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Prot.  4764                                                                                                                                     Bari_Palese , 26.11.2013 

AVVISO  PUBBLICO 

Bando per la selezione di esperti per l’attuazione del Piano Integrato di Istituto Fondi Strutturali 2 007-2013 

PON C 1 FSE 2013 559  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “ Competenze per lo   Sviluppo” relativo alla 
Programmazione dei Fondi Strutturali 2007-2013; 

VISTO l’avviso per la presentazione dei Piani Integrati prot.n. AOODGAI/2373 del 26.2.2013; 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013 del 9 
febbraio 2009; 
VISTA la delibera   del Collegio dei Docenti  del 16.4.2013  e del Consiglio di Istituto del  28.6.2013 con cui è stato approvato il 
Piano Integrato 2013; 
VISTE  le comunicazioni di autorizzazione del Piano Integrato per l’annualità 2013 prot. AOODGAI/ 8386 del 31.7.2013 del 
MIUR e prot. N. AOODPRPU n. 5610 del 7.8.2013 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;  
VISTO l’art. 6 c. 4 del  Decreto Interministeriale n.44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le  Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTI i Regolamenti  CE n. 1083/2006 recante  disposizioni generali sui Fondi strutturali; n. 1081/2006 relativo al FSE; n. 

1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006 e del Regolamento (CE) 1080/2006 
VISTA  la necessità di reperire esperti qualificati. 
VISTE le decisioni assunte dal G.O.P. nella riunione del 16.11.2013     

 

EMANA 

Il seguente BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA per titoli comparativi 

L’Istituto intende reclutare  esperti, nell’anno scolastico 2013-2014,  mediante contratto di prestazione d’opera, in forma di 
scrittura privata, e previa valutazione comparativa dei titoli, per  attività di docenza inerenti l’ obiettivo C azione 1: - FSE 2013 
559  dei seguenti moduli   

 

N.  

 

TITOLO PROGETTO 

ORE  MODULI DESTINATARI  CARATTERISTICHE 
PROFESSIONALI RICHIESTE 

1 AMICO PC N. 30 
ORE 

1 ALUNNI 
CLASSI 1^ 

DOCENTE ESPERTO in informatica 
con esperienze nella didattica 
laboratoriale e interattiva con alunni di 
11-14 ANNI  

2 READY ….E RIDI N. 50 
ORE 

1 Alunni classi 2^ 
e 3^ 

DOCENTE ESPERTO madrelingua 
cittadinanza inglese con esperienza 
presso Istituti certificatori e con 
competenza nella didattica 
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laboratoriale ed interattiva con alunni 
di 11-14 ANNI  

3 PON A PUEBRA TU ESPANOL N. 50 
ORE 

1 Alunni classi 2^ 
e 3  ̂

DOCENTE ESPERTO madrelingua 
cittadinanza spagnola con esperienza 
presso Istituti certificatori e  
competenza nella didattica 
laboratoriale ed interattiva con alunni 
di 11-14 ANNI. 

4 PON …..JOUR (A TOUT LE 
MONDE)! 

N. 50 
ORE 

1 Alunni classi 2^ 
e 3  ̂

DOCENTE ESPERTO madrelingua 
cittadinanzafrancese con esperienza 
presso Istituti certificatori e  
competenza nella didattica 
laboratoriale ed interattiva con alunni 
di 11-14 ANNI. 

5 AAA PICCOLI FISICI CERCANSI  N. 30 
ORE 

1 Alunni classi 2^ DOCENTE ESPERTO in fisica con 
esperienze nella didattica laboratoriale 
e interattiva con alunni di 11-14 
ANNI.  

6 FARE ARTE CON LE MANI N. 30 
ORE 

1 Alunni classi 1^ DOCENTE ESPERTO in arti 
applicate per la creazione di pannelli 
decorativi  con esperienze nella 
didattica laboratoriale e interattiva con 
alunni di 11-14 ANNI.  

