
 
L’attività  oggetto del presente bando rientra nel piano integrato  del Convitto Nazionale “Pietro Giannone” con annesso Liceo Artistico e Scuola Secondaria di1° di 
Benevento  per la Annualità   2013-2014  ed  è  co-finanziata  dal  Fondo  Sociale  Europeo  nell’ambito  del    Programma  Operativo Nazionale  2007 IT 05 1 PO 
007  “Competenze per lo sviluppo” 2007/2013  a titolarità del Ministero della  Pubblica    Istruzione    dell’Università  e  della  Ricerca  Direzione  Generale  per  gli  
Affari Internazionali  Uff IV .  
 

 

                                                                                                                               

             Convitto Nazionale “Pietro Giannone”           Convitto Nazionale “Pietro Giannone”           Convitto Nazionale “Pietro Giannone”           Convitto Nazionale “Pietro Giannone”                
Liceo Artistico Liceo Artistico Liceo Artistico Liceo Artistico ––––    Scuola SecondScuola SecondScuola SecondScuola Secondaria di 1°aria di 1°aria di 1°aria di 1°    

Piazza Roma 27, 82100 BeneventoPiazza Roma 27, 82100 BeneventoPiazza Roma 27, 82100 BeneventoPiazza Roma 27, 82100 Benevento    
        
 

          PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013   “COMPETENZE PER LO SVILUPPO” 2007 IT 05 1 PO 007 
                                                        FONDO SOCIALE EUROPEO - OBIETTIVO CONVERGENZA  2013-2014 

                                                   Con l’Europa investiamo nel vostro futuro 

Prot. n. 3770–C15                                                                                               Benevento, 29 ottobre 2013  

 
 

- All’U.S.R. Campania 
Ufficio XIII – Ambito Territoriale 

per la Provincia di Benevento 
- Alle Istituzioni Scolastiche 

della Provincia 
- Al Comune di Benevento 

-all’Ufficio Provinciale del Lavoro 
di Benevento 

- All’Albo dell’Istituzione Scolastica 
- Al Sito web della scuola 

 
              Bando di reclutamento Esperti 

 

 

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; 

 

Visti i Piani Integrati di Istituto presentati in data 09.05.2013, prot. n. 1562/C15; 
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Vista l’autorizzazione AOODGAI-8480 del 05/08/2013 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, con la quale viene  autorizzata  

l’attuazione dei  Piani Integrati presentati da questo Istituto;  

 

Viste  le linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi negli anni 2007-2013, 

 

Visto il  Decreto Interministeriale  n.44  del  1  febbraio  2001  Regolamento  concernente  le    

“Istruzioni  generali  sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” ; 

 

Vista   la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.41/2003 del 5 dicembre 

2003 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le 

attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali 

(PON); 

 

Viste le “Disposizioni ed  Istruzioni per l’Attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2007/2013 “ Edizione febbraio 2009 e le  linee guida indicanti le norme per la 

realizzazione degli interventi negli anni 2007-2013; 

 

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

 

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

e  successive modifiche e integrazioni; 

 

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

Regolamento(CE) 1083/2006 e del Regolamento (CE) 1080/2006; 

 

Viste le delibere Collegiali di  settembre 2013 conseguente all’autorizzazione del Piano Integrato 

d’Istituto ; 

 

Vista la delibera n.  2   del Consiglio di Amministrazione del  27 settembre 2013 conseguente 

all’autorizzazione dei Piani Integrato d’Istituto ; 

 

CONSIDERATO che per procedere all’attuazione dei moduli formativi autorizzati occorre 

procedere alla formale individuazione di docenti  esperti, 

 

 

 



 
L’attività  oggetto del presente bando rientra nel piano integrato  del Convitto Nazionale “Pietro Giannone” con annesso Liceo Artistico e Scuola Secondaria di1° di 
Benevento  per la Annualità   2013-2014  ed  è  co-finanziata  dal  Fondo  Sociale  Europeo  nell’ambito  del    Programma  Operativo Nazionale  2007 IT 05 1 PO 
007  “Competenze per lo sviluppo” 2007/2013  a titolarità del Ministero della  Pubblica    Istruzione    dell’Università  e  della  Ricerca  Direzione  Generale  per  gli  
Affari Internazionali  Uff IV .  
 

 

Il Dirigente Scolastico 
EMANA 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA 

per il reclutamento di docenti esperti per incarico occasionale di prestazione d'opera 

relativamente alle attività formative previste dai Piani Integrati d Istituto, annualità 2013/2014, 

da svolgersi (salvo variazioni dovute ad eventi imprevisti) nel periodo dicembre 2013 – giugno 

2014. 

