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•
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All’albo della Scuola
Alle Scuole di ogni ordine e grado di
Caserta e Provincia
All’USP di Caserta
All’Albo Pretorio del Comune di Castel
Volturno
Al Prof. Di Lella Roberto per
l’inserimento sul sito web della Scuola

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013
“Competenze per lo sviluppo”
2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. – Annualità 2008-2009

BANDO DI SELEZIONE ESPERTI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- VISTA la circolare Prot.n. AOODGAI 8124 del 15-07-2008;
- VISTO il PIANO INTEGRATO DEGLI INTERVENTI annualità 2008/2009 presentato da questo Istituto;
- VISTE le linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N.;
- VISTA la nota n. AOODGAI -15950 del 18/12/2008, che autorizza l’avvio delle attività, relative al Piano
Integrato di Istituto- annualità 2008/2009;
-VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;
-CONSIDERATO che gli artt. 33 e 40 del D.I. 44/01 consentono alle Istituzioni scolastiche di stipulare contratti
di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento
dell’offerta formativa di istituto per docenti ed alunni;
- CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni progettuali del Piano di Istituto, di seguito descritte,è
necessario reperire e selezionare personale esperto;
EMANA
il presente bando per il reclutamento delle seguenti figure professionali (docenti esperti)
ART. 1 - Requisiti
Obiettivo B Azione1 “Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti: interventi innovativi per
la promozione delle competenze chiave, in particolare sulle discipline tecnico-scientifiche, matematica, lingua
madre”
B-1-FSE-2008-1048
durata e destinatari
Requisiti professionali
n. 1 Esperto in possesso di Diploma di laurea in
“La matematica: il laboratorio della
corso di 30 ore per
matematica e\o fisica
logica”
docenti
n. 1 Esperto in possesso di Diploma di laurea
“Le scienze: dalla realtà
corso di 30 ore per
scienze ambientali e\o naturali
all'astrazione”
docenti
Obiettivo F Azione 1: Interventi formativi per i genitori per promuovere atteggiamenti positivi nei confronti della
scuola e dell’istruzione.
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Azione 1: Interventi formativi per gli alunni per superare il disagio relazionale attraverso attività alternative.
F-1-FSE-2008-1166
durata e destinatari
Requisiti professionali
Castel Volturno: le risorse di un
territorio a rischio

N. 2 corsi di 30 ore per
alunni

Dal linguaggio espressivo al
linguaggio formale
Matematicando: dai numeri al computer

N. 2 corsi di 30 ore per
alunni
N. 2 corsi di 30 ore per alunni

I

Corso di 60 ore per genitori

g e n i t o r i

a

s c u o l a

n. 1 Esperto per 30 ore in possesso di Diploma di
laurea magistrale o vecchio ordinamento scienze e
tematiche di carattere naturalistico e salvaguardia
del patrimonio ambientale
n. 1 Esperto per 30 ore in possesso di laurea
attinente all’arte e allo spettacolo
n. 1 Esperto per 30 ore in possesso di laurea in
matematica e\o fisica
n. 1 Esperto per 30 ore in possesso di laurea in
psicologia con competenze in counseling familiare

ART. 2 – Modalità di selezione e presentazione delle domande
Le competenze professionali saranno valutate in base a quanto emergerà dal curriculum vitae presentato e dai
requisiti dichiarati e documentati. La valutazione sarà effettuata dal gruppo di piano secondo la tabella di
valutazione che segue:
TABELLA DI COMPARAZIONE DEI CURRICULA PER GLI ESPERTI ESTERNI
Punteggio
Titolo di studio specifico Laurea
Fino a 90/110
p. 3
nel settore per il quale si
da 91 a 100/110
p. 4
chiede l’incarico
da 101 a 110/110
p. 5
lode
p. 1
Titolo di studio non Ulteriore Laurea
p. 1
specifico
Master
o
corso
di Master
p. 1 max 3
perfezionamento
attinente
al
settore Corso di
p. 0.5 max 2
richiesto
perfezionamento
Attività
di
p. 1 ad incarico fino ad
docente/esperto
nei
un max di p. 5
progetti PON e/o POR
e/o in altri corsi svolti da
Istituti Scolastici Statali
e/o da altri Enti Pubblici
e/o Enti di formazione
Professionale nel settore
richiesto
Attività di tutor o altro
p. 0,50 ad incarico fino
incarico nei progetti PON
ad un max di P. 3
e/o POR e/o in altri corsi
svolti da Istituti Scolastici
Statali e/o da altri Enti
Pubblici e/o Enti di
formazione Professionale
nel settore richiesto
Esperienze di docenza
p. 1 ad incarico fino ad
universitaria nel settore di
un max di punti 3
pertinenza
Attività lavorative nel
p. 0,50 ad incarico fino
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settore di pertinenza
Progetti afferenti alla
tipologia dell’intervento
Titoli specifici afferenti la
tipologia d’intervento
Pubblicazioni attinenti al
settore di pertinenza

ad un max di p. 2
p. 1 per ogni progetto fino
ad un max di p. 5
p. 1 a titolo fino a max p.
3
p. 4

