
   

 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“Enrico PANTANELLI “ 72017 OSTUNI (BR) 

C. da S. Lorenzo Tel. 0831/301868 - fax 0831/302494 
Sito web: www.pantanelli.it 

e-mail: segreteriapantanelli@tiscali.it 
Prot. n°  2954/C14                                                                                    Ostuni, 31/12/2012  
 
 

AI SIGG. DIRIGENTI SCOLASTICI SCUOLE SECONDARIE 1^ E 2^ GRADO 
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI 

All’USP BRINDISI 
All’USR PUGLIA 

AL COMUNE di OSTUNI 
ALLA PROVINCIA DI BRINDISI 

AGLI ORGANI SI STAMPA  
ALL’ALBO DI ISTITUTO 

SEDE 
Sul sito www. pantanelli.it 

 

BANDO SELEZIONE DOCENTI ESPERTI MADRELINGUA  
Progetto C1 FSE 02 POR-PUGLIA-2012-305 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

� -  Visto  il Programma Operativo Nazionale PON-FSE-2007 IT 05 PO 007 
" Competenze per lo sviluppo" finanziato con il Fondo Sociale Europeo;  

� -  Vista la Circolare straordinaria MIUR prot. n. AOODGAI/6693 del 18/04/2012 e 
relativi allegati; 

� -  vista l'autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODRPU/10634 del 6 luglio 
2012; 

� visto le linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi; 
� Visto D.I. 44/2001 artt. 33 e 40; 
� Viste le delibere degli organi collegiali; 

 
−  

INDICE  
 

il seguente bando di selezione pubblica di 1  DOCENTE ESPERTO di 
madrelingua inglese per lo svolgimento di attività di insegnamento in ordine  
ai seguenti moduli formativi del Progetto C1 FSE 02 POR-PUGLIA-2012-305 
previsti: 



  
CRITERI  ATTRIBUZIONE PUNTEGGI:  
 
Laurea e/o Titolo specifico Voto  Punti 
  minore di 90                      1 
    90-96                                                                                                             2 
    97-103                                                                                                           3 
   104-110                                                                                                           4 
   110 E LODE            5 
 
Diploma di Scuola secondaria di secondo Grado espresso in centesimi 
60-65 ≤ 1 
66-75≤                                                                                                 2 
76-85≤                                                                                                 3 
86-95≤                                                                                                 4 
≥96                                                                                                      5 
 
Titoli culturali: Altra Laurea di 1° livello 2 

Titoli culturali: Altra Laurea di 2° livello 4 

 
Docenza nel settore di pertinenza: Istituto di 
istruzione Secondaria superiore  2 punti x 
ogni anno di servizio  

Max 16  

 
Docenza Università  6x anno Max 24 

 
Dottorato di ricerca 2x anno Max 6 

Obiettivo/ 
Azione 

Titolo Modulo e 
Codice progetto 

n. 
ore 

Destinatari N. 
Esperti 

Requisiti richiesti 

C1 Butterfly 3 
Tecnici ambientali 

per l’Europa 

15 15 
studenti 

dell’indirizzo 
Industriale ed 

Agrario 

C-1- Butterfly 4 
Tecnici ambientali 

per l’Europa 

15 15 
studenti 

dell’indirizzo 
Industriale ed 

Agrario 

C1 Butterfly 5 
Tecnici ambientali 
per l’Europa 

15 15 
studenti 

dell’indirizzo 
Industriale ed 

Agrario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 

 
 
 
 
 
 
• Nazionalità britannica o americana o 
canadese (area anglosassone)'  
• Laurea in lingue straniere / 
Certificazioni linguistiche riconosciute a 
livello internazionale  
.  

  
  



 
Aver prestato servizio come Esperto nei 
Progetti PON   0.25 a progetto 

Max 3 

Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza  
5 x testo 

Max 10 

Patente ECDL 1 
 
A parità di punteggio si preferirà il candidato con la minore età anagrafica 
Gli interessati alla docenza nei predetti corsi dovranno far pervenire agli Uffici di 
Segreteria apposita domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico, corredata da Curriculum 
Vitae in formato Europeo, pena l’esclusione, a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, posta celere o consegna diretta alla segreteria dell’Istituto, entro le ore 12.00 
del 15/09/2012 
Nel Curriculum Vitae vanno evidenziati i titoli val utabili. 

Non saranno accettate domande pervenute in qualsiasi forma oltre il termine indicato. Nel 
caso di domande inviate a mezzo raccomandata non farà fede il timbro postale. 

Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano presso le sedi che saranno  indicate, 
secondo il calendario proposto dal Gruppo Operativo di Piano ,  entro il 15 ottobre 

Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’esclusione, l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003. 
Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. o da altra amministrazione, dovranno essere dalla 
stessa autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio  detta di 
autorizzazione. (art.25 D.lggs 165/2001). 
A tutti gli esperti è richiesta anche competenza di tipo informatico in quanto dovranno 
assumere formale impegno ad utilizzare il programma “Gestione dei Piani" sull’apposita 
piattaforma predisposta dall’Autorità di Gestione. 
La prestazione degli esperti sarà retribuita con l’importo lordo  di € 80,00 per ogni ora di  
insegnamento effettivamente svolta, comprensivo degli oneri a carico dell’istituto. 
Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale. 
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 
responsabilità civile. 
L’analisi comparativa e la valutazione dei curricula per la selezione degli esperti, saranno 
curate dal Gruppo Operativo di Piano, sulla base del possesso delle competenze previste 
secondo i seguenti criteri approvati dagli Organi Collegiali: 
• titoli specifici afferenti la tipologia d’intervento (Laurea, Specializzazione post-laurea / 
dottorato di ricerca, altre lauree); 
• titoli attestanti competenze specifiche inerenti l’ambito disciplinare da trattare; 
• esperienza di docenza maturata nel settore di pertinenza in corsi di formazione e/o 
aggiornamento; docenza in corsi PON e similari; 
• esperienza maturata in ambito universitario; 
• pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza. 
Sulla base dei curricula pervenuti il gruppo Operativo di Piano appronterà un elenco di 
figure in possesso dei requisiti richiesti secondo il bando e in base alle “Disposizioni ed 
istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2007/2013”, successivamente sulla base dei punteggi attribuiti attraverso la valutazione 
dei curricula stilerà la graduatoria provvisoria degli esperti, che sarà affissa all’Albo e sul 
sito web (Sito web: www.pantanelli.it). Ai sensi dell’art 14,c7 DPR n.275/99 entro 15 gg. 



successivi alla data di pubblicazione all’albo di istituto, gli interessati potranno proporre 
eventuale reclamo avverso le graduatorie provvisorie. 
Avverso le graduatorie definitive è ammesso il ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni,salvo che non intervengono correzioni in 
autotutela. 
La griglia di valutazione appositamente predisposta sarà consultabile presso l’Albo 
dell’Istituto e sul sito della scuola (Sito web: www.pantanelli.it) . 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum purché pienamente 
corrispondente alle esigenze progettuali. L’incarico conferito all’esperto sarà perfezionato 
mediante contratto di prestazione d’opera occasionale. 
 
 

                                                                                       Il Dirigente Scolastico  
Prof. Angelo Raffaele ZACCARIA 

 
 
 



Allegato 1 
Prot. N.  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
I.I.S.S. "E. PANTANELLI"  
C.da S. Lorenzo  -72017 Ostuni (BR)- 

 
 
Il/La sottoscritto/a_____________ ______________(cognome e nome)  
 
nato/a  ___________________________ prov.__  il ________________ 
 
residente in___________________ n.civ. ___ prov. ___________________ 
  
telefono ______________________ celL. _____________________  
 
e-mail personale. ______________________________________ 
avendo preso visione dei bando relativo al Piano Integrato di Codesta Scuola  
 

CHIEDE  
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di docente esperto di 

madrelingua inglese, per la realizzazione delle attività inerenti i seguenti 

Obiettivi/Azioni (riportare le indicazioni presenti nel bando):  

Obiettivo: preparazione agli esami di Certificazione Internazionale  

Progetto................................................................................................ 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità che i dati forniti sono veritieri 

ed acconsente ad eventuali controlli che l'Istituto scolastico possa porre in 

essere.  

Alla presente istanza allega Curriculum vitae in formato europeo in cartaceo e 

in formato digitale.  

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ALTRESI' AUTORIZZA AL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI Al SENSI E PER EFFETTO DEL D.L.196/2003 E DICHIARA SOTTO 

LA PROPRIA RESPONSABILITA', CHE LA DOCUMENTAZIONE DICHIARATA E/O 

ALLEGATA E' CONFORME AGLI ORIGINALI, E PRESENTABILI QUALORA 

FOSSERO RICHIESTI.  

 
data  
 FIRMA  
 

                           

 


