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Istituto Comprensivo “S. Giovanni Bosco – G.Venisti” 
Via Cellamare 2 -70010 CAPURSO ( BA ) 

Tel. 080/4551074 – e-mail  BAIC82300C@istruzione.it, BAIC82300C@pec.istruzione.it 
cod. meccanografico. BAIC82300C – cod. fiscale 93423330724  

Web site : www.sgbosco.it 
 

Prot.n. 2600/B/18C                                                                  Capurso,18-12-2013. 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA SELEZIONE DI ESPERTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO INTEGRATO 

DI ISTITUTO FONDI F. S. E. “COMPETENZE PER LO SVILUPPO” 2007 IT 05 1 PO 007 
OBIETTIVO C AZIONE C1   

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto         il testo della Programmazione Fondi Strutturali 2007/13 - Programma Operativo Nazionale  
                  2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo Sviluppo” finanziato dal Fondo Sociale Europeo;  
Visto         il Regolamento CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali; il  
                  Regolamento CE n. 1081/2006 relativo al FSE; il Regolamento CE n. 1828/2006 che  
                  stabilisce modalità di applicazione del Regolamento CE 1083/2006 e del Regolamento CE  
                  1080/2006;  
Visto         il Decreto Interministeriale n° 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le  
                  Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  
Visto         il Bando/Avviso del MIUR per la presentazione dei Piani Integrati Prot. n. AOODGAI/2373  
                  del 26/02/2013;  
Viste         le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi  
                 Strutturali Europei 2007/2013”,  Edizione 2009 prot. AOODGAI/4462 del 31 marzo 2011;  
Vista        la delibera n. 25 del Collegio dei Docenti del 27/05/2013, con cui è stato approvato il Piano  
                 Integrato dell’Istituto, annualità 2013/2014;  
Vista        la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale Prot. n. AOODRPU/1725/1 del 06 marzo 2013 con  
                 la quale si forniscono chiarimenti in merito alla Pubblicazione degli avvisi per il  
                 reclutamento degli esperti, alle modalità e ai termini di presentazione delle candidature  
                 nonché alle procedure di valutazione delle stesse;  
Vista        la nota dell’USR Puglia prot. n° AOODRPU/8100/1 del 14/11/2013 con la quale si forniscono  
                 indicazioni in merito alla pubblicazione dei bandi PON FSE-FESR sul sito web del MIUR;  
Vista        la nota MIUR di autorizzazione Piano Integrato di Istituto per l’anno scolastico 2013/2014, 
                 prot.n. AOODGAI/8432 del 02/08/2013; 
 Visti        i decreti del Dirigente Scolastico prot. n. 1861/B/15 e prot. n. 1862/B/15  del 27/09/2013 con  
                 cui sono stati assunti, rispettivamente  in bilancio, i finanziamenti relativi ai Fondi  
                 Strutturali 2007/13  C-1-FSE-2013-325 e  D-1-FSE-2013-131 ;  
Viste        le delibere del Consiglio di Istituto n. 20 e 21 dell’11/10/2013 con cui sono stati confermati  e  
                 assunti in Bilancio i finanziamenti PON C-1-FSE-2013-325 e D-1-FSE-2013-131; 
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Vista        la necessità di reperire figure professionali di esperti per lo svolgimento delle attività   
                 previste negli otto moduli  
                                                                                 EMANA 
 

il presente BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI COMPARATIVI, 
                     per il reclutamento di ESPERTI, per attività di docenza inerenti le seguenti azioni: 

OBIETTIVI/ AZIONI TITOLO PROGETTO E 
COMPETENZE ATTESE 

DURA
TA  

DESTINATARI CARATTERISTICHE PROFESSIONALI 
RICHIESTE 

OBIETTIVO C 1 
Interventi per lo 
sviluppo delle 
competenze chiave 
nella scuola 
primaria 
  
Cod.Prog.Nazionale 
C-1-FSE-2013-325 

L’oralità un gran 
bla…bla…bla… 
 
-Sviluppo delle competenze 
chiave: consapevolezza ed 
espressione culturale, 
drammatizzazione 

50 
ore 

Alunni classi 
quarte 

Esperto in discipline delle Arti, Musica e Spettacolo 
con particolari competenze in regia, sceneggiatura e 
interpretazioni sceniche 
 