Piani  integrati di interventi da attuare: 

CONVITTO NAZIONALE “PIETRO GIANNONE” 
 

Obiettivo Azione Titolo  Moduli    Destinatari Durata Esperti 
  

B. Migliorare  le 
competenze del 
personale della 
scuola e dei 
docenti   

 
 B1-Matematica  
 

 
"NON SOLO FAR  DI CONTO" 

Docenti  ed educatori del 
Convitto 

 

 

 
 
Ore 50 
 Uno o più esperti della 

didattica della matematica 

Obiettivo Azione Titolo  Moduli    Destinatari Durata   
 
C. Migliorare i 

livelli di 
conoscenza e 
competenza dei 
giovani –   

 
 C1- competenze in 
campo musicale  
 

 
"MUSICA AL CONVITTO" 

Alunni  scuola secondaria 
1° e biennio   

 
Ore 50 
 

 Uno o più esperti  per lo 

svolgimento di lezioni-

concerto dei seguenti 

strumenti:  

Pianoforte-Violino-Flauto-

Chitarra-Sassofono –

Contrabbasso-Canto-Arpa-

Percussioni-Clarinetto-

Violoncello 
Obiettivo Azione Titolo  Moduli    Destinatari Durata  
 
D. Accrescere la 

diffusione, 
l’accesso e l’uso 
della società 
dell’informazione-
formazione docenti 

 

D1-Nuove tecnologie 
per la didattica 

 

INSEGNARE CON LA LIM 

 
 
Docenti ed educatori del 
Convitto  ed esterni 
 

Ore 50 

 

Uno o più esperti nel 

settore della didattica con 

sistemi multimediali 

 
SCUOLA SECONDARIA 1°  
 

Obiettivo Azione Titolo  Moduli    Destinatari Durata  
  

 

 
 
B. Migliorare  le 

competenze del 
personale della 
scuola e dei 
docenti   

 
 B1-Matematica  

 
"DIDATTICA DELLA 
MATEMATICA" 

Docenti scuole provincia 
Benevento 

Ore50 
 

Uno o più esperti nel settore  

della didattica della 

matematica  

 
 

 
B7- 
Autoaggiornamento 
personale scolastico 

 
I SPEAK ENGLISH 

 
Docenti scuole provincia 
Benevento 

 

 

 Ore 50 

Uno o più esperti formatori 

di madrelingua inglese.   

Competenze specialistiche 

nella didattica della lingua 

Inglese 

Obiettivo Azione Titolo  Moduli    Destinatari Durata  
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C. Migliorare i 

livelli di 
conoscenza e 
competenza dei 
giovani – 
Formazione 
studenti   

 
 C1- comunicazione  
nelle  lingue   
straniere  
 

 
"I SPEAK ENGLISH" 

Alunni della Scuola Sec. 
1° 

Ore 50 
 

Uno o più esperti formatori 

di madrelingua inglese.   

Competenze specialistiche 

nella didattica della lingua 

Inglese, 
 
C1- comunicazione  
nelle  lingue   
straniere  
 

 
HABLAR ESPANOL 

Alunni della Scuola Sec. 1° 
 

 Ore 50 

Uno o più esperti formatori 

di madrelingua spagnola.   

Competenze specialistiche 

nella didattica della lingua 

spagnola, 
C1-comunicazione in 
lingua madre 

DAL TESTO ALLA SCENA  Alunni della Scuola Sec. 1° Ore 50 Uno o più esperti 

professionisti del settore 

teatrale. 

Competenze specifiche nelle 

tecniche e  nelle metodologie 

di sperimentazione didattico-

teatrale 
C1- competenze 
scientifiche e 
tecnologiche  
 

 
LA FOTOGRAFIA 
DIGITALE 

Alunni della Scuola Sec. 1°   
Ore 50 
  

Uno o più esperti nel settore 

della fotografia digitale 

 
LICEO ARTISTICO  

Obiettivo Azione Titolo  Moduli    Destinatari Durata  
  

B. Migliorare  le 
competenze del 
personale della 
scuola e dei 
docenti   

 
 B1-Lingua inglese  

 
"I LIVE IN EUROPE" 

Docenti  interni ed esterni 

 

Ore50 Uno o più esperti formatori 

di madrelingua inglese.   

