“ Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro “.
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 “A. ORIANI”
V.le Vittorio Emanuele III 82019 Sant’ Agata de’ Goti (BN)
Tel.: 0823/718125 - Fax: 0823/717954 – C.F.: 92029030621
E_mail: bnic839008@istruzione.it – BNIC839008@PEC.ISTRUZIONE.IT
WEB : http://www.icoriani.gov.it
Prot.5676 /A35b PON

Sant’ Agata de’ Goti, 07/12/2013
Al Dirigente dell’ Ufficio XIII
Ambito Territoriale per la Provincia di Benevento
Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
Della Provincia di Benevento
All’Albo Pretorio
della Scuola
del Comune di Sant’Agata de’ Goti (BN)
All’Albo della Scuola
Al Sito WEB della Scuola

Programma Operativo
Nazionale

Obiettivo Convergenza
“Competenze per lo Sviluppo” 2007 IT 051 PO 007
FSE Piano Integrato Annualità 2013/14
AVVISO PUBBLICO SELEZIONE ESPERTI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso del M.P.I. Direzione Generale per gli Affari Internazionali, Ufficio V, prot. n. AOODGAI/ 2373 del 26/02/2013
concernente il Programma Operativo Nazionale “ Competenze per lo sviluppo”
2007 IT 051 PO 007 che utilizza Fondi
Strutturali del Fondo Sociale Europeo (FSE);
VISTA la nota MIUR – Prot. n. AOODGAI/8480 del 05 agosto 2013 , con la quale è stato autorizzato per l’ annualità 2013/2014
il Piano Integrato di Istituto definito dai seguenti codici:
 Area FSE – obiettivo D-1-FSE-2013-378 “Interventi formativi rivolti al personale della scuola “
 Area FSE – obiettivo C-1-FSE-2013-984 - “Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave rivolti
agli alunni dell’istituto della scuola Primaria e Secondaria di Primo grado ”
VISTE le Linee Guida e Norme per la realizzazione dei Piani Integrati, edizione 2009;
VISTA la delibera del Consiglio di istituto in data 10/09/2013 con la quale è stata approvata l’iscrizione nel Programma Annuale
2013 del Piano integrato 2013/2014 e sono stati individuati i criteri per la selezione degli esperti esterni ed interni ;
VISTO il DPR n. 275/ 1999 regolamento dell’autonomia;
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VISTI gli articoli 33 e 40 del D.I. n. 44/2001 che consentono di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari
attività ed insegnamenti;
CONSIDERATO che per la realizzazione del piano integrato è necessario reperire e selezionare personale esperto;
EMANA IL PRESENTE BANDO
per il reclutamento di Esperti Esterni / Interni all’amministrazione scolastica
1. OBIETTIVO D Azione 1 – “Interventi formativi rivolti al personale della scuola “
TEMPI di attuazione: Gennaio – Agosto 2014
2. OBIETTIVO C Azione 1 - “Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave rivolti
agli alunni dell’istituto della scuola Primaria e Secondaria di Primo grado ”
TEMPI di attuazione: Gennaio – Agosto 2014
Ob./Az.
D1
C1

C1

Titolo Progetto
TECNOCLASSE
Modulo N. 1

Destinatari
Docenti Istituto

Musica insieme

Alunni Scuola

Modulo N. 1

Primaria

Digitali Più

Alunni Scuola

Modulo N. 2

Sec.1° Grado

Tipologia Esperti
Esperti con competenze nel campo della
didattica innovativa nell’uso della LIM
Esperti con competenze nel campo della
didattica innovativa in attività musicali
Esperti con competenze nel campo della
didattica innovativa in informatica

N. Esperti/ Ore
N. 1 ESPERTO
x 30h
N. 1 ESPERTO
x 30h
N. 1 ESPERTO
x 30h

Esperti con competenze nel campo della
C1

Play and Learn

Alunni Scuola

didattica innovativa in lingua inglese.

Modulo N. 3

Primaria

Madrelingua e, in subordine, laurea

N. 1 ESPERTO
x 30h

Magistrale/ specialistica o di vecchio
ordinamento
Esperti con competenze nel campo della
C1

English? I like it!
Modulo N. 4

Alunni Scuola

didattica innovativa in lingua inglese.

