
  

 
 

Istituto Comprensivo 

2° C.D. “ANTENORE” – S.M. ”GUACCERO” 

Viale Italia, 31 - 70027 -  Palo del Colle  - (Ba)-  Tel. 080. 629255  Fax 080. 9911585 
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Prot. 4965 /D3                                        Palo del Colle, 27/11/2013 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-13 
COMPETENZE PER LO SVILUPPO 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. 

 
 PIANO INTEGRATO D’ ISTITUTO 

Obiettivo C1 cod C-1 FSE – 2013 - 141 
Obiettivo D1 cod D-1 FSE – 2013 -  57 
Obiettivo F1 cod F-1 FSE – 2013 -  24 

 

AVVISO PUBBLICO  
Reclutamento Esperti 

     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la circolare Prot. N. AOODGAI- 2373 del 26/02/2013 sulla Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013- 

avviso per la presentazione delle proposte relative agli Obiettivi-Azioni del Programma Operativo Nazionale: 

“Competenze per lo sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo Annualità 2013/2014; 

VISTO il Decreto Interministeriale n.44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le iscrizioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 16 del 02/09/2013; 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa; 

VISTE le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2007/2013”; 

VISTO il Piano Integrato d’ istituto 2013/14; 

VISTA la nota AOODGAI/8386 del 31/07/2013 avente per oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 - 

Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo sviluppo” finanziato con il FSE- Avviso Prot.n AOODGAI-  8432 

del 02/08/2013: Autorizzazione Piano Integrato di Istituto – Annualità 2013/14; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 3222/ D3 del 03/09/2013 di assunzione al P.A. 2013 del PON 

2007/2013 “Competenze per lo sviluppo” finanziato dal fondo sociale europeo Avviso AOODGAI/2773 del 

26/02/2013 annualità 2013/2014; 

VISTA la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 03/09/2013 di assunzione al P.A. 2013 dei finanziamenti FSE di cui 

al Decreto del D.S. prot. 3222/D3 del 03/09/2013; 

VISTA la Delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 03/09/2013 relativa ai criteri per la selezione di esperti; 

VISTI i Regolamenti CE n. 1083/2006 recanti disposizioni generali sui fondi Strutturali, n. 1081/2006 relativo al FSE,  

 

mailto:baic86900t@istruzione.it
http://www.icantenoreguaccero.it/
mailto:baic86900t@pec.istruzione.it


  

 

n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006 e del Regolamento (CE) 

1080/2006; 

 VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 46 del 22/04/2013 che ha stabilito l’individuazione e realizzazione dei 

moduli sotto elencati nell’a.s. 2013/2014; 

CONSIDERATO che con il Bando di reclutamento prot. n. 4077/D3 del 16/10/2013, relativamente all’obiettivo F -

codice progetto F1-FSE-2013-24, Modulo “Cantando…. Racconto!”, non sono pervenute candidature entro la data 

prestabilita; 

 

RENDE NOTO 

 

Sono riaperti i termini di scadenza per il reclutamento di n.1 esperto da impiegare nel seguente modulo: 

 

Codice progetto F-1-FSE-2013-24 

 

Cantando…racconto! 

Percorso su tematiche di 

carattere 

psicomotorio/espressivo: il 

canto 

 

Alunni classi quinte 

Scuola Primaria 

 

15 

ORE 

 

Diploma di Conservatorio di Canto /Liceo 

Musicale/DAMS 

Esperienze maturate in ambito scolastico, con 

alunni della Scuola Primaria, in progetti 

relativi all’ambito richiesto. 

 

Modalità di partecipazione e termine di scadenza 

Tutti coloro i quali fossero interessati alla presente procedura di reclutamento possono presentare apposita 
domanda, come da allegato modello.  
L’istanza di partecipazione dovrà pervenire in Istituto a mezzo raccomandata o recapitata a mano presso la 
Segreteria della scuola entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 11  dicembre 2013.     
L’indirizzo dell’Istituto è il seguente: 

Istituto Comprensivo 2° C.D. “Antenore” –  S.M. “Guaccero” Viale Italia, n. 31 – 70027 Palo del Colle (BA). 

(N.B. Per le domande spedite per posta, non fa fede la data del timbro postale, l’istituzione declina ogni 

responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal bando. Non sono ammesse domande inviate a 

mezzo fax e posta elettronica.)  

La Busta chiusa,  contenente la domanda e il curriculum, dovrà riportare, oltre l’indirizzo del mittente, la dicitura: 

“ESPERTO PON” con l’indicazione dell’ obiettivo/azione/modulo.  

