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- All’U.S.R. Campania 

Ufficio XIII – Ambito Territoriale 
per la Provincia di Benevento 

- Alle Istituzioni Scolastiche 

della Provincia 
- Al Comune di S. Giorgio del Sannio 

Al Centro per l’Impiego-BN  
- All’Albo Pretorio on-line del sito web 

     
Programma Operativo Nazionale- Fondo Sociale Europeo 

"Competenze per lo Sviluppo"-2007 – IT 05 1 PO 007 
Obiettivo Convergenza- Annualità 2013/2014 
AVVISO PUBBLICO SELEZIONE ESPERTIAVVISO PUBBLICO SELEZIONE ESPERTIAVVISO PUBBLICO SELEZIONE ESPERTIAVVISO PUBBLICO SELEZIONE ESPERTI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICOIL DIRIGENTE SCOLASTICOIL DIRIGENTE SCOLASTICOIL DIRIGENTE SCOLASTICO    
VISTO VISTO VISTO VISTO il testo del PON 2007-IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo sviluppo” relativo al F.S.E. - Obiettivo Convergenza 2007-2013; 
VISTO VISTO VISTO VISTO il Bando/Avviso Prot. N. AOODGAI/2373 del 26/02/2013 del M.I.U.R. e gli annessi allegati relativi alla presentazione dei Piani 
Integrati FSE per l’annualità 2013/2014; 
VISTO VISTO VISTO VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001- “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
Istituzioni scolastiche”; 
VISTO  VISTO  VISTO  VISTO  il DPR  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;  
VISTA  VISTA  VISTA  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  VISTA  VISTA  VISTA  la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.41/2003 del 5 dicembre 2003;        
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VISTA  VISTA  VISTA  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 VISTO VISTO VISTO il Regolamento (CE), n. 1081/2006 relativo al FSE e successive modifiche e integrazioni;  
VISTO  VISTO  VISTO  VISTO  il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e successive modifiche e integrazioni;  
VISTO  VISTO  VISTO  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  VISTO  VISTO  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”;  
LETTE LETTE LETTE LETTE le Linee-guida e norme per la realizzazione degli interventi nelle annualità 2005-2006-2008-2009;    
VISTA  VISTA  VISTA  VISTA  la nota AOODGAI-10304 del 26/06/2012 “Spese ammissibili e non ammissibili”, “Selezione esperti madre lingua”; 
“individuazione Enti Certificatori”;  
VISTA VISTA VISTA VISTA la Nota prot. AOODGAI-12203 del 26/11/2013 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la 
Programmazione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali  dell’Istruzione scolastica, relativa all’Autorizzazione dei Piani Integrati 
FSE per l’Annualità 2013/2014; 
CONSIDERATOCONSIDERATOCONSIDERATOCONSIDERATO che l’attività oggetto del presente bando rientra nel Piano di Istituto, annualità 2013/2014,  cofinanziata dal Fondo 
Sociale Europeo “Competenze per lo sviluppo” nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2007-2013 “2007 – IT 05 1 PO 007“ a 
titolarità del Ministero della P.I.- Direzione Generale Affari Internazionali Ufficio IV, approvato con delibera n. 5/4 dal Collegio dei docenti 
del 25/09/2013; 
CONSCONSCONSCONSIDERATO IDERATO IDERATO IDERATO che, nella predetta nota,  é stato autorizzato il finanziamento del Piano Integrato degli Interventi predisposto da questa 
Istituzione Scolastica, in base alla Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013,  per un importo pari a €. 69.925,80€. 69.925,80€. 69.925,80€. 69.925,80; 
CONSIDERATOCONSIDERATOCONSIDERATOCONSIDERATO che la realizzazione di detto Piano prevede di reperire docenti esperti esterni all’Amministrazione per la realizzazione 
delle attività formative previste; 
CONSIDERATOCONSIDERATOCONSIDERATOCONSIDERATO che, in ottemperanza 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 ed a seguito di Delibera  del Consiglio d’Istituto      
l’attività oggetto del presente bando è stata inserita  nel POF per l’Anno Scolastico    2013/2014;    
VISTOVISTOVISTOVISTO il Decreto dirigenziale con il quale è stata disposta l’iscrizione nel Programma Annuale 2013 del Piano Integrato degli Interventi; 
VISTAVISTAVISTAVISTA la delibera del Consiglio d’ Istituto, con la quale è        stata approvata l’iscrizione nel Programma Annuale 2013 del Piano Integrato 
PON 2013/14, compreso il limite massimo di compenso per le retribuzioni; 
VISTA VISTA VISTA VISTA la delibera del  Consiglio di Istituto del 16/01/2014 con la quale sono stati dettati i criteri per l’individuazione  delle figure 
professionali esterne 

