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Prot. n°147/C-23PON                Fasano,  14 gennaio 2012     

 
All’albo della Scuola 

Al sito WEB dell’Istituto 
Al Direttore Generale  U.S.R.P. 

Via Castromediano,123 
70126  BARI 

e-mail ponpuglia@gmail.com 
Al Dirigente dell’U.S.P. 

72100 Brindisi 
All’Albo Pretorio del Comune di Fasano 

Università degli Studi di Bari 
Università degli Studi di Lecce 

Centro Territoriale per l’Impiego –Ostuni 
Ai dirigenti Scolastici delle  

Scuole Secondarie di I° grado della Provincia di Brindisi 
Ai dirigenti Scolastici delle  

Scuole Secondarie di II° grado della Provincia di Brindisi 
Ai Sindacati della provincia di Brindisi 

Agli organi di Stampa  
Gazzetta del Mezzogiorno 

Piazza Ciaia 
Osservatorio 

Alle TV locali 
Canale 7 

Alla Camera di Commercio  
72100 BRINDISI 

 

Oggetto: Procedura di pubblicizzazione per la selezione di esperti  dei moduli  formativi del  
                Piano Integrato di Istituto - annualità 2011/2012 – cofinanziato dal Fondo Sociale  
                Europeo.  

    Programmazione Fondi Strutturali 2007-2013 - Programma Operativo  Nazionale       
    Annualità 2011/2012 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO   il Programma Operativo Nazionale 2007-2013, obiettivo “Convergenza”, 
      “Competenze per lo sviluppo” 2007 IT 05 1 PO 007 FSE; 

 
VISTA   la circolare per la presentazione del nuovo Piano Integrato d’Istituto – annualità 2011/13 
               prot. n.AOODGAI/4462 del 31/03/2011; 
 

VISTA   la delibera del Collegio dei Docenti n°8 del 10/05/2011, con la quale si approvava 
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                il Piano Integrato 2011/2013 presentato al MIUR; 
 
VISTA    l’autorizzazione del MIUR – Direzione generale per gli affari internazionali Ufficio IV –   

prot. n. AOODGAI- 10716  del  28/09/2011  ad attuare il piano Integrato FSE per gli anni 
                scolastici 2011/2012  e 2012/2013;  
 
VISTE    le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi  
                Strutturali Europei 2007/2013 – Edizione 2009; 
 
VISTE    le determinazioni del GOP formalizzate nella riunione del  12/01/2012  relative ai criteri 
                per il reclutamento degli esperti esterni;  
 

con il presente avviso 
 
 

avvia la procedura per l’acquisizione e la valutazione comparativa delle domande degli esperti, 
contenenti l’indicazione dei moduli per i quali si concorre alla selezione, corredate dal curriculum 
vitae in formato europeo(devono essere indicati solo i titoli valutabili ai fini della graduatoria 
specifica dell’obiettivo/azione oggetto della candidatura), da utilizzare per l’attuazione dei seguenti 
obiettivi: 
 
 

OBIETTIVO C  Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 
 Azione 1  Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 
(cod. progetto C-1-FSE-2011-1199) 
 

1) Titolo :  ecdl1 (modulo di 30 ore) 
            Destinatari n° 20 alunni del biennio/triennio 
 

 TITOLI PUNTI 
A Laurea  in informatica o scienze dell’informazione 

Laurea specialistica specifica (3+2)  
3 

B Laurea  in informatica o scienze dell’informazione 
Laurea triennale specifica (3) 

2 

C Abilitazione nelle classi di concorso della disciplina oggetto della docenza e dell’incarico 1 
D Attestato di corso di perfezionamento o master universitario di durata almeno annuale con esame 

finale coerente con la professionalità richiesta(valutato solo un titolo) 
1 

E Patente europea del computer  e/o altre certificazioni 1 
F Docenza in CORSI PON (valutato solo un titolo) 1 
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2) Titolo :  ecdl2 (modulo di 30 ore) 

            Destinatari n° 20 alunni del biennio/triennio 
 

 TITOLI PUNTI 
A Laurea  in informatica o scienze dell’informazione 

Laurea specialistica specifica (3+2)  
3 

B Laurea  in informatica o scienze dell’informazione 
Laurea triennale specifica (3) 

2 

C Abilitazione nelle classi di concorso della disciplina oggetto della docenza e dell’incarico 1 
D Attestato di corso di perfezionamento o master universitario di durata almeno annuale con esame 

finale coerente con la professionalità richiesta(valutato solo un titolo) 
1 

E Patente europea del computer  e/o altre certificazioni 1 
F Docenza in CORSI PON (valutato solo un titolo) 1 

 

3) Titolo: Scienze Applicate (modulo di 30 ore) 
Destinatari: n° 20 alunni del biennio/triennio 
 

