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SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO 
“Buonsanto-Meo” 

Piazzale Kennedy – 72019 SAN VITO DEI NORMANNI (BR)  
Tel. 0831/951170    brmm054007@istruzione.it  

                       

 

  
   
 
 
 
 
 
Prot. N. 98 

San Vito dei Normanni,   18 gennaio 2012 
 

� All’USR Puglia Bari 
� All’Albo dell’Ufficio Scolastico Regionale: 

(www.puglia.istruzione.it/piano _nazionale.shtml) 
� all’Albo Bandi P.O.N.2007-2013 del Ministero dell’Istruzione: 

(oc4jese2.pubblica.istruzione.it/fspublink/visualizzalinkpubbandi/start.do) 
� All’USP di Brindisi 

� Ai signori Dirigenti Scolastici degli Istituti 
di ogni ordine e grado della Provincia di Brindisi 

� All’Università degli Studi di Bari 
� All’Università degli Studi di Brindisi 

� All’Università del Salento 
� Al Centro territoriale per l’impiego di 

Mesagne-Ostuni-Francavilla F.na- Brindisi 
� Alla Camera di Commercio di Brindisi 

� All’Albo Pretorio  
del Comune di San Vito dei Normanni 

� Agli  organi di stampa: “Quotidiano” di Brindisi,  
“Gazzetta del Mezzogiorno” e “Senza Colonne” 

� All’Albo della Scuola – sede 
 

 
Oggetto:  Programmazione Fondi Strutturali 2007-2013 – Programma Operativo Nazionale 
“Competenze per lo sviluppo” FSE – Annualità 2011-2013 . Bando per la selezione degli esperti. 

 

 

 

 



 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

 

2

 

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE ESPERTI 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il bando per la presentazione dei Piani Integrati prot.n° AOODGA1/4462 del  
31.03.2011; 

Viste  le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi    

Strutturali  Europei; 

Visto  l’avviso  di autorizzazione all’avvio  delle attività del Miur prot. n°10716 del 28/09/2011; 

Vista   la comunicazione dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. AOODRPU 8521 

  del 11/10/2011; 

Viste  le delibere del Collegio dei  docenti  e del Consiglio  di Istituto relative all’approvazione   

del  Piano Integrato Pon 2011/2013 e ai criteri per l’individuazione degli esperti in  

conformità  con D.I. n°44/2001 artt.33 e 40    

A V V I A 

la   procedura  di selezione per il reclutamento degli esperti esterni da utilizzare  con contratto di 
prestazione d’opera occasionale per l’attuazione dei seguenti obiettivi:  
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OBIETTIVO C. Azione C-1 FSE- 2011 – Migliorare i li velli di conoscenza e competenza degli    
alunni 
 

 Titolo  Ore Comp.

orario  

Destinatari  Finalità e Contenuto 

del corso 

 Profilo    richiesto 

ECDL OPEN  

SOURCE 

CORE START 

primi 4 moduli 

50 €.80,00 Alunni di classi 1^ e 

2^  che dimostrano  

dimestichezza con il 

pacchetto office. 

Saper utilizzare con 

spirito critico le 

tecnologie 

informatiche per il 

lavoro,il tempo libero 

e la comunicazione. 

Conseguimento 

patente ECDL start. 

Laurea valida per 

l’insegnamento 

dell’Informatica. 

Esperienze certificate 

condotte con alunni della 

Scuola Sec.di I Grado e 

finalizzate al conseguimento 

della patente ECDL. 

Recupero  

delle 

competenze  

matematiche 

50 €.80.00 Alunni di classi 1^  

che rivelano difficoltà 

nelle abilità di base 

dell’area logico - 

matematica 

Recuperare e 

rafforzare conoscenze 

matematiche 

pregresse. 

Educare al pensiero 

logico. 

Laurea valida per 

l’insegnamento di 

Matematica. Esperienze 

certificate condotte con 

alunni della Scuola Sec. di I 

Grado. 

