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Prot .n.862- c23/cpon

Triggiano, 21/02/2014

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007/2013
Bando 2373 del 26/02/2013 - Piani Integrati 2013
OBIETTIVO G:Migliorare i sistemi di apprendimento durante tutto l’arco della vita
AZIONE G1:Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave

RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA
AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI ESPERTI
Progetto PON-G-1-FSE-2013-3
Modulo: ”Dal Badare al prendersi cura”
Num. 1 medico geriatra
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso di Selezione di Esperti PON-G-1-FSE-2013-3 - prot. n. 160/c23/cpon del
18/01/2014;
VISTO il Decreto prot. n. 641/c23/cpon del 10/02/2014 di pubblicazione della Graduatoria
Provvisoria PON-G-1-FSE-2013-3 – Modulo “Dal Badare al prendersi cura”;
VISTA la comunicazione di rinuncia presentata dal Dott. Orsitto Giuseppe in data 20/02/2014
assunta a prot. n. 873/c-23/cpon del 21/02/2014;
RAVVISATA la necessità di reperire la figura professionale del medico geriatra da impiegare nel modulo
in disamina;

EMANA
IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO
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PROGETTAZIONE AUTORIZZATA:

TITOLO
2

“DAL BADARE AL
PRENDERSI CURA”

DESTINATARI

DESCRIZIONE

COMPENSO
ORARIO

Giovani e adulti
> di 16 anni

Contribuire al processo di valorizzazione delle
risorse umane presenti sul territorio, attraverso
la qualificazione dei vari soggetti che in esso vi
operano.
Rispondere alle necessità che l’allungamento
della prospettiva di vita pone alla nostra società,
migliorando in modo esteso l’offerta di servizi
esistenti.

-1 Medico
geriatra (15 H
docenza);

Lavoratori e/o che si
preparano ad entrare nel
mondo del lavoro

Qualora ne ricorrano le condizioni, l’imposta di bollo pari a € 2,00 è a carico dell’esperto.
La candidatura può essere anche presentata da Associazioni, Enti morali, Cooperative, Società a r.l. a
condizione che indichino i nomi degli esperti che per loro conto interverranno e dei quali venga altresì
presentato il C.V. in formato europeo che sarà sottoposto a valutazione.
Le istanze di partecipazione (compilate utilizzando il modello allegato1), indirizzate al Dirigente
Scolastico della Scuola Secondaria Statale 1° grado “DE AMICIS-DIZONNO”Sede di CTP –Via De
Gasperi,11 – cap. 70019 - Triggiano (BA), devono pervenire a mezzo di servizio postale (non fa fede il
timbro postale di partenza) o con consegna diretta all’Ufficio Protocollo della Scuola , entro e non

oltre le ore 12,00 di_27/02/2014.
Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicata la dicitura “avviso pubblico esperti PON” ed il
titolo del modulo per il quale si presenta la candidatura.
Le istanze di partecipazione, debitamente firmate, indicanti il modulo di interesse, consistono
nella presentazione della DOMANDA DI CANDIDATURA(allegato 1) che fa parte integrante del
presente bando unitamente al curriculum vitae in formato europeo utili per la VALUTAZIONE
PROFESSIONALE (TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE) del singolo candidato.
Il candidato, inoltre avrà cura di inviare in formato cartaceo, a pena di esclusione, il progetto che
intende attuare con l’indicazione degli obiettivi, contenuti e attività, linee metodologiche, strumenti e
risorse, verifica e valutazione.

Si precisa che in presenza di più istanze, verrà effettuata una valutazione comparativa dei curricula
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presentati, sulla base dei titoli culturali e professionali prodotti.
SCHEMA VALUTAZIONE TITOLI:

PON-G-1-FSE-2013-3
MIS.G-1:
Mod.”DAL BADARE AL PRENDERSI CURA”

RISERVATO AL G.O.P.

TIPOLOGIA ESPERTI RICHIESTI:

NUM. 1 Medico geriatra (15 H docenza);
DESCRIZIONE

VALUTAZIONE

LAUREA COERENTE CON
L’ATTIVITA DI DOCENZA
PREVISTA NEL MODULO *
POSSESSO PATENTE ECDL

PUNTI

20 p.

5 p.

ESPERIENZA DOCENZA
PREGRESSE NELL’AMBITO DEI
CORSI PER ADULTI
ESPERIENZA
DI
DOCENZA
NELL’AMBITO DI PROGETTI P.O.N.
PER ADULTI(durata minima 30 h);
FREQUENZA
DI
CORSI
FORMAZIONE P.O.N.;

AMMISSIBILE
SI/NO

DI

PREGRESSE ESPERIENZE LAVORATIVE
NEL SETTORE DI PERTINENZA.

1 p. x ogni anno
(max 30 p.)
3 p. x ogni modulo
(max 15 p.)
1 p.
(max 10 p.)
1 p.
(max 15 p.)