Competenze specialistiche 

nella didattica della lingua 

Inglese 

Obiettivo Azione Titolo  Moduli    Destinatari Durata  
 
 

 
 
C. Migliorare i 

livelli di 
conoscenza e 
competenza dei 
giovani – 
Formazione 
studenti   

 
 C1- comunicazione  
nelle  lingue   
straniere  

 
"I SPEAK ENGLISH" 

Alunni Liceo Artistico-
biennio 

Ore 50 
 

Uno o più esperti formatori 

di madrelingua inglese.   

Competenze specialistiche 

nella didattica della lingua 

Inglese, 
 
C1- comunicazione  
nelle  lingue   
straniere  
 

 
"I SPEAK ENGLISH 2" 

Alunni Liceo Artistico 
triennio  

 Ore 50 

Uno o più esperti formatori 

di madrelingua inglese.   

Competenze specialistiche 

nella didattica della lingua 

Inglese, 

C1-comunicazione in 
lingua madre 
 
 

INCONTRI CON 
L’AUTORE 

Alunni Liceo Artistico 
triennio 

Ore 30 Esperti in critica letteraria, 

autori di pubblicazioni di 

libri (saggi, narrativa, poesia) 

C1- competenze in 
matematica 

ANCHE TU SEI UN 
MATEMATICO! 

Alunni Liceo Artistico 
triennio 

Ore 30 Uno o più esperti nel settore  

della didattica della 

matematica 

 
C1- competenze 
scientifiche e 
tecnologiche  

 
LA FOTOGRAFIA 
DIGITALE 

Alunni Liceo Artistico 
triennio 

  
Ore 50 
  

Uno o più esperti nel settore 

della fotografia digitale  

Obiettivo Azione Titolo  Moduli    Destinatari Durata  
D. Accrescere la 

diffusione, l’accesso 
e l’uso della società 
dell’informazione-

formazione docenti 

D1-Nuove tecnologie 
della comunicazione 

 

LA GRAFICA 
COMPUTERIZZATA 

 
 
Docenti  interni ed esterni 
 

Ore 30 

 

Uno o più esperti di nuove 

tecnologie informatiche. 
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Domande di partecipazione 
 

Le domande degli esperti esterni, contenenti l’indicazione della selezione a cui si intende partecipare e 

corredate da curriculum professionale, redatto preferibilmente in formato europeo, dovranno essere 

presentate entro le ore 12,00 del 09 novembre 2013, indirizzate al Dirigente Scolastico del Convitto 

Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento, con le seguenti modalità: per posta ordinaria o raccomandata 

(N.B.: non farà fede la data del timbro postale), mediante posta certificata spedita all’indirizzo 

bnvc01000a@pec.istruzione.it, direttamente presso l’ufficio di Segreteria dell’Istituto. Non saranno prese 

in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando.  

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”. 

 

Selezione degli esperti 
Gli esperti, per ogni modulo formativo, saranno individuati tra tutti coloro che ne faranno richiesta per 

iscritto, sulla base del curriculum professionale presentato; si terrà conto dei titoli culturali e professionali 

posseduti e delle esperienze di settore, valutando la loro corrispondenza alle caratteristiche dell’attività 

richiesta. L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle 

esigenze formative e progettuali.   

Il gruppo operativo di progetto procederà alla valutazione comparativa dei curricula, in base alle 

“Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013” - 

Edizione 2009 - Prot. n. AOODGAI/ 749 del 6 Febbraio 2009, secondo i seguenti criteri, deliberati dal 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 settembre 2013: 

- Titolo di studio  (laurea specialistica, magistrale, vecchio ordinamento, o diploma AFAM) coerente 

con le attività/tematiche del percorso progettuale                    max punti   5 

      (0,50 per voto ≤90, 1 per voto ≤95, 2 per voto ≤100, 3 per voto ≤105, 4 per voto ≤110, 5 per lode) 

- Docenza nella scuola nel campo delle discipline oggetto dei corsi                     max punti   5 

      (0,50 punti per anno) 

- Docenza universitaria o AFAM nel campo delle discipline oggetto dei corsi           max punti 7,5 

      (0,75 punti per anno) 

- Attività di ricerca coerente con le attività/tematiche                     max punti 5 

      (0,50 punti per anno) 

- Esperienze pregresse in corsi similari                            max punti 5 

      (0,50 punto per corso) 

- Pubblicazioni su argomenti relativi alla tematiche del corso            max punti 10 

      (libro:1 punto per pubblicazione, articoli su stampa specializzata:0,10 punti) 

- Esperienze professionali attinenti alle tematiche               max punti 5 

     (0,50 punto per ciascun anno di attività) 

- Partecipazione a concerti pubblici                max punti 5 

     (0,10 punto per ciascun concerto) 
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Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. dovranno essere autorizzati dal proprio Dirigente e la stipula del 

contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.  