More english 

fot my life 

50 €.80.00 Alunni che mostrano  

un livello di 

competenza iniziale 

in lingua inglese di 

livello A1 e che 

hanno possibilità  di 

conseguire  la 

certificazione di 

livello A2 del QCER 

alla fine del corso. 

Comunicare in lingua 

straniera in situazioni 

familiari. 

Laurea in Lingue e 

letterature straniere con 

inglese quadriennale. 

Competenze specifiche per 

l’insegnamento finalizzato al 

conseguimento di 

Certificazione Europea. 
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OBIETTIVO C-4 FSE 2011- Promuovere l’eccellenza. 

Titolo  Ore Comp. 

orario 

Destinatari Finalità e contenuto del corso Profilo richiesto 

 

 

Teatro e vita  

  

50 €.80.00 Alunni di classi 

2^ e 3^ 

Promuovere l’interesse per il 

linguaggio teatrale. 

Promuovere l’idea che la valenza di 

un sistema espressivo non sia solo 

artistico, ma originaria Parola 

dell’uomo, Corpo che parla, Emozione 

che colpisce. 

Evidenziare che il testo rappresenta la 

sintassi degli Eventi, dove le parole 

sono contenitori di suoni ed emozioni, 

così come la narrativa lo è del 

movimento corporeo. Nella prima fase 

il percorso deve approfondire 

conoscenze linguistiche e 

semiologiche; nella seconda fase 

deve promuovere la ricerca nel testo 

teatrale delle caratteristiche testuali 

della lingua italiana; nella terza fase, 

gli alunni dovranno essere guidati 

nella produzione di una  

sceneggiatura avente come oggetto la 

Parola come radice dell’umanità, 

come strumento per narrare colori 

immagini,movimenti,emozioni.   

Laurea valida per 

l’insegnamento di 

lettere nella Scuola 

Sec. di I grado. 

Esperienze certificate 

nella conduzione di 

laboratori artistico – 

teatrali. 

Esperienze certificate 

per la 

ideazione/produzione 

di testi teatrali e 

sceneggiature. 
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Gliinteressati dovranno far pervenire la propria richiesta  corredata di curriculum vitae nel formato 

europeo  entro e non oltre le ore 12,00 del 31 gennaio 2012, indicando il modulo per il quale si produce 
domanda. 

Farà fede  il numero di protocollo  della scuola e non il timbro  postale, se trattasi  di raccomandata. 

Quanto dichiarato  dall’esperto  dovrà  essere reso ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 e dovrà  contenere 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

Le selezioni  saranno effettuate dal Gruppo Operativo di Piano in seguito all’analisi comparativa ed alla 
valutazione  quantitativa dei curricola. 

Nel modulo di domanda  dovrà essere riportato il titolo del modulo/progetto di proprio interesse. 

I titoli culturali ed i servizi prestati dovranno essere riportati in modo chiaro ed analitico, al fine di rendere  
agevole la valutazione. 

Per le esperienze lavorative dovranno essere dettagliatamente indicati i relativi periodi (va indicato 
giorno ,mese ed anno di inizio e fine oppure il numero totale delle ore prestate),il tipo di incarico, l’Ente 
che ha conferito l’incarico. 

Le esperienze di formazione dovranno essere dettagliatamente indicate ( va indicato giorno, mese e data 
di inizio e fine, oppure il numero di ore effettuate). 

Titolo  Ore Comp. 

orario 

Destinatari Finalità e contenuto 

del corso 

Profilo richiesto 

 

 

No problem  

con i numeri 

30 €.80.00 Alunni  delle 

classi 1^,2^ e 3^ 

che siano in 

grado di 

effettuare 

operazioni  e 

risolvere quesiti 

logici graduati 

per difficoltà. 

Curare le eccellenze 

per offrire modelli 

positivi. 

Promuovere una sana 

competitività come 

confronto ed impegno 

a migliorare. 

Laurea valida per  

l’insegnamento della 

matematica nella scuola 

secondaria di I grado con 

esperienze certificate nella 

preparazione e competizione di 

matematica 
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Non si darà luogo a valutazione di curriculum  contenente indicazioni generiche o difformi da quanto 
richiesto. 