*La Laurea coerente è condizione indispensabile per gli Esperti come di seguito elencati:
• Medico geriatra;
A parità di punteggio, nella collocazione in graduatoria, il GOP valuterà la congruità, l’originalità,
la valenza del progetto presentato da ciascun candidato
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo e sul sito dell’Istituto entro il 3 giorni dalla
data di scadenza della presentazione delle domande di ammissione. Contro tale graduatoria è
ammesso ricorso al Dirigente Scolastico, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.
Il Dirigente Scolastico si riserva di convocare eventualmente gli interessati per chiedere l’integrazione
del curriculum vitae relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate.
Inoltre il Dirigente Scolastico si riserva la possibilità di rescindere il contratto qualora l’intervento
dell’esperto non corrisponda agli obiettivi didattico-educativi, fissati dal Collegio Docenti alla base dei
predetti moduli.
Le ore di attività prestata dagli esperti saranno retribuite secondo la normativa vigente e solo a
seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura pervenuta che sia rispondente
alle linee progettuali. La documentazione prodotta da ciascun candidato sarà valutata a giudizio
Scuola Secondaria Statale 1° “DE AMICIS-DIZONNO” Via De Gasperi, 11 – 70019 Triggiano (BA) Telefax 080/462.12.95
Plesso “DIZONNO” Viale Vanoni n.c. - Triggiano (BA) Tel.080/462.59.13 – Fax 080/462.30.57

Pag. 3

insindacabile del GOP. Le attività si svolgeranno secondo la calendarizzazione stabilita dal GOP e che
sarà comunicata agli esperti selezionati, i quali parteciperanno agli incontri preliminari, unitamente ai
tutor, per la realizzazione dei moduli del Progetto.

Gli esperti selezionati, oltre ad effettuare l’attività di docenza, sono tenuti ad aggiornare periodicamente,
sulla piattaforma INDIRE, l’area di documentazione delle attività svolte, utilizzando una password
individuale comunicata all’avvio delle attività.
Con l’esperto selezionato sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera e il trattamento economico
sarà quello previsto dal Piano finanziario autorizzato e sarà corrisposto a seguito dell'effettiva

erogazione dei Fondi Comunitari.
I candidati selezionati che risultino dipendenti dalla P.A. dovranno essere dalla stessa
preventivamente autorizzati all’espletamento dell’incarico di esperto sul PON di che trattasi e la
stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
Il presente bando viene inviato mezzo e-mail, con cortese richiesta di pubblicizzazione, alle Istituzioni
Scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Bari, all’U.S.P. di Bari, all’indirizzo dell’U.S.R.
PUGLIA ponpuglia@gmail.com, sul sito web www.pugliausr.it e pubblicato sul sito-web d’istituto e
all’albo della scuola.

F.to

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Rita Rosaria GAGLIARDI)
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ALLEGATO 1
Al Dirigente Scolastico
della Scuola S.S. I°” DE AMICIS-DIZONNO”
TRIGGIANO

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………
Codice Fiscale ………………………………………………… Nat … a ……………………(…..)
il ………………, e residente a ……………………………… in via………………………………, n………,
telefono …………………………., cellulare ……………………………………………………………
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO
relativamente al PON-G-1-FSE-2013-3
titolo del modulo “DAL BADARE AL PRENDERSI CURA”
di ricevere ogni comunicazione ad uno dei seguenti indirizzi:
a) via ……………………………………………. c.a.p ………………. Città ………………..………………
b) e-mail………………………………………………………………….Tel.………………………………………
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, sotto la
propria personale responsabilità
DICHIARA
o

di essere cittadino ……………………………….;

o

di essere in godimento dei diritti politici;

o

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

o

di essere dipendente di altre amministrazioni (indicare quale)…………………………………….;

o

ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche;

o

di non essere stato destituito da pubblico impiego;

o

di essere in possesso dei titoli indicati nel curriculum allegato;

o

di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;

o

di impegnarsi a svolgere tutte le attività di competenza dell’esperto indicate nel bando e, in
particolare sia quella di curare in itinere il monitoraggio di gestione on-line sulla piattaforma
INDIRE sia quella di seguire obbligatoriamente le attività di aggiornamento eventualmente
previste.

Allega alla presente:
1. dettagliato curriculum vitae in formato europeo;
2. fotocopia di un valido documento di identità;

Il/La sottoscritto/a autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici,
ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, esclusivamente per i fini istituzionali e necessari per l’espletamento della
procedura di cui alla presente domanda.
_________________, ________________

(luogo) (data)
(firma) _______________________
Scuola Secondaria Statale 1° “DE AMICIS-DIZONNO” Via De Gasperi, 11 – 70019 Triggiano (BA) Telefax 080/462.12.95
Plesso “DIZONNO” Viale Vanoni n.c. - Triggiano (BA) Tel.080/462.59.13 – Fax 080/462.30.57

Pag. 5

