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AVVISO  PUBBLICO 
 

Oggetto: Reclutamento esperti ai sensi del D.I. n. 44/2001 per i Piani Integrativi d’Istituto 

Annualità 2008/2009, Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo 

sviluppo” 2007/2013 – Autorizzazione AOODGAI n. 15763 del 17/12/2008. 

 

      Il Ministero della Pubblica Istruzione ha autorizzato la Scuola primaria “San Pio X” di Foggia 

ad attuare, nell’ambito della Programmazione Fondi Strutturali 2007/13, il Piano Integrato 

d’Istituto-annualità 2008/09, cofinanziato  dal FSE (Fondo Sociale Europeo) “Competenze per lo 

sviluppo”. 

Gli interventi di formazione previsti dal Piano Integrato finanziati dal Fondo Sociale Europeo -FSE 

“Competenze per lo Sviluppo” mirano a: 

“Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti”(obiettivo B). 

“Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l’inclusione sociale ”(obiettivo F).  

Per l’attuazione delle attività previste nell’ambito del PON “Competenze per lo sviluppo”  FSE, 

la Scuola pubblica il presente bando per la selezione e il reclutamento di esperti per le seguenti 

azioni. 

La selezione avverrà sulla base di una valutazione comparativa dei titoli presentati ad opera 

del Gruppo Operativo di Progetto. 

 

SCADENZA 24/01/2009 PER OBIETTIVO B 

SCADENZA 24/01/2009 PER OBIETTIVO F 
 

Titolo del progetto Tipologia del progetto Misura del 

PON 
Migliorare le competenze  

del personale docente 

 

 

 

Promuovere il successo scolastico 

 

- Percorso Formativo allievi 

 

 

 

 

- Percorso Formativo genitori 

1)Interventi innovativi per lo sviluppo delle 

competenze chiave in particolare Lingua madre. 

2)Interventi di formazione sulle metodologie per la 

didattica individualizzata e sulle strategie di 

recupero del disagio. 

 

1) Migliorare le abilità di studio relativamente  alla 

Lingua italiana. 

2) Migliorare le abilità di studio relativamente  alla 

Lingua Inglese. 

3) Migliorare le abilità di studio relativamente  alle 

Scienze. 

 

Supporto alla promozione di atteggiamenti positivi 

nei confronti della comunicazione e relazione 

educativa. 

B-1-FSE-2008-331 

 

 
B-4-FSE-2008-237 

 
 

 

 

F-1-FSE-2008-329 

 

 

 

 

 

F-1-FSE-2008-329 

                     



 

Per provvedere all’individuazione delle risorse umane necessarie all’attuazione dell’iniziativa 

sopraelencata, questa Istituzione scolastica bandisce una selezione per il reclutamento di esperti nei 

seguenti settori di riferimento, per ciascuno dei quali si indicano i  requisiti richiesti: 

 

Settore Esperto: Requisiti Durata 

incarico 

Misura 

 
Percorso formativo sulle metodologie 

didattiche e sulle competenze 

disciplinari in Lingua madre 

“La lingua strumento di 

comunicazione, mediazione e 

inclusione: modificabilità cognitiva”. 

 

� Laurea in discipline umanistiche, comprovata 

specializzazione universitaria ed esperienza di 

ricerca didattica e operativa documentata. 
� Formatore in possesso del titolo di 

specializzazione Metodo Feuerstein .  

� Eventuali esperienze pregresse relative a 

progetti PON o altri corsi di formazione in 

qualità di esperto. 

50 ore  
 

Periodo di 

svolgimento 

del percorso: 

giugno 

2009. 

B 1 

Scuola 

Primaria 

Percorso formativo sulle strategie di 

recupero del disagio: 

“Metodo Feuerstein II livello”. 

� Formatore in possesso del titolo di 

specializzazione Metodo Feuerstein. 
� Eventuali esperienze pregresse relative a 

progetti PON o altri corsi di formazione in 

qualità di esperto. 

50 ore 
Periodo di 

svolgimento 

del percorso: 

settembre 
2009. 

B 4 

Scuola 

Primaria 

Migliorare le capacità comunicative: 

percorso linguistico /espressivo. 

“Scambiare messaggi vincenti”. 

� Laurea in discipline umanistiche. 

� Esperienza documentata nel campo dei 

percorsi laboratoriali linguistici ed espressivi. 

� Esperienza documentata in programmazione                   

Neurolinguistica per la comunicazione 

relazionale. 

�  Conoscenza specifica delle tappe dell’età 

evolutiva. 

� Comprovata e documentata esperienza di 

lavoro con alunni del primo ciclo d’istruzione. 
� Eventuali esperienze pregresse relative a 

progetti PON o altri corsi di formazione in 

qualità di esperto. 

