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IISSTTIITTUUTTOO  CCOOMMPPRREENNSSIIVVOO  
““SSaann  PPiioo  ddaa  PPiieettrreellcciinnaa””  

Viale Cappuccini 114-116 - CAP 82020 - Pietrelcina 

distretto scolastico: 11 -  CM: bnic82300p CF: 92028920624 

telefono: 0824991221 - fax: 0823991221 - bnic82300p@pec.istruzione.it 

 

PPrroott..  NN..  33996666--AA//2288--PPOONN  ddeell  1155  oottttoobbrree  22001133  

− Al sito Web  
− All’Albo dell’Istituto 

− Alle Istituzioni Scolastiche 
− All’U.S.R. per la CAMPANIA -UFFICIO XIII  

Ambito territoriale di BENEVENTO 
− Alle segreterie provinciali di Benevento 

  

L’attività oggetto del presente Bando rientra nel Piano Integrato del CTP (Centro Territoriale Permanente) 
dell’Istituto Comprensivo “San Pio da Pietrelcina” di Pietrelcina (BN), Annualità 2013/2014, ed è co-finanziata 
dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” 
2007-2013 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, della Università e della Ricerca-Dipartimento per la 
Programmazione-Direzione Generale per gli Affari Internazionali Uff. IV. 

 

BBaannddoo  ddii  rreecclluuttaammeennttoo  EEssppeerrttii  
PROGETTI COD: G-1-FSE-2013-145 CUP: I76G13000350007 CIG: Z7C0BEF838 
PROGETTI COD: G-4-FSE-2013-69 CUP: I76G13000640007 CIG: Z140BEF89F  

  

IILL  DDIIRRIIGGEENNTTEE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO 

Visto il Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto;  

Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto relative all’approvazione del Piano Integrato 

d’Istituto 2013-2014 ed ai criteri per l’individuazione delle risorse professionali; 

Visto il Decreto Dirigenziale con il quale è stata disposta l’iscrizione nel Programma Annuale 2013 del Piano 

Integrato P.O.N. F.S.E. 2013/14; 

Viste le disposizioni del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo Sviluppo” relativo 

al Fondo Sociale Europeo, Obiettivo Convergenza 2007/2013; 

Vista la circolare AOODGAI/2373 del 26/02/2013 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - 

Dipartimento per la Programmazione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali - Uff. IV Programmazione e 

Gestione dei Fondi Strutturali Europei e Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale avente per oggetto: 

Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 - Avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni 

previste dal Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato con il 

FSE. Piano integrato per l’anno scolastico 2013/14. 
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Vista l’autorizzazione AOODGAI-8440 del 02/08/2013 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - 

Dipartimento per la Programmazione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali - Uff. IV Programmazione e 

Gestione dei Fondi strutturali europei e nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale avente per oggetto: 

Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” 

- 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. Circolare AOODGAI prot. n. 2373 del 26/02/2013 - Autorizzazione  Piano 

Integrato - Anno scolastico 2013/2014; 

Vista la nota AOODGAI-8483 del 07/08/2013 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - 

Dipartimento per la Programmazione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali - Uff. IV Programmazione e 

Gestione dei Fondi strutturali europei e nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale avente per oggetto: 

Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” 

- 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. Circolare AOODGAI prot. n. 2373 del 26/02/2013 - Autorizzazione Piano 

Integrato - Anno scolastico 2013/2014. Precisazioni; 

Vista la nota AOODGAI-10304 del 26/06/2012  “Spese ammissibili e non ammissibili”, “Selezione esperti madre 

lingua”; “individuazione Enti Certificatori”; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 44 dell’1/2/2001 Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" (con particolare riferimento agli articoli 33 e 44); 

Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 Tipologia dei soggetti 

promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal 

Fondo sociale europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi operativi nazionali (P.O.N.). 

Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;  

Visto il Regolamento (CE), n. 1081/2006 relativo al FSE; 

Visto il Regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006 e 

del Regolamento (CE) 1080/20; 

Visti i compiti relativi alle professionalità indicate in oggetto alla presente e pubblicati nelle “Disposizioni ed 

istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE 2007-2013” edizione 2009; 

Visto il DRP n.275 del 8 marzo 1999 avente per oggetto: Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59 

EEMMAANNAA  
il seguente bando di selezione per il reclutamento di Esperti Esterni e/o Interni all’amministrazione scolastica 

per attività di Docente relativamente ai seguenti percorsi del Piano di Istituto: 

ESPERTI codice Modulo n. h Destinatari 

Requisiti necessari: 

Laurea in discipline che siano titolo di 

ammissione alla classe di concorso 42/A 

(Informatica), secondo il D.M. 30 gennaio 

1998, n. 39 e il D. M.  9 febbraio 2005, n. 22; 

esperienze in corsi PON finalizzati a 

certificazione esterna rivolti agli adulti 

nell’ambito formativo richiesto. 