Unitamente alla domanda  ed al curriculum vitae, il concorrente, pena l’esclusione dovrà allegare anche la fotocopia 

di un documento d’identità valido con firma in originale del candidato ed il progetto relativamente all’Obiettivo, 

Azione e modulo, con l’indicazione di finalità, metodologie, strumenti, risorse e proposta di prodotto/evento finale. 

Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

 cognome e nome; 

 luogo e data di nascita; 

 residenza e recapito telefonico; 

 codice fiscale; 

 professione; 

 titoli di studio posseduti alla data di presentazione della domanda; 

 l’attività per cui concorre; 

 eventuali esperienze professionali specifiche nel settore richiesto; 

 livello di conoscenza del nuovo sistema informativo per la gestione e documentazione dei progetti PON; 



  

 di essere disponibile ad effettuare l’attività di esperto in orario pomeridiano o in coda all’orario scolastico, 
presumibilmente a partire dal mese di dicembre2013 per tutta la durata del progetto,  secondo il 
calendario che verrà concordato tra le parti, presso le sedi di competenza dell’I.C “Antenore-Guaccero” di 
Palo del Colle; 

 dichiarazione di disponibilità ad elaborare il progetto ed a partecipare, a titolo gratuito, ad incontri di 
presentazione e organizzazione dei progetti; 

 di non aver riportato condanne penali, né procedimenti penali in corso; 

 di non essere destituito da una Pubblica Amministrazione; 

 la propria posizione INPS nel caso di lavoratori autonomi. 

Non saranno prese in considerazione: 

 domande pervenute successivamente alla data di scadenza; 

 domande incomplete, 

 curriculum in formato differente da quello europeo. 

In presenza di più domande si procederà alla valutazione comparativa dei titoli per ogni curriculum, ad opera del 

Gruppo Operativo di Piano, sulla base dei sotto elencati criteri di cui al vigente Regolamento d’Istituto: 

Titoli specifici Proposta 

progetto  

Esperienze 

professionali 

e/o lavorative 

inerenti 

all’area 

prescelta 

Esperienze di 
docenza in 
progetti PON 
sulle tematiche 
del percorso 
progettuale 
prescelto  

Conoscenz

a del 

contesto in 

cui verrà 

effettuata 

l’esperienz

a 

Diplo

ma di 

matur

ità  

(5 

punti) 

Diploma di 
Laurea (5 
punti fino a 
105, ed un 
punto in 
più per 
ogni 
centesimo 
di voto fino 
a 110 e 2 
punti per la 
lode – max 
di 12 punti, 
valutando 
il solo 
titolo di 
laurea in 
caso di 
possesso di 
entrambi i 
diplomi) 

Master  

(2 punti 
per 
titolo-
max 6 
punti) 

Dottora

to 

attinen

te 

(4 punti 

per 

titolo -

max 8 

punti) 

 

Altre 

specializ 

attinent

i 

(1 punto 

 per 

titolo-

max 4 

punti) 

 

Max 10 

punti  

 

Congruità 

(3punti) 

Originalit
à 

(3 punti) 

Valenza 

(4 punti) 

Max 20 punti  

(2 punto per 

ogni anno) 

Max 30 punti  

(3 punti per 

ogni anno) 

Max 10 

punti  

(2  punti 

per ogni 

esperienza) 

 

TOTALE MAX 100 PUNTI 

Compiti dell’Esperto 

L’Esperto ha il compito di facilitare i processi di apprendimento e collaborare nella conduzione delle attività del 

piano. Pertanto : 

 predispone, in collaborazione con i tutor, un piano dettagliato dei contenuti dell’intervento, che dovranno 

essere finalizzati al’acquisizione e potenziamento di competenze specifiche ; 



  

 partecipa svolge attività di docenza per il numero di ore previsto dal relativo contratto; 

 espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione, test di 

valutazione in entrata, in itinere e finali; 

 compila le specifiche sezioni di programmazione e definizione didattica nella piattaforma INDIRE; 

 coadiuvare il tutor e il facilitatore del piano integrato nella gestione e nella rendicontazione online del corso; 

 coadiuva il referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle 

competenze; 

 predispone e consegna il materiale documentario del prodotto finale da inserire in piattaforma e 

pubblicizzare a conclusione del percorso; 

 redige una relazione finale.  

Graduatorie e modalità di reclamo 

L’esperto sarà individuato, dal Gruppo Operativo di Piano che valuterà i curricula sulla base dei criteri approvati dal 

Consiglio d’Istituto con del. N.3 del  3/09/2013 ed  esplicitati nella tabella affissa all’albo della scuola. 

La graduatoria di selezione verrà pubblicata all’albo della scuola e al Sito web della scuola in data    12/12/2013 e 

defissa il 17/12/2013; l’affissione avrà valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 

potranno produrre reclamo nel termine di 15 giorni dalla data di affissione all’albo. 

