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IISSTTIITTUUTTOO  IISSTTRRUUZZIIOONNEE  SSUUPPEERRIIOORREE    
““VVIIRRGGIILLIIOO””  

Via G. Bocchini n. 8 - CAP 82018 –San Giorgio del Sannio 
Codice meccanografico: BNIS01100L 

telefono e  fax: 0824 337512 
e-mail : BNIS01100L@istruzione.it  

pec : BNIS01100L@pec.istruzione.it 
sito web : www.iisvirgilio.it  

PPrroott..  NN..11  CC  3366//aa FFSSEE  PPOONN  22001133  ddeell  0022//0011//22001144  

L’attività oggetto del presente Bando rientra nel Piano Integrato di Istituto, Annualità 2013, 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. 

Programma Operativo Nazionale Annualità 2013/2014 
Fondo Socia le Europeo  "Co mpetenze  per  lo Svi luppo"2007 – IT  05 1 PO 007 

Obiet t i v o C Az ione 1 FSE 2013 – P roget t o  n.1009 
 Obiet t i v o D Az ione 1 FSE 2013 – Proget to  n.391 

BBaannddoo  ddii  rreecclluuttaammeennttoo  EEssppeerrttii  

VISTO il Programma Operativo Nazionale  (PON) 2007-2013 “Competenze per lo Sviluppo”  2007 IT 05 1 PO 007 
finanziato con il Fondo Sociale Europeo 

VISTO il Bando/Avviso Prot. n. AOODGAI/2373 del 26 febbraio 2013 avente ad 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” 

VISTO il Piano Integrato di Istituto approvato dal Collegio dei docenti con delibera n. 50 del 21/05/2013  

VISTA   l’autorizzazione Prot. n. AOODGAI/8480 del 05/08/2013 relativa all’attuazione del Piano Integrato di Istituto – 
Anno scolastico 2013 – 2014 definito dai seguenti codici:  

                  D-1-FSE-2013-391          di €   5.892,86 

                  C-1-FSE-2013-1009        di  € 63.892,87 
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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 

VISTA   la nota  prot. n. AOODGAI/749 del 06/02/2009 “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013 Edizione 2009” e successive integrazioni 

VISTA la nota AOODGAI-10304 del 26/06/2012  “Spese ammissibili e non ammissibili”, “Selezione esperti madre 
lingua”; “individuazione Enti Certificatori”; 

VISTO   il D.I. n.44 del 1 febbraio 2001 Regolamento concernente le  “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” artt.33 e 40 

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

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 co-finanziate dal Fondo Sociale Europeo 
nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali 

VISTO il Regolamento (CE), n. 1081/2006 relativo al FSE e successive modifiche e integrazioni 

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 e successive modifiche e integrazioni  

VISTO   il D.P.R. 196 del 3 ottobre 2008 “Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 del 
Consiglio ed il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di coesione” 

VISTO il DRP n.275 dell’ 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 

CONSIDERATO che è necessario attuare il Piano Integrato di Istituto così come previsto dalle citate note del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

CONSIDERATO che per l’attuazione  del citato Piano Integrato è necessario avvalersi delle prestazioni qualificate di 
esperti esterni 

VISTA   la delibera n. 16 del Collegio dei docenti del 2 ottobre  2013 

VISTA   la delibere n. 21 del Consiglio di Istituto del 10 ottobre 2013 

IIll  DDiirriiggeennttee  SSccoollaassttiiccoo  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: 

OBIETTIVO C AZIONE 1 

Asse FSE Obiettivo Specifico Azione Codice 

Asse 1 C C1  
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Capitale umano Migliorare i livelli di 
conoscenza e  competenza 

dei giovani 

Interventi per lo sviluppo 
delle competenze chiave 

C-1-FSE-2013-1009                                                             

MODULI DA ATTUARE 

Titolo Destinatari Durata Tipologia di 
Proposta 

Sede Titolo di accesso 

“Fare insieme 
per imparare” 

 

Alunni del biennio del 
Liceo scientifico e 

dell’Istituto Tecnico 
di S. Giorgio del 

Sannio 

50 Percorso 
formativo 
“Competenze 
in lingua 
madre”  da 
realizzare in 
forma di 
laboratorio 
finalizzato a 
promuovere la 
motivazione e 
un metodo di 
studio 
adeguati alla 
formazione 
delle 
competenze. 

