
 
 

 
 
 
 

 
 
Prot. N.  2213 B/15                                                                                                           Foggia 05/10/2013 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
OGGETTO: RECLUTAMENTO ESPERTI AI SENSI DEL D.I. N. 44/2001 PER I PIANI 
INTEGRATI D’ISTITUTO - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “COMPETENZE 
PER LO SVILUPPO” 2013/2014– AUTORIZZAZIONE AOODGAI-8432 DEL 02/08/2013.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 

Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale 

Europeo, 

VISTO    il regolamento del C.E. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali; 

VISTO    il regolamento del C.E. 1081/2006 relativo al FSE; 

VISTO    il regolamento del C.E. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. 

                C.E.1083/2006; 

VISTO    il Piano Integrato deliberato dagli OO.CC; 

VISTO    il Piano dell’Offerta Formativa; 

VISTE    le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione del PON 2013/2014; 

VISTE    le modalità di presentazione e di svolgimento delle azioni; 

VISTO    il D.I. 44/2001 concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile 

                delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTA    la Nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la     

Programmazione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali Ufficio IV Programmazione e 

gestione dei fondi strutturali Europei e nazionali per lo sviluppo della coesione sociale – Prot. 

AOODGAI-8432del  02/08/2013, che rappresenta la formale autorizzazione dell’avvio delle attività 

previste dal Piano Integrato; 

 

VISTA la Nota dell’USR Puglia, Ufficio III- Prot. N. 9586/1 del 04/12/2009 relativa alle 

indicazioni operative per il reclutamento degli esperti 

 

DISPONE 

 

il presente bando per la selezione e il reclutamento di esperti esterni. 

 

 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE  8° CIRCOLO  «S. PIO X» 
V. Mastelloni 71100 – Foggia 
Tel. / Fax. 0881 633507  
Codice Mecc. FGEE00800R                 C.F. 80033900715 
E-mail: FGEE00800R@istruzione.it      Sito: www.scuolasanpiox.it 



La selezione e valutazione delle domande avverranno in base ai criteri indicati dal Consiglio 

d’Istituto e sarà effettuata dal Gruppo Operativo del Progetto, presieduto dal Dirigente Scolastico, 

sulla base della tabella di valutazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze del candidato. 

 

SCADENZA 19/10/2013 PER OBIETTIVO B/1  

SCADENZA19/10/2013 PER OBIETTIVO C1 

SCADENZA 19/10/2013 PER OBIETTIVO D/1  

 

Titolo del progetto 
 

Tipologia del 

progetto/ durata 

REQUISITI Misura 

del  

PON 
 

More English for us 

Migliorare le competenze del 

personale della scuola e dei 

docenti 

 

Comunicazione in lingua 

straniera. Percorso formativo 

sulle metodologie didattiche e 

sulle competenze disciplinari. 

 

Durata 50 ore 

 

Titolo di accesso: Laurea in Lingua e 

letteratura inglese 

Requisiti: 
 Docente di madre lingua  

 
 Comprovata specializzazione ed 

esperienza di lavoro nel settore 

di riferimento 

 

 Eventuali esperienze pregresse 

relative a progetti PON o altri 

corsi di formazione in qualità di 

esperto 

 

B-1 

FSE- 20 
 

 

 

La qualità nella didattica. 

Metodologie e strumenti di 

valutazione 

Migliorare le competenze del 

personale della scuola e dei 

docenti 

 

Percorso formativo sulle 

metodologie didattiche e sulle 

competenze disciplinari. 

 

Durata 30 ore 

 

 Comprovata specializzazione ed 

esperienza di lavoro nel settore 

di riferimento  

 

 Eventuali esperienze pregresse 

relative a progetti PON o altri 

corsi di formazione in qualità di 

esperto. 

B-1 

FSE- 20 
 

 

 

Comunicazione e 

multimedialità 

Migliorare le competenze  

del personale docente e ATA 

Percorso formativo 

competenze digitali di base 

 

Durata 30 ore 

 Comprovata specializzazione ed 

esperienza di lavoro nel settore 

di riferimento 

 

 Esperienza nell’utilizzo dei 

laboratori multimediali e della 

LIM. 