E M A N AE M A N AE M A N AE M A N A    
 Il seguente bando di selezione per il reclutamento di Esperti esterni o  interni all’Amministrazione scolastica  per la 
realizzazione dei moduli rientranti nel Piano degli Interventi dell’Istituto: 

Asse FSEAsse FSEAsse FSEAsse FSE    Obiettivo Obiettivo Obiettivo Obiettivo SpecificoSpecificoSpecificoSpecifico    AzioneAzioneAzioneAzione    CodiceCodiceCodiceCodice    

Asse 1Asse 1Asse 1Asse 1    
Capitale umano 

CCCC    
Migliorare le competenze dei 

giovani 

C.1C.1C.1C.1    
Interventi per lo sviluppo 
delle competenze chiave 

CCCC----1111----FSEFSEFSEFSE----2013201320132013----    2643264326432643    
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SCUOLA  PRIMARIASCUOLA  PRIMARIASCUOLA  PRIMARIASCUOLA  PRIMARIA    

Cod. 
Aut. 

TitoloTitoloTitoloTitolo    N. alunniN. alunniN. alunniN. alunni    OreOreOreOre    Descrizione del moduloDescrizione del moduloDescrizione del moduloDescrizione del modulo    Periodo di realizzazionePeriodo di realizzazionePeriodo di realizzazionePeriodo di realizzazione    

C1-
2643 

LLLL’’’’isola che cisola che cisola che cisola che c’’’’è   è   è   è       n. 25 Alunni  
Cl. IV e V  

Sc. Primaria 

50 Comunicazione in lingua madre 
Percorso formativo di teatro 

Febbraio/Giugno 2014 
  

Laurea in materie umanistiche o componente di compagnia teatrale con accertate esperienze di istruzione e formazione 
nel settore richiesto. 

C1-
2643 

Play English Play English Play English Play English     
    

n. 20 Alunni  
Classi V^ 

Sc.Primaria 

30 Comunicazione in lingua straniera 
Percorso formativo inglese 

Febbraio/Giugno 2014  
  

Docente Madrelingua e, in subordine, Laurea specialistica o di vecchio ordinamento 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. n. 39 del 30 gennaio 1998 e il D. M. n. 22 del 9 febbraio 2005 e abilitazione all’insegnamento per una delle 
suddette classi di concorso. 

C1-
2643     Eureka!Eureka!Eureka!Eureka!    

n. 20 Alunni  
Classi IV^ 

 Sc. Primaria 

30 Percorso formativo in matematica   Febbraio/Giugno 2014 

Laurea in discipline che siano titolo di ammissione alle classi di concorso 59/A (Scienze matematiche, chimiche, fisiche 
e naturali nella scuola media), 47/A (Matematica), 48/A (Matematica applicata), 49/A (Matematica e fisica), secondo il D. 
M. 30 gennaio 1998, n. 39 e il D. M. 9 febbraio 2005, n. 22. 

C1-
2643 Scienzattiva Scienzattiva Scienzattiva Scienzattiva     

n. 20 Alunni  
Classi III^ 

 Sc. Primaria 

30  Percorso formativo in scienze 
  

Febbraio/Giugno 2014 
 

Laurea in discipline che siano titolo di ammissione alle classi di concorso 59/A (Scienze matematiche, chimiche, fisiche 
e naturali nella scuola media),  secondo il Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39 e il D. M. 9 febbraio 2005, n. 22. 

        
SCUOLA  SECONDARIA  PRIMO  GRADOSCUOLA  SECONDARIA  PRIMO  GRADOSCUOLA  SECONDARIA  PRIMO  GRADOSCUOLA  SECONDARIA  PRIMO  GRADO    

Cod. 
Aut. 

TitoloTitoloTitoloTitolo    N. alunniN. alunniN. alunniN. alunni    OreOreOreOre    Descrizione del moduloDescrizione del moduloDescrizione del moduloDescrizione del modulo    Periodo di realizzazionePeriodo di realizzazionePeriodo di realizzazionePeriodo di realizzazione    

C1-
2643 

    Chi è di scena   Chi è di scena   Chi è di scena   Chi è di scena       n. 25 Alunni  Sc. 
Sec. 1^ Gr. 

