorso formativo sulle metodologie didattiche

Ob.B1 = N.01 modulo di ore 30 per lo sviluppo delle
competenze metodologiche e didattiche
Criteri per l’individuazione dei corsisti: docenti di tutti
gli ordini scuola appartenenti all’istituto o ad altre
istituzioni scolastiche

Figure richieste

Ore modulari

N° 1 Esperto nella progettazione
didattica per competenze e nel
curriculo verticale
Per tale figura è richiesto il seguente
status:
 Laurea vecchio ordinamento o
specialistica
 Esperienza nella formazione docenti
e nella progettazione didattica
 Competenze in didattica attinenti la
progettazione per competenze e la
costruzione del curriculo verticale

Ore 30
Importo Lordo
Orario
Omnicomprensivo
€80,00

Art. 2
Gli esperti esterni richiedenti, dovranno garantire le attività necessarie alla realizzazione del
modulo direttamente quantificate nel numero di ore di docenza come sopra specificato, nonché a
collaborare con l’Istituzione scolastica. Il candidato produrrà in allegato alla domanda di
partecipazione il Progetto didattico di massima, concernente l’intervento da mettere in atto, da
cui si evincano un’impostazione metodologica e didattica innovativa e di ricerca-azione, strategie
significative per la motivazione e la gestione del gruppo in formazione, nonché eventuali
strumenti che garantiranno la effettiva realizzazione dell’intero processo formativo. Il Calendario
specifico dello svolgimento delle attività verrà disposto dall’istituzione scolastica e prevarranno le
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esigenze organizzative dell’Istituto. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo
curriculum pienamente rispondente alle esigenze formative.
Art. 3
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. Titoli di studio ed attività di formazione coerenti con le attività ed i contenuti dei percorsi
formativi
2. Titoli professionali attinenti le attività, le metodologie ed i contenuti del/dei percorso/i
formativi
3. Possesso di autorizzazione rilasciata dal dirigente dell’ufficio di appartenenza in caso di
dipendenza da altra P.A.
4. età non inferiore a 18 anni;
5. cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea (in questo caso occorre avere
adeguata conoscenza della lingua italiana);
6. godimento dei diritti civili e politici;
7. non aver riportato condanne penali definitive per reati che incidono sulla moralità
professionale;
8. non essere destinatari di provvedimenti o sottoposti a procedimenti, che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, o di decisioni civili o provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;
9. non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la stipula del rapporto di lavoro
autonomo con la Pubblica Amministrazione;
La selezione delle domande sarà effettuata dal Gruppo Operativo di Piano, che formulerà la
graduatoria di merito secondo i criteri di valutazione approvati dal Consiglio d’Istituto (allegato B).
Art. 4
Ciascun candidato dovrà far pervenire domanda di partecipazione secondo l’allegato modello,
unitamente al C.V. esclusivamente in formato Europeo pena inammissibilità, copia del documento di
identità e codice fiscale entro e non oltre le ore 14:00 del (mercoledì) 29 gennaio 2014,
presso l’ufficio protocollo dell’istituto comprensivo Europa, c.so Garibaldi 94012 Barrafranca.
Nella domanda di partecipazione bisogna indicare l’obiettivo, l’azione, la figura professionale per la
quale si esprime la propria candidatura, contenere esplicita autorizzazione al trattamento dei dati
personali come previsto dal D.L.vo 196/2003. La domanda di candidatura dovrà pervenire in busta
chiusa e con espressamente indicato, oltre ai dati del mittente, la dicitura: “ Selezione Esperti Esterni
Piano Integrato degli Interventi PON 2007-2013”. L’istanza può essere inviata a mezzo
raccomandata A.R., consegnata brevi manu o per posta certificata. Non saranno prese in esame le
candidature pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato (non farà fede il timbro postale).
Nel curriculum, redatto in carta semplice, dovranno essere descritte tutte le informazioni necessarie
all’attribuzione del punteggio. Al curriculum potranno essere allegate tutte le certificazioni che si
riterrà opportuno. Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi in Segreteria.
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Art. 5
Gli esperti selezionati, indiscriminatamente, saranno tenuti a:
 Partecipare ad incontri propedeutici sulla gestione, valutazione, documentazione relativa ai
moduli di partecipazione.
 Collaborare con il GOP e i tutor nelle forme e nei modi indicati dal Dirigente Scolastico e/o
dai suoi collaboratori o tutor del corso.
 Espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di
esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali.
 Predisporre la relazione in itinere e finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle
competenze acquisite, per ciascun allievo ( in formato digitale e cartaceo).
 Coadiuvare i responsabili della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la
rilevazione delle competenze anche ai fini dell’attribuzione del credito scolastico e/o
formativo, ove previsto, con somministrazione di test di gradimento e di apprendimento delle
competenze sia iniziali, che in itinere e finali ( in formato digitale e cartaceo).
 Predisporre e consegnare materiale documentario (che resterà di esclusiva proprietà
intellettuale dell’Istituzione Scolastica (sia in formato digitale e cartaceo).
Art. 6
TIPOLOGIA DELL’INCARICO
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto a termine di prestazione d’opera intellettuale
occasionale e non darà diritto a TFR e a prestazioni assistenziali e previdenziali.
DURATA DELL’INCARICO
Ciascun modulo formativo per alunni si svolgerà nel periodo delle lezioni in orario pomeridiano; avrà
inizio presumibilmente nel mese di febbraio 2014 e dovrà concludersi entro il termine del corrente
anno scolastico (31.08.2014).





