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Prot. n.2663 /A28 Pon                                                                        Sant’Agata dé Goti,    20/11/2013 

                                                                                
DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la circolare Prot. n. 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 ad 

oggetto : Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013 – Programma Operativo Nazionale “Competenze 

per lo sviluppo” – FSE -2007-IT 05 1 PO 007  

 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2007/2013" Edizione 2009   - Fondo Sociale Europeo - Fondo Europeo Sviluppo Regionale - Programmazione 2007-

2013 - Prot. n. AOODGAI/ 749 del 06 febbraio 2009 ; 

 

ACCERTATO  che questo Istituto, con la nota Prot. n: AOODGAI/8480 del 05/08/2013, è stato autorizzato ad attuare, 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2007/13, per l’annualità 2013, il proprio Progetto  C-1 FSE-2013-

1024; 

 

VISTA la delibera di approvazione del progetto da parte del Consiglio di ISTITUTO DEL 29/09/2013 N. 151/7; 

CONSIDERATA la necessità di questa Istituzione Scolastica di attuare le attività previste nell’ambito del Piano 

Integrato d’Istituto; 

 

INDICE 

 
La selezione per il reclutamento di ESPERTI per i sottoelencati progetti: 

 

CODICE 

PROGETTO 

TITOLO DEL CORSO ORE DI 

LEZIONE 

DESTINATARI 

C1 2013-1024 INFORMATIZZIAMOCI 30 Alunni classi IV e V scuola 

primaria “Durazzano cap.” 

 DAL TESTO ALL'IPERTESTO   30 Alunni classi IV e V scuola 

primaria “Faggiano” 

 LA COMUNICAZIONE 

MULTIMEDIALE E L'USO DELLE 

TECNOLOGIE INFORMATICHE IN 

CLASSE 

 

30 

Alunni scuola primaria 

“S.Agata cap.” 

 MULTIMEDI@SCUOLA   30 Alunni scuola primaria “San 

Silvestro” 

 DALLA PENNA AL MUOSE E 

OLTRE … 
30 

 

Alunni classi II e III scuola 

primaria “Durazzano Castello” 

 PROGETTO DANZA E MUSICA   30 Alunni scuola primaria 

“S.Agata Cap” 

 TUTTI IN SCENA   30 Alunni scuola primaria 

Faggiano 
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 PAROLE, PAROLE, PAROLE   50 Alunni classe I e II 

Sc. Sec. 1° grado 

 SCIENZIATI IN ERBA   30 Alunni classe II e III 

Sc. Sec. 1° grado 

 SCIENZIATO ANCH'IO   30 Alunni classi II e III scuola 

primaria “Durazzano cap.” 

 MATEMATICA ATTIVA-MENTE   30 Alunni classi IV e V scuola 

primaria “Durazzano Castello” 

 

TITOLO DEL CORSO OBIETTIVI 

 

 

INFORMATIZZIAMOCI 

Illustrare le potenzialità del computer, insegnare ad utilizzarlo in 

modo autonomo,rendere l’attività scolastica più motivante e vicina 

agli interessi degli alunni, innalzare il livello e la qualità delle 

tecnologie informatiche, illustrare l’utilizzo dei programmi Office e 

del browser per la navigazione su  internet. Favorire la capacità di 

riconoscere il valore culturale e sociale dell’informatica nella società 

moderna. 

 

 

DAL TESTO ALL'IPERTESTO   

Conoscere il programma Power Point, progettare un ipertesto 

collaborare con i compagni per la realizzazione di un progetto 

comune, accrescere autonomia e motivazione , stimolare ricerca e 

autocorrezione. 

LA COMUNICAZIONE 

MULTIMEDIALE E L'USO DELLE 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 

IN CLASSE 

Favorire processi di socializzazione fra alunni e di integrazioni di 

alunni con handicap e con difficoltà di apprendimento. Promuovere la 

comunicazione tra alunni di diverse scuole, lo scambio di materiali, la 

consultazione di biblioteche, archivi, ambienti virtuali ecc…con l’uso 

di internet. Assumere lo strumento multimediale come nuovo 

ambiente di lavoro per organizzare contenuti e percorsi didattici. 

 

MULTIMEDI@SCUOLA 

Conoscere il computer in tutte le sue parti, conoscere la funzione 

delle principali icone del Desktop, sapersi orientare nella struttura 

delle cartelle. Usare in modo attivo e creativo il computer. 

