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Prot. n. 1364/B21 Pontelandolfo, 12 marzo  2014  
 

 

AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI 
 

PIANO INTEGRATO PON FSE “Competenze per lo sviluppo”  

Annualità 2013/2014 
 

Reiterazione Bando 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  

 

la programmazione FONDI STRUTTURALI 2007/2013 – Programma 

Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il 

FONDO SOCIALE EUROPEO; 
 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGAI/2373 del 26/02/2013; 
 

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 del 

5/12/2003 – “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”; 
 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei 2007/2013 Edizione 2009; 
 

VISTA la Circolare del MIUR prot. N. AOODGAI/10304 del 26/06/2012; 
 

VISTO il Piano Integrato, presentato da questo Istituto Comprensivo nell’ambito 

del PON “Competenze per lo Sviluppo”; 

VISTA l’autorizzazione del Piano Integrato di Istituto prot. N. AOODGAI/12203 

del 26 novembre 2013 – Annualità 2013/2014; 
 

TENUTO  CONTO che questo Istituto Comprensivo è stato autorizzato ad attuare, 

nell’ambito del PON 2007/2013, il Piano Integrato degli Interventi FSE per 
l’annualità 2013/2014: 

- Obiettivo C Azione 1 – Codice progetto C-1-FSE-2013-2664 

- Obiettivo D Azione 1 – Codice progetto D-1-FSE-2013-1016 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto con le quali è 

stata approvata l’iscrizione nel programma annuale 2014 del piano 
Integrato PON 2013/2014 – degli obiettivi sopra indicati; 
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CONSIDERATO che in seguito al bando indetto Prot. n. 133/B21 del 13/01/2014 

 

PRESO ATTO Che gli esperti inseriti nella precedente graduatoria hanno rinunciato o 
sono stati esclusi in seguito a verifica dei titoli richiesti dalla Circolare del 

MIUR prot. N. AOODGAI/10304 del 26/06/2012 

 
 
INDICE nuovo 
 

BANDO 
 
Per il reclutamento di Esperti Interni/Esterni ai quali affidare la conduzione dei seguenti 

Percorsi Formativi: 
 

 
 

OB./AZ. 
 

MODULO 
DESTINATARI  

SEDE CORSI 

 

ORE 

 
C1 

 

5 
“In EUROPA … con l’INGLESE 1”                

Comunicazione in Lingua Straniera-Percorso formativo 
Alunni Sec. 1° Grado 

Casalduni 

 

30 

 

6 
“In EUROPA … con l’INGLESE 2”                

Comunicazione in Lingua Straniera-Percorso formativo 
Alunni   Sec. 1° Grado 

Pontelandolfo 

 

30 

 

7 
“In EUROPA … con l’INGLESE 3”                

Comunicazione in Lingua Straniera-Percorso formativo 
Alunni Sec. 1° Grado 

Fragneto M. 

 

30 

 
 

Per la realizzazione dei suddetti moduli questa Istituzione Scolastica ritiene indispensabili che 

gli aspiranti abbiano adeguate competenze didattiche e metodologiche certificate, 

coerenti con la disciplina specifica. 
 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

 Titolo di studio e attività di formazione coerenti con le attività e i contenuti dei percorsi 

formativi; 
 Competenze informatiche accertate; 

 Esperienze pregresse; 

 Esperienze pregresse nella gestione di gruppi di lavoro e di apprendimento.  

                                          

                    

Obiettivo: C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 

Azione: 1 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 

Tipologia proposta Percorso formativo competenze lingue straniere (UE) 

 
Titoli: 

“In EUROPA … con l’INGLESE 1”   

“In EUROPA … con l’INGLESE 2” 

“In EUROPA … con l’INGLESE 3” 

 

 

 Per la selezione degli esperti si fa riferimento esplicitamente alla Circ. MIUR Prot. N. 

AOODGAI/10304 del 26/06/2012. Pertanto “verrà data priorità assoluta agli esperti che 
documentino di essere”:                                     

 di lingua madre, vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione 

familiare  o vissuto linguistico abbiano le 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; o 
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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 madre 

lingua” 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; 

 certificazione abilitante all’insegnamento della lingua oggetto del percorso 

formativo; 
 

 

Le domande dei candidati, indirizzate al Dirigente Scolastico, redatte secondo il modello 

Allegato A1, dovranno pervenire alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Pontelandolfo – Via 

Sant’Anna, 4 – 82027 – PONTELANDOLFO (BN), corredate di curriculum vitae in formato 

europeo, entro e non oltre le ore 12,00 del 22 marzo 2014, brevi manu, a mezzo 

raccomandata, tramite agenzie di recapito autorizzate, o a mezzo PEC del richiedente 

all’indirizzo: bnic804009@pec.istruzione.it con l’indicazione sull’esterno della busta: 

Selezione Esperti PON FSE – “COMPETENZE PER LO SVILUPPO”– Annualità 

2013/2014 – Titolo del modulo per cui si concorre. 

Nel caso di spedizione non farà fede il timbro postale. 

Non saranno prese in esame le domande incomplete e non debitamente sottoscritte. 

 

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il suddetto termine, e quelle 
mancanti dei dati richiesti.  