 

Le graduatorie degli aspiranti agli incarichi saranno pubblicate all’Albo on line del Convitto Nazionale 

www.convittogiannone.gov.it, entro il giorno  16 novembre 2013. 
Avverso la graduatoria è ammesso reclamo, per i soli errori materiali, entro gg. 5 dalla pubblicazione della 

medesima all’Albo dell’Istituzione Scolastica. Il reclamo va indirizzato in carta semplice al Dirigente 

Scolastico con una qualunque delle modalità di presentazione delle domande.  

 
Obblighi connessi all’incarico 
 
Il personale individuato quale esperto esterno dovrà: 

� possedere le conoscenze informatiche necessarie per l’uso del computer, della posta elettronica e della 

rete Internet,  per poter interagire, così come previsto dalle Linee guida e dalle Disposizioni ed Istruzioni 

in vigore, con il portale predisposto dall’Autorità di Gestione per i Progetti PON-FSE; 

� partecipare agli incontri con il dirigente scolastico e con il GOP, propedeutici e in itinere necessari alla 

realizzazione delle attività;  

� predisporre, in accordo con il GOP ed i tutor del modulo, la struttura dell’intervento; 

� svolgere le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali per esercitazioni e test 

di valutazione in entrata, in itinere e finale; 

� predisporre la relazione finale sull'intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite per 

ciascun allievo; 

� coadiuvare i responsabili della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle 

competenze; 

� predisporre e consegnare materiale di tipo documentario; 

� autorizzare la scuola ad utilizzare i dati personali per gli usi consentiti dalla legge. 

Con la stipule del contratto di incarico l’esperto assume formale impegno ad utilizzare il programma 

Gestione Interventi, attraverso cui inoltrare, in tempo reale, tutti i dati relativi alle attività.  

 
Condizioni contrattuali e trattamento economico 

 
Il Dirigente Scolastico procederà all’affidamento dell’incarico, con contratto di prestazione d’opera per la 

durata complessiva della prestazione oraria. Il compenso per le attività realizzate è erogato nel rispetto dei 

massimali previsti dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 41/2003 del 5 dicembre 2003 e richiamati 

nelle Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2007/2013 (Prot. n. AOODGAI/ 749 del 6 Febbraio 2009). Tale compenso sarà corrisposto con 

determinazione del Dirigente, constatato il regolare svolgimento della prestazione, previa erogazione 

effettiva dei fondi comunitari da parte del MIUR. 

 

Revoca dell’incarico 
 
In caso di non assolvimento degli obblighi connessi all’incarico, il Dirigente Scolastico può revocare 

l’incarico in qualsiasi momento. 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; 
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•  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, riguardanti le capacità di 

gestione del gruppo classe, l’efficacia della comunicazione, l’applicazione di pratiche metodologiche e 

didattiche innovative, il puntuale rispetto delle fasi di programmazione e di verifica definite di intesa con 

il tutor, il puntuale rispetto dell’orario di lavoro e delle registrazioni mediante il programma di Gestione 

interventi on line. 

Le condizioni che danno luogo alla rescissione del contratto costituiscono oggetto di formale 

comunicazione al destinatario. La risoluzione del contratto dà diritto all’amministrazione di affidare a 

terzi, previo scorrimento della graduatoria, la prosecuzione delle attività. 

Tutela della privacy  
I dati forniti da ciascun esperto, 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.vo 

30.06.2003 n. 196 e successive integrazioni. 

 

Il responsabile del procedimento è il D.S.G.A. dott.ssa Mariagrazia SANTARELLI. 
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Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   Convitto Nazionale “Pietro Giannone”  
Piazza Roma n. 27-82100 

Benevento 
_l_ sottoscritt__ ___________________________ C.F _____________________________ 
 
nat__ a ______________________ il ___/___/_____ residente a_____________________ 
 
__________________ alla Via _______________________telefono___________________ 
 
Cellulare _______________________ e-mail ________________________________ 
 
Preso atto dell’AVVISO PUBBLICO in attuazione dei Piani Integrati di Istituto progetti 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  Piano Integrato e per il percorso di seguito indicato (indicare codice e titolo 
del percorso) 
 
 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
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 __________________ 
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                            ____________________________________________________________________________________________ 


