
ISTITUTO COMPRENSIVO 

 

Rita levi Montalcini 
Via Magliano SN - 70010 Capurso (Ba) 

        
 

“Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro” 
Prot. n.   2740/1 B/28/b                       Capurso, 15/11/2013 

 

PON ANNUALITA’ 2013/2014 
BANDO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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

VISTA   la nota MIUR avente per oggetto: Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 - Avviso per la 
presentazione delle proposte progettuali relative all’attuazione del Piano integrato per l’anno scolastico 
2013/2014, Prot. n. AOODGAI - 2373 del 26/02/2013; 

VISTA     la nota dell’U.S.R. per la Puglia – Direzione Generale Ufficio III, Prot. n. AOODRPU/2044 del 20/03/ 
2013 stesso oggetto; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGAI/8386 del 31/07/2013 avente per oggetto “Programmazione dei 
Fondi Strutturali 2007/2013 – Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” - 
2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. Circolare AOODGAI prot. n. 2373 del 26/02/2013 – 
Autorizzazione  Piano Integrato - Anno scolastico 2013/2014; 

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2007/2013” e l’allegato A delle “Indicazioni e orientamenti metodologici per gli Obiettivi ed Azioni del 
Fondo Sociale Europeo” Ed. ‘09, prot. n. AOODGAI/749 del 6/2/2009; 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 41/2003 del 5 dicembre 2003 “Tipologia 
dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal  
Fondo  Sociale  Europeo  nell’ambito dei P.O.N.; 

VISTO il 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 recanti disposizioni generali sui Fondi strutturali; n. 
1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo; n. 1828/2006 che stabilisce modalità di 
applicazione del regolamento (CE) 1083/2006 e del regolamento (CE) 1080/2006 e successive 
modifiche; 

VISTO l’allegato K del regolamento interno, “Regolamento concernente la modalità e i criteri per il 
conferimento di contratti di prestazione d’opera”, approvato dal Consiglio di Istituto nella 
seduta dell’11/10/2013 

CONSIDERATA la necessità di reperire figure professionali da impegnare nei moduli in qualità di “Esperti Esterni”; 
 

E M A N A 
IL PRESENTE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI COMPARATIVI PER IL REPERIMENTO 
DELLE FIGURE PROFESSIONALI DI SEGUITO ELENCATE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL 

PON CODICE NAZIONALE PROGETTO D – 1 – FSE – 2013 - 104 
FINALIZZATO A ACCRESCERE LA DIFFUSIONE, L’ACCESSO E L’USO DELLA SOCIETÀ 

DELL’INFORMAZIONE NELLA SCUOLA 
 

Nello specifico del Piano Integrato approvato per l’annualità 2013/2014, si ricercano le seguenti figure 
professionali, dotate dei requisiti di ammissione sottoindicati: 

 
 
 



D-1-FSE-2013-104 
 
Obiettivo D Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso 
della società dell’informazione nella scuola 

Azione D 1 Interventi formativi rivolti ai docenti e al 
personale della scuola, sulle nuove tecnologie della 
comunicazione 

 

Modulo 1 Operare con le ICT – ATA e DOC 
ESPERTO IN TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE  
Laurea in Informatica ovvero titoli accademici equipollenti con certificazioni specifiche. 
Competenze informatiche certificate. 
Esperienza pregressa di formatore coerente con la figura richiesta, con particolare riguardo alla informatica 
applicata alla didattica del primo ciclo. 
Obiettivo 
 Sviluppo e consolidamento di adeguate strutture mentali in grado di sostenere un corretto approccio alle 

tecnologie digitali; 
 Sviluppo e consolidamento di buone prassi nell’utilizzo di risorse informatiche e di rete; 
 Sviluppo di una corretta “cultura di settore” in grado di generare nell’Individuo una adeguata consapevolezza del 

contesto economico, culturale e sociale in cui si è chiamati a vivere e operare. 
Ore 30 Costo orario € 60,00 onnicomprensivo Periodo Gennaio  /  Giugno 2014 

 

Il trattamento economico per ora d’insegnamento, riportato nella tabella suindicata, è comprensivo di 
ogni ritenuta conto dipendente e conto Stato. 
 

MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
 

La domanda (allegato 1), pena esclusione dalla procedura comparativa, dovrà essere corredata da:  
1. copia del documento di identità valido;  
2. autodichiarazione dei requisiti di ammissione;  
3. scheda di  valutazione (allegato 2); 
4. curriculum (completo, eventualmente, di piano di studi);  
5. progetto che si intende attuare con dettagliata articolazione delle attività da svolgere, finalizzate al 

raggiungimento degli obiettivi richiesti, nonché delle metodologie, degli strumenti e delle risorse che 
intende adoperare. 