AVVERTENZE
Tutti i titoli e/o documenti devono essere dichiarati con autocertificazione e prodotti in copia se
richiesti dal GOP.
La domanda di ammissione e il curriculum vitae et studiorum devono essere sottoscritti dal
candidato, con firma estesa e leggibile.
Nessun compenso sarà dovuto dall’Amministrazione scolastica agli esperti nel caso di mancata
prestazione d’opera a causa di fenomeni non imputabili all’Amministrazione medesima.
Essendo la prestazione effettuata in un corso di formazione realizzato con finanziamenti pubblici
ed essendo lo scrivente Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento delle prestazioni
svolte verrà effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a prescindere dalla data in cui ciò
avvenga. Potranno essere corrisposti anticipi in base alle insindacabili priorità di spesa stabilite dal
Gruppo Operativo di Piano Integrato di Istituto, previa disponibilità di cassa.
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 Se il numero dei partecipanti dovesse diminuire di oltre un terzo dello standard previsto, il corso
dovrà essere annullato e conseguentemente non potranno essere riconosciute competenze
acquisite, né liquidati compensi ad esso inerenti, se non quelli rispondenti all’attività
effettivamente svolta fino al momento dell’annullamento. A tal proposito si evidenzia che tre
assenze consecutive e non giustificate sono considerate rinuncia e/o abbandono dell’attività
formativa.
 I destinatari degli incarichi saranno individuati con provvedimento scritto e dovranno
sottoscrivere, prima dell’inizio delle attività progettuali, il relativo provvedimento. Al contempo, il
personale individuato dovrà far pervenire all’Istituto scheda anagrafica e fiscale aggiornata
contenente, ove possibile, tutte le notizie utili per la canalizzazione degli emolumenti pattuiti.
 Resta convenuto che il pagamento delle somme pattuite con i contratti d’opera sarà effettuato
solo ed esclusivamente dopo l’esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con i provvedimenti di
incarico e quanto effettivamente agli atti dell’Istituto.
 I contratti d’opera stipulati potranno essere revocati in qualunque momento e senza preavviso ed
indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano
l’annullamento dell’attività.
 La prestazione professionale degli esperti sarà retribuita all’interno dei massimali previsti dalle
disposizioni e istruzioni PON edizione 2009, secondo i criteri ed il limite massimo dei compensi
attribuiti dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 41/2003 del 5 dicembre 2003. L’importo
orario lordo è onnicomprensivo di qualsiasi onere, anche di quelli a carico dell’Istituto e di
eventuali spese di vitto, alloggio e trasporto, nonché di ogni eventuale altro onere che dovesse
intervenire per nuove disposizioni normative. L’esperto dovrà, inoltre, provvedere in proprio alle
coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile.
 L'incarico a persone dipendenti dalla Pubblica Amministrazione deve contenere (ed allegata nel
fascicolo) l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza a svolgere altro incarico. La stipula del
contratto è subordinata al rilascio di predetta autorizzazione. Qualora il candidato selezionato non
presenti l’autorizzazione entro l’improrogabile termine di cinque giorni dalla comunicazione di
convocazione per la stipula del contratto, l’incarico sarà affidato ad altro candidato.
 Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola domanda purché il curriculum
pervenuto sia pienamente corrispondente alle esigenze progettuali.
Art. 7
Ai sensi del D. L.vo 196 del 30.06.2003 l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. Il
responsabile del procedimento è il D.S.G.A.
Art. 8
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o imprecise e non sono
ammissibili le domande degli aspiranti senza firma, quelle prive di curriculum vitae et studiorum e/o
di progetto didattico di massima, quelle il cui curriculum vitae et studiorum non è sottoscritto, quelle
presentate oltre i termini di scadenza, quelle prive del consenso al trattamento dei dati personali ai
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fini della privacy e, ovviamente, quelle contenenti dichiarazioni mendaci (per i quali scatterà
automaticamente la denuncia all’autorità competente).
In caso di più domande si procederà ad una valutazione comparativa con riguardo ai titoli pertinenti,