 TITOLI PUNTI 
A Laurea in Scienze Naturali, biologiche, chimiche 

Laurea specialistica specifica (3+2)  
3 

B Laurea in Scienze Naturali 
Laurea triennale specifica (3) 

2 

C Abilitazione nelle classi di concorso della disciplina oggetto della docenza e dell’incarico 1 

D Attestato di corso di perfezionamento o master universitario di durata almeno annuale con esame 
finale coerente con la professionalità richiesta(valutato solo un titolo) 

1 

E Patente europea del computer  e/o altre certificazioni 1 

F Docenza in CORSI PON (valutato solo un titolo) 1 
 
 

4) Titolo: Lingua Europea (modulo di 100 ore) 
Destinatari: n° 20 alunni del triennio 

 
 TITOLI PUNTI 

A Docente di Madrelingua inglese  con  laurea in L ingua inglese  proveniente da ente certificatore 5 

B Abilitazione nelle classi di concorso della disciplina oggetto della docenza e dell’incarico 1 

C Attestato di corso di perfezionamento o master universitario di durata almeno annuale con esame 
finale coerente con la professionalità richiesta(valutato solo un titolo) 

1 

D Patente europea del computer  e/o altre certificazioni 1 

E Docenza in CORSI PON (valutato solo un titolo) 1 
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Obiettivo G: Formazione degli adulti 
 
Azione 1 Interventi formativi flessibili finalizzati al recu pero dell'istruzione di base per  
                 giovani e adulti - cod. G-1-FSE-2011-235 
 
Titolo : Inglese per gli adulti  (modulo di 60 ore) 

Destinatari: n° 25 Giovani-Adulti esterni  
 

 TITOLI PUNTI 
A Docente di Madrelingua inglese  con  laurea in Lingua inglese  proveniente da ente certificatore 5 

B Abilitazione nelle classi di concorso della disciplina oggetto della docenza e dell’incarico 1 

C Attestato di corso di perfezionamento o master universitario di durata almeno annuale con esame 
finale coerente con la professionalità richiesta(valutato solo un titolo) 

1 

D Patente europea del computer  e/o altre certificazioni 1 

E Docenza in CORSI PON (valutato solo un titolo) 1 

 
N.B. Per tutti i progetti a parità di punteggio sarà favorito l’esperto anagraficamente più giovane . 
 
 

Modalità di partecipazione 
 

Gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda (modello allegato al bando) corredata da 
curriculum vitae  in formato europeo e indirizzata al DIRIGENTE SCOLASTICO  I.I.S.S. “L. da 
Vinci” - Via G. Attoma,  n° 9,  72015 Fasano (BR) in busta chiusa recante l’indicazione “Selezione 
esperti PON”.  
L’istanza dovrà pervenire - a mezzo posta - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento del 
servizio postale, o mediante consegna a mano in busta chiusa, a mezzo PEC in formato pdf(la 
validità della stessa è subordinata al rispetto di quanto stabilito dall’art.65 del D.Lgs. n.82 del 2005 
relativamente alla trasmissione di documenti informatici a s.m.i.) all’indirizzo PEC 
bris00300d@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore  12,00 del  30/01/2012.  
La data è perentoria, non fa fede il timbro postale. L’amministrazione declina ogni 
responsabilità in caso di domande pervenute oltre il termine fissato. 
La domanda dovrà essere corredata da autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi della 
normativa vigente e da dichiarazione in autocertificazione della veridicità delle informazioni in essa 
contenute nonché dalla dichiarazione di assenza di situazioni di incompatibilità con l’incarico. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente rispondente 
alle esigenze progettuali. 
Le prestazioni professionali degli esperti esterni saranno retribuite all’importo orario max. € 80,00 
(importo lordo Stato), alla base della Circolare del Ministero del Lavoro e della Coesione Sociale 
n.41/2003 del 5 dicembre. 
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Criteri di selezione    
 

La valutazione dei titoli dei candidati avverrà con l’applicazione dei criteri di calcolo quantitativo 
ed assegnazione dei relativi punteggi. 
All’assegnazione dei punteggi e alla valutazione dei titoli indicati nei curricula provvederà 
un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico che redigerà il prospetto comparativo 
per tutti i concorrenti suddivisi per progetto e le relative graduatorie avverso le quali i concorrenti 
potranno ricorrere entro 15 giorni dalla pubblicazione che avverrà in data 02/02/2012; la 
pubblicazione delle graduatorie definitive sarà effettuata in data 17/02/2012.  
Gli esperti così selezionati saranno contattati direttamente dalla scuola. 
 