Classi 1^ e 2^ 

50 Comunicazione in lingua madre 
Percorso formativo di teatro 

Febbraio/Giugno 2014  
  

Laurea in materie umanistiche o componente di compagnia teatrale con accertate esperienze di istruzione e formazione 
nel settore richiesto. 
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C1-
2643 

English? Yes, English? Yes, English? Yes, English? Yes, 
please!please!please!please!    

n. 20 Alunni  Sc. 
Sec. 1^ Gr. 
Classi 3^ 

30 Comunicazione in lingua straniera 
Percorso formativo inglese 

Febbraio/Giugno 2014  
 

Docente Madrelingua e, in subordine, Laurea specialistica o di vecchio ordinamento 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. n. 39 del 30 gennaio 1998 e il D. M. n. 22 del 9 febbraio 2005 e abilitazione all’insegnamento per una delle 
suddette classi di concorso. 

C1-
2643 

Le francais pour Le francais pour Le francais pour Le francais pour 
tout le mondetout le mondetout le mondetout le monde    

n. 20 Alunni  Sc. 
Sec. 1^ Gr. 
Classi 1^ 

30 Comunicazione in lingua straniera 
Percorso formativo francese 

Febbraio/Giugno 2014 
 

Docente Madrelingua e, in subordine, Laurea specialistica o di vecchio ordinamento 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. n. 39 del 30 gennaio 1998 e il D. M. n. 22 del 9 febbraio 2005 e abilitazione all’insegnamento per una delle 
suddette classi di concorso. 

C1-
2643 

    Matematica Matematica Matematica Matematica 
dappertuttodappertuttodappertuttodappertutto    

n. 20 Alunni  Sc. 
Sec. 1^ Gr. 
Classi 3^ 

30 Percorso formativo in matematica   Febbraio/Giugno 2014 
 

Laurea in discipline che siano titolo di ammissione alle classi di concorso 59/A (Scienze matematiche, chimiche, fisiche 
e naturali nella scuola media), 47/A (Matematica), 48/A (Matematica applicata), 49/A (Matematica e fisica), secondo il D. 
M. 30 gennaio 1998, n. 39 e il D. M. 9 febbraio 2005, n. 22. 

C1- 
2643 Vediamoci chiaroVediamoci chiaroVediamoci chiaroVediamoci chiaro    

n. 20 Alunni  Sc. 
Sec. 1^ Gr. 
Classi 2^ 

30 Percorso formativo in scienze 
 

Febbraio/Giugno 2014 

Laurea in discipline che siano titolo di ammissione alle classi di concorso 59/A (Scienze matematiche, chimiche, fisiche 
e naturali nella scuola media),  secondo il D. M. 30 gennaio 1998, n. 39 e il D. M. 9 febbraio 2005, n. 22. 

Si precisa  che per i corsi di lingua straniera (inglese e francese) verrà data priorità assoluta agli esperti che documentino 
di essere di madrelingua, vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano 
competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del 
percorso formativo e siano, quindi: 
a) in possesso della laurea conseguita nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; 
b) in possesso di diploma di scuola secondaria superiore conseguito nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del 
percorso formativo e di laurea anche conseguita in Italia. 
In assenza di candidati rispondenti ai punti sopra indicati, si farà ricorso ad esperti “non madrelingua” ma che siano, 
obbligatoriamente, in possesso dei seguenti requisiti: 
-laurea specifica in lingue straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa 
durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea; 
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-certificazione abilitante all’insegnamento della lingua oggetto del percorso formativo. 
Al fine di procedere all’individuazione delle  risorse umane necessarie, si invitano tutti gli interessati a produrre domanda 
corredata di curriculum vitae, compilato in formato europeo. Chi volesse candidarsi per più moduli dovrà produrre 
altrettante domande, ciascuna corredata di copia del curriculum, pena l’esclusione della domanda. 
 Ai sensi del D. L.vo 196/2003 nella domanda di partecipazione si dovrà esprimere il consenso al trattamento e alla 
comunicazione dei dati personali. È indispensabile, inoltre, dichiarare la propria disponibilità ad adattarsi al calendario 
definito dal Gruppo Operativo di Progetto. Le domande, formulate come da modelli allegati al bando, corredate del 
curriculum in formato europeo, indirizzate al Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo Statale Rita Levi Montalcini di 
San Giorgio del Sannio (BN),  dovranno pervenirepervenirepervenirepervenire in Segreteria  entro e non oltre le ore 14.00 del giorno     31313131    gennaio gennaio gennaio gennaio 
2014201420142014, , , , con consegna a mano, per posta Raccomandata con RR o per P.E.C. al seguente indirizzo: 
bnic85700t@pec.istruzione.it e sul frontespizio dovrà essere indicata la seguente dicitura: “ Contiene domanda di 
partecipazione bando FSE-2013-2643-C1 Modulo___________”  
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, ai sensi del D.L.vo 196/03. 