Liceo 
scientifico 

di San 
Giorgio del 

Sannio 

Docente in possesso della 
laurea in LETTERE 

CLASSICHE, LETTERE 
MODERNE con abilitazione 

all’insegnamento nella scuola 
secondaria  di secondo grado 
con documentate esperienze 
nel campo dell’istruzione e 

della formazione 

Titolo Destinatari Durata Tipologia di 
Proposta 

Sede Titolo di accesso 

“Fare insieme 
per imparare” 

Alunni del biennio del 
Liceo scientifico di 

Foglianise 

50 Percorso 
formativo 
“Competenze 
in lingua 
madre”  da 
realizzare in 
forma di 
laboratorio 
finalizzato a 
promuovere la 
motivazione e 
un metodo di 
studio 
adeguati alla 
formazione 
delle 
competenze. 

Liceo 
scientifico 

di 
Foglianise 

Docente in possesso della 
laurea in LETTERE 

CLASSICHE, LETTERE 
MODERNE con abilitazione 

all’insegnamento nella scuola 
secondaria  di secondo grado 
con documentate esperienze 
nel campo dell’istruzione e 

della formazione 

Titolo Destinatari Durata Tipologia di 
Proposta 

Sede   Titolo di accesso 
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Docente in possesso della 
laurea in MATEMATICA con 
abilitazione all’insegnamento 

nella scuola secondaria di 
secondo grado con  

documentate esperienze nel 
campo dell’istruzione e della 

formazione  

“Mettersi in 
gioco con la 
matematica” 

Alunni del biennio del 
Liceo scientifico di S. 
Giorgio del Sannio 

30 Percorso 
formativo 
“Competenze 
in matematica”  
da realizzare 
in forma di 
laboratorio 
finalizzato a 
promuovere la 
motivazione e 
un metodo di 
studio 
adeguati alla 
formazione 
delle 
competenze. 

Liceo 
scientifico 

di San 
Giorgio del 

Sannio 

In subordine (in assenza di 
candidati con i requisiti sopra 
espressi) docente in possesso 

della laurea in FISICA, 
INGEGNERIA, 
INFORMATICA 

 

Titolo Destinatari Durata Tipologia di 
Proposta 

Sede Titolo di accesso 

Docente in possesso della 
laurea in MATEMATICA con 
abilitazione all’insegnamento 

nella scuola secondaria di 
secondo grado con  

documentate esperienze nel 
campo dell’istruzione e della 

formazione  

“Mettersi in 
gioco con la 
matematica” 

Alunni del biennio del 
Liceo scientifico di 

Foglianise  

30 Percorso 
formativo 
“Competenze 
in matematica”  
da realizzare 
in forma di 
laboratorio 
finalizzato a 
promuovere la 
motivazione e 
un metodo di 
studio 
adeguati alla 
formazione 
delle 
competenze. 

 

Liceo 
scientifico 

di 
Foglianise 

In subordine (in assenza di 
candidati con i requisiti sopra 
espressi) docente in possesso 

della laurea in FISICA, 
INGEGNERIA, 
INFORMATICA 

 

Titolo Destinatari Durata Tipologia di 
Proposta 

Sede Titolo di accesso 
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“Manipolare le 
scienze” 

Alunni del triennio  
del Liceo classico e 
del Liceo scientifico 

di S. Giorgio del 
Sannio 

50 Percorso 
formativo 
“Competenze 
scientifiche e 
tecnologiche”  
da realizzare 
in forma di 
laboratorio 
finalizzato a 
promuovere la 
motivazione e 
un metodo di 
studio 
adeguati alla 
formazione 
delle 
competenze. 