DALLA PENNA AL MOUSE E 

OLTRE … 

Educare all’utilizzo degli strumenti multimediali, favorire un uso 

consapevole del Web, utilizzare le tecnologie e i linguaggi 

multimediali per sviluppare il proprio lavoro in più discipline e 

potenziare le proprie capacità comunicative, seguire istruzioni d’uso e 

saperle fornire ai compagni, utilizzare strumenti informatici in 

situazioni di gioco e di relazione con gli altri. 

 

PROGETTO DANZA E MUSICA   

Valutare capacità fisiche e motorie, prendere coscienza del proprio 

corpo in equilibrio e movimento, coordinare azioni efficaci in 

situazioni complesse. 

 

TUTTI IN SCENA   

Rendere i bambini protagonisti, soggetti attivi e partecipi alla 

realizzazione di un progetto condiviso, stimolare la ricerca e 

l’autoapprendimento , mettere in gioco sensibilità, affettività e 

linguaggio del corpo. 
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PAROLE, PAROLE, PAROLE   

 

Rafforzare le capacità di analisi, comprensione, modifica, produzione 

di un testo. Approfondimento della conoscenza e dell’utilizzo delle 

principali regole grammaticali 

 

SCIENZIATI IN ERBA   

Rilanciare e valorizzare l’educazione scientifica e scientifico-

tecnologica sperimentale. Offrire la possibilità di acquisire e 

perfezionare l’uso del linguaggio specifico delle scienze 

 

SCIENZIATO ANCH'IO   

Rilanciare l’educazione scientifica creando opportunità di 

apprendimento laboratoriale. Offrire la possibilità di acquisire e 

perfezionare l’uso del linguaggio scientifico, sviluppare 

l’immaginazione 

MATEMATICA ATTIVA-MENTE   Creare situazioni alternative per l’apprendimento anche attraverso 

l’uso del pc; potenziare il linguaggio logico-matematico;conoscere i 

concetti fondamentali della matematica, saper usare il numero per 

contare, confrontare e ordinare; eseguire le operazioni aritmetiche 

mentalmente, per iscritto e con strumenti di calcolo. 

La realizzazione dei corsi prevede il reperimento di esperti che abbiano le specifiche competenze professionali 

previste dai progetti da impiegare nella formazione didattica e professionale. Allo scopo di operare una scelta coerente 

con gli obiettivi formativi e con i contenuti dei singoli progetti, questa istituzione intende avvalersi della 

collaborazione di esperti in possesso di particolari requisiti. 

Il Dirigente Scolastico si riserva di convocare gli interessati per un eventuale colloquio finalizzato a: 

 Accertare attitudini relazionali 

 Richiedere l’integrazione del curriculum vitae con documentazione dei titoli e delle esperienze dichiarate 

   Le ore di lezione in aula saranno interamente affidate ad esperti esterni. 

   Il docente –esperto- reclutato dovrà essere disponibile a: 

 Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività didattiche 

 Predisporre lezioni 

 Predisporre materiale didattico, di esercitazione, di verifica-valutazione 

 Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite da 

ciascun allievo 

 Predisporre materiale documentario 

 Coadiuvare il Facilitatore e il Valutatore  nella predisposizione del materiale per la rilevazione delle 

competenze anche ai fini della certificazione finale 

 Inserire i materiali sulla piattaforma e gestire le aree di sua competenza. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli aspiranti dovranno produrre: 

1. Domanda di partecipazione al bando 
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2. Dettagliato curriculum vitae elaborato su formato europeo, dei titoli, delle competenze e delle esperienze 

professionali maturate, in osservanza del DPR 28.12.2000 n. 445 e contenenti l’autorizzazione al trattamento 

dei dati personali. 

Gli interessati alla candidatura di Esperto esterno per gli obiettivi sopra richiamati  dovranno presentare istanza sul 

modello allegato alla presente, entro e non oltre le ore 13.30 del 18/12/2013  da consegnare alla sezione protocollo 

dell’ufficio di segreteria di questo istituto oppure tramite pec al seguente indirizzo: bnic827002@pec.istruzione.it  

La domanda di partecipazione  dovrà essere corredata di curriculum vitae possibilmente su formato europass 

sottoscritto in originale. 