Gli aspiranti dipendenti da Pubbliche Amministrazioni o da altre Amministrazioni dovranno essere autorizzati per iscritto Gli aspiranti dipendenti da Pubbliche Amministrazioni o da altre Amministrazioni dovranno essere autorizzati per iscritto Gli aspiranti dipendenti da Pubbliche Amministrazioni o da altre Amministrazioni dovranno essere autorizzati per iscritto Gli aspiranti dipendenti da Pubbliche Amministrazioni o da altre Amministrazioni dovranno essere autorizzati per iscritto 
dal prdal prdal prdal proprio Dirigente o Datore di lavoro e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.oprio Dirigente o Datore di lavoro e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.oprio Dirigente o Datore di lavoro e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.oprio Dirigente o Datore di lavoro e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.    
Tutte le candidature saranno esaminate dal Gruppo Operativo di Progetto, secondo  una comparazione e selezione dei 
curricula presentati, 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. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum per ognuna delle prestazioni professionali 
richieste, purché lo stesso sia rispondente alle esigenze progettuali. 
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. 
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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Al termine delle operazioni, il G.O.P. pubblicherà le graduatorie provvisorie sul sito istituzionale dell’Istituto  entro il 
10/02/2014. Eventuali ricorsi da  presentare entro 3 giorni dalla data di pubblicazione on-line, saranno valutati  dal 
G.O.P. che deciderà entro i 3 giorni successivi, provvedendo all’ eventuale rettifica  delle graduatorie definitive. 
A parità di punteggio, prevarrà il  candidato più giovane d’età. 
Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato, 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. 
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 la sede centrale dell’Istituto. 
Il personale reclutato dovrà essere disponibile a: 

1. partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
2. consegnare, a conclusione delle attività , la relazione finale con allegato il programma di lavoro svolto e la 
scheda analitica delle competenze acquisite, per ciascun allievo; 
3. somministrare test di verifica iniziali, intermedi e finali e consegnare tutta la relativa documentazione; 
4. collaborare con il Referente per la valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle 
competenze; 
5. collaborare con tutti gli altri soggetti coinvolti nelle azioni previste dal presente bando, secondo le direttive e 
le indicazioni del Gruppo operativo del piano; 
6. produrre un “prodotto finale”, realizzato con i corsisti, che illustri il lavoro svolto durante il corso. 

Il Dirigente Scolastico stipulerà con il candidato selezionato un contratto di prestazione d’opera: il trattamento economico 

previsto dal Piano Finanziario approvato sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari, , , , 
secondo la retribuzione oraria stabilita dal Consiglio d’Istituto, pari ad €. 80,00 lordi l’ora, per ogni ora di incarico 
effettivamente svolta, onnicomprensiva di eventuali compiti previsti dall’incarico e dalle spese di trasporto, salvo motivate 
richieste di rimborso, che dovranno essere autorizzate preventivamente dall’Istituzione Scolastica.    
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. 
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 
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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. 
IlIlIlIl    responsabile del procedimento è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi:responsabile del procedimento è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi:responsabile del procedimento è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi:responsabile del procedimento è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi:    Aurelia Cerulo.Aurelia Cerulo.Aurelia Cerulo.Aurelia Cerulo.    
Il presente bando è pubblicato all’Albo pretorio on-line dell’Istituto ed inviato all’U.S.R. Campania -Ufficio XIII – Ambito 
Territoriale per la Provincia di Benevento, a tutte le Scuole della Provincia, al Comune di S. Giorgio del Sannio, al Centro 
per l’Impiego di Benevento. 
S. Giorgio del Sannio, lì 17 gennaio 2013 
  