La domanda, con l’allegato  curriculum vitae e l’indicazione del corso/i per i quali 

intende partecipare alla selezione, deve contenere i dati anagrafici, il codice fiscale, la 

residenza e i recapiti telefonici. 
È richiesta, inoltre, l’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi della legge 196/2003 e 

successive integrazioni e modifiche.  

 

La selezione delle domande verrà effettuata dal Gruppo Operativo di Piano che provvederà a 
comparare i curricula, secondo la tabella di seguito indicata. 

 
 

PON FSE TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ESPERTI ESTERNI 

 
 

N. TITOLI VALUTABILI  
PUNTI  

 

 
1 

Laurea specifica(1) 
 

a. Specifica vecchio ordinamento 
  

b. Specifica specialistica  

110 e lode 5  

90 - 110 4 

80 - 89 3 

66 - 79 2 
 

2 Abilitazione all’insegnamento  

3 Altra laurea attinente al settore di appartenenza (1) 1 

4 Corsi di perfezionamento post lauream / Master specifici I e II livello 1 max 3  

5 Titoli specifici afferenti la tipologia di intervento 1 max 3  

6 Esperienze lavorative relative alla tipologia di intervento 1 max 3  

7 Esperienza di docenza nel settore di pertinenza 1 max 3  

8 Competenze informatiche certificate (AICA, EIPASS) 1 max 3  

9 Pubblicazioni nel settore di pertinenza 1 max 3  

 TOTALE  

 
(1) Si valuta esclusivamente il titolo più elevato 

 

A parità di valutazione sarà privilegiata la minore età. 

mailto:bnic804009@istruzione.it
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Sarà assegnato secondo la graduatoria un solo modulo a ciascun esperto. 

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

finalizzato a:  

 Accertare attitudini relazionali e motivazionali; 

 Chiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle certificazioni originali dei 
titoli e/o delle esperienze dichiarate. 

 

Gli esperti selezionati si impegneranno a: 

 
1. partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

2. seguire gli allievi per tutto il percorso formativo; 

3. accompagnare, gli allievi a sostenere l’esame finale per la certificazione (Ente 

Accreditato L2); 
4. accettare senza riserve il calendario predisposto dal GOP; 

5. espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di 

esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario; 

6. compilare on – line, sulla piattaforma dedicata, la documentazione relativa all’incarico 

ricevuto; 
7. collaborare con il tutor ed il referente per la valutazione per la predisposizione di idonee 

forme di verifica ai fini della certificazione; 

8. predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle 

competenze acquisite per ciascun allievo. 
 

I dipendenti della pubblica amministrazione interessati alla selezione dovranno essere 

autorizzati dal loro Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 

autorizzazione in forma scritta. 
 

Il compenso orario previsto dalle “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei” sarà liquidato ad erogazione di finanziamento delle 

presenti azioni PON. 

 
Gli importi complessivi dei singoli contratti saranno corrisposti al termine della 

prestazione e, comunque, ad accreditamento dei fondi da parte del Ministero. 

 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 
contrattuale. 

 

Il presente avviso viene inviato a tutte le scuole della provincia via e-mail, affisso all’albo della 

scuola, all’Ufficio Scolastico Provinciale e pubblicato sul sito Web d’Istituto all’indirizzo: 
www.icpontelandolfo.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         f.to  Prof. Maria BUONAGURO   

http://www.icpontelandolfo.it/
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Allegato A1 

 

Al Dirigente Scolastico 
I.C. PONTELANDOLFO 

Via Sant’Anna, 4 

 
 

Oggetto: PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Annualità 2013/2014. 

 Domanda di partecipazione in qualità di docente esperto esterno. 

 

 
__ l __ sottoscritt __ __________________________________________________________ 

nato a ______________________________________ __(____) il ______________________ 

e residente a _____________________ (_____) in via _______________________________ 

CAP __________ Telefono ______________________ cell. ___________________________ 

e-mail ______________________________________________________________________ 

Codice Fiscale mm    M N N M N Z 6 2 P O 9 F 7 1 7 H 

 

CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione pubblica, per titoli, per lo svolgimento di attività di insegnamento 

in qualità di esperto nell’ambito dei seguenti corsi. 
 

*Barrare con una  X  il/i modulo/i prescelto/i 
 

 
 

OB./AZ. 
 

X 
MODULO DESTINATARI  

SEDE CORSI 

 

ORE 

 

C1 

 

5 
“In EUROPA … con l’INGLESE 1”                

Comunicazione in Lingua Straniera-Percorso formativo 
Alunni Sec. 1° Grado 

Casalduni 

 

30 

 

6 
“In EUROPA … con l’INGLESE 2”                

Comunicazione in Lingua Straniera-Percorso formativo 
Alunni   Sec. 1° Grado 

Pontelandolfo 

 

30 

 

7 
“In EUROPA … con l’INGLESE 3”                

Comunicazione in Lingua Straniera-Percorso formativo 
Alunni Sec. 1° Grado 

Fragneto M. 

 

30 

 

 

__l__ sottoscritt __  

 dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto in ogni sua parte; 

 autorizza la Scuola, al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto 

legislativo 30 giugno 2003 n. 196. 

Allega alla presente domanda: 

1. curriculum in formato europeo; 

2. fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità. 

 

 

_________________________________ 
(Luogo e data)        Firma 

_______________________________ 