 MODALITA’ DI INOLTRO E TERMINE DI PRESENTAZIONE  
 

La domanda dovrà pervenire a questa Istituzione entro le ore 13:00 del  giorno 02 dicembre 2013, a 
mezzo posta raccomandata ovvero PEC (baic824008@pec.istruzione.it) ovvero mediante consegna a 
mano al seguente indirizzo: Istituto Comprensivo  “San Domenico Savio - Montalcini”, Via Magliano, 
S.N. – Capurso.  
Non si terrà conto, in nessun caso, delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 
Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione dovranno essere indicati il mittente e la 
dicitura:  ESPERTO PON  D-1-FSE-2013-256    –     Titolo: Operare con le ICT – ATA e DOC 
Per tutte le consegne, comunque effettuate, farà fede la data di assunzione al protocollo di arrivo e non la 
data del timbro postale di spedizione.  
I docenti di altra scuola o comunque dipendenti pubblici, se selezionati, devono essere formalmente 
autorizzati dal responsabile dell’Amministrazione di appartenenza. 
 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Il Gruppo Operativo di Progetto procederà ad una comparazione dei curricula, delle dichiarazioni e dei 
progetti, presentati dai candidati, sulla base dei criteri esplicitati, con relativi punteggi, nella tabella di 
valutazione allegata alla domanda (allegato 2 o 2/bis). 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura, sempre che essa sia rispondente a 
quanto richiesto dal presente Bando.  
 
 
 

mailto:baic824008@pec.istruzione.it


 
DOVERI DEI SELEZIONATI 

 

Si intende che il personale individuato dovrà essere disponibile a: 
 partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
 espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione dei materiali di esercitazione, 

dei test di valutazione in entrata, in itinere e finali; 
 predisporre la relazione finale sull’intervento svolto;  
 compilare le specifiche sezioni sulla piattaforma  “Gestire Progetti”, al fine di coadiuvare il tutor ed 

il facilitatore del Piano integrato nella gestione e nella rendicontazione on line del corso e nella 
predisposizione della scheda analitica delle competenze acquisite da ciascun partecipante al corso; 

 consegnare, infine, tutto il materiale di tipo documentario. 
 

APPROVAZIONE DELL’ELENCO 
 

Al termine della selezione la Dirigente Scolastica ratifica l’elenco dei selezionati. 
L’elenco verrà pubblicizzato mediante affissione all’albo dell’Istituzione Scolastica e pubblicazione sul 
SITO “COMPRENSIVOSAVIO.GOV.IT” dell’istituzione Scolastica. 
Gli interessati potranno presentare reclamo entro cinque giorni dalla data di affissione; decorso detto 
termine, l’elenco dei selezionati diverrà definitivo ed avrà validità per il periodo di realizzazione del 
Modulo. 

INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ 
 

Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste all’Ufficio Amministrativo, tel. 
080/4552013, o contattando la Dirigente Scolastica, prof.ssa Francesca De Ruggieri,  
francesca.deruggieri@istruzione.it. 
 

Il presente bando viene pubblicato sul sito della scuola e affisso all’albo, inviato per posta elettronica alle 
istituzioni scolastiche, all’USP, all’USR Puglia, al Comune di Capurso, Provincia, Regione, all’Università 
degli Studi di Bari con la preghiera di massima diffusione e affissione ai rispettivi albi. 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

Ai sensi del D.L. 196 del 30 giugno 2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati 
solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 
 
Si allega: Allegato 1   - Modello di domanda 
  Allegato 2  - Scheda di valutazione 
 
          LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
                                                                                                    f.to  Francesca De Ruggieri 
 



Allegato 1 
Modello di domanda 

 
 

Alla Dirigente Scolastica 
Dell’Istituto Comprensivo “S. D. SAVIO-MONTALCINI” 

Capurso  
 
 
Il/La sottoscritto/a Cognome___________________________Nome_____________________________ 

nato/a a _________________ il ________________  residente a _______________________________ 

alla via/piazza _______________________________________________________________________ 

tel. _______________ cell. _____________________ e-mail (obbligatoria)_______________________ 

 
CHIEDE 

  
         di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di esperto relativamente al progetto:  

 Codice ministeriale D-1-FSE-2013-104 – Titolo “Operare con le ICT – ATA e DOC” = 

 
Allega : 

o copia del documento di identità valido;  
o autodichiarazione dei requisiti di ammissione;  
o scheda di  valutazione (allegato 2); 
o curriculum (completo, eventualmente, di piano di studi);  
o progetto che si intende attuare con dettagliata articolazione delle attività da svolgere, 

finalizzate al raggiungimento degli obiettivi richiesti, nonché delle metodologie, degli 
strumenti e delle risorse che intende adoperare. 