 

 Eventuali esperienze pregresse 

relative a progetti PON o altri 

corsi di formazione in qualità di 

esperto. 

 

D-1 

FSE- 32 
 

 

 

Quel che il testo non dice  

 

Migliorare i livelli di 

conoscenza e competenza dei 

giovani 

Percorso formativo 

comunicazione in lingua 

madre  

 

 

Durata 50 ore   

Titolo di accesso: Laurea in materie 

umanistiche 

Requisiti: 
 esperienza documentata nel campo 

dei percorsi laboratoriali linguistici 

ed espressivi. 

 Conoscenza comprovata di tecniche 

di scrittura. 

 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 

 

C-1 

FSE-  84 

 

 



di formazione in qualità di esperto. 

English is easy I 

 

Migliorare i livelli di 

conoscenza e competenza dei 

giova 

Comunicazione in lingua 

inglese scuola primaria 

 

 

Durata 30  ore 

Titolo di accesso: Laurea in Lingua e 

letteratura inglese 

Requisiti 

 Esperienza documentata nel 

campo dei percorsi laboratori e 

linguistici  

 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. 

 

C-1 

FSE-  84 

 

 

English is easy II 

 

Migliorare i livelli di 

conoscenza e competenza dei 

giovani 

Comunicazione in lingua 

inglese scuola primaria 

 

 

Durata 30  ore 

Titolo di accesso: Laurea in Lingua e 

letteratura inglese 

Requisiti 

 Esperienza documentata nel 

campo dei percorsi laboratori e 

linguistici  

 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. 

 

C-1 

FSE-  84 

 

 

Matematicamente in gioco 

 

Migliorare i livelli di 

conoscenza e competenza dei 

giovani  

Percorso formativo 

competenze  in matematica 

 

 

Durata 50 ore  

. Titolo di accesso: Laurea in discipline 

matematiche. 

Requisiti: 

 Esperienza documentata nel 

campo dei percorsi laboratoriali 

matematici. 

 Esperienza nell’utilizzo dei 

laboratori multimediali e della 

LIM. 

 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. 

 

C-1 

FSE-  84 

 

 



Problemi senza problemi 

 

Migliorare i livelli di 

conoscenza e competenza dei 

giovani 

Percorso formativo 

competenze  in matematica 

 

 

Durata 50  ore 

 

 

 

 

 

. Titolo di accesso: Laurea in discipline 

matematiche. 

Requisiti: 
 esperienza documentata nel campo dei 

percorsi laboratoriali matematici. 

 Esperienza nell’utilizzo dei laboratori 

multimediali e della LIM. 

 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. 

 

C-1 

FSE-  84 

 

 

Scienze tra il fare e il dire 

 

Migliorare i livelli di 

conoscenza e competenza dei 

giovani 

Percorso formativo 

competenze  scientifiche e 

tecnologiche 

 

 

Durata 30  ore 

Titolo di accesso: Laurea in discipline 

scientifiche. 

Requisiti: 
 Esperienza documentata nel campo 

dei percorsi laboratoriali scientifico-

tecnologici- ambientali. 

 Esperienza nell’utilizzo dei laboratori 

scientifici. 

 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. 

 

C-1 

FSE-  84 

 

 

Esplorare e sperimentare con 

le scienze 

 

Migliorare i livelli di 

conoscenza e competenza dei 

giovani 

Percorso formativo 

competenze  scientifiche e 

tecnologiche 

 

 

Durata 30  ore 

Titolo di accesso: Laurea in discipline 

scientifiche. 

Requisiti: 
 Esperienza documentata nel campo 

dei percorsi laboratoriali scientifico-

tecnologici- ambientali. 

 Esperienza nell’utilizzo dei laboratori 

scientifici. 

 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. 

 

C-1 

FSE-  84 

 

 

Amico mouse 

 

Migliorare i livelli di 

conoscenza e competenza dei 

giovani 

Competenze digitali  - 

percorso formativo  

 

 

Durata 30  ore 

 
Requisiti: 

 Laurea/Titoli specifici. 