F.to digitalmente 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO                            
Dott.ssa  Gabriella CIROCCO  
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Allegato 1Allegato 1Allegato 1Allegato 1    

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 
ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE 

“R. L. MONTALCINI” 
Via  G. Bocchini, 37 

82018 SAN GIORGIO DEL SANNIO (Bn) 
                                                                            

____l____  sottoscritt__   ________________________________________________________   nat______   a 

____________________________________ il _____/_____/______ residente a __________________________alla 

Via_______________________________________telefono______________Cellulare_____________C.F_________________________________ 

preso atto dell’ AVVISO PUBBLICO per il reclutamento diAVVISO PUBBLICO per il reclutamento diAVVISO PUBBLICO per il reclutamento diAVVISO PUBBLICO per il reclutamento di    esperti esterni esperti esterni esperti esterni esperti esterni del del del del 11117/01/2014  prot. n. 7/01/2014  prot. n. 7/01/2014  prot. n. 7/01/2014  prot. n. 163163163163        AAAA----28  28  28  28  in     attuazione del  Piano 

Integrato di Istituto Progetto PON annualità 2013 – 2014     ““““Competenze per lo sviluppoCompetenze per lo sviluppoCompetenze per lo sviluppoCompetenze per lo sviluppo””””    ––––    FSE  FSE  FSE  FSE  emanato dal VS.  Istituto  

C H I E D EC H I E D EC H I E D EC H I E D E    
 di essere ammesso/a  alla selezione  per 

      � ESPERTO ESTERNOESPERTO ESTERNOESPERTO ESTERNOESPERTO ESTERNO                                                � ESPERTO INTERNOESPERTO INTERNOESPERTO INTERNOESPERTO INTERNO        ALL’AMMINISTRAZIONEALL’AMMINISTRAZIONEALL’AMMINISTRAZIONEALL’AMMINISTRAZIONE    

in riferimento al seguente modulo: 

    OBIETTIVO C : Migliorare le competenze dei giovaniOBIETTIVO C : Migliorare le competenze dei giovaniOBIETTIVO C : Migliorare le competenze dei giovaniOBIETTIVO C : Migliorare le competenze dei giovani 

Percorsi destinati agli alunni della Scuola PrimariaPercorsi destinati agli alunni della Scuola PrimariaPercorsi destinati agli alunni della Scuola PrimariaPercorsi destinati agli alunni della Scuola Primaria    
    

      � Modulo Modulo Modulo Modulo ““““    LLLL’’’’isola che cisola che cisola che cisola che c’’’’èèèè”””” 

      � Modulo Modulo Modulo Modulo ““““Play EnglishPlay EnglishPlay EnglishPlay English””””  

      � Modulo Modulo Modulo Modulo ““““    Eureka!Eureka!Eureka!Eureka!”””” 

      � Modulo Modulo Modulo Modulo ““““ScienzattivaScienzattivaScienzattivaScienzattiva””””  

PercorPercorPercorPercorsi destinati agli alunni della Scuola Secondaria di Primo Gradosi destinati agli alunni della Scuola Secondaria di Primo Gradosi destinati agli alunni della Scuola Secondaria di Primo Gradosi destinati agli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado    
        

�    Modulo Modulo Modulo Modulo ““““Chi è di scena Chi è di scena Chi è di scena Chi è di scena ””””    

� Modulo Modulo Modulo Modulo ““““English? Yes, please!English? Yes, please!English? Yes, please!English? Yes, please!”””” 

      � Modulo Modulo Modulo Modulo ““““    Le francais pour tout le mondeLe francais pour tout le mondeLe francais pour tout le mondeLe francais pour tout le monde””””  

      � Modulo Modulo Modulo Modulo ““““    Matematica dappertuttoMatematica dappertuttoMatematica dappertuttoMatematica dappertutto”””” 