alle certificazioni specifiche e all’esperienza documentata dal candidato. Si precisa che, ferme restando
le procedure di trasparenza, la valutazione sarà effettuata ad insindacabile giudizio del Gruppo
Operativo del Piano, con motivazione scritta e senza altre formalità, sulla base dell’apposita griglia dei
criteri di valutazione stabiliti dagli organi collegiali.
Art. 9
Il GOP, ove lo ritenga opportuno, può convocare gli interessati per un eventuale colloquio e può
richiedere copia della documentazione dei titoli dichiarati dall’aspirante.
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto a seguito del presente Bando saranno trattati
nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (D.L.196/2003).
La graduatoria dei candidati sarà pubblicata all’albo dell’Istituto e sul sito della scuola il 15
febbraio 2014 . L’affissione e la pubblicazione sul sito ha valore di notifica agli interessati. L’incarico
sarà assegnato anche in caso di presentazione di una sola domanda, purché il curriculum sia
rispondente alle esigenze progettuali.
Avverso la graduatoria è ammesso produrre ricorso per errore materiale entro e non oltre cinque
giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della medesima graduatoria.
Art. 10
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno a tutti gli effetti, norma regolamentare e
contrattuale.
Per quanto non previsto si fa riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.
Del presente bando viene data diffusione tramite pubblicazione all’albo della Scuola, alle Istituzioni
scolastiche della Provincia e comunicazione ai quotidiani locali.
Art. 11
FUNZIONI E COMPITI DELL’ESPERTO ESTERNO
Si precisa che l’assunzione dell’incarico di docenza e di prestazione professionale comporterà per gli
incaricati l’obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti:
•conoscenza del Programma Operativo Nazionale e della piattaforma on-line per il modulo richiesto;
•cura della piattaforma on-line del Programma Operativo Nazionale;
• partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo Operativo di
Piano per coordinare l’attività dei corsi, contribuendo a concordare, nella fase iniziale, col tutor
d’aula del percorso formativo di riferimento, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si
evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali
materiali da produrre;
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• svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Gruppo Operativo di Piano.
La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza
dell’incarico eventualmente già conferito;
• predisporre le lezioni, fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro,
materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del singolo percorso
formativo;
• elaborare il questionario per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali;
• elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il tutor e con il referente alla valutazione, le verifiche
necessarie per la valutazione in itinere e finale dei corsisti e consegnare i risultati con gli elaborati
corretti entro i termini previsti;
• consegnare al facilitatore del Piano Integrato il materiale prodotto (slides, presentazioni
multimediali delle lezioni, esercitazioni, …), le verifiche effettuate, i risultati delle valutazioni
effettuate ed una relazione finale sulle attività svolte, sulla partecipazione dei corsisti e sui livelli
raggiunti. Copia del materiale utilizzato dovrà essere consegnato al Gruppo Operativo di Piano per
essere custodito agli atti dell’istituto;
• predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato;
• programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà presentato in uno
specifico incontro finale.
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione
formale:
• la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;
• la violazione degli obblighi contrattuali;
• la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali;
• il giudizio negativo espresso dal GOP a seguito di azioni di monitoraggio e di valutazione relativo al
gradimento e al rendimento formativo riguardante le capacità di gestione del gruppo classe, l’efficacia
della comunicazione, l’applicazione di pratiche metodologiche e didattiche innovative, puntuale
rispetto delle fasi di programmazione e di verifiche definite di intesa con il tutor, puntuale rispetto
dell’orario di lavoro;
• la soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto.