7 BUONA LA PRIMA N. 30 
ORE 

1 Alunni classi 1^ DOCENTE  ESPERTO in lettere con 
comprovate competenze nella 
conduzione di laboratori teatrali con 
alunni di 11-14  anni e documentate 
esperienze nella trasposizione scenica  

8 AMICO PC 2 N. 30 
ORE 

1 Alunni classi 2^ DOCENTE ESPERTO in informatica 
con esperienze nella didattica 
laboratoriale e interattiva con alunni di 
11-14 ANNI.  

I corsi saranno svolti , presumibilmente,  a decorrere dal mese di gennaio  sino al mese di giugno 2014., in orario pomeridiano da 
concordare secondo le esigenze organizzative della Scuola. 

La sede dei corsi sarà la sede Centrale di questa Scuola in via Volpe n.16,Bari Palese. 

Alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione dell’istanza di partecipazione alla selezione i candidati devono 
possedere i seguenti requisiti  documentati e certificati: 

• cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di uno dei Paesi appartenenti all’Unione Europea, purchè in possesso di ottima 
conoscenza della lingua italiana; 

• godimento dei diritti politici e civili; 
• immunità da condanne penali e da altre misure che , ai sensi delle disposizioni di leggi vigenti, precludono l’accesso al 

pubblico impiego;  
• titoli di studio e competenze accertate e pertinenti agli obiettivi dei singoli progetti ; 
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• capacità di conduzione di lavori di gruppo; 
• capacità di proporre e praticare metodologie di apprendimento innovative; 
• competenze informatiche. 

Valutazione dei titoli 

Il gruppo operativo di progetto valuterà la documentazione e selezionerà i curricula presentati secondo le tabelle di valutazione 
allegate distinte per singoli moduli: 

MODULO N. 1 - AMICO PC  - MODULO N. 8 -  AMICO PC 2  
 
TITOLI 
VALUTABILI 

CRITERI PUNTEGGIO 

Laurea vecchio ordinamento o Specialistica in Informatica 5 

Laurea triennale in Informatica   3 

Punteggio aggiuntivo per laurea in Informatica  2 

Titoli culturali 

Abilitazione all’insegnamento  2 

Altri titoli culturali 
specifici attinenti 
alla professionalità 
prevista dalla 
tipologia di 
intervento 

Master biennale 
Master annuale 
Corso di specializzazione o perfezionamento biennale 
Corso di specializzazione annuale 
Corsi di formazione (della durata minima di 100 ore) 
Dottorato di ricerca  (annuale) 
 

1,50 
1,00 
1,50 
1,00 
0,50 
1,00 
valut. fino a 
max 6,00 
punti 

Esperienza di docenza presso Enti certificatori 0,10  
per mese o 
fraz. non  
inf,. a 15 gg. 

Esperienza di docenza presso scuole pubbliche o private 0,10  
per mese o 
fraz. non  
inf,. a 15 gg. 

Esperienza lavorativa in settori di attività coerenti con il progetto  0,10  
per mese o 
fraz. non  
inf,. a 15 gg. 

Titoli professionali 
e di servizio 
attinenti all’incarico 
fino ad un massimo 
di  punti 10.- 

Docenza corsi PON attinenti la tematica del modulo 1 punto per 
corso 
Max 3 punti 
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MODULO N. 2  -  READY ….E RIDI  
MODULO N. 3  -  PON A PUEBRA TU ESPANOL 
MODULO N. 4  -  PON …..JOUR (A TOUT LE MONDE )! 
 