La scuola si riserva il diritto di affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola istanza, se rispondente ai 

criteri sopra indicati. 

Compenso orario 

Il compenso previsto per ogni ora resa e documentata sarà di €  60,00 , omnicomprensivi di: 

 tutte le spese (vitto, alloggio, viaggio) eventualmente affrontate, 

 I.V.A.; 

 ritenuta d’acconto; 

 I.R.A.P. a carico dell’Istituto; 

 contributo previdenziale, anche della quota a carico dell’Istituto se dovuto; 

 ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di 

nuove disposizioni normative, anche dell’eventuale quota a carico dell’Istituto 

 Qualsiasi altra ritenuta  

La liquidazione del compenso per la prestazione avverrà solo ad effettiva erogazione del finanziamento della misura 

PON di competenza, senza nulla pretendere in ordine a interessi o altro. 

L’attribuzione di incarico avverrà con contratto di prestazione di lavoro occasionale. I candidati dipendenti di 

Pubbliche Amministrazioni, ove selezionati, dovranno fornire l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza. 

I dati di cui questo Istituto entrerà in possesso, a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati in 

ottemperanza alla legge 196/03. 

Il  pagamento  del  corrispettivo  sarà  comunque  rapportato  alle  ore  effettivamente prestate e sarà corrisposto a 

rendicontazione approvata e comunque dopo l’effettivo arrivo dei fondi PON sul conto della Scuola organizzatrice.  

Si  precisa  sin  da  ora  che  l’affidamento  dell’incarico  è  subordinato  all’accettazione  del calendario predisposto 

dal gruppo operativo di piano.   

Il presente Bando viene affisso all’albo, pubblicato sul sito della scuola www.icantenoreguaccero.it  ed inviato per 

posta elettronica alle istituzioni scolastiche della provincia di Bari, all’USR per la Puglia e ISP di Bari, con preghiera di 

massima diffusione. 

Ulteriori informazioni relative al presente Avviso Pubblico potranno essere richieste all’ufficio di segreteria 

dell’Istituto (tel. 080629255). 

Il presente bando viene affisso all’Albo di Istituto, pubblicato sul sito WEB www.icantenoreguaccero.it, alle 

istituzioni scolastiche delle provincia di Bari e inviato al sito dell’USR Puglia per la dovuta diffusione.  

                                                                                                                                                F.to  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Antonia Surriano 
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ALLEGATO  A 

Al Dirigente Scolastico 

I.C. “Antenore - Guaccero” 

Viale Italia,31  

70027 Palo del Colle (BA) 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione di docenti “ESPERTO” 

Il/La sottoscritt0/a ………………………………………………….………………………………… 

Nato/a il …………………… a……………………………..  Prov…………………………………. residente a ………………………………………… 

Prov…………… Via ……………………………………………….. C.F………………………………………………………………………………………….. 

Tel…………………………………..Cell…………………………………………..e-mail …………………………………………………………………….. 

Prefessione…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

preso atto del Bando Pubblico di selezione per il reclutamento di “ESPERTI” in attuazione del Piano Integrato di 

Istituto del PON – FSE “Competenze per lo sviluppo” Annualità 2013-2014 

                                                                               CHIEDE  

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di: 

X DOCENTE “ESPERTO”  (indicare il titolo di  percorso interessato e per un solo obiettivo) 

 

OBIETTIVO  F  Azione 1  Codice di autorizzazione: F -1 -  FSE – 2013 –24 

Modulo: “Cantando …….racconto!” 



  

                                                                            DICHIARO 

 

 Di possedere i seguenti titoli di studio: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------- 

 Di aver maturato le seguenti esperienze professionali specifiche nel settore di pertinenza: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Di possedere un…………………………..livello di conoscenza del nuovo sistema informativo per la 

gestione e la documentazione dei progetti PON. 

 di essere disponibile ad effettuare l’attività di esperto in orario pomeridiano o in coda 

all’orario scolastico, presumibilmente a partire dal mese di dicembre2013 per tutta la 

durata del progetto,  secondo il calendario che verrà concordato tra le parti, presso le sedi 

di competenza dell’I.C “Antenore-Guaccero” di Palo del Colle; 

 di essere attualmente disoccupato/occupato c/o………………………………………………………………… 

con contratto di lavoro a tempo…………………………………………..di svolgere l’attività autonoma 

di………………………………………………, con posizione INPS………………………………………………………….; 

 

 di essere fisicamente idoneo all’incarico;  

 di non aver riportato condanne penali, né procedimenti penali in corso; 

 di non essere destituito da una Pubblica Amministrazione; 

 

dichiaro, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 

n.196,che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Luogo e data------------------------------------------------------- 

                                                                                                                       IN FEDE 

------------------------------------------------------ 

  

 

 

 

 