Coloro i quali volessero candidarsi per più moduli/progetti dovranno compilare altrettanti moduli, 
ciascuno corredato di copia del curriculum,pena l’esclusione della domanda. 

Il candidato esperto potrà avere l’assegnazione di un solo incarico; in caso di utile collocazione in 
graduatoria per più progetti, dovrà optare per uno solo.  

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del presente 
bando. 

A parità di punteggio, l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane. 

L’incarico sarà assegnato anche se dovesse pervenire una sola candidatura se questa dovesse rispondere 
pienamente alle esigenze sopra descritte. 

La busta contenente il modulo domanda ed il Curriculum dovrà essere contrassegnata all’esterno  con la 
dicitura  ” Domanda di partecipazione alla selezione di esperto esterno Obiettivo C/1 – C/4 . 

Gli  aspiranti, se pubblici dipendenti, dovranno essere autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza e la 
stipula sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.  

L’aspirante dovrà  dichiarare altresì, nella domanda, la disponibilità a: 

 

• Svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal Gruppo Operativo di Piano, 
assicurando la propria presenza  durante gli incontri propedeutici, in itinere e finali rispetto 
all’attività; 

• partecipare agli incontri in itinere che il Gruppo Operativo di Piano riterrà necessari; 

• partecipare ad eventuali  incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

• predisporre una progettazione dettagliata che scandisca le varie fasi in cui è articolato il 
percorso formativo (attività previste, contenuti, competenze attese, metodologie,ore di ciascun 
intervento); 

•  espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiale 
documentario e di materiali di esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali; 

• predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze 
acquisite, per ciascun allievo; 
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• coadiuvare i responsabili della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la 
rilevazione delle competenze e/o produrre documentazione finalizzata al monitoraggio e alla 
valutazione dell’attività; 

• documentare le attività  di ogni percorso  per “tracciare” l’iter del processo attivato e lasciarne 
“ traccia” nella scuola;   

• predisporre e consegnare materiale di tipo documentario; 

• predisporre un prodotto finale da pubblicare sulla piattaforma e da socializzare nell’ambito di 
una manifestazione finale pubblicitaria; 

• impiegare pratiche di insegnamento attraenti ed innovative, sostenute dalla ricerca e 
dall’implementazione di metodologie didattiche capaci di coinvolgere  e valorizzare le 
individualità di alunni e docenti; 

• favorire la ricaduta nel curricolare di quanto appreso nell’extra- curricolare; 

• favorire la trasferibilità nella pratica didattica quotidiana di metodologie e tecniche 
sperimentate con gli interventi. 

 

Si precisa che il corretto svolgimento delle attività prevede la compilazione on – line di una sorta di “diario di 
bordo”. Ne discende che tutte le figure, a qualunque titolo coinvolte, dovranno assumere formale impegno 
ad utilizzare  il programma “Gestione dei Piani” e “Monitoraggio dei Piani” attraverso cui inoltrare, in 
tempo reale, tutti i dati relativi alle attività. 

Eventuali inadempienze relative all’aggiornamento tempestivo dei dati in piattaforma di gestione  dei 
PON comporteranno la revoca dell’incarico. 

L’incarico sarà revocato anche nel caso in cui il numero degli alunni frequentanti scenda al di sotto delle 
15 unità .In tal caso, il progetto sarà interrotto e saranno remunerate solo le ore effettivamente svolte. 

Il Dirigente Scolastico si riserva di convocare gli interessati per un eventuale colloquio  finalizzato a: 

-  accertare attitudini relazionali e motivazionali; 

-  chiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle certificazioni  originali dei titoli e/o delle 
esperienze dichiarate. 

Tutte le attività riguardanti i progetti sopra elencati si svolgeranno in orario extra – scolastico nel periodo  
compreso da Febbraio a Giugno 2012. 
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Le prestazioni professionale degli esperti  saranno retribuite con l’importo onnicomprensivo di €.80.00 
(importo lordo Stato), per ogni ora di docenza effettivamente svolta. 

Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale ne a trattamento di fine 
rapporto. 

Il  pagamento del compenso avverrà a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 

Nessuna responsabilità, pertanto,sarà attribuita all’istituzione scolastica per erogazione tardiva dei fondi 
comunitari. 

L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 

Gli aspiranti dipendenti da altre Amministrazioni o Istituzioni Scolastiche dovranno essere autorizzati dal 
proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione (art.n.53 del 
D.L.vo165/01). 

La presentazione di candidatura comporta l’accettazione  di tutto quanto previsto nel presente bando. 

Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente procedimento ed 
al successivo 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. 

 All’atto della nomina e prima  della sottoscrizione del contratto,l’esperto dovrà presentare un dettagliato 
Piano di lavoro da sottoporre al GOP. 

Gli esiti della valutazione dei curricula saranno pubblicati all’Albo e sul sito web della scuola, 
presumibilmente in data 06 febbraio 2012. 

Entro i 5 giorni  successivi alla pubblicazione, sarà possibile produrre ricorso. Anche  in questo caso, farà 
fede il protocollo della scuola e non il timbro postale, se trattasi di raccomandata.  

Trascorsi i 5 giorni, esaminati e decisi gli eventuali ricorsi pervenuti, saranno pubblicate le graduatorie 
definitive presumibilmente entro il 14 febbraio 2012. 

Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al capo dello 
Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengono correzioni in ” autotutela”.   

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Dott.ssa   Angela ALBANESE  
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CRITERI di VALUTAZIONE e SELEZIONE per gli ESPERTI  

DELL’OBIETTIVO C1 e C4 

TITOLI  Tutti i titoli devono essere pertinenti alle tematiche del 
progetto 

PUNTI 
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• Laurea  vecchio ordinamento o specialistica(3+2) 

specifica richiesta (punti 10+0,5) per ogni voto>100, 
1 punto per la lode. 

 

Max.16 

 

Possesso di laurea 

attinente • Per ogni altra laurea - vecchio ordinamento o 
triennale (max 10 punti) 

5 

• Abilitazione all’insegnamento 3 

• Specializzazione post-laurea (di durata minima 
annuale) 

2 

• Dottorato di ricerca su tematiche attinenti al corso 
prescelto 

2 

• Master universitari I livello (60 CFU) non conseguiti 
on line 

1 

• Master universitari II livello (60 CFU) non 
conseguiti on line 

1 

• Corsi di perfezionamento (durata minima annuale) 
su tematiche attinenti al corso prescelto 

2 

• Corsi di formazione/aggiornamento post-laurea 
organizzati dall’Amministrazione o da altri enti 
accreditati della durata minima di 30 ore - per ogni 
corso (max 5 punti) su tematiche attinenti al corso 
prescelto. 

 

0,50 

 

Possesso di titoli specifici 
afferenti la tipologia di 
intervento 

 

• Pubblicazioni su tematiche attinenti – per ogni 
pubblicazione di testi o articoli su riviste scientifiche 
e/o letterarie (max 5 punti) 

 

0,50 

• Insegnamento della disciplina attinente ad alunni del 
I ciclo – per ogni anno (max 30 punti) 

 

3 

• Docenza in corsi PON (durata minima 30 ore 
nell’ambito del medesimo obiettivo per il quale si 
avanza richiesta di candidatura) – per ogni corso 
(max 20 punti)  

5 

 

Esperienza di docenza nel 
settore di pertinenza richiesto 

• Insegnamento della disciplina attinente ad alunni del 
II ciclo di istruzione – per ogni anno (max 20 punti) 

2 

 • Patente europea del computer 2 
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• Patente europea del computer advanced 2 

• Corsi fortic - per ciascuno corso (max.3 punti) 1 

Competenze in informatica 

• Titolo di certificatore ECDL core level accredidato  
AICA 

1 

 

 

                                                                                               Il  Dirigente Scolastico 

                                                                                             Prof.ssa  Angela Albanese 

 

 

 

 

 

 