Primaria

Madrelingua e, in subordine, laurea

N. 1 ESPERTO
x 30h

Magistrale/ specialistica o di vecchio
ordinamento
C1

C1

C1

Passione matematica
Modulo N. 5
Informatic@mente
Modulo N. 6

Alunni Secondaria

Esperti con competenze nel campo della

1° Grado

didattica innovativa in matematica

Alunni Scuola

Esperti con competenze nel campo della

Primaria

didattica innovativa in informatica

Alunni Secondaria

Esperti con competenze nel campo della
didattica innovativa in lingua inglese.
Madrelingua e, in subordine, laurea
Magistrale/ specialistica o di vecchio
ordinamento

N. 1 ESPERTO
x 30h
N. 1 ESPERTO
x 30h
N. 1 ESPERTO

Let's communicate!
Modulo N. 7

1° Grado

C1

Dentro di me
Modulo N. 8

Alunni Secondaria
1° Grado

Esperti con competenze nel campo della
didattica innovativa in attività teatrali

C1

Mettiamoci in gioco
Modulo N.9

Alunni Scuola

Esperti con competenze nel campo della

N. 1 ESPERTO

Primaria

didattica innovativa in attività motorie

Parole in scena
Modulo N. 10

Alunni Scuola

Esperti con competenze nel campo della

x 30h
N. 1 ESPERTO

Primaria

didattica innovativa in attività teatrali

C1

x 30h
N. 1 ESPERTO
x 30h

x 30h
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Gli interessati a partecipare ai Progetti, in qualità di Esperti Interni / Esterni all’amministrazione scolastica, possono presentare domanda di
partecipazione come da Allegato “A”, corredata da curriculum professionale compilato in formato europeo, alla Segreteria dell’Istituto.
Chi volesse candidarsi per più moduli ( massimo due ) dovrà produrre altrettante domande.
Le domande dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo n. 1 “ A. Oriani “ di Sant’Agata de’ Goti,Viale Vittorio
Emanuele III – 82019 - Sant’Agata de’ Goti (BN) e pervenire all’Ufficio di Segreteria entro e non oltre le ore 14.00 del 20/12/2013 con
consegna a mano / mediante raccomandata postale (farà fede la data di protocollo di arrivo e non il timbro postale di spedizione )/ all’indirizzo di
posta elettronica bnic839008@istruzione.it - BNIC839008@PEC.ISTRUZIONE.IT
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.
Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità
delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è motivo di rescissione del contratto.
Gli aspiranti dipendenti da Pubblica Amministrazione dovranno essere autorizzati per iscritto dal proprio Dirigente o Datore di lavoro allo
svolgimento dell’attività.
Le domande pervenute saranno esaminate e valutate dal Gruppo Operativo di Piano sulla base dei seguenti criteri riportati nell’allegato “B” che
dovrà essere debitamente compilato ed allegato alla domanda di partecipazione:
1.
2.
3.

Istruzione e formazione;
Esperienze Professionali;
Competenze informatiche.

Il punteggio ai vari titoli sarà attribuito in base ai criteri definiti dal Consiglio di Istituto. Successivamente, verrà stilata una graduatoria degli aventi
diritto, pubblicata all’albo della scuola e sul sito web. Avverso la graduatoria è ammesso reclamo entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione.
Tutto il personale, a qualunque titolo reclutato, dovrà assumere formale impegno ad utilizzare il programma Gestione PON, attraverso cui inoltrare,
in tempo reale, tutti i dati relativi alle attività. E’ necessaria, pertanto, una buona competenza informatica.
Si intende che il personale reclutato dovrà essere disponibile a:
1. partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
2. espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali e di esercitazioni, test di valutazione in entrata, in
itinere e finali, materiale documentario;
3. predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite per ciascun allievo;
4. 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.
L’Istituzione Scolastica si riserva di dividere le ore di docenza di ciascun modulo anche fra più candidati o di affidare l’incarico in presenza di un
sola domanda.
Le graduatorie dei candidati, saranno elaborate sulla base degli elementi di valutazione riportati nei curricula e specificati nell’allegato “B”.
In caso di mancata acquisizione di istanze di partecipazione, oppure di non rispondenza di queste ai requisiti richiesti, per una o più figure, il
Dirigente Scolastico provvederà direttamente ad individuare tali figure. L'esito della selezione sarà affisso all’albo e pubblicato sul sito web.
Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste all’Ufficio di segreteria della Scuola tutti i giorni lavorativi dalle ore 10.00 alle
13.00.
Il presente bando viene inviato via e-mail, per la pubblicizzazione, all’Ufficio XIII ATP di Benevento, a tutte le Scuole della Provincia, al Comune di
Sant’Agata de’ Goti e pubblicato sul Sito internet della scuola all’indirizzo http://www.icoriani.gov.it
Con il candidato selezionato sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera ; il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario approvato
sarà corrisposto alla fine dell’intervento e a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari.
L’adesione comporta la conoscenza della normativa comunitaria di riferimento.
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Le prestazioni si svolgeranno in orario extrascolastico secondo apposito calendario stabilito dal GOP presso le sedi dell’Istituto.
Si precisano gli importi orari onnicomprensivi che saranno liquidati agli esperti :
Obiettivo C Azione 1
Per tutti i moduli
Esperto
€ 80.00 orario lordo