      � Modulo Modulo Modulo Modulo ““““Vediamoci chiaroVediamoci chiaroVediamoci chiaroVediamoci chiaro””””  
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Il/La sottoscritto/a dichiara,  sotto la personale responsabilitàsotto la personale responsabilitàsotto la personale responsabilitàsotto la personale responsabilità    (ai sensi degli artt.75 e 76 del D.P.R. 445/2000): 
• di aver preso visione del bando; 
• 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 essere disponibile a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal Gruppo  Operativo di  Piano; 
• di impegnarsi ad utilizzare la piattaforma informatica del PON;;;;    
• di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso, non essere stato destituito da  Pubbliche Amministrazioni e di 

essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;    
• che le informazioni contenute nella domanda e nel curriculum, fornite in autocertificazione,corrispondono a verità;    
• di autorizzare l’Istituto Comprensivo Statale Rita Levi Montalcini di S. Giorgio del Sannio al trattamento e alla comunicazione 

dei dati personali  per i fini e gli scopi relativi all’incarico, ai sensi del D.lvo. 196/03;;;;    
• che  non sussiste alcuna incompatibilità con l’incarico richiesto;  
• di essere a conoscenza che costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa 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 condizioni contrattuali;  

- la soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di corsisti 

Allega alla presente: 

− dichiarazione dei titoli valutabili (allegato 2) 

-curriculum vitae in  formato europeo; 
 

 data _________________                                                 firma__________________________________    

 
Il /La sottoscritto/a autorizza, ai sensi del D.L.vo n. 196/03 , l’Istituto Comprensivo Statale Rita Levi Montalcini di San 
Giorgio del Sannio al trattamento dei dati contenuti nella presente  domanda esclusivamente nell’ambito e per i fini 
istituzionali della Pubblica Amministrazione. 
 
data _________________                                                 firma__________________________________ 
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DICHIARAZIONE DEI  TITOLI  VALUTABILI DICHIARAZIONE DEI  TITOLI  VALUTABILI DICHIARAZIONE DEI  TITOLI  VALUTABILI DICHIARAZIONE DEI  TITOLI  VALUTABILI ––––Percorso C 1Percorso C 1Percorso C 1Percorso C 1 

                                                                            CANDIDATO_______________________                                                          CANDIDATO_______________________                                                          CANDIDATO_______________________                                                          CANDIDATO_______________________                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (indicare punteggio)       (riservato G.O.P.) 

TITOLI DI STUDIO 
  

Titolo di accesso:LAUREA 
Indicare 

 
 

Da  66 a 99 su 110…... .punti 8 
Da 100 a 105 su 110…punti 10 
Da 106 a 110 su 110…punti 12 
110 su 110 e lode…….punti 15 

________ 
________ 
________ 
________ 

  

2^ Diploma di laurea Punti 5 _______  

Specializzazione/Master/Corso di 
perfezionamento post-laurea annuale 

attinente al settore di pertinenza 

Punti 1 
(max. 3 punti) 

 
 

_______ 

 

Specializzazione/Master/Corso di 
perfezionamento post- laurea biennale 

attinente  al settore di pertinenza 

Punti 2 
(max. 6 punti)  

 
 

______ 

 

Dottorato di ricerca Punti 5 ______  

Abilitazione all’insegnamento 
 

Punti 3 (settore di pertinenza) 
Punti 1 (altro settore) 

 
______ 

 

Certificazioni informatiche 
 

Punti 1 
(max. 3 punti) 

  

Componente compagnia teatrale 
(titolo di accesso solo per mtitolo di accesso solo per mtitolo di accesso solo per mtitolo di accesso solo per modulo teatroodulo teatroodulo teatroodulo teatro) 

Punti 15   

Docente Madrelingua 
(titolo di accesso titolo di accesso titolo di accesso titolo di accesso solo persolo persolo persolo per    modulomodulomodulomodulo    lingua lingua lingua lingua 

straniera)straniera)straniera)straniera) 

Punti 15  
______ 

 

TITOLI 
SCIENTIFICI 

 Pubblicazioni attinenti il settore di 
pertinenza 

Punti  1  
 (max  10 punti) 

 
_____ 

 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

*Incarico di esperto per  docenza  in 
progetti afferenti la tipologia degli 

interventi 

Punti  2 x ogni esperienza 
documentata  

 (max  40 punti) 

 
 

______ 

 

 

* La valutazione avverrà per incarichi espletati secondo la  tipologia richiesta 
dal bando ( scuola primaria/scuola secondaria di primo grado), comparando  la 
durata in ore di ciascun incarico (30/50/100) con la durata effettiva del 
percorso formativo.  

 
 
 

________ 

 

 
   Lì________________                                                                                                                        IN  FEDE 

                                                                                                                                         _______________________ 
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