 

Liceo 
scientifico 

di San 
Giorgio del 

Sannio 

Docente laureato in SCIENZE 
BIOLOGICHE, SCIENZE 

GEOLOGICHE, CHIMICA con 
abilitazione all’insegnamento 

nella scuola secondaria di 
secondo grado con 

documentate esperienze nel 
campo dell’istruzione e della 

formazione 

Titolo Destinatari Durata Tipologia di 
Proposta 

Sede Titolo di accesso 

Docente laureato in 
MATEMATICA con 

abilitazione all’insegnamento 
nella scuola secondaria di 

secondo grado con 
documentate esperienze nel 
campo dell’istruzione e della 

formazione 

“Verso l’esame 
di stato” 

 

Alunni delle classi 
quinte del Liceo 

scientifico di 
Foglianise 

50 Percorso 
formativo 
“Competenze 
in matematica”  
da realizzare 
in forma di 
laboratorio 
finalizzato a 
consolidare le 
competenze 
necessarie a 
sostenere 
l’Esame di 
Stato 

 

Liceo 
scientifico 

di 
Foglianise 

In subordine (in assenza di 
candidati con i requisiti sopra 
espressi) docente in possesso 

della laurea in FISICA, 
INGEGNERIA. 

 

Titolo Destinatari Durata Tipologia di 
Proposta 

Sede Titolo di accesso 

“English 
communication” 

 

 

 

Alunni del triennio 
del Liceo classico e 

scientifico di S. 
Giorgio del Sannio 

già in possesso della 
certificazione B1 

 

50 

 

 

 

 

Percorso 
Formativo 
”Comunicazio
ne in lingua 
straniera 
inglese” 
finalizzato al 
conseguiment
o, da parte 
degli alunni, 

Liceo 
scientifico 

di San 
Giorgio del 

Sannio 

 

 

Docente di madrelingua 
inglese con documentate 

esperienze di formazione nei 
percorsi trinity 
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del livello B2  
nella 
conoscenza 
della lingua 
inglese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In subordine (in assenza di 
candidati con i requisiti sopra 
espressi) docente in possesso 
di laurea in lingua inglese con 
abilitazione all’insegnamento 

nella scuola secondaria di 
secondo grado e con 

documentate esperienze di 
formazione nei percorsi trinity 

 

OBIETTIVO D AZIONE 1 

Asse FSE Obiettivo Specifico Azione Codice 

Asse 1 

Capitale umano 

D 

Accrescere la diffusione, 
l’accesso e l’uso della 

società dell’informazione 
nella scuola 

D.1 

Interventi formativi rivolti 
ai docenti e al personale   

ATA dell’I.I.S. “Virgilio” sul 
registro digitale 

D-1-FSE-2013- 391                                                           

 

MODULI DA ATTUARE 

Titolo Destinatari Durata Tipologia di 
Proposta 

Sede Titolo di accesso 

“Il registro 
digitale: 
formare i 

formatori”   

Personale 
scolastico 

30 Percorso formativo 
di base 
“Competenze 
digitali” finalizzato a 
implementare nel 
personale 
scolastico le 
competenze 
informatiche in 
funzione dell’uso 
del registro digitale 
. 

Liceo 
scientifico di 
S. Giorgio 
del Sannio 

Docente con abilitazione 
all’insegnamento nella scuola 

secondaria di secondo grado in 
possesso di certificazioni 

informatiche  AICA/EIPASS con 
documentate esperienze nel 
campo dell’istruzione e della 
formazione nonché abituale 
fruitore del software on line 
denominato NUVOLA per la 

gestione del registro elettronico 

 

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

Gli interessati a partecipare ppeerr  aattttiivviittàà  ddii  DDoocceennttee,, possono presentare domanda di partecipazione di cui all’allegato 
1, corredata da curriculum professionale compilato in formato europeo, all’Ufficio Protocollo 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-2013-XXXX “Titolo Percorso”. 
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Non saranno ammesse a valutazione le richieste incomplete. 