TITOLI 
VALUTABILI 

CRITERI PUNTEGGIO 

Laurea vecchio ordinamento o Specialistica che consente l’accesso all’insegnamento 
rilevato dal certificato di studio con specifica degli esami sostenuti  oppure conseguita nel 
proprio paese di origine 

5  

Titoli culturali 
Abilitazione all’insegnamento  2 

Altri titoli culturali 
specifici attinenti 
alla professionalità 
prevista dalla 
tipologia di 
intervento 

Master biennale 
Master annuale 
Corso di specializzazione o perfezionamento biennale 
Corso di specializzazione annuale 
Corsi di formazione (della durata minima di 100 ore) 
Dottorato di ricerca  (annuale) 
 

1,50 
1,00 
1,50 
1,00 
0,50 
1,00 
valut. fino a 
max 6,00 
punti 

Esperienza di docenza presso Enti certificatori 0,10  
per mese o 
fraz. non  
inf,. a 15 gg. 

Esperienza di docenza presso scuole pubbliche o private 0,10  
per mese o 
fraz. non  
inf,. a 15 gg. 

Esperienza lavorativa in settori di attività coerenti con il progetto  0,10  
per mese o 
fraz. non  
inf,. a 15 gg. 

 

 

Titoli professionali 
e di servizio 
attinenti all’incarico 
fino ad un massimo 
di  punti 10.- 

Docenza corsi PON attinenti la tematica del modulo 1 punto per 
corso 
Max 3 punti 
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MODULO N. 5 -  AAA PICCOLI FISICI CERCANSI  
 
 
TITOLI 
VALUTABILI 

CRITERI PUNTEGGIO 

Laurea vecchio ordinamento o Specialistica  in Fisica  5 

Laurea triennale  specifica per il modulo Fisica 3 

 

Titoli culturali 

Abilitazione all’insegnamento  2 

Altri titoli culturali 
specifici attinenti 
alla professionalità 
prevista dalla 
tipologia di 
intervento 

Master biennale 
Master annuale 
Corso di specializzazione o perfezionamento biennale 
Corso di specializzazione annuale 
Corsi di formazione (della durata minima di 100 ore) 
Dottorato di ricerca  (annuale) 
 

1,50 
1,00 
1,50 
1,00 
0,50 
1,00 
valut. fino a 
max 6,00 punti 

Esperienza di docenza presso Enti certificatori 0,10  
per mese o fraz. 
non  inf,. a 15 
gg. 

Esperienza di docenza presso scuole pubbliche o private 0,10  
per mese o fraz. 
non  inf,. a 15 
gg. 

Esperienza lavorativa in settori di attività coerenti con il progetto  0,10  
per mese o fraz. 
non  inf,. a 15 
gg. 

 

 

Titoli professionali 
e di servizio 
attinenti all’incarico 
fino ad un massimo 
di  punti 10.- 

Docenza corsi PON attinenti la tematica del modulo 1 punto per 
corso 
Max 3 punti 
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MODULO N. 6 -  FARE ARTE CON LE MANI  
 
 
TITOLI 
VALUTABILI 

CRITERI PUNTEGGI
O 

Accademia indirizzo decoraz. – pittura – scenografia o titolo Equipollente che 
consente l’accesso all’insegnamento rilevato dal certificato di studio con specifica 
degli esami sostenuti 

5 

Diploma Liceo Artist. O Diploma arti applicate con indirizzo specifico in decoraz., 
pittura, scenogr.   

3 

Titoli culturali 

Abilitazione all’insegnamento  2 

Altri titoli culturali 
specifici attinenti 
alla professionalità 
prevista dalla 
tipologia di 
intervento 

Master biennale 
Master annuale 
Corso di specializzazione o perfezionamento biennale 
Corso di specializzazione annuale 
Corsi di formazione (della durata minima di 100 ore)   
 

1,50 
1,00 
1,50 
1,00 
0,50 
valut. fino a 
max 6,00 
punti 

Esperienza di docenza presso scuole pubbliche o private 0,10  
per mese o 
fraz. non  
inf,. a 15 gg. 

Esperienza lavorativa in settori di attività coerenti con il progetto  0,10  
per mese o 
fraz. non  
inf,. a 15 gg. 