 Esperienza documentata nel campo 

dei percorsi-laboratoriali 

multimediali 

 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 

 

C-1 

FSE-  84 

 

 



progetti PON o altri corsi di formazione 

in qualità di esperto. 

Navigare con il mouse 

 

Migliorare i livelli di 

conoscenza e competenza dei 

giovani 

Competenze digitali  - 

percorso formativo  

 

 

Durata 30  ore 

Requisiti: 
Laurea/titoli specifici. 

 Esperienza documentata nel campo 

dei percorsi-laboratoriali multimediali 

 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. 

 

C-1 

FSE-  84 

 

 

Testa fra le nuvole. La 

grammatica del fumetto 

 

Migliorare i livelli di 

conoscenza e competenza dei 

giovani 

Percorso formativo 

comunicazione in lingua 

madre 

 

 

Durata 50  ore 

Titolo di accesso: Laurea in materie 

umanistiche 

Requisiti: 

 esperienza documentata nel campo 

dei percorsi laboratoriali linguistici 

ed espressivi. 

 Conoscenza comprovata di tecniche 

di scrittura. 

  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. 

 

C-1 

FSE-  84 

 

 

 

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

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

disponibile presso la segreteria d’Istituto e scaricabile dal Sito Internet della scuola, 

www.scuolasanpiox.it. 

 

Si specifica, inoltre, che: 

 

 La domanda dovrà essere corredata di curriculum vitae, compilato in formato europeo. Chi 

volesse candidarsi per più settori di riferimento dovrà compilare altrettanti moduli. Gli esperti 

individuati dovranno optare per un solo percorso formativo. 

 È indispensabile, inoltre, dichiarare la propria disponibilità ad accettare il calendario di inizio, 

svolgimento e fine dei percorsi formativi definito dal Gruppo Operativo di Progetto ; 

 Dichiarare la propria disponibilità a preparare gli alunni  a sostenere gli  esami di certificazione 

delle competenze in L2  o/e le gare di matematica;  

 Le domande dovranno pervenire in Segreteria, a mano o a mezzo raccomandata del servizio 

postale o a mezzo PEC (in formato pdf precisando che la validità della domanda è subordinata 

al rispetto di quanto stabilito dall’art. 65 del D.Lgs. n. 82 del 2005 relativamente alla 

trasmissione di documenti informatici e s.m.i.) entro e non oltre le ore 12.00 di giorno 

19/10/2013, non farà fede la data del timbro postale, pertanto non saranno prese in 

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

 Sulla base dei curricula pervenuti, il gruppo operativo del PON appronterà un elenco delle 

figure in possesso dei requisiti richiesti. La selezione avverrà tramite i criteri di valutazione 

allegati al presente Bando.  Entro il 26/10/2013 saranno affisse all’albo e pubblicate sul sito 

dell’Istituto www.scuolasanpiox.it  le graduatorie provvisorie, avverso le quali potranno essere 

http://www.scuolasanpiox.it/


presentati eventuali reclami entro 10 giorni successivi alla pubblicazione. Il  8/11/2013 saranno 

affisse all’albo e pubblicate sul sito dell’Istituto www.scuolasanpiox.it le graduatorie definitive. 

 Alla stipula del contratto, su eventuale richiesta della dirigenza, i soggetti aggiudicatari sono 

tenuti a produrre la documentazione e ogni attestazione a riprova di quanto dichiarato nel 

curriculum; ove sia accertata la mancanza o la carenza dei requisiti, l’Istituto procederà 

all’affidamento degli incarichi al concorrente che segue nella graduatoria. 

 L’incarico comprende, inoltre la preparazione di griglie e schede di monitoraggio utili anche per 

la valutazione iniziale, intermedia e finale degli allievi che permettano la valutazione finale alla 

figura del “Valutatore”. 

 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 prestazione professionale degli esperti sarà retribuita con l’importo lordo  di € 60.00. Il 

corrispettivo pattuito si intende onnicomprensivo, ovvero al lordo di IRPEF, IRAP, nonché di 

ogni altro onere tributario, previdenziale ed assicurativo presente e futuro, e di ogni altra 

ritenuta.  