Titoli valutabili: 
- Laurea in DAMS 
- Diploma di Accademia Nazionale di Arte  
  Drammatica  
- Diploma scuola secondaria di II grado o laurea non 
  attinente, congiunte a documentate esperienze 

OBIETTIVO C 1 
Interventi per lo 
sviluppo delle 
competenze chiave 
nella scuola 
primaria 
  
 
Cod.Prog.Nazionale 
C-1-FSE-2013-325 

Divertiamoci con la 
Musica 
 
-Sviluppo delle competenze 
chiave: consapevolezza ed 
espressione culturale, 
linguaggio musicale 

50 
ore 

Alunni classi 
terze 

Esperto in musica con particolare esperienze 
progettuali nel I Ciclo di istruzione ed in particolare 
nella scuola primaria 
 
Titoli richiesti: 
-Diploma accademico di Conservatorio di II Livello 

OBIETTIVO C 1 
Interventi per lo 
sviluppo delle 
competenze chiave 
nella scuola 
primaria  
 
Cod.Prog.Nazionale 
C-1-FSE-2013-325 

English happy hour! 
 
-Sviluppo delle competenze 
chiave in lingua inglese 

50 
ore 

Alunni classe 
terza 

*Esperto madrelingua con particolari esperienze nella 
gestione di attività laboratoriali. 
 
Titoli richiesti: 
-Laurea in lingua e letteratura inglese  

OBIETTIVO C 1 
Interventi per lo 
sviluppo delle 
competenze chiave 
nella scuola 
primaria 
  
Cod.Prog.Nazionale 
C-1-FSE-2013-325 

Sbalordiscienza 
 
-Sviluppo delle competenze 
chiave nelle scienze 

30 
ore 

Alunni classi 
quarte e quinte

Esperto in discipline scientifiche e sperimentali con 
particolari competenze in conduzione di laboratori ed 
utilizzo di apparecchiature scientifiche. 
 
Titoli richiesti: 
-Laurea in Scienze biologiche o in Chimica.  

OBIETTIVO C 1 
Interventi per lo 
sviluppo delle 
competenze chiave 
nella scuola 
secondaria  
 
Cod.Prog.Nazionale 
C-1-FSE-2013-325 

Impariamo con la 
LIM 
 
-Sviluppo delle competenze 
digitali  

50 
ore 

Alunni classi 
prime e 
seconde 

Esperto informatico con particolari esperienze nella 
formazione degli alunni nell’utilizzo delle dotazioni 
informatiche ed in particolar modo della LIM nelle 
varie discipline. 
 
Titoli richiesti: 
-Laurea in Informatica 
-Laurea in Ingegneria Informatica 

OBIETTIVO C 1 
Interventi per lo 
sviluppo delle 
competenze chiave 
nella scuola 
secondaria  
 
Cod.Prog.Nazionale 
C-1-FSE-2013-325 

Together in Europe 
 
-Sviluppo delle competenze 
chiave in lingua inglese 

50 
ore 

Alunni classi 
seconde e 
terze 

*Esperto madrelingua con particolari esperienze nella 
gestione di attività laboratoriali. 
 
Titoli richiesti: 
-Laurea in lingua e letteratura inglese  

OBIETTIVO C 1 Volando con le ali 30 Alunni classi Esperto in discipline delle Arti, Musica e Spettacolo 
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Interventi per lo 
sviluppo delle 
competenze chiave 
nella scuola 
secondaria 
  
Cod.Prog.Nazionale 
C-1-FSE-2013-325 

delle emozioni 
 
 
-Sviluppo delle competenze 
chiave: consapevolezza ed 
espressione culturale, 
drammatizzazione 

ore prime e 
seconde 

con particolari competenze in regia e interpretazione 
scenica  
Titoli valutabili: 
- Laurea in DAMS 
- Diploma di Accademia Nazionale di Arte 
  Drammatica  
-Diploma scuola secondaria di II grado o laurea non 
  attinente, congiunte a documentate esperienze 

OBIETTIVO D 1 
Accrescere la 
diffusione, 
l’accesso e l’uso 
della società 
dell’informazione 
nella scuola 
  
Cod.Prog.Nazionale 
D-1-FSE-2013-131 

Utilizziamo gli 
strumenti informatici 
nella didattica 
 
Interventi formativi sulle 
nuove tecnologie della 
comunicazione: dal PC al 
tablet alla LIM nel suo uso 
quotidiano in classe 