Il plico contenente la domanda di candidatura con tutta la documentazione allegata dovrà pervenire esclusivamente a 
mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o brevi manu, all’Ufficio 
Protocollo dell’Istituto di Istruzione Superiore “Virgilio” – Via G. Bocchini, 8 – 82018 San Giorgio del Sannio (BN), 
ovvero mediante PEC all’indirizzo BNIS01100L@PEC.ISTRUZIONE.IT, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20 
gennaio 2014. 
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, qualora per qualsiasi ragione, 
anche per cause di forza maggiore, il plico non dovesse giungere a destinazione in tempo utile e che, 
comunque, non farà fede il timbro 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 di 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 

 Attribuzione dell’incarico anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle  esigenze 
formative 

 Garanzia della qualità della prestazione, ponendo particolare attenzione all’innovazione didattico – 
metodologica e disciplinare richiesta agli esperti per la docenza nei corsi relativi  alla formazione previsti dagli 
obiettivi specifici a determinate azioni progettuali 

 In caso di mancanza o parziale disponibilità di candidati, 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. 

II  ccaannddiiddaattii  ddeevvoonnoo  ppoosssseeddeerree  ii  sseegguueennttii  rreeqquuiissiittii,,  ddooccuummeennttaattii  ee  cceerrttiiffiiccaattii::  

1. possesso di titoli specifici attinenti alle professionalità previste e sopra menzionate 
2. comprovata e documentata esperienza lavorativa nei settori di attività previsti 
3. comprovata e documentata competenza informatica 
4.  conoscenza del contesto e delle relative problematiche in cui verrà effettuata l’esperienza. 

Il  compenso, dovuto  al   personale  di  cui sopra,  in  relazione  al  tipo  di  attività  e    all’impegno  professionale 
richiesto è negoziabile  tra  le parti, all’interno dei  limiti  minimi  e massimi    stabiliti  nelle linee guida e norme per la 
realizzazione degli interventi Edizione 2009, nella Circolare n.41 del  5 dicembre 2003 del Ministero del  Lavoro e 
delle Politiche Sociali e nel  D.I. n. 326 del 12.10.1995, trasmesso con nota prot. 17550 del 14/02/1996. 

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. 
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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 

CCoonn  iill  ccaannddiiddaattoo  sseelleezziioonnaattoo  ssaarràà  ssttiippuullaattoo  uunn  ccoonnttrraattttoo  ddii  pprreessttaazziioonnee  dd’’ooppeerraa  ccoonn  llaa  ssccuuoollaa::  iill  ttrraattttaammeennttoo  
eeccoonnoommiiccoo  pprreevviissttoo  ddaall  PPiiaannoo  FFiinnaannzziiaarriioo  aapppprroovvaattoo  ssaarràà  ccoorrrriissppoossttoo  aa  sseegguuiittoo  ddeellll’’eeffffeettttiivvaa  eerrooggaazziioonnee  ddeeii  
ffoonnddii  ccoommuunniittaarrii..  

La prestazione professionale dei docenti esperti sarà retribuita per ogni ora di incarico effettivamente svolta 
onnicomprensiva di eventuali compiti previsti dall’incarico e delle spese di trasporto. 

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 

IIII  ppeerrssoonnaallee  rreecclluuttaattoo  ddoovvrràà  eesssseerree  ddiissppoonniibbiillee  aa::  

- Partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività 
- Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite, per    
  ciascun allievo 
- Somministrare test di verifica iniziali, intermedi e finali e consegnare tutta la relativa documentazione 
- Collaborare con il referente per la  valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione  
  delle competenze anche ai fini dell’attribuzione del credito scolastico e/o formativo ove previsto 
- Collaborare con tutti gli altri soggetti coinvolti nelle azioni previste dal presente bando, secondo le direttive  
  e le indicazioni del Gruppo Operativo del Piano. 

IIll  ppeerrssoonnaallee  ddoocceennttee  eessppeerrttoo  sseelleezziioonnaattoo  ssaarràà  tteennuuttoo  aadd  aaggggiioorrnnaarree  ppeerriiooddiiccaammeennttee, con la collaborazione del 
Facilitatore/Animatore e  del Referente per la valutazione sulla piattaforma di gestione la documentazione delle 
attività svolte. 

Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano presso le sedi su indicate secondo una calendarizzazione che sarà 
tempestivamente comunicata ai selezionati che parteciperanno ad incontri preliminari per la presentazione di 
massima del progetto e a tutti gli incontri di progettazione e verifica necessari al buon andamento delle attività. 

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 
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 

Il monitoraggio e la valutazione del rendimento formativo saranno effettuati sulla scorta dei dati forniti dal tutor, dal 
referente per la valutazione, dal facilitatore/animatore del piano integrato degli interventi. 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.  

Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria 

Il presente bando è pubblicato all’albo dell’Istituto e sul sito web della Scuola all’indirizzo www.iisvirgilio.it, nonchè 
inviato a tutti gli Istituti Scolastici della provincia di Benevento, all’USP e all’USR Campania. 
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IIll  rreessppoonnssaabbiillee  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo  èè  iill  DDiirreettttoorree  ddeeii  SSeerrvviizzii  GGeenn..llii  ee  AAmmmm..vvii    ddoott..ssssaa  EEllvviirraa  RReeppoollaa..  

Selezione dell’elenco dei candidati all’attuazione del Piano 

Il Gruppo Operativo del Piano Integrato predisporrà l’elenco dei selezionati, comparando i curricola presentati nel 
rispetto dei criteri di seguito elencati 

Criteri per l’individuazione delle figure richieste 

OBIETTIVO C 

 

TITOLO STUDIO VOTO PUNTI MAX 

Fino a 90 4 

Da 91 a 100 5 

Da 101 a 105 6 

Da 106 a 110 7 

Laurea del vecchio ordinamento, o laurea magistrale 
del nuovo ordinamento (minimo quadriennale) 
attinente al modulo PON  

110 e lode 8 

8 

TITOLI  PROFESSIONALI PUNTI MAX 

Pubblicazioni 2 2 

Master Biennali 2 2 

Master Annuali 1 2 

Corsi Post-Lauream 1 2 

Abilitazione all’insegnamento 6 6 

Certificazioni Informatiche (AICA/EIPASS) 1 4 

ESPERIENZE LAVORATIVE PUNTI MAX 

Docenze specifiche al modulo richiesto  2 30 

Anzianità di servizio specifico in anni (almeno 180 gg. cadauno) presso 
Istituti Scolastici statali o paritari in qualità di docente 

2 10 

 

OBIETTIVO D 

 

TITOLO STUDIO VOTO PUNTI MAX 

Fino a 90 4 

Da 91 a 100 5 

Da 101 a 105 6 

Laurea del vecchio ordinamento, o laurea magistrale 
del nuovo ordinamento (minimo quadriennale) 
attinente al modulo PON  

Da 106 a 110 7 

8 
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110 e lode 8 

TITOLI  PROFESSIONALI PUNTI MAX 

Pubblicazioni 2 2 

Master Biennali 2 2 

Master Annuali 1 2 

Corsi Post-Lauream 1 2 

Abilitazione all’insegnamento 6 6 

Certificazioni Informatiche (AICA/EIPASS) 1 4 

ESPERIENZE LAVORATIVE PUNTI MAX 

Docenze specifiche al modulo richiesto  2 30 

Anzianità di servizio specifico in anni (almeno 180 gg. cadauno) presso 
Istituti Scolastici statali o paritari in qualità di docente 2 10 

Esaminatore/Formatore AICA/EIPASS  3 9 

 

Al termine della selezione il Gruppo Operativo del Piano Integrato ratificherà l’elenco dei selezionati. 

L’elenco verrà pubblicizzato mediante affissione all’albo dell’Istituzione Scolastica e pubblicazione sul sito web della 
scuola all’indirizzo: http://www.iisvirgilio.it 

Gli interessati potranno presentare reclamo al Gruppo Operativo del Piano Integrato entro tre giorni dalla data di 
affissione. Decorso detto termine l’elenco dei selezionati diviene definitivo ed ha validità per il periodo di realizzazione 
del Modulo. 

 

Il Direttore del Piano F.S.E 
Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Marina Mupo 
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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 
“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) 

  ________________________________________________________ 

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 __________________  

______________________ 


