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PROT. N. 751/C82

Con L'Europa investiamo nel vostro futuro

VALLATA, 22 FEBBRAIO 2014






ALL’ALBO
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO
AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO
AI QUOTIDIANI LOCALI

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013
“Competenze per lo Sviluppo” FSE-MIUR
Obiettivo C, Azione C1
2007IT051PO007
ANNUALITA’ 2013/2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

VISTO

VISTA
VISTO

VISTO
VISTE
VISTO
VISTI
VISTO

PRESO ATTO

la circolare MIUR prot. n. AOODGAI/12250 del 27/11/2013, con la quale è stata comunicata
al Dirigente Scolastico l'Autorizzazione del Piano Integrato di Istituto (a.s. 2013/2014)
afferente alla Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013, Programma Operativo
Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” – 2007IT051PO007, finanziato con il Fondo
Sociale Europeo, Avviso AOODGAI prot. n. 2373 del 26.02.2013
l’Avviso Prot. n. AOODGAI/2373 del 26.02.2013 pubblicato dal Miur avente per oggetto:
Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 - PON FSE "Competenze per lo sviluppo" – finanziato con il FSE.
l’Autorizzazione del Piano Integrato – Annualità 2013 comunicata dal Miur al Dirigente
Scolastico con circolare prot. n. AOODGAI/12250 del 27/11/2013.
il Piano Integrato d’Istituto relativo all’a.s. 2013-2014 approvato con delibera n. 6 del
Collegio docenti in data 26/09/2013, con richiesta di finanziamento Pon FSE “Competenze
per lo sviluppo”
Il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 4570/C82 del 18/12/2013
le Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative finanziate dai Fondi Strutturali
Europei edizione febbraio 2009 e successive modifiche intervenute.
Il Regolamento dell’attività negoziale approvato in data 29/05/2012 dal Consiglio d’Istituto
con delibera n.7.
gli artt. 33 e 40 del D.I. 44 del 01/02/2001
il bando Prot. n. 406/C82 del 31 gennaio 2014 relativo al reclutamento degli i esperti per
l’attuazione del Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” –
2007IT051PO007, finanziato con il Fondo Sociale Europeo, Avviso AOODGAI prot. n. 2373
del 26.02.2013
che non è pervenuta entro il termine previsto alcuna candidatura per i seguenti moduli
formativi:
1. “Aperta…mente” Azione C1 della durata di 50 ore;
2. “Autocad 2013” Azione C1 della durata di 30 ore;

VISTE

le decisioni prese nella riunione del GOP del 22/02/2014
RENDE NOTO

che è riaperta la procedura relativa alla selezione e all’individuazione dell’esperto per la realizzazione del
seguente modulo PON:

Azione

C1

C1

Macroare
a
Compete
nze di
base
Compete
nze di
base

TiplogiaIntervento

Codice
Progetto
Nazionale

Titolo
Progetto

Destinata
ri

Durata
(h)

Retribuzione
orario lorda

Percorsi
formativi

C-1-FSE-20132679

Aperta......me
nte

Biennio
Istituto

50

70 €

Percorsi
formativi

C-1-FSE-20132679

Autocad 2013

Triennio
Bisaccia

30

70 €

I requisiti richiesti sono i seguenti:
Codice Progetto

Titolo Progetto

C-1-FSE-2013-2679

Aperta......mente

C-1-FSE-2013-2679

CAD 2013

Titolo di accesso esperto
Laurea in lettere o diploma conseguito presso
scuola/accademia di recitazione.
Esperienze documentate in qualità di insegnante di
dizione/recitazione
Laurea magistrale o del vecchio ordinamento in Ingegneria
elettrotecnica o elettronica o elettrica o meccanica, con
documentate esperienze di docenza in corsi CAD.

Durata

Retribuzione
oraria lorda

50

70 €

30

70 €

Viene richiesto, inoltre, il possesso di adeguate competenze digitali allo scopo di gestire la parte di propria
competenza sulla piattaforma informatica.
La valutazione dei titoli avverrà secondo i punteggi di seguito indicati:
Tabella valutazione titoli
Titoli

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valutazione titoli
Punti 14 per la votazione di 110 e
lode
Punti 10 se 105≤Voto≤110
Laurea specifica o diploma di accesso (ove ammesso)
Punti 8 se 100≤Voto<105
Punti 5 se Voto<100
Specializzazioni e corsi di perfezionamento post lauream attinenti
Punti 1 per corso - max 3 punti
Esperienze pregresse di docenza relative a progetti PON/POF aventi Punti 1 per ogni corso di durata
tematiche analoghe
non inferiore a 30 ore di docenza
– max 3 punti
Pubblicazioni attinenti alle tematiche del corso
Punti 1
– max 3 punti
Certificazioni attestanti corsi di formazione e/o aggiornamento di Punti 0,5
– max 3 punti
almeno 20 ore
Esperienza lavorativa attinente all’ambito del corso
Punti 2 per ogni anno – max 8
Abilitazione all’insegnamento specifica della disciplina
Punti 4
Patente ECDL
Punti 2
Punteggio massimo conseguibile 40