50 
ore 

Docenti Esperto informatico con particolari 
esperienze nella formazione dei docenti 
nell’utilizzo delle dotazioni informatiche 
ed in particolar modo della LIM ai fini 
della didattica delle varie discipline. 
Titoli richiesti: 
-Laurea in Informatica 
-Laurea in Ingegneria Informatica 

 

 
*Si intende per esperto madrelingua: 

a) docente nato e vissuto all’estero che ha conseguito il  titolo di studio con certificazione per 
l’insegnamento della lingua inglese ; 

b) docente nato in Italia e vissuto all’estero dove ha conseguito il titolo di studio per l’insegnamento 
della lingua inglese. 

Si precisa che  gli esperti e tutor dei moduli “L’oralità un gran bla…bla…bla…” e “Divertiamoci con 
la Musica!” dovranno raccordarsi al per poter dar luogo. al termine del percorso progettuale, ad una 
manifestazione finale che abbia come elemento comune un’interpretazione scenica con accompagnamento 
musicale su una tematica riconducibile all’educazione alimentare. Relativamente al modulo “Volando con le 
ali delle emozioni ” è auspicabile un raccordo con altre progettualità di Istituto sul tema della continuità. A 
tal fine, si renderanno necessari incontri, iniziali ed in itinere, per  coordinare i singoli progetti. 

Per l’Obiettivo C Azione 1, si prenderanno in considerazione solo le candidature in cui risultano 
documentate le esperienze professionali, relative al miglioramento dei livelli di conoscenza e di competenza 
degli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado attinenti ai singoli progetti. 

Gli esperti dovranno possedere ottime competenze informatiche al fine di poter gestire in modo 
corretto ed autonomo la piattaforma ministeriale. 

Insieme alla domanda (Allegato 1), alla scheda di autovalutazione (Allegato 2) e al curriculum  
europeo, il candidato avrà cura di presentare, in formato cartaceo, il progetto che intende attuare con 
dettagliata articolazione delle attività da svolgere, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi richiesti, 
specificando le metodologie, gli strumenti e le risorse che intende adoperare, pena esclusione dalla 
partecipazione al bando.  

Il reclutamento degli esperti avverrà a giudizio del Gruppo Operativo di Piano, secondo la normativa 
di riferimento, comparando i curricula ricevuti dopo aver attribuito i punteggi stabiliti dal Consiglio di 
Istituto ed indicati nella tabella di valutazione allegata alla domanda (Allegato 2).   

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura, sempre che essa risulti 
rispondente a quanto richiesto dal presente Bando.   

Il trattamento economico per ora d’insegnamento, comprensivo di ogni ritenuta conto dipendente e 
conto Stato, corrisponde a € 80,00. 

Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste all’Ufficio di Segreteria, tel. 
080/4551074 o contattando il Dirigente Scolastico, prof. Tesoro Francesco tel. 080/4551074. 
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Si invitano tutti coloro che fossero interessati a produrre domanda (Allegato 1) a far pervenire la 

stessa, a questa scuola, corredata di: 
  

1 Curriculum vitae (modello europeo); 

2 Scheda di autovalutazione (Allegato 2) correttamente compilata; 

entro le ore 12,00 del  giorno 10 gennaio 2014, a mezzo posta raccomandata o mediante consegna a mano 
al seguente indirizzo: Istituto Comprensivo ” San Giovanni Bosco - Venisti” Via Cellamare, 2 - 70010 
CAPURSO ( BA ) 

Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione dovranno essere indicati il mittente e la 
dicitura, pena l’esclusione dal bando :   

 
ESPERTO PON  C‐1‐FSE‐2013‐325    –     Titolo: ...……………………………………………………………… 

oppure 

ESPERTO PON  D‐1‐FSE‐2013‐131    –     Titolo: ...……………………………………………………………… 

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

              esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali;  
3) predisporre la relazione finale sull’intervento svolto;  
4) compilare le specifiche sezioni sulla piattaforma  “Gestione 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; 

5) consegnare, infine, tutto il materiale documentario.  

Il presente bando viene affisso all’Albo della Scuola, pubblicato sul sito www.sgbosco.it e su manifesti 
murali e inviato per posta elettronica alle Istituzioni Scolastiche della provincia e agli Enti: Comune di Capurso, 
Provincia di Bari, Regione Puglia e Università degli studi di Bari, con cortese richiesta di pubblicizzazione 
nonchè all’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia e all’Ufficio Scolastico Ambito Territoriale per la	Provincia 
di Bari.  