Gli interessati a più corsi presenteranno tante domande quante saranno le richieste, ciascuna con i relativi  CV, pena il 

mancato accoglimento delle stesse. 

Non saranno prese in esame le domande incomplete o pervenute oltre i termini previsti. Responsabile del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott. Antonio Montella. 

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 

Le procedure di selezione sono disciplinate dal Decreto MIUR n. 44 dell’1/2/2001 artt. 33 e 40 richiamato dalle linee 

guida dei PON 2007/2013. 

Trascorso il termine previsto dal presente Bando, il Dirigente Scolastico, coadiuvato dal GOP, provvederà alla 

comparazione dei curricula pervenuti in tempo utile. La selezione dei candidati avverrà a seguito di comparazione dei 

titoli e competenze posseduti nel rispetto degli indicatori contenuti nella tabella allegata al presente bando. 

Successivamente gli aspiranti riconosciuti idonei saranno graduati secondo un punteggio determinato da una griglia di   

comparazione. 

Entro 5 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande di ammissione, saranno pubblicate  all’albo  

dell’Istituto e sul sito web le graduatorie degli idonei. 

 

MODALITA’ DI  RECLAMO 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso, per i soli errori materiali, entro 5 giorni dalla pubblicazione 

della medesima all’Albo dell’Istituzione scolastica. 

Il reclamo va indirizzato in carta semplice al Dirigente Scolastico dell’I.C. n. 2 di S. Agata de’ Goti e consegnato 

esclusivamente a mano. 

 

ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 

Per la realizzazione di ciascun progetto, possono essere attribuiti incarichi a più esperti in riferimento al monte ore e 

alla sua tipologia. 

La durata dei contratti sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative in funzione delle esigenze  

dell’Istituzione scolastica. 

La remunerazione sarà contenuta nei limiti massimi delle azioni approvate dei progetti e non supererà il costo orario 

di € 80,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri. 

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

 

 

 

mailto:bnic827002@pec.istruzione.it
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MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente Bando viene pubblicato attraverso le seguenti modalità: 

1. Affissione all’Albo dell’Istituto 

2. Pubblicizzato sul sito www.ic2santagatadegoti.it 

3. Inviato via e-mail a tutte le scuole della provincia di Benevento 

4. Inviato  via e-mail all’Ufficio scolastico Regionale per la Campania-Ufficio XIII- Benevento 

5. Inviato via e-mail al Centro per l’impiego provincia di Benevento 

6. Inviato via e-mail ai Comuni  di S.Agata de’ Goti e Durazzano 

 

TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del 

D.L.vo 196 del 30 giugno 2013. 

Le attività oggetto del presente bando rientrano nel Piano Integrato d’Istituto, annualità 2013-14, e sono cofinanziate 

dal Fondo Sociale Europeo, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2007-2013 a titolarità del Ministero 

dell’Istruzione , Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali. 

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 

 

                                                                                   

                                                                                                           Il Direttore del Piano 

                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                     F.to  Dott. Montella Antonio 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ic2santagatadegoti.it/
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  Al Dirigente Scolastico 

         Istituto Comprensivo Statale n. 2 

         Via S.Antonio Abate 

          Sant’Agata de’ Goti (BN) 
 

Oggetto: Istanza per il reclutamento di Esperti Esterni per le attività previste nel Piano Integrato d’Istituto  

               a.s. 2013/2014Programma Operativo Nazionale 2007/2013 – Obiettivo “Convergenza” –  

               Competenze per lo Sviluppo” 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. -PON C1-2013-1024 Interventi per lo   

                sviluppo delle competenze chiave 

 

..l.. sottoscritt..…………………………………………………………… 

Nat.. a ………………………………………Prov. …………..il…………………………………… 

Residente a……………………………………………………….Alla Via………………………… 

Cap………………………Codice fiscale …………………………………………… 

Tel. Fisso……………………………………………………….. 