 

 

Titoli professionali 
e di servizio 
attinenti all’incarico 
fino ad un massimo 
di  punti 10.- 

Docenza corsi PON attinenti la tematica del modulo 1 punto per 
corso 
Max 3 punti 
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MODULO N. 7 -  BUONA LA PRIMA  
 
 
TITOLI 
VALUTABILI 

CRITERI PUNTEGGI
O 

Laurea vecchio ordinamento o Specialistica  Lettere  

 

5 

Laurea triennale  in Lettere 3 

Titoli culturali 

Abilitazione all’insegnamento  2 

Altri titoli culturali 
specifici attinenti 
alla professionalità 
prevista dalla 
tipologia di 
intervento  

Master biennale 
Master annuale 
Corso di specializzazione o perfezionamento biennale 
Corso di specializzazione annuale 
Corsi di formazione (della durata minima di 100 ore)   
Dottorato di ricerca  (annuale) 
 

1,50 
1,00 
1,50 
1,00 
0,50 
1,00 
valut. fino a 
max 6,00 
punti 

  
Esperienza di docenza presso scuole pubbliche o private 0,10  

per mese o 
fraz. non  
inf,. a 15 gg. 

Esperienza lavorativa in settori di attività coerenti con il progetto  0,10  
per mese o 
fraz. non  
inf,. a 15 gg. 

 

 

Titoli professionali 
e di servizio 
attinenti  
all’incarico 
(esperienze teatrali) 
fino ad un massimo 
di  punti 10.- 

Docenza corsi PON attinenti la tematica del modulo 1 punto per 
corso 
Max 3 punti 
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Graduatoria finale 

Al termine dell’istruttoria delle domande, il Gruppo operativo di progetto formulerà la graduatoria finale secondo l’ordine 
complessivo dei punteggi conseguiti dai candidati nella valutazione dei titoli. 
Il punteggio totale e, conseguentemente, la posizione nella graduatoria a scorrimento, deriveranno dalla somma dei punti 
assegnati in base ai titoli di cui sopra.. 
A parità di punteggio la precedenza sarà attribuita al candidato più giovane 
La graduatoria, provvisoria,  approvata con provvedimento dal Dirigente Scolastico, sarà affissa all’albo dell’Istituto il giorno 
16.12.2013. Avverso tale graduatoria provvisoria è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro e non oltre la data del 
30.12..2013. In data  7.01.2014  saranno affisse all’albo di questa Scuola le graduatorie definitive. 
Le suindicate date di pubblicazione, per esigenze dell’Amministrazione o per eccesso di istanze da valutare  potrebbero subire 
slittamenti, che saranno, comunque, comunicati mediante affissione all’albo e al sito della Scuola.  
Con nota  AOODGAI/2449 del 15.3.2010 il  MIUR ha chiarito che “ non è ammesso il ricorso gerarchico in quanto il giudizio 
della commissione è deliberazione ( atto definitivo) di un organo collegiale” e “i provvedimenti adottati dalle Istituzioni 
scolastiche divengono, comunque, definitivi il quindicesimo giorno dalla loro pubblicazione nell’albo della  scuola”. 
Il ricorso,pertanto, che si può proporre all’atto definitivo è quello giurisdizionale al T.A.R. competente o , in alternativa, 
straordinario al Presidente della Repubblica  nei termini rispettivamente di 60 o 120 giorni che decorrono dalla data di 
pubblicazione del risultato.  