L’affissione delle graduatorie  e la pubblicazione sul sito della scuola hanno valore di notifica agli 
interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo al Dirigente Scolastico, nel termine 
di 15 giorni. Trascorso tale termine, senza ricorsi scritti, si procederà alla pubblicazione delle graduatorie 
definitive e alla stipula dei contratti di prestazione d’opera occasionale con i vincitori del bando. Avverso le 
graduatorie definitive è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 
120 giorni, salvo correzioni in “autotutela” da parte del GOP. 
Si allegano:  

Allegato 1 - Modello di domanda 
Allegato 2 - Scheda di autovalutazione 
Allegato 3 - Informativa Privacy 
 



A pari til di punteggio sara data precedenza al personaIe in possesso dei requisiti nell'ordine di seguito 
indicato: 

1) Minore eta . 
. 2) Eventuali pregresse e proficue collaborazioni con la scuola; 

N.B.: I candidati individuati quali vincitori del presente bando dovranno, pena esclusione, presentare 
tutta la documentazione, comprovante i titoli dichiarati, in originale 0 copia conforme. 
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Allegato 1 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER LA SELEZIONE DI ESPERTO ESTERNO 

Al Dirigente Scolastico prof. Tesoro Francesco 

Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco – Venisti” 

Il sottoscritto ............................................................................... C.F. ................................................................. 

nato a ............................................................................. il ………........................................................................ 

tel. .................................... cell. ................................ e-mail ................................................................................ 

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione. 

Via ...................................................................... Cap .......................... Città ...................................................... 

CHIEDE  
 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di esperto relativamente al progetto (barrare con 

una X la casella che interessa):  C‐1‐FSE‐2013‐325    …. 

                                         D‐1‐FSE‐2013‐131    …. 

Titolo specifico  progetto   ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel  caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
 

o di essere cittadino__________________________________________________________________ 
 

o di essere in godimento dei diritti politici; 
 

o di essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche 
(indicare quale) ___________________________________________________________________ 

 
o ovvero di non  essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche; 

o di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

o di non essere stato destituito dalla pubblica amministrazione; 

o di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta e di garantire la propria disponibilità ad 
adattarsi al calendario che sarà definito dal Gruppo Operativo e dal tutor; 

o di essere nella seguente situazione previdenziale/assistenziale   e fiscale:_____________________________ 

 
Data .................................                                                    Firma ……………………………………  
 
 
Allega curriculum vitae in formato europeo e scheda di autovalutazione (Allegato 2)  
 
Il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. L.vo n. 196/2003,  per le esigenze 
e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 
 
 
Data .................................                                                      Firma ……………………………………  
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Allegato 2 
 

Scheda di autovalutazione * 
 

Il / La sottoscritto/a  
Cognome ______________________________ Nome _______________________________________  
compila, nello spazio riservato al candidato, 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 scheda di autovalutazione:  
 
(*) Assegnare il punteggio dei propri titoli in base alla seguente tabella di valutazione 
 

Tabella di valutazione  
 

-Punteggio MAX __40__ per i progetti C-1-FSE-2013-325:  Divertiamoci con la Musica, Together in 
Europe, Sbalordiscienza, Impariamo con la LIM, English happy hour! 

-Punteggio MAX __50___  per i progetti C-1-FSE-2013-325 “L’oralità un gran bla…bla…bla”,         
C-1-FSE-2013-325 “Volando con le ali delle emozioni ”e D-1-FSE-2013-131”Utilizziamo gli strumenti 
informatici nella didattica” 

 

Titolo di studio 
(Sarà valutato il titolo di studio con maggiore punteggio) 

Punteggio Punteggio 
massimo 

Da compilare a 
cura del 

candidato 

Da verificare e 
compilare a 

cura del 
GOP 

PROGETTI: 
 C-1-FSE-2013-325  e  D-1-FSE-2013-131 

- Laurea specialistica o di vecchio 
  ordinamento 
- Diploma di Accademia Nazionale Arte 
  Drammatica  
- Laurea in DAMS 
- Diploma di II livello di Conservatorio 

8 8  …………. …………. 

