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Brindisi, 31 marzo 2012 Prot. N2180/C14 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia 
di BRINDISI 
 
All’Ufficio Scolastico Regionale – PUGLIA 
 
All’Ufficio Scolastico Provinciale – BRINDISI 
 
Alla Camera di Commercio II.AA. – BRINDISI 
 
Al centro territoriale per l’impiego di BRINDISI 
 
All’Università del Salento – LECCE/BRINDISI 
 
All’Università degli Studi – BARI 
 
Alla Capitaneria di Porto – BRINDISI 
 
All’Autorità Portuale – BRINDISI 
 
All’Aeroporto di BRINDISI 
 
Alla Cittadella della Ricerca – BRINDISI 
 
All’Ordine dei Giornalisti - BARI 
 
Agli Organi di Stampa (Gazzetta del Mezzogiorno – Quotidiano di Brindisi – 
Senza Colonne) e Reti televisive (RAI – Telenorba – Studio100 – Antenna Sud) 
 
All’Albo Pretorio del Comune di BRINDISI 
 
All’Albo della Scuola - SEDE 
 
 
 

 

OGGETTO: BANDO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE INTERNO ED ESTERNO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI 
CITTADINANZA U.E., – CORSI PON COMPETENZE PER LO SVILUPPO – ANNUALITÀ 2007/2013 – FINANZIATI DAL 
FONDO SOCIALE EUROPEO. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
- Vista l’autorizzazione prot. N. AOODGAI/11482  del 13/10/2011 annualità 2011/2012 

e 2012/2013. Bando n.  4462 - 31/03/2011 ; 

- Viste le linee guida 2007/2013 –Edizione 2009 
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- Visto il D.M. N. 44/2001 artt. 33 e 40; 

- Viste le delibere degli OO.CC. 

 

Comunica che, in riferimento al bando 4462 - 31/03/2011,  relativo al progetto  C-1-

FSE-2011-1169, essendo stato attivato il seguente PERCORSO FORMATIVO: 
 

 

C 1 COMPETENZE DI BASE 
Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani - Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave (comunicazione nella 

madrelingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica, competenza di base in scienza e tecnologia, competenza digitale, 

imparare ad apprendere, competenze sociali) 

Codice Progetto - 

Titolo 
Competenze Requisiti richiesti Ore Destinatari 

Costo 

Orario 

Lordo 

Percorso Formativo: studio degli impianti Frigoriferi e di Condizionamento 

1.  C-1-FSE-2011-

1169 

ESPERTI 

FRIGORISTI  

Esperto con competenze 

metodologiche didattiche innovative 

nella manutenzione, gestione e 

controllo degli Impianti Frigoriferi e 

di Condizionamento 

- Laurea in  Ingegneria Meccanica con 
specializzazione in Termotecnica: 

-precedenti esperienze formative nelle scuole 
statali; valutazione del curriculum 

50 n. 20 alunni € 50,00 

 

dispone la selezione di Docenti Esperti. 

Considerato che in questo quadro assume un ruolo rilevante il contributo degli esperti esterni alla 

scuola, che rappresentano una risorsa per il Piano, ma potrebbero diventare anche una risorsa per la 

totalità della scuola, a condizione che vengano scelti tenendo presenti gli obiettivi specifici della singola 

Azione, la qualità delle loro competenze professionali e l’apporto che essi possono dare per l’arricchimento 

della scuola in quanto portatori di nuove conoscenze, di nuovi modelli d’insegnamento, di nuove forme di 

comunicazione, di nuove realtà culturali e/o socio-economiche. 

Si rammenta che tra i compiti delle predette figure di sistema, per quanto riguarda la gestione su 

piattaforma online, vi è: 
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 garantire la documentazione didattica in itinere e finale nelle diverse sezioni, in quanto obbligatoria 

nell'area Gestione dei Piani all'interno del sistema informativo “Programmazione 2007-2013"; 

 curare la completezza e l’aggiornamento di tutto il materiale prodotto durante le lezioni, comprese 

le verifiche iniziali, in itinere e finale. 

Si fa presente che, per garantire l’andamento della spesa del PON nella sua interezza ed i tempestivi 

finanziamenti, i Piani dovranno essere attuati, certificati e rendicontati entro il 31 agosto 2012. 

Il reclutamento degli esperti dovrà avvenire sulla base del curriculum professionale che verranno 

esaminati dal GOP , attraverso la “Tabella di valutazione dei titoli per l’individuazione dei docenti esperti” 

(allegata al bando). 

Per questo é obbligatorio acquisire più curricula (si suggerisce di utilizzare il modello europeo) che 

dimostrino l’adeguatezza delle competenze in rapporto agli obiettivi formativi, procedendo ad una loro 

analisi comparativa, sulla base di criteri di qualità e di trasparenza, tenendo conto degli obiettivi formativi, 

del possesso delle competenze previste e della esplicitazione delle motivazioni di scelta.   

Pertanto vista la delicatezza dei ruoli e delle mansioni in cui i DOCENTI ESPERTI sono chiamati ad operare, 

nella domanda di disponibilità, redatta su apposito modello, al fine di garantire i criteri di qualità e 

trasparenza, si devono attestare: 

- Esperienze lavorativa specifica 

- Significatività professionale dell’Esperto 

- Esperienza nella programmazione/progettazione POF, PON, CIPE, IFTS; 

- Esperienza e completa autonomia nella gestione di piattaforma online; 

- Ottima conoscenza del computer e programmi Office; 

- Massima disponibilità nello sviluppo del percorso. 

Alla presente occorre allegare Curriculum Vitae Europeo. 

Le domande, redatte su apposito modulo ritirabile presso la Segreteria Didattica o sul sito internet 

www.itncarnarobrindisi.it, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo  dell’Istituto, a mano o mezzo 

raccomandata improrogabilmente, entro e non oltre le ore 12.00 del 07 aprile 2012 (anche se inviate per 

posta). Sulla busta contente il modulo-domanda e il curriculum vitae i candidati dovranno apporre la 

dicitura: domanda di partecipazione alla selezione di esperto indicando  il modulo-progetto.  
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CRITERI  PER L’INDIVIDUAZIONE  
 

DEGLI ESPERTI  
 
 

SARANNO VALUTATI: 
 TITOLI PROFESSIONALI 
 ESPERIENZA LAVORATIVA SPECIFICA 

 

 

Descrizione per Docenti Esperti Punti 
(fino a…) 

Esperienza Specifica nel settore di riferimento 10 
Specializzazione/i specifiche (pt. 3 per ogni specializzazione) 9 

Corsi di formazione specifica 
(pt. 1per ogni formazione fino ad un massimo di 3) 

3 

Competenze informatiche certificate 
 

3 

Competenze informatiche non certificate 1 
 