 
 
Data______________                                                    Firma _______________________________ 
 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________ autorizza l’Istituto Comprensivo “S. D. 

SAVIO-MONTALCINI” ad utilizzare i dati personali forniti per la partecipazione al progetto, nell’ambito 

del Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo” secondo le modalità previste dal D.L. 

196 del 30giugno 2003 e successive modifiche. 

 
 
Data______________                                                   Firma _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

 

Rita levi Montalcini 
Via Magliano SN - 70010 Capurso (Ba) 

        
 

“Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro” 
ALLEGATO 2 Scheda di valutazione * 

Il / La sottoscritto/a 
Cognome ______________________________ Nome _______________________________ 
compila, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, modificato ed 
integrato dall’art.15 della L.16/1/2003,n.3, la seguente griglia di valutazione: 
 

(*) Assegnare il punteggio dei propri titoli in base alla seguente tabella di valutazione 
 

   
  punti 

Da compilare  
a cura del 
candidato 

Da compilare a 
cura della 

commissione 
 
L’ISTRUZIONE E LE CERTIFICAZIONI NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

110 e lode 20   
110 15   
105-109 10   
100-104 5   
95-99 4   
90-94 3   
85-90 2   

A1) Diploma di laurea conseguito nel 
precedente ordinamento universitario 
ovvero la corrispondente classe di laurea 
specialistica di cui al nuovo ordinamento 
universitario 
Verrà valutato il titolo con maggiore 
punteggio in caso di possesso di più titoli. 

al di sotto  1   
 

110 e lode 10   
110 8   
105-109 6   
100-104 4   
95-99 3   

 
Laurea triennale conseguita ai sensi del 
nuovo ordinamento universitario solo se 
non in possesso di specialistica. 

al di sotto  1   
 

A2) DOTTORATO DI  RICERCA 10   
 

A3 ) PATENTE EUROPEA O CERTIFICAZIONI 
EQUIPOLLENTI     

5 
max 1 

  

 
LA FORMAZIONE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE            

Di durata non inferiore 
a 100 ore 

20 
max 1 

  

Di durata non inferiore 
a 50 ore 

10 
max 1 

  

B1) CORSI DI      SPECIALIZZAZIONE 
       PERFEZIONAMENTO, STAGE, 
       BORSE DI STUDIO 

Di durata inferiore 2 
max 1 

  
 

B2) MASTER DI DURATA ALMENO ANNUALE 20 
max 1 

  

 
 



 
 
 
TITOLI CULTURALI ED ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI 
CONCORRE 

Per ogni pubblicazione su 
rivista generalista o in 
volumi collettanei 

 
2 

  

Se su rivista di settore 3   
Su rivista internazionale 5   

C1) CONOSCENZE  
SPECIFICHE 
DELL’ARGOMENTO 
DOCUMENTATE 
ATTRAVERSO 
PUBBLICAZIONI  
(con riferimento alle più 
specifiche – max 3 per ogni 
tipologia) 

 
Monografia 

 
10 

  

 
Per ogni corso non 
inferiore a 100 ore 

30   

Per ogni corso tra le 99 e 
le 50 ore 

20   

C2) DOCENZA IN 
PROGETTI       
COMUNITARI e POR 
(IN QUALITA’ DI 
ESPERTO)  
max 3 per ogni tipologia 

Per ogni corso tra le 49 
ore e le 30 ore 

10   

 
Per ogni corso non 
inferiore a 100 ore 

15   

Per ogni corso tra le 99 e 
le 50 ore 

10   

 
C3) TUTORAGGIO IN 
PROGETTI COMUNITARI 
 
max 3 per ogni tipologia Per ogni corso tra le 49 

e le 30 ore 
8   

C4) Servizio svolto in qualità 
di docente nel I Ciclo di 
Istruzione  
        

Per ogni anno scolastico 
(almeno 180 giorni di 
servizio) 

1   

C5) Valutazione della progettazione in termini di validità 
scientifica, coerenza con gli obiettivi indicati, per l’uso di 
didattiche alternative e di tecnologie e metodologie avanzate. 

max 
100 

  

 
TOTALE PUNTI TITOLI

  

 
 
 
 
Data, _______________            Firma, ______________ 
 

 