PROGETTI: C-1-FSE-2013-325  

 solo per i seguenti moduli :  

- “L’oralità un gran bla…bla…bla…”  

-  “Volando con le ali delle emozioni” 

Laurea non attinente o diploma di maturità, 
congiunti ad una documentata esperienza di  
interpretazione scenica e/o  regia. 

3 3 …………. …………. 

 Titoli di studio specifici 
PROGETTI:  

C-1-FSE-2013-325 e D-1-FSE-2013-131 

Punteggio Punteggio 
massimo a cura del 

candidato a cura del GOP 

Corso di formazione/specializzazione/ 
perfezionamento/ master  
(annuale/biennale/triennale) 

0,5 p. 
 (per ogni anno) Max 3 punti …………. …………. 

ECDL (Patente Europea) e/o titoli superiori 
1 Max 1 punto …………. …………. 
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Esperienze professionali Punteggio Punteggio 
massimo 

a cura del 
candidato a cura del GOP 

PROGETTI:  
C-1-FSE-2013-325  e   D-1-FSE-2013-131 

 
Docente esperto in progetti “PON C1”, rivolti 
ad alunni della scuola primaria  o secondaria 
di I grado, attinenti all’ambito richiesto 
 

2 p.  
(per ogni 
progetto) 

Max 16 punti …………. …………. 

PROGETTI: C-1-FSE-2013-325 
 

Docente esperto in progetti per alunni della 
scuola primaria o secondaria di I grado, 
attinenti all’ambito richiesto 

1 p.  
(per ogni 
progetto) 

Max 12 punti …………. …………. 

PROGETTI: C-1-FSE-2013-325 , 

solo per i seguenti moduli :  

- “L’oralità un gran bla…bla…bla…” 

-   “Volando con le ali delle emozioni” 

Esperienze documentate di regia, 
sceneggiatura e interpretazione scenica  
 

0,5 p.  
(per ogni 
progetto) 

Max 10 punti …………. …………. 

PROGETTO:D-1-FSE-2013-131 
 

Docente esperto in progetti PON in ambito 
informatico e multimediale rivolti a docenti e 
personale della scuola 
 

2 p.  
(per ogni 
progetto) 

Max 22 punti   

TOTALE PUNTI TITOLI 
punti…………. punti…………. 
da compilare a cura 

del candidato 
da compilare a cura del 

GOP



Allegato 3 

INFORMATIVA AI FORNITORI DI BENI E SERVIZI 

(Ex art. 13 D. Lgs 196103) 

L'Istituto Comprensivo "S. Giovanni Bosco - Venisti" di Capurso (BA), in riferimento aile finalita 

istituzionali dell'istruzione e della formazione e ad ogni attivita ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, 

conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell 'arnbito delle 

procedure per l'acquisizione di forniture di beni e/o di prestazione di servizi . 

II conferimento dei dati e obbligatorio e l'eventuale rifiuto potra comportare la mancata prosecuzione della fase 

precontrattuale 0 la mancata 0 parziale esecuzione del contratto. 

II trattamento dei dati viene effettuato sia attraverso il sistema informatizzato, sia mediante archivi cartacei . 

Titolare del trattamento dei dati e il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell' Istituto. 

Responsabile del trattamento dei dati e il Dr. De Francesco Pasquale. 

lncaricato del trattamento dei dati e il personale addetto all 'Ufficio Amministrativo. 

In applicazione del D. Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con 

adozione di idonee misure di protezione relativamente: 

all 'ambiente in cui vengono custoditi ; 

al sistema utilizzato per elaborarli; 

ai soggetti incaricati del trattamento. 

I dati possono essere comunicati a soggetti pubblici in relazione ad operazioni finalizzate ad acquisizioni di 

finanziamenti 0 a rendicontazioni di spesa disciplinate da normativa primaria 0 secondaria, 0 comunque quando 

la comunicazione sia necessaria per 10 svolgimento di compiti istituzionali dell 'istituto 0 dei soggetti pubblici che 

ne facciano richiesta. 

AI soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall 'art. 7 

del D.Lgs 196/2003. 

Capurso, 18-12-2013. 

II Responsabile ~l lL D1RIGENTE sco STICatrattamento 
~.1 / 

Pro f:~esco T 'lrc" 

ty~ .7. e...-.--",,:) 
~'1 De ~a n esco Pasquale 

~~~ eOC; 
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