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Prot. n. 77 /PON/FSE                                                                                                 Casagiove, 08/01/2014 
 
 

All’U.S.R. Campania Direzione  Generale 
All’U.S.R. Ufficio XIV Caserta 

All’Albo Pretorio del Comune di Casagiove   
  A tutte le scuole della provincia                                                                                                               

All'albo dell'Istituto-Sede 
Al sito web wwwistitutocomprensivocasagiove.gov.it   

                                                                                         
 

 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  2007/13  

“COMPETENZE PER LO SVILUPPO”- 2007IT051PO007 
FONDO SOCIALE EUROPEO 

 
 

BANDO DI SELEZIONE ESPERTI 
PON C-1-FSE-2013-2676    PON D-1-FSE-2013-1040 

 
 

Oggetto: Bando pubblico per la selezione degli Esperti per la realizzazione del Piano Integrato 
                PON FSE “Competenze per lo sviluppo”– Annualità 2013/14.  
               Autorizzazione prot. n. AODGAI/ 12203 del 26/11/2013.        

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO l’Avviso prot. n AOODGAI/2373 del 26/02/2013 con cui si invitavano le Istituzioni 
Scolastiche delle Regioni dell’obiettivo convergenza alla presentazione di Piani Integrati di Istituto;  
 
VISTO il Piano Integrato annualità 2013/14  predisposto dalla scuola; 
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VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 2 del 19/09/2013  e n. 2 e 3 del 20/12/2013 con cui 
sono stati approvati  rispettivamente il Piano Integrato e i criteri di selezione delle figure di Piano 
per l’annualità 2013/14; 
 
 
VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto n. 2 del 9/10/2013 e n. 22 del 30/12/2013 con cui sono 
stati approvati rispettivamente il Piano Integrato e i criteri di selezione delle figure di Piano per 
l’annualità 2013/14; 
 
VISTA la nota Prot.n. AODGAI/12203 del 26/11/2013 con cui il Ministero dell’Istruzione e della 
Ricerca - Dipartimento per la Programmazione-Direzione Generale per gli Affari Internazionali Uff. 
IV, autorizzava il Piano Integrato presentato dall’Istituto;  
 
VISTA la delibera del consiglio di Istituto n. 24 del 30/12/2013 relativa all’assunzione in bilancio 
delle risorse del progetto;  
 
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
 
CONSIDERATI gli artt. 33 e 40 del D.I. 44/01 che consentono di stipulare contratti di prestazione 
d’opera con Esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine dell’ampliamento dell’offerta 
formativa; 
 
CONSIDERATO che il Piano integrato autorizzato comprende n. 7 corsi cod. C-1-FSE-2013- 2676  
destinati agli alunni e n. 2 corsi D-1-FSE-2013-1040 destinati ai docenti, in particolare:      

OBIETTI VO 
/ AZIONE 
 

TITOLO DEL  PROGETTO N. 
CORSI 

N. 
ORE  

CLASSE CARATTERISTICHE DEI CORSI 

C-1 A funny English 3 30 5^ Sc. 
primaria 

Potenziamento della 
conversazione in lingua 
inglese finalizzata alla 
certificazione esterna Trinity 

C-1 Leggere e comprendere per 
comunicare efficacemente 

1 50 Classi 1^ 
Sec. I grado 

Laboratorio di scrittura 
creativa finalizzato al  
recupero di conoscenze e 
competenze 

C-1 Impariamo sperimentando: il 
nostro laboratorio di scienze  

1 50 Classi 2^ 
Sec. I grado 

Percorso formativo per il 
consolidamento delle 
competenze 

C-1 Matematica per 
comprendere il mondo 

1 30 Classi 3^ 
Sec. I grado 

Percorso formativo per il 
Recupero/consolidamento 
delle conoscenze e 
competenze 

C-1 Io e la matematica 
 

1 30 Classi 3^ 
Sec. I grado 

Percorso formativo per il 
potenziamento 
delle competenze 

D-1 Computer e didattica 
 

2 30 Personale 
Docente 
dell’I.C. 

Percorso formativo per le 
competenze nell’uso della Lim 
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