COMPITI DEGLI ESPERTI
L’attività di formazione sarà realizzata in orario pomeridiano secondo la calendarizzazione predisposta dal
GOP.
Il contratto sarà di prestazione intellettuale occasionale.
L’ Esperto ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e
collaborare nella conduzione delle attività del piano.
Pertanto:
 svolge attività di docenza presso le sedi dell’istituto in rapporto al numero delle ore dei singoli
progetti secondo il calendario degli incontri settimanali, stabiliti dal GOP, che dovranno terminare
entro il 31 dicembre 2014;
 predispone, in collaborazione con il Facilitatore e i Tutor del piano integrato, una programmazione
dettagliata dei contenuti dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a
segmenti disciplinari e competenze da acquisire;
 collabora con gli Esperti di Monitoraggio e di bilancio delle competenze alla
valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi;
 si impegna a consegnare specifiche relazioni sull’andamento dell’attività svolta e sui risultati fino a
quel momento conseguiti;
 si impegna, in collaborazione con il facilitatore/animatore del piano integrato, ad inserire al sistema
informatico tutto quanto richiesto;
 si impegna a presentare al termine del corso i materiali prodotti su strumenti informatici o cartacei
in occasione della manifestazione finale che l’Istituto intende realizzare.
RETRIBUZIONE
La retribuzione delle ore è onnicomprensiva ed include ogni altro impegno di carattere organizzativo,
funzionale alla realizzazione delle attività (incontri di progettazione, coordinamento, predisposizione
materiali didattici e/o di valutazione, presenza a conferenze di servizio…).
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, con allegato curriculum formato europeo e relativa documentazione/autocertificazione,
dovranno pervenire a mezzo raccomandata A/R o brevi manu a questa Istituzione Scolastica, in via Fontana
- Vallata (AV) o ancora all’indirizzo PEC avis00300t@pec.istruzione.it., con oggetto: “CONTIENE
CANDIDATURA ESPERTO PROGETTO PON”, inderogabilmente entro e non oltre le ore 12,00 di lunedì 10
marzo 2014. Le domande in formato cartaceo dovranno essere presentate in busta chiusa sulla quale deve
essere apposta la dicitura “CONTIENE CANDIDATURA ESPERTO PROGETTO PON”.
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
La valutazione dei titoli culturali e professionali e l’individuazione degli esperti da parte del G.O.P.
avverranno su base comparativa e saranno fondate sulle qualità professionali e sulle specifiche
competenze, così come previsto dal presente bando. In caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato
al candidato più giovane.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze progettuali.
PUBBLICAZIONE GRADUATORIE

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo e sul sito web dell’Istituto
www.istitutosuperiorefermi.it.
Avverso le stesse il personale interessato potrà produrre ricorso entro 5 giorni dalla pubblicazione.
Trascorsi i 5 giorni, in assenza di reclami, le graduatorie si intendono definitive.

Il presente Bando sarà pubblicato sul sito internet dell’ Istituto (www.istitutosuperiorefermi.it ), trasmesso
per posta elettronica agli Istituti scolastici della Provincia di Avellino e pubblicato sui quotidiani locali “Il
Corriere dell’Irpinia” e “Otto Pagine”.
Ad esso viene allegato il modello di domanda per la selezione degli esperti, che costituisce parte integrante
del bando stesso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Sabato Centrella

MODELLO DOMANDA ESPERTO

PON-FSE-2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo sviluppo”
Annualità 2013-2014
(Avviso Prot. n. AOODGAI/2373 del 26/02/2013)
PIANO INTEGRATO D’INTERVENTO
Oggetto: Domanda di partecipazione in qualità di docente esperto esterno nell’ambito dei
corsi PON, cofinanziati dal FSE
Modello A

Dirigente Scolastico
dell’I.I.S. “E. Fermi”di Vallata
Via Fontana, s.n.c.
Vallata(Av)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a a ________________________________ provincia di _________________ il _______
e residente a _______________________________________ provincia di _______________
in via/piazza ____________________________________________________ n° _________,
tel. ______________________________ Cod. fiscale _______________________________
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed
usodi atti falsi, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
che quanto inserito nel proprio curriculum vitae allegato corrisponde a verità e
CHIEDE
di poter partecipare al Bando per l’individuazione di esperti PON annualità 2013/2014, per il
seguente corso:

Corso
Obiettivo

Azione

Titolo e Tipologia

scelto




Migliorare i livelli di conoscenza e competenza
dei giovani. Codice Progetto C-1-FSE-2013-2679
Interventi per lo sviluppo delle competenze
chiave. Codice Progetto C-1-FSE-2013-2679

C1

Aperta......mente

C1

CAD 2013

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto.
_l_ sottoscritt_ autorizza la Scuola, al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 2003 n°196.
_l_ sottoscritt_ , inoltre, compila l’allegata tabella di valutazione dei titoli relativamente alla sez.
“punteggio proposto”
Allegati (*)

□ Curriculum Vitae
□ Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità
□ Tabella di valutazione dei titoli compilata nella sez. “punteggio proposto”
□ Altro __________________________________________________
______________________

_______________________

(Luogo e data)

Firma

(*) Barrare le caselle relative

Tabella di valutazione dei titoli
Titoli

Valutazione titoli
Punti 14 per la votazione di 110 e lode
Punti 10 se 105≤Voto≤110

1.

Laurea
Punti 8 se 100≤Voto<105
Punti 5 se Voto<100

2.

Specializzazioni e corsi di perfezionamento
post lauream attinenti

Punti 1 per corso - max 3 punti

3.

Esperienze pregresse di docenza relative a
progetti PON/POF

Punti 1 per ogni corso di durata non
inferiore a 30 ore di docenza – max 3
punti

4.

Pubblicazioni attinenti

Punti 1

– max 3 punti

Punti 0,5

– max 3 punti

5.
6.
7.
8.

Certificazioni attestanti corsi di formazione
e/o aggiornamento di almeno 20 ore
Esperienza lavorativa attinente all’ambito del
corso
Abilitazione all’insegnamento specifica della
disciplina

Punti 2 – max 8
Punti 4

Patente ECDL

Punti 2

Punteggio massimo conseguibile

40

Punteggio
proposto

Riservato
al GOP

______________________
(Luogo e data)

_______________________
Firma