 Il compenso indicato in precedenza sarà corrisposto a prestazione ultimata e dopo 

l’espletamento delle necessarie verifiche dei risultati. Nulla sarà dovuto dall’Amministrazione 

nel caso di mancata prestazione d’opera a causa di fenomeni non imputabili 

all’Amministrazione medesima.  

 Essendo inoltre la prestazione in argomento effettuata in un corso di formazione realizzato con 

finanziamenti pubblici ed essendo lo scrivente Istituto solo gestore e non finanziatore, il 

pagamento verrà effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte 

del Ministero della Pubblica Istruzione a prescindere dalla data in cui ciò avvenga.  

 Qualora il numero dei partecipanti dovesse diminuire di oltre un terzo dello standard previsto, il 

corso dovrà essere annullato e conseguentemente non potranno essere riconosciute competenze 

acquisite, né liquidati compensi ad esso inerenti, se non quelli rispondenti all’attività 

effettivamente svolta fino al momento dell’annullamento. A tal proposito si evidenzia che tre 

assenze consecutive e non giustificate sono considerate rinuncia e/o abbandono dell’attività 

formativa. 

 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 e ai 

requisiti di partecipazione indicati per ciascuna figura. 

 Non saranno prese in considerazione le  domande di esperti  ultrasessantenni. 

  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE CURRICULI  

AVVISO PON ANNUALITA’ 2013-2014 F.S.E. OBIETTIVI-AZIONI  B1-D1-C1  

 

Elementi di valutazione  Punteggio 

massimo 

consentito 

Laurea specifica conseguita con il vecchio o il nuovo ordinamento  

da 60 a 80 punti 10 fino a 90 punti 12 

fino a 100 punti 14 fino a 105 punti 16 

fino a 110 punti 18 110/lode punti 20 

20 

Laurea triennale specifica 5 

Ulteriore laurea specifica 3 

Specializzazione post laurea specifica (max 1) 3 

Abilitazione all’insegnamento specifico (max 1) 12 



Master di durata annuale relativo al settore di riferimento punti 0,50 -- max 3 master 1 

Master di durata almeno biennale relativo al settore di riferimento punti 1 -- max. 3 

master 

2 

Dottorato di ricerca specifico (1 titolo) 2 

Docenza nel settore di riferimento nell’Istituzione Scolastica Pubblica 1 punto per 

a.s. -- max. 10 anni 

10 

Pubblicazioni specifiche del settore di riferimento delle azioni PON 

 punti 3 -- max. 4 

12 

Certificazione ECDL  2 

Esperienza di formatore/docente nell’ambito dei percorsi PON relativi ai settori di 

riferimento, minimo 20 ore   2 punti per ogni corso-- max. 5 

10 

Frequenza di corsi di formazione per docenti, settore di riferimento, minimo 15 ore 

1 punto per ogni corso -- max. 3 

3 

Docente madre lingua con esperienza documentata di docenza nella istituzione 

scolastica pubblica, con titoli professionali abilitanti all’insegnamento conseguiti in 

Italia o acquisiti nel proprio Paese. 2 punti per a.s. (computabili in mesi ancorché su 

anni scolastici diversi) – max 5 anni  

(al F.S.E.-P.O.N. C1- Comunicazione in lingua straniera) 

10 

Docente madre lingua con esperienza documentata di docenza nella istituzione 

scolastica privata, con titoli professionali abilitanti all’insegnamento conseguiti in 

Italia o acquisiti nel proprio Paese. 

0,50 punti per a.s. (computabili in mesi ancorché su anni scolastici diversi) -- max 10 

anni  

(F.S.E.-P.O.N. C1-comunicazione in lingua straniera) 

5 

Criteri di preferenza a parità di punteggio, in ordine di priorità: 

docente anagraficamente più giovane; 

Per i P.O.N. B1- Comunicazione in lingua straniera – docente di madre-lingua. 

 

 

Il presente Bando pubblicato viene pubblicato sul sito Internet dell’Istituto (www.scuolasanpiox.it) 

e affisso all’Albo. 

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

presso la Segreteria della Scuola. 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    (Prof. ssa Giovanna Caserta) 
 