 

60 ore  
 

Periodo di 

svolgimento 

del percorso: 

febbraio 

maggio 

2009. 

    F 1 

Scuola 

Primaria  

Migliorare le capacità comunicative e 

relazionali in Lingua inglese: 

Percorso Lingua 2. 

“Hello friends” 

� Laurea in Lingua e letteratura inglese. 

� Docente di madre lingua (Inglese) 

� Esperienza documentata nel campo dei 

percorsi laboratoriali linguistici. 

� Conoscenza specifica delle tappe dell’età 

evolutiva. 

� Competenze metodologiche e didattiche 

documentate.  

� Comprovata e documentata esperienza di 

lavoro con alunni del primo ciclo d’istruzione. 
� Eventuali esperienze pregresse relative a 

progetti PON o altri corsi di formazione in 

qualità di esperto. 

60 ore  
 

Periodo di 

svolgimento 

del percorso: 

febbraio 

maggio 

2009. 

     F 1 

Scuola 

Primaria  

Migliorare le competenze scientifiche: 

percorso di pratica laboratoriale. 

“Piccoli scienziati in azione” 

 

� Laurea in discipline scientifiche. 

� Esperienza documentata nel campo dei 

percorsi laboratoriali scientifico-ambientale-

ecologico- naturalistico. 

� Conoscenza specifica delle tappe dell’età 

evolutiva. 

� Comprovata e documentata esperienza di 

lavoro con alunni del primo ciclo d’istruzione. 
� Eventuali esperienze pregresse relative a 

progetti PON o altri corsi di formazione in 

qualità di esperto. 

60 ore  
 

Periodo di 

svolgimento 

del percorso: 

febbraio 

maggio 

2009. 

 

F 1 

Scuola 

Primaria 



Supporto alla promozione di 

atteggiamenti positivi nei confronti 

della comunicazione e relazione 

educativa. 

Percorso genitori 

� Laurea in psicologia o pedagogia. 

� Psicologi con specifica esperienza in percorsi 

di formazione per adulti su tematiche relative 

alla comunicazione e relazione educativa. 

� Eventuali esperienze pregresse relative a 

progetti PON o altri corsi di formazione in 

qualità di esperto. 

60 ore  
 

Periodo di 

svolgimento 

del percorso: 

febbraio 

giugno 

2009. 

     F 1 

Scuola 

Primaria 

Personale esperto di assistenza ai 

minori: n. 2 esperti 
� Esperienza pregressa nel settore pubblico e/o 

privato di intrattenimento e animazione di 

minori. 

 

60 ore 
Periodo di 

svolgimento 

del percorso: 

febbraio 

giugno 

2009. 

     F 1 

Scuola 

Primaria 

Servizio mensa � Pranzo completo con menù a scelta il giorno 

prima: primo piatto, secondo, contorno, frutta, 

bevande, presso il punto di ristoro. 

� Aziende viciniori alla Scuola e con 

comprovata esperienza nei progetti  PON. 

20 giorni 

per 

60 unità 
Periodo: 

febbraio 

maggio 

2009. 

F 1 

Scuola 

Primaria 

 

 

Per ogni profilo professionale sono inoltre richieste buone capacità relazionali e comunicative. 

 

Le attività relativamente ai percorsi B1 e B4 si svolgeranno in orario pomeridiano e antimeridiano 

al termine o prima dell’inizio delle lezioni. 

 

I corsi relativamente all’obiettivo F1 si svolgeranno in orario pomeridiano. 

 

Il percorso “Genitori”, relativo all’obiettivo F1, si svolgerà in orario pomeridiano in giorni da 

stabilirsi. 

Al fine di procedere all’individuazione delle risorse umane necessarie, si invitano tutti gli interessati 

in possesso di idonei requisiti culturali e professionali a produrre domanda sull’apposito modulo 

allegato e disponibile presso la segreteria della Scuola e sul sito web.  

La domanda dovrà essere corredata di curriculum vitae compilato secondo il modello europeo.  

Le domande dovranno pervenire in Segreteria entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 

24/01/2009. In caso di spedizione, farà fede la data del timbro postale. Non saranno prese in 

considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando. 

La gara sarà espletata anche in assenza dei tre curricola. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste, nei giorni lavorativi, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, 

presso la Segreteria della Scuola. 

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

scolastiche della provincia e pubblicato sul sito della Scuola (www.scuolasanpiox.it). 

  

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                  (Prof. 
ssa
 Giovanna Caserta) 

 

Allegati: 

1. modello di domanda 
2. modello europeo curriculum vitae  

 

 
 