Cellulare…………………………………………………………………… 

E_mail…………………………………… @ ……………………………… 

E_mail Pec……………………………… @……………………………………… 

CHIEDE 

di partecipare in qualità di Esperto Esterno nel seguente modulo formativo: 

Ob. C Azione 1 2013-1024 INFORMATIZZIAMOCI   ORE 30 

Ob. C Azione 1 2013-1024 DAL TESTO ALL'IPERTESTO  ORE 30 

Ob. C Azione 1 2013-1024 LA COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE E L'USO DELLE   

     TECNOLOGIE    INFORMATICHE IN CLASSE   ORE 30 

Ob. C Azione 1 2013-1024 MULTIMEDI@SCUOLA  ORE 30 

Ob. C Azione 1 2013-1024 DALLA PENNA AL MUOSE E OLTRE .. ORE 30 

Ob. C Azione 1 2013-1024 PROGETTO DANZA E MUSICA  ORE 30 

 Ob. C Azione 1 2013-1024 TUTTI IN SCENA   ORE 30 

Ob. C Azione 1 2013-1024 PAROLE, PAROLE, PAROLE   ORE 50 

Ob. C Azione 1 2013-1024 SCIENZIATI IN ERBA  ORE 30 

Ob. C Azione 1 2013-1024 SCIENZIATO ANCH'IOORE 30 

Ob. C Azione 1 2013-1024 MATEMATICA ATTIVA-MENTE ORE 30 
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Dichiara di essere in possesso di competenze informatiche, di allegare la scheda di 

autovalutazione per l’incarico richiesto e il curriculum vitae firmato in ogni pagina.  

 

 

S.Agata de’ Goti, ……..……………                                                                In fede 

                                                                                                        __________________________ 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati che entreranno in possesso dell’Istituto Comprensivo 

Statale n.2 ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, con particolare riguardo a quelli definiti 

“sensibili dall’art. 4, comma 1 lettera d), nei limiti, per le 

finalità e la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui all’oggetto. 

 

 

                                                                                                                            In fede 
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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 
Il Docente …………………………………………………………………………………………………..………………………… 
dichiara, sotto la propria responsabilità, il possesso dei sotto riportati titoli, formazioni ed esperienze: 

 

 
A) TITOLO DI STUDIO VOTAZIONE PUNTEGGIO 

VALUTAZIONE 

   

 
A1) LAUREA O TITOLO EQUIPOLLENTE    

Voto riportato  Punteggio          Valutazione 

 
 

 
110 e lode     

 
30 
 

 

  
 110                    
 

 
25 

 

 
 

 
105-109   

 
20 
 

 

 
 

 
100-104        
 

 
15 
 

 

  
95-99 

 
14 
 

 

 
 

 
90-94 

 
13 
 

 

 
 

 
85-90 

 
12 
 

 

  
Inferiore 

 
10 
 

 

 
A4) SECONDA LAUREA 

  
5 

 

 
A5) ABILITAZIONI PROFESSIONALI  

Per ogni 
abilitazione 

 
5 

 

 
A6) CERTIFICAZIONI INFORMATICHE 

   

 
 

                                                                   
ECDL 7 esami 

 
10 

 

 
 

                                                                  
ECDL 4 esami 

 
5 

 
 
 

 
 

Altre certificazioni 
(pari o superiori 
ECDL) 

 
 
10 

 

 
 
B) FORMAZIONE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI 
CONCORRE 
 

   
 
 
 

TIPOLOGIA  PUNTEGGIO VALUTAZIONE 
 

C1) CORSI DI AGGIORNAMENTO O FORMAZIONE 
AFFERENTI ALL’INCARICO RICHIESTO 
(partecipazione a seminari inerenti la 
gestione o programmazione PON valutazione) 
 

Valutati max 4 
corsi 
 

5 punti x 
corso 
 

 

 
C2) MASTER 
 

Di durata almeno 
annuale (max 2) 
 

 
5 x master 
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C) ESPERIENZE DI DOCENZA 
 

   

TIPOLOGIA  PUNTEGGIO VALUTAZIONE 

 
D1) DOCENZA NELLA DISCIPLINA O ATTIVITA’ DI 
RIFERIMENTO 
 

  
Punti 1 (max 
8) 

 

 
D3) DOCENZA UNIVERSITARIA NEL SETTORE DI 
PERTINENZA 
 

 
max 5 incarichi 

 
1 punto x 
incarico 

 

 
D4) ESPERIENZE PREGRESSE DI DOCENZA  
IN PROGETTI PON 
 
 

 
max 5 incarichi 

 
1 punto x 
incarico 

 

 
 

Firma del docente 

S.AGATA DE’ GOTI  …………………………… 

……………………………………..  


