
 

 
 

 

 

 
 
Prot. n. 458 
Bari, 29 gennaio 2014 
 
 
Oggetto: Bando per la selezione di ESPERTI per l’attuazione del Piano Integrato di Istituto – 
Fondi strutturali 2007-2013. Percorsi formativi 2011-2013 – Rettifica bando percorso 
formativo B-7-FSE-2013-99 Language skills for CLIL 2014 
 
 

il Dirigente Scolastico 
 
 

Visto il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo 
sviluppo “ relativo ai Fondi Strutturali, e le Linee Guida Progetti PON-FSE 

VISTA la delibera del Collegio Docenti  del  20 maggio 2013  relativa alla Presentazione delle 
proposte relative alle Azioni previste dal Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo 
Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. Piani Integrati 2013; Bando AOODGAI - 2373 
del 26 febbraio 2013; 
VISTA la nota di autorizzazione alle scuole dell’USR Puglia – Direzione Generale Prot. n. 
AOODRPU/5610/1, Bari, 07.08.2012; 
VISTA l’autorizzazione  MIUR-DGAI-Ufficio IV: nota Prot. AOODGAI/8386 del 31 luglio  2013 e la 
lettera Prot. n. AOODGAI/8432 del 2/8/2013 
VISTO il regolamento di contabilità scolastica n. 44/2001;  
VISTA la normativa comunitaria e nazionale relativa alla Gestione dei Fondi Strutturali Europei e 
all’ammissibilità delle spese consentite nell’ambito del Fondo Sociale Europeo (FSE), nonché in 
particolare della Circolare prot. n. AOODGAI/2373 del 26/02/2013 e relativi allegati; 
Visto il del D.I. n. 44 del 01/02/2001, 

VISTA la lettera Prot. n. AOODGAI/8432 del 2/8/2013  a questo istituto per gli obiettivi/azioni del 
Piano Integrato autorizzati: 

 
Vista le Delibera n.4  del  Consiglio di Istituto del 17 aprile 2013, che ha disposto in merito ai criteri 
di selezione degli esperti, 

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; 



 
 

 
 
 

Visto il bando di selezione degli esperti Prot. n. 2939/A08 del 3/9/2013, 

 

 
DISPONE LA RETTIFICA DEL BANDO LIMITATAMENTE AL PERCORSO FORMATIVO 

B-7-FSE-2013-99 Language skills for CLIL 2014 
 

L’Istituto intende reclutare ESPERTI per le attività di docenza nel percorso formativo destinato ai 
DOCENTI e PERSONALE della scuola. Si fa presente che il percorso formativoi verrà realizzato 
nell’ anno scolastico 2013-2014 e la data di avvio sarà definita dal GOP in relazione alle 
esigenze didattiche e organizzative dell’Istituto. 
 

Obiettivi/azioni Percorsi formativi ore 
Compenso 

orario  
Competenze esperti 

B-7-FSE-2013-99 
 
Destinatari: 
DOCENTI 

Language skills for 
CLIL 2014 
Corso di lingua 
inglese e 
metodologia CLIL 

30 € 60 

Madrelingua (*) laureato in lingua 
inglese con esperienze didattiche 

nella metodologia CLIL e in progetti 
finalizzati al conseguimento di 

certificazioni linguistiche avanzate 

 
(*) Nella valutazione delle candidature sarà, comunque, data precedenza agli aspiranti 
MADRELINGUA INGLESE, a prescindere dal punteggio ottenuto. 
Le ore previste nelle diverse azioni potranno subire adattamenti in fase operativa ed essere 
suddivise in moduli con esperti diversi. Gli importi orari si intendono omnicomprensivi. 
 
 
I candidati devono possedere i seguenti requisiti documentati: 
 

o certificazioni di settore, coerenti con le caratteristiche dei corsi (ove previsto);  
o titoli specifici attinenti alle professionalità previste per i percorsi formativi; 
o comprovata e documentata esperienza lavorativa maturata nel settore richiesto; 
o comprovata e documentata esperienza di docenza maturata nel settore richiesto; 
o assolvimento degli obblighi di legge in materia fiscale; 
o esperienza piattaforma Gestione Progetti PON; 
o disponibilità ad un eventuale colloquio con i componenti del GOP, per la valutazione 

complessiva della candidatura. 
 