Coloro che, in possesso dei prescritti requisiti, intendano partecipare alla selezione pubblica, devono compilare
la domanda come da modello allegato, corredato da curriculum vitae et studio rum in formato europeo.
La graduatoria di merito con relativo punteggio verrà affissa e resa pubblica dal Dirigente Scolastico all’Albo
della scuola, su posta elettronica e sul sito web della scuola. In caso di rinuncia del vincitore della selezione il
Dirigente conferirà l’incarico medesimo al candidato che segue il rinunciatario.
Alla domanda può, altresì, essere allegata ogni altra idonea documentazione e deve essere indirizzata al
Dirigente Scolastico della Direzione Didattica Statale Castelvolturno I Circolo – Via Occidentale n. 6 – 81030
Castel Volturno (CE)- E’ facoltà dell’Amministrazione chiedere la presentazione dei titoli dichiarati.
Nella domanda l’aspirante dovrà autorizzare l’istituto al trattamento dei dati personali in conformità al d. leg. Vo
n. 196/2003.
La presentazione potrà avvenire presso la Segreteria dell’Istituto, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore
13,30, o a mezzo raccomandata con A/R.
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13,30 del 14 marzo 2009.

ART. 3
Si precisa che gli esperti dipendenti di una pubblica amministrazione dovranno, in caso di incarico, produrre
l’Autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza e che, per l’Obiettivo F, non potrà essere selezionato
personale interno all’Amministrazione Scolastica;
Gli esperti dovranno:
• In accordo con il GOP programmare il lavoro e le attività inerente il modulo che gli sarà affidato,
predisponendo e fornendo il materiale didattico necessario (comprendente anche le verifiche, la
metodologia, gli strumenti e i materiali relativi al corso) in forma elettronica e cartacea;
• Partecipare agli incontri in itinere che il GOP riterrà necessari;
• Produrre documentazione finalizzata al monitoraggio e alla valutazione delle attività d’area;
• Valutare, in riferimento al proprio modulo ed in collaborazione con il referente per la valutazione e il
tutor del modulo, le competenze già in loro possesso ed attivare misure di individualizzazione del
percorso formativo;
• Monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il referente per la valutazione oggettiva
in itinere ed il tutor;
• Mettere in atto strategie di insegnamento adeguate alle competenze accertate;
• Relazionare circa le proprie attività;
• Utilizzare il programma di gestione predisposto sul sito del MIUR attraverso cui inoltrare i dati relativi
alle attività;
• Impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Gruppo di Piano
dell’Istituto proponente.
PUBBLICIZZAZIONE: il presente bando viene affisso all’Albo dell’Istituto in data odierna, pubblicato sul sito
dell’Istituto e all’ Albo del Comune di Castel Volturno, nonchè inviato per via telematica all’USP di Caserta, alle
scuole di ogni ordine e grado della provincia di Caserta.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. ssa Patrizia Comune
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MODELLO DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE ESPERTI

Progetti PON_FSE 2007-2013

Al Dirigente Scolastico
DIREZIONE DIDATTICA
I Circolo CASTELVOLTURNO

Il/La sottoscritto/a _______________________________, nato/a a __________________ (_____) il
_________________, e residente in via ______________________________, n.____, Comune di
_____________________ (__), c.a.p. ________, tel. _____________ cellulare __________________,
e-mail_______________, in possesso del seguente titolo di studio ___________________________e
di professione__________________________________ presso_______________________________
con funzione di _________________________
si dichiara

disponibile

per l’attività di docenza, in qualità di ESPERTO ESTERNO nel/i seguente/i corso/i di cui
al PON_FSE 2007-2013:
Barrare casella
B-1-FSE-2008-1048
“La matematica: il laboratorio della logica”
“Le scienze: dalla realtà all'astrazione”

□
□

F-1-FSE-2008-1166
Castel Volturno: le risorse di un territorio a rischio

□
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Dal linguaggio espressivo al linguaggio formale
Matematicando: dai numeri al computer
I

g e n i t o r i

a

s c u o l a

□
□
□

Dichiara a tal fine:
 di aver preso visione del bando;
 di aver preso visione dei criteri di selezione;
 di possedere i requisiti previsti per l’attività per cui si propone;
 di essere in grado e disponibile a realizzare gli obiettivi fissati dall’istituzione
scolastica per il/i corso/i prescelto;
 di essere consapevole che la graduatoria degli esperti sarà stilata ad insindacabile
giudizio del Gruppo Operativo di Progetto;
Allega alla presente dettagliato curriculum vitae su modello europeo.
L’istituto, a fronte dell’attività svolta, si impegna corrispondere il compenso orario lordo
omnicomprensivo di € 80,00/h previsto per ciascun corso e precisa che il contratto non
dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né a trattamento di fine rapporto.
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni
e responsabilità civile.
Il/La sottoscritto/a _______________________________ autorizza l’Istituto al
trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 675/96 solo per i fini istituzionali e
necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda
Il/la sottoscritt_è consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere,
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000.

Data
-----------------------

Firma
----------------------------------
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