G-1-FSE 2013-145 “PRESI DALLA RETE 2” 60 
Adulti del 

territorio 

Requisiti necessari: 

Madrelingua con laurea in discipline che siano 

titolo di ammissione alle classi di concorso 

45/A (Lingua straniera Spagnolo) e 46/A 

(Lingue e civiltà straniere Spagnolo), secondo 

il D.M. 30 gennaio 1998, n. 39 e il D.M. 9 

febbraio 2005, n. 22;esperienze in corsi PON 

finalizzati a certificazione esterna con gli 

adulti nell’ambito formativo richiesto. 

G-1-FSE 2013-145 “E VAMOS 2” 60 
Adulti del 

territorio 
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Requisiti necessari: 

Madrelingua con Laurea in discipline che siano 

titolo di ammissione alle classi di concorso 

45/A (Lingua straniera Inglese) e 46/A 

(Lingue e civiltà straniere Inglese), secondo il 

D.M. 30 gennaio 1998, n. 39 e il D.M .9 

febbraio 2005, n. 22; esperienze in corsi PON 

finalizzati a certificazione esterna con gli 

adulti nell’ambito formativo richiesto. 

G-1-FSE 2013-145 “TELL ME 2”” 60 
Adulti del 

territorio 

Requisiti necessari: 

Laurea in discipline che siano titolo di 

ammissione alla classe di concorso 42/A 

(Informatica), secondo il D.M. 30 gennaio 

1998, n. 39 e il D.M. 9 febbraio 2005, n. 22; 

esperienze in corsi PON rivolti agli adulti 

nell’ambito formativo richiesto. 

G-4-FSE 2013-69 
“IL FUTURO IN 

DIGITALE” 
60 

Adulti del 

territorio  

G-4-FSE 2013-69 “A FONDO NEL PC” 60 
Adulti del 

territorio 

G-4-FSE 2013-69 
“IL CITTADINO E IL 

WEB”” 
60 

Adulti del 

territorio 

 

Si precisa che la laurea deve essere specialistica o di vecchio ordinamento 

Gli interessati, con competenze informatiche per provvedere alla documentazione online dell’intervento, devono 

presentare domanda corredata da curriculum professionale compilato in formato europeo, alla segreteria 

dell’Istituto. 

Tutte le domande dovranno contenere l’indicazione della richiesta relativa al percorso formativo, di cui al 

suindicato elenco, per il quale si intende partecipare alla selezione. Sul plico contenente la richiesta dovrà essere 

indicato il mittente e la seguente dicitura: Docente Esperto Codice X-X-FSE-201X-XXX “Titolo Percorso”. 

Non saranno ammesse a valutazione le richieste incomplete. 

Le domande dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico e pervenire all’ufficio di segreteria entro le 

ore 14:00 del 25 ottobre 2013con consegna a mano, mediante posta certificata (bnic82300p@pec.istruzione.it) o 

mediante raccomandata postale, 

Nella domanda i candidati devono, inoltre, indicare sotto la propria responsabilità (ai sensi degli artt.75 e 76 del 

D.P.R. 445/2000): 

− Di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso, di non essere stati destituiti da Pubbliche 

Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale. 

− Di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore 

richiesto, prima della pubblicazione del presente bando ed eventuali altre indicazioni e/o requisiti coerenti 

con il profilo prescelto. 

− Di autorizzare l’Istituzione Scolastica al trattamento e alla comunicazione dei dati personali per i fini e gli 

scopi relativi all’incarico, ai sensi del D.L.vo 196/03. 

Gli aspiranti dipendenti da Pubbliche Amministrazioni o da altre Amministrazioni dovranno essere autorizzati 

per iscritto dal proprio Dirigente o Datore di lavoro e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di 

detta autorizzazione. 