Gli esperti potranno essere individuati internamente o esternamente all’Istituto, partecipando 
comunque, senza distinzioni, alla procedura di selezione, nel rispetto delle disposizioni del PON. 
Gli interessati a svolgere funzione di esperto possono presentare la propria disponibilità 
compilando il modulo di candidatura allegato, corredato di progetto didattico coerente con le 
finalità dei singoli percorsi, eventuali Sample Tests per i percorsi che prevedono esami di 
certificazione, referenze e curriculum vitae (modello europeo, con riferimento alle attività 
attinenti al percorso per cui presentano la candidatura  - non saranno presi in 
considerazione curriculum generici o con titoli non collegati alle attività formative - entro e 
non oltre la scadenza sotto indicata presso la segreteria dell'Istituto (Ufficio Protocollo).  
 
Criteri di scelta. 

La scelta avverrà ai sensi dell’art. 40 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 - Regolamento 
concernente le  "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 



 
 

 
 
 

scolastiche" e della delibera del Consiglio di Istituto relativa ai criteri previsti dal citato art. 40 del 
D.I. 44. 

Il Dirigente Scolastico, nell’ambito del Gruppo Operativo di Piano, effettuerà la valutazione 
comparativa delle disponibilità – con riferimento alla tabella allegata - tenendo conto dei titoli 
posseduti, delle esigenze di ogni singola azione o modulo, della natura didattica della prestazione 
richiesta e dell’esigenza di un pieno rapporto di collaborazione fra Istituzione scolastica, gruppo 
operativo, tutor, figure progettuali ed esperti. 

Considerati i tempi di attuazione previsti dal finanziamento FSE, l’Istituto redigerà una 
TABELLA COMPARATIVA in base ai curricola, che sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto entro 7 
giorni dalla data di scadenza del bando, tenendo conto delle esperienze, referenze, competenze 
specifiche e titoli coerenti con le attività formative previste dal Piano, presentati da ciascun 
candidato. 

I candidati, nel presentare la propria disponibilità, accettano le suddette modalità di 
selezione e prendono atto che il criterio di individuazione dell’esperto si basa sulla scelta valutata 
dall’Istituto come più vantaggiosa ai fini progettuali, dichiarandosi edotti sui tempi improrogabili 
previsti dal finanziamento FSE per le procedure di attuazione dei percorsi/moduli del Piano 
Integrato. 
 
Informazioni generali 
 Con il candidato selezionato l’Istituto stipulerà un contratto di prestazione d'opera; il 
trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, sarà corrisposto a 
completamento dell’attività e a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi comunitari da parte del 
Ministero. A tal proposito gli aspiranti rinunceranno alla richiesta di interessi legali e/o oneri di 
alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento, indipendenti dalla volontà di questa istituzione 
scolastica. 
 
 Le attività si svolgeranno secondo una calendarizzazione che sarà tempestivamente 
comunicata agli esperti selezionati i quali si impegnano a partecipare ad incontri preliminari non 
retribuiti per la definizione operativa del progetto. Gli esperti selezionati dovranno dare la propria 
piena disponibilità ad adattare, anche in itinere,  il calendario degli interventi alle necessità 
formulate dall'Istituto.   L'istituzione scolastica si riserva di utilizzare il monte ore di docenza di 
ciascun modulo anche con più candidati; l'incarico potrà essere attribuito anche in presenza 
di una sola istanza, purché rispondente alle esigenze progettuali. 
 Gli esperti selezionati saranno tenuti ad aggiornare periodicamente, oltre che in forma 
cartacea, anche sulla piattaforma del sistema informatico Gestione PON la documentazione delle 
attività svolte e quant'altro richiesto, utilizzando una password individuale comunicata 
contestualmente all'avvio del progetto. 
 Ai fini dell'individuazione dell'esperto e prima della sottoscrizione del relativo contratto di 
prestazione d'opera, il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di richiedere informazioni e 
documentazione integrativa alla domanda, anche oltre i termini di scadenza del bando. 
 I dipendenti della Pubblica Amministrazione interessati alla selezione dovranno essere 
autorizzati dal loro dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 
autorizzazione in forma scritta. 
  