Barrafranca 13-01-2014

Il Dirigente Scolastico
Dr. Filippo Aleo
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ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DOCENZA PIANO INTEGRATO INTERVENTI PON FSE

Al Dirigente Scolastico I.C. “Europa”
C.so Garibaldi 94012 Barrafranca (EN)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
codice Fiscale ______________________________nato/a a________________________________
prov. _____ il_______________tel. __________ cell. ____________________ (obbligatori
per contatti) e-mail______________________ indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative
alla selezione residente/domiciliato via _______________________________________________
cap_______________ città________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico d'insegnamento di
______________________________ tramite contratto per l'anno scolastico 20_____/20_____ per il
modulo ___________________________________________________.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
1. di essere cittadino ________________________;
2. di essere in godimento dei diritti politici;
3. di essere dipendente di altre amministrazioni ___________________________ovvero di non
essere dipendente di amministrazioni pubbliche;
4. di essere in possesso del titolo di studio___________________ conseguito il________________
c/o_______________________________ con votazione _______________;
5. di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne penali
____________________________________________________________________________;
6. di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali
pendenti _______________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a allega:
_ fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale.
_ curriculum Vitae in formato europeo.
_ proposta progettuale del percorso formativo.
Si dichiara sotto la propria responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla
seguente istanza è conforme agli originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti.
Data ____________________

Firma__________________________

ALLEGATO B
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CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI (ratificati dal consiglio d’istituto
il 13-12-2014)
TITOLI ACCADEMICI (Max Punti 25)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Laurea, V.O., Specialistica o equipollente, pertinente con l’incarico
Dott. Di ricerca
2a Laurea, V.O., Specialistica o equipollente
Laurea triennale
Master di II livello
Master di I livello
Scuola di specializzazione

punti 10
punti 7
punti 6
punti 4
punti 3
punti 2
punti 3

TITOLI CULTURALI (Max punti 15)
1. Pubblicazione specifica per ciascuna (max 12 punti)
2. Titoli di specializzazione pertinenti con l’incarico
per ogni certificazione.
(max 6 punti)
3. Titoli di specializzazione non pertinenti con l’incarico
per ogni certificazione.
(max 3 punti)
4. Patente europea (ECDL, Advance, ecc.)
5. Abilitazione alla professione (max una abil.)
6. Abilitazione all’insegnamento (max una sola abilitazione)

punti 4
punti 3
punti 1
punti 2
punti 3
punti 3

ESPERIENZE LAVORATIVE (Max punti 60)
-

Docenza universitaria
Docente ordinario, associato, ricercatore
per ogni anno
Docente assistente o incarico a contratto
per ogni anno o incarico
docente nelle scuole di alta formazione
per ogni anno o incarico
docente nelle scuole di specializzazione universitarie, master
per ogni anno o incarico
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punti 10
punti 5
punti 5
punti 5

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza con l’incarico
punti 5 Per ogni anno o incarico
ESPERIENZE LAVORATIVE NEI PROGETTI PON E POR (Max punti 60)
1. Esperienza di docenza nel settore di pertinenza con l’incarico
Per ogni incarico.
2. Esperienza di docenza in altri tipi di progetti pon e por
Per ogni incarico.
3. Altri incarichi in progetti Pon e Por
Per ogni incarico.
4. Esperienza di docenza nei corsi IFTS pertinenti con l’incarico
Per ogni incarico
5. Esperienza di docenza nei corsi IFTS non pertinenti con l’incarico
Per ogni incarico

punti 5
punti 3
punti 2
punti 5
punti 3

A parità di punteggio sarà titolo preferenziale:
1° l’esperienza maturata in qualità di docente nei progetti PON/POR;
2° l’esperienza lavorativa nei progetti PON/POR;
3° l’età più giovane.
I dipendenti delle pubbliche amministrazioni interessati alla selezione dovranno essere autorizzati dal
rispettivo dirigente e la stipula del contratto è subordinata al rilascio in forma scritta
dell’autorizzazione stessa.

ISTITUTO COMPRENSIVO “EUROPA” | INSIEME PER UN CAMMINO POSSIBILE