Le domande saranno esaminate e valutate dal Gruppo operativo al Piano sulla base dei seguenti criteri: 

− Acquisizione di più curricula che dimostrino l’adeguatezza delle competenze in rapporto agli obiettivi 

formativi del corso; 

− Analisi comparativa dei curricula per settori di professionalità; 

− Esplicitazione delle motivazioni di scelta, con priorità a parità di requisiti culturali e professionali secondo 

la normativa vigente; 

− In caso di mancanza o parziale disponibilità di candidati alla partecipazione ai corsi, in primo luogo si 

ripropone il bando di selezione e, successivamente, si demanda al Dirigente Scolastico l’attuazione di tutte 

le procedure ritenute opportune e necessarie all’individuazione dei docenti da utilizzare per l’attuazione 

dei corsi. 
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L’istituzione scolastica si riserva la facoltà di suddividere le ore dei singoli moduli anche tra più docenti se 

funzionale ad una migliore riuscita del progetto. 

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 

Ai fini dell’individuazione dell’incaricato e prima della sottoscrizione del relativo contratto di prestazione d’opera, 

il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di richiedere informazioni e documentazione integrativa alla domanda. 

I candidati devono possedere i seguenti requisiti, documentati e certificati: 

− possesso di titoli specifici attinenti alle professionalità previste e sopra menzionate; 

− comprovata e documentata esperienza lavorativa nei settori di attività previsti; 

− comprovata e documentata competenza informatica; 

− conoscenza del contesto in cui verrà effettuata l’esperienza e delle relative problematiche. 

Le prestazioni si svolgeranno in orario pomeridiano presso le sedi dell’Istituto o presso altri Istituti, Enti, ecc. a 

seconda delle esigenze organizzative dei singoli percorsi del piano. 

Con il candidato selezionato sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera con la scuola: il trattamento 

economico previsto dal Piano Finanziario approvato sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei 

fondi comunitari. 

La prestazione professionale dei docenti esperti, sarà retribuita per ogni ora di incarico effettivamente svolta, 

onnicomprensiva di eventuali compiti previsti dall’incarico e dalle spese di trasporto, salvo motivate richieste di 

rimborso autorizzate dall’Istituzione Scolastica. 

L’esperto dovrà inoltre provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità 

civile. 

Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.   

Sul compenso Lordo Onnicomprensivo, saranno applicate, se dovute,  le ritenute fiscali, previdenziali, IVA e IRAP 

nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste all’Ufficio di segreteria della Scuola, dalle ore 

10,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni lavorativi. 

Il responsabile del procedimento è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. 

Al termine delle operazioni, l’elenco sarà affisso all’albo di tutte le sedi dell’Istituzione Scolastica e pubblicato sul 

sito web della scuola. 

 

Il Direttore del Piano F.S.E 

Dirigente Scolastico 

F.to Prof.ssa Vanda Lidia Franca DENZA 
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Criteri per l’individuazione delle figure richieste 

 

TTiittoolloo  ddii  ssttuuddiioo  ––  llaauurreeaa  ssppeecciiffiiccaa  PPuunnttii  MMaaxx  

Laurea Vecchio Ordinamento o specialistica 6 6 

Laurea Vecchio Ordinamento o specialistica Con Lode 8 8 

AAllttrrii  TTiittoollii  aattttiinneennttii  ll’’iinnccaarriiccoo  PPuunnttii  MMaaxx  

Pubblicazioni 2 2 

Master universitario biennale  2 4 

Master universitario annuale / Corsi perfezionamento post lauream  1 4 

Abilitazione all’insegnamento attinente all’incarico richiesto  3 6 

Certificazioni informatiche (AICA/EIPASS) 1 4 

EEssppeerriieennzzee  pprrooffeessssiioonnaallii  PPuunnttii  MMaaxx  

Docenze PON di minimo 30h strettamente collegati al modulo richiesto  2 30 

Docenze PON di minimo 30h non strettamente collegati al modulo richiesto 0,5 5 

Docenze EDA-III Area-PAS-IFTS-POR strettamente collegate al modulo richiesto 1 5 

Anzianità di servizio specifico in anni (di almeno 180 gg ciascuno) presso scuole 

statali 
2 10 

Membro del Gruppo Operativo di Piano 1 4 

AAllttrroo  PPuunnttii  MMaaxx  

Esaminatore/Formatore AICA/EIPASS (per i moduli di Informatica) 3 9 

Madrelingua (per i moduli di Inglese) 5 5 

NNBB::  NNoonn  ssaarraannnnoo  aammmmeessssii  aa  vvaalluuttaazziioonnee::  

••  ii  ccuurrrriiccuullaa  nneeii  qquuaallii  nnoonn  ssiiaannoo  eevviiddeennzziiaattii  ii  ttiittoollii  ee  llee  eessppeerriieennzzee  ddaa  vvaalluuttaarree  