 

Requisiti per l’ammissione 
 

Nelle istanze, i candidati dovranno dichiarare : 
1) di possedere certificate competenze informatiche di base per poter interagire con la 

piattaforma prevista dai Fondi Strutturali; 
2) di impegnarsi a rispettare i seguenti compiti connessi alla figura dell’Esperto, ovvero: 
� di impegnarsi a rispettare, in caso di assunzione dell’incarico, il calendario da concordare 

con il Tutor del progetto; 
� collaborare con il Tutor; 
� predisporre insieme al Tutor  il contratto formativo, sottoscritto dai corsisti, e la relazione 

finale sull’intervento svolto; 
� coadiuvare il referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la 

rilevazione delle competenze  anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove 
prevista; 

� coadiuvare l’azione dell’animatore/facilitatore del piano per quanto riguarda la 
documentazione di propria competenza. 

Gli esperti selezionati saranno tenuti ad aggiornare periodicamente  sulla piattaforma un’area 
dedicata alla documentazione delle attività svolte, utilizzando una password individuale che sarà 
loro comunicata all’avvio delle attività. 
La proposta del percorso formativo sarà adeguata ai bisogni del contesto scolastico ed elaborata in 
forma congiunta tra tutor ed esperto che hanno il compito di definire in dettaglio la struttura 
pedagogica e organizzativa di ogni modulo formativo, specificando obiettivi, competenze e 
metodologie didattiche, attività, prove di verifica. L’esperto è tenuto, per ogni progetto, alla 
predisposizione di tre prove di verifica: in ingresso, in itinere e finale. 
 
 
Assicurazioni 
 
L’esperto dovrà provvedere in proprio alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità 
civile. 
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Autorizzazioni 
 
Gli aspiranti dipendenti da altre Amministrazione o Istituzioni Scolastiche dovranno essere 
autorizzate dall’Amministrazione di appartenenza e la stipula del contratto sarà subordinata al 
rilascio di detta autorizzazione (art. n. 53 del D. L.vo 165/01). 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                     Maria Stella Carparelli 
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DOMANDA ESPERTO 
 

Al Dirigente Scolastico  
della Scuola Secondaria di II° grado 

“L.da Vinci” 
Fasano(BR) 

 
_ l _ sottoscritt _ ______________________________  ______________________________________________ 
 

nat_ a_________________ Prov._____ il____________ C.F 
                

 
residente nel comune di ______________________________________ (Prov. di _____) Cap. ____________________ 

Via /Piazza ________________________________________________ n. civ. ______ Tel_______________________ 

*Cell._____________________________________ *mail_________________________________________________ 

chiede di essere nominato in qualità di esperto nel  progetto PON di seguito contrassegnato:  

 
 
OBIETTIVO C  Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 
 
Azione 1  Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave - cod. C-1 –FSE-2011-1199 
 

Codice Titolo N. ore N. destinatari Periodo  
C-1-FSE-2011-1199 Ecdl1 30 20 Gennaio 2012 - Maggio 2012  
C-1-FSE-2011-1199 Ecdl2 30 20 Gennaio 2012 - Maggio 2012  
C-1-FSE-2011-1199 Scienze applicate 30 20 Gennaio 2012 - Maggio 2012  

C-1-FSE-2011-1199 Lingua europea 100 20 Gennaio 2012 - Maggio 2012  

 
 

OBIETTIVO G: Formazione degli adulti 
 

Azione 1 Interventi formativi flessibili finalizzati al recu pero dell'istruzione di base per  
                 giovani e adulti - cod. G-1 –FSE-2011-235 
 

Codice Titolo N. ore N. destinatari Periodo  
G-1-FSE-2011-235 Inglese per gli adulti 60 25 Gennaio 2012 - Maggio 2012  

 

Dichiara inoltre 

1) di essere/di non essere dipendente della pubblica amministrazione; 
2) di possedere certificate competenze informatiche di base per poter interagire con la 

piattaforma; 
3) di impegnarsi a rispettare i seguenti compiti connessi alla figura dell’Esperto, ovvero:  

� collaborare con il Tutor; 
� predisporre insieme al Tutor  il contratto formativo, sottoscritto dai corsisti, e la 

relazione finale sull’intervento svolto; 
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� coadiuvare il referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la 
rilevazione delle competenze  anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, 
ove prevista; 

� coadiuvare l’azione del animatore/facilitatore del piano per quanto riguarda la 
documentazione di propria competenza. 

� di impegnarsi a rispettare, in caso di assunzione dell’incarico, il calendario da 
concordare con il Tutor del progetto. 

 
   allega: 

� curriculum vitae formato europeo; 

� autocertificazioni previste dal bando. 

Data, ___________             Firma _____________________________ 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, nel rispetto del D.Lgs.n196 del 
30/6/2003 (exlegge675/96) 

      
    Firma 

 
         _________________________ 
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