 

Domanda e termine di presentazione 

La scheda di candidatura (allegata al presente bando e reperibile sul sito della scuola ) corredata da dettagliato curriculum 
personale  (modello europeo) e, pena esclusione deve essere fatta pervenire, in busta chiusa,  entro il giorno 10.12.2013  
secondo una delle seguenti modalità: 
- a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (si precisa che La Scuola declina ogni responsabilità per le istanze 
pervenute oltre il termine indicato dal bando. Non fa fede il timbro postale);  
 - presentata a mano presso l’Ufficio di Segreteria della Scuola, che riceve il pubblico dal lunedì al  sabato dalle ore 9,00 alle ore 
11,00 e il lunedì  dalle ore 16,00 alle ore 18,00; 
- presentata a mezzo pec ( posta elettronica certificata).    
 Sul plico contenete la domanda dovrà essere indicata la dicitura “Esperto PON ed il TITOLO DEL MODULO”  

Nella domanda di partecipazione il candidato, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del DPR 445/2000, a pena di esclusione, dovrà dichiarare quanto segue ai sensi degli artt. 46e 47 del medesimo Decreto: 
1. Cognome e nome 
2. Luogo e data di nascita, codice fiscale,  residenza e recapito telefonico/cellulare 
3. Possesso della cittadinanza italiana,  ovvero cittadinanza di uno dei Paesi appartenenti all’Unione Europea 
4. Di non aver procedimenti penali o disciplinari in corso 
5. Di non essere destituiti da pubbliche amministrazioni 
6. godimento dei diritti oilitici e civili 
7. Il possesso del titolo di studio richiesto.  
8. Il consenso all’uso, alla comunicazione e diffusione dei propri dati personali per il trattamento relativo all’espletamento della 

procedura selettiva e del successivo eventuale incarico 
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere datata e sottoscritta per esteso dal candidato a pena di esclusione. 
 

Informazioni generali 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum, purchè corrispondente alle esigenze progettuali. 
Con l’esperto selezionato il Dirigente Scolastico stipulerà un contratto di prestazione d’opera.  Il trattamento economico previsto 
dal piano finanziario autorizzato sarà corrisposto a completamento dell’attività e, comunque, a seguito dell’effettiva erogazione 
dei fondi comunitari da parte dell’Ente di gestione. 
Il trattamento economico orario è da intendersi di €. 60,00 onnicomprensivo di ritenute a carico del dipendente e dello Stato e sarà 
corrisposto solo a seguito di effettiva erogazione dei fondi da parte del competente Ufficio.     
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Gli esperti selezionati si impegneranno a partecipare ad incontri preliminari non retribuiti per la definizione operativa del progetto 
e dovranno offrire la propria disponibilità ad adattare anche in itinere il calendario degli interventi alle necessità della scuola . 
Gli stessi aggiorneranno periodicamente, oltre che in forma cartacea, sulla piattaforma e  la documentazione delle attività svolte,  
utilizzando una password individuale comunicata. 
I docenti universitari, i docenti di altra scuola o, comunque, i dipendenti pubblici devono essere formalmente autorizzati dall’ 
Amministrazione di appartenenza. 
Ulteriori informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste all’ufficio di segreteria di questa Scuola, contattando il 
Dirigente Scolastico oppure il DSGA. 
 

Trattamento dei dati 

Ai sensi dell’art.13 del D.L.vo n. 196/2003, la Scuola informa che i dati personali, di cui verrà in possesso per effetto del presente 
avviso, saranno trattati in modo lecito e corretto ed esclusivamente per fini istituzionali.  

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli 
eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle 
stesse per lo svolgimento della procedura di selezione.     

Il presente bando viene affisso all’albo di questa Scuola e pubblicato sul sito web umbertofraccacretapalese.it e inviato per posta 
elettronica all’Ufficio Scolastico Regionale Puglia, all’Ufficio Solastico Provinciale Bari, alle Istituzioni scolastiche della 
provincia di Bari, al Comune di Bari, alla Provincia di Bari, alla Regione Puglia, alla Camera di Commercio di Bari, all’Agenzia 
per l’impiego, all’Università di Bari,  con preghiera di massima diffusione e affissione all’albo.  

                                                                                                 F. to Il  Dirigente Scolastico 
                                                                                           (Prof.ssa Margherita Maria Natilla) 

   

 

 

 

 