••  ii  ccoorrssii  PPOONN  cchhee  nnoonn  ccoonntteennggoonnoo  iinnddiiccaazziioonnee  ddii  ccooddiiccee  pprrooggeettttoo  ee  dduurraattaa  

••  ii  mmaasstteerr  ee  ii  ccoorrssii  cchhee  nnoonn  ccoonntteennggoonnoo  iinnddiiccaazziioonnii  rreellaattiivvee  aallllaa  dduurraattaa  

LLee  ddoocceennzzee  ssaarraannnnoo  ccoonnssiiddeerraattee::  

••  ssttrreettttaammeennttee  ccoorrrreellaattee  aall  mmoodduulloo  ssee  rreellaattiivvee  aalllloo  sstteessssoo  OObbiieettttiivvoo//AAzziioonnee  ppeerr  iill  qquuaallee  ssii  

pprreesseennttaa  llaa  ddoommaannddaa  

• nnoonn  ssttrreettttaammeennttee  ccoolllleeggaattee  aall  mmoodduulloo  ssee  rreellaattiivvee  aadd  aallttrroo  OObbiieettttiivvoo//AAzziioonnee  ppeerr  iill  qquuaallee  ssii  

pprreesseennttaa  llaa  ddoommaannddaa 
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SCHEDA AUTOVALUTAZIONE 

TTiittoolloo  ddii  ssttuuddiioo  ––  llaauurreeaa  ssppeecciiffiiccaa  AAuuttoovv    GGOOPP  

Laurea Vecchio Ordinamento o specialistica   

Laurea Vecchio Ordinamento o specialistica Con Lode   

AAllttrrii  TTiittoollii  aattttiinneennttii  ll’’iinnccaarriiccoo      

Pubblicazioni   

Master universitario biennale    

Master universitario annuale / Corsi perfezionamento post lauream    

Abilitazione all’insegnamento attinente all’incarico richiesto    

Certificazioni informatiche (AICA/EIPASS)   

EEssppeerriieennzzee  pprrooffeessssiioonnaallii      

Docenze PON di minimo 30h strettamente collegati al modulo richiesto    

Docenze PON di minimo 30h non strettamente collegati al modulo richiesto   

Docenze EDA-III Area-PAS-IFTS-POR strettamente collegate al modulo richiesto   

Anzianità di servizio specifico in anni (di almeno 180 gg ciascuno) presso scuole 

statali 
  

Membro del Gruppo Operativo di Piano   

AAllttrroo      

Esaminatore/Formatore AICA/EIPASS (per i moduli di Informatica)   

Madrelingua (per i moduli di Inglese)   
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Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

Istituto _________________________ 

______________________ 

_l_ sottoscritt__ ______________________________________ C.F ____________________________ 

nat__ a _____________________________ il ___/___/_____  

residente a ____________________________ alla Via _______________________________  

telefono _________________ Cellulare _______________________ e-mail _________________________  

Preso atto dell’AVVISO PUBBLICO in attuazione del Piano Integrato di Istituto progetto PON annualità 2013/2014  

“Competenze per lo sviluppo” – FSE; 

CHIEDE  

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico occasionale in qualità di Docente Esperto per 

il percorso di seguito indicato (indicare codice e titolo del percorso) 

      □ PRESI DALLA RETE 2  COD. G-1-FSE-2013-145 durata del modulo 60 ore    

□ E VAMOS 2     COD. G-1-FSE-2013-145   durata del modulo 60 ore   

□ TELL ME 2   COD. G-1-FSE-2013-145   durata del modulo 60 ore   

        □ IL FUTURO IN DIGITALE COD. G-4-FSE-2013-69   durata del modulo 60 ore   

□ A FONDO NEL PC  COD. G-4-FSE-2013-69   durata del modulo 60 ore   

□ IL CITTADINO E IL WEB COD. G-4-FSE-2013-69   durata del modulo 60 ore   

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria 
responsabilità quanto segue: 

1. Di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso, di non essere stati destituiti da Pubbliche 
Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale. 

2. Di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore 
richiesto, prima della pubblicazione del presente bando ed eventuali altre indicazioni e/o requisiti coerenti 
con il profilo prescelto. 

3. Di autorizzare l’Istituzione Scolastica al trattamento e alla comunicazione dei dati personali per i fini e gli 
scopi relativi all’incarico, ai sensi del D.lvo. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni. 

Alla presente allega copia di un documento di riconoscimento e il curriculum professionale, in formato europeo, 
con l’indicazione di tutte le informazioni previste nella tabella di valutazione dei titoli. 

Data __________________  

______________________ 