Trattamento dei dati 
 Tutti i dati personali di cui l'Istituto “D. Romanazzi” venga in possesso in occasione 
dell'espletamento dei procedimenti selettivi saranno trattati ai sensi del D.Lvo. n.196/03 e delle 
normative vigenti. 
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 ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della 
procedura di selezione. 



 
 

 
 
 

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 
 
Termini per la presentazione. 
 Le istanze, corredate dalla documentazione richiesta, con la dicitura “Disponibilità 
ESPERTO PON-FSE” con la specifica del Progetto per il quale si presenta la candidatura, 
dovranno pervenire – in originale con firma del candidato o via posta certificata, e, comunque, 
per e-mail – entro e non oltre le ore 12.00 del 15 febbraio 2014 al seguente indirizzo (faranno 
fede data e ora di ricezione presso l'Ufficio Protocollo e non del timbro postale; l’istituto non si 
assume responsabilità per disguidi e/o ritardi nella consegna o nella ricezione dei plichi postali): 
 

ISTITUTO “D. ROMANAZZI” - VIA CELSO ULPIANI, 6/A - 70125  BARI 
e-mail: batd01000q@istruzione.it  

 
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando si rimanda alle “Disposizioni e 
Istruzioni” relative al PON 2007-2013 pubblicate dal MIUR sul sito 
www.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali sia per quanto attiene l’impostazione progettuale dei 
percorsi sia per la tipologia di esperti previsti per ogni obiettivo/azione.  
Ai fini della comparazione e della selezione di esperti l’Istituto adotterà i criteri suggeriti nelle 
suddette “Disposizioni e Istruzioni” relative al PON 2007-2013. 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Giacomo Antonio Mondelli 

    G
 
Il presente bando viene affisso all’Albo di Istituto, pubblicato sul sito WEB  www.istitutoromanazzi.it 
nell’area BANDI e GRADUATORIE e inviato al sito dell’USR Puglia per la dovuta diffusione. 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
Allegato bando prot. 458 – 29/01/2014 
TABELLA COMPARATIVA TITOLI/ COMPETENZE 
 

TITOLO PERCORSO FORMATIVO: ……………………………………………  
Valutazione 
riservata alla 
Commissione

Laurea specifica magistrale o v.o. 5pt – Laurea triennale 3pt – master (di settore 2pt)  
Laurea affine al settore di intervento (magistrale o v.o. 2pt –triennale 1pt) 
Diploma attinente al settore di intervento (3pt) 
(Si valuta solo il titolo più elevato) 
 

 

Titoli specifici: MADRELINGUA inglese (15 pt ) 
 

 

Frequenza corsi di formazione nel settore di intervento  ( 30-50h 1pt, oltre 50-90h 2 pt, oltre 
90 h 3pt, max 12 pt) 

 
 

Esperienza lavorativa (professionale, non scolastica) nel settore di pertinenza (da 1 a 2 anni 
2 pt, 2-5 anni 3 pt, oltre 5 anni 10 pt, max 3 esperienze) 

 
 

Esperienze di formatore nel settore di pertinenza (corsi 15-20 h 1 pt, 21-30h 2 pt, 31-50h 
3pt, oltre 50h 4 pt, max 20pt) 

 
 

Esperienze di formatore, in altro settore, con gruppi di destinatari analoghi a quelli 
dell’intervento  (corsi 15-30 h 1 pt, oltre 30h 2 pt, max 10 pt) 
 

 

Pubblicazioni attinenti al settore di intervento (2pt per articolo, 4pt per monografia, max 3) 
 

 

Sample Tests (solo per percorsi formativi per il conseguimento di certificazioni informatiche, 
linguistiche, test concorsi/selezioni – da 10 a 20pt in base alla tipologia e ricchezza di 
domande) – da allegare alla candidatura in formato digitale. 
 

 

 