Obiettivo D Azione 1
Esperto

€ 80.00 orario lordo
INFORMATIVA PRIVACY

Con la presente clausola l’Istituto Comprensivo Statale “A. ORIANI” di Sant’Agata de’ Goti (BN) dichiara che il trattamento dei dati personali e/o
sensibili forniti sarà effettuato in conformità all’art. 11 comma 1 lettere da a) ad e) del DLgs 196/03, all’art.13 del DLgs 196/03 comma 1 lettere da
a) ad f).

Il Direttore del Piano F.S.E
Dirigente Scolastico
F.to Alessandro CAVALLUZZO
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Allegato “A”
Al Dirigente Scolastico dell’I C “A.Oriani”
Viale Vittorio Emanuele III
82019 Sant’Agata de’ Goti (BN)
OGGETTO: Domanda di partecipazione in qualità di esperto alle attività previste nel Piano Integrato di Istituto
autorizzato dal MIUR per l’annualità 2013/2014.
__l/l__ sottoscritt __/__ ___________________________________________________________________________,
nat __/__ a

___________________________________________________ (_____)

C.F. _______________________________________

il_______/______/______,

residente in ________________________________________

(prov. di _______), via/p.zza____________________________________ n._____, tel. n. ______________________
Cell. ______________________ e-mail ___________________________________
CHIEDE
in riferimento all’Avviso Pubblico per il reclutamento di ESPERTI prot. n. 5676 /A35b PON del 07/12/2013 ,
di partecipare alle attività previste nel progetto qui di seguito elencato:
Area FSE – obiettivo C-1-FSE-2013-984 - “Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave”
rivolti agli alunni dell’istituto
( INDICARE IL NUMERO DEL MODULO A CUI SI INTENDE PARTECIPARE )

n.

Area FSE – obiettivo D-1-FSE-2013-378 - “Interventi formativi rivolti al personale della scuola”
All’atto della presentazione della domanda il/la sottoscritto/a si dichiara disponibile ad accettare, in caso di nomina, i
seguenti limiti negoziali:
 Stipula di apposito contratto individuale con indicazione dettagliata delle attività e compiti da svolgere;
 Impegno a svolgere le prestazioni secondo le modalità e i tempi previsti dal progetto;
 Impegno a presentare, all’inizio delle attività, un preciso piano progettuale coerente con i contenuti delle attività
didattiche previste dal progetto ed un dettagliato report finale a conclusione delle stesse.




DICHIARA
Di possedere adeguate competenze informatiche per la gestione della piattaforma;
Di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da Pubbliche
Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale.

Allega curriculum professionale Formato Europeo e Allegato “B” completo di tutte le indicazioni necessarie per la
valutazione dei titoli posseduti.
Data

______ / _______ / _________

Firma
____________________________________________________

Il/La sottocritt _________________________________________ acquisite le informazioni fornite dal titolare del
trattamento dei dati sensibili, ai sensi del D.L.gs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione
dei dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali
o ad attività ad essa strumentali.
Data ______ / _______ / _________
Firma
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ALLEGATO “ B”

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
(da compilare a cura degli interessati)
Convalida
GOP
1.
a. Laurea Magistrale / Specialistica / Vecchio
ISTRUZIONE E Ordinamento( coerente con le attività / tematiche del percorso
progettuale )
FORMAZIONE
b. Lode
c. Altra laurea
d. Titoli specifici pertinenti con il percorso:

Punti
10
Punti 3
Punti 2
Max
punti 15

Abilitazioni

P. 3

Specializzazioni

P. 1

Diplomi di perfezionamento post-laurea

P.1

Master annuale

P.1

Master biennale

P.2

Dottorato di ricerca

P.2

2.
Per ogni Esperienza Professionale nel settore
ESPERIENZE
specifico
PROFESSIONALI Per ogni Pubblicazione attinente il settore di
pertinenza
3.
Ecdl / Certificazione Competenze Informatiche
COMPETENZE
INFORMATICHE

Punti 3
Max 30
Punti 2
Max 8
Punti 2

Note :
A parità di punteggio prevale il candidato più giovane

Il Candidato
___________________________________
Il GOP
________________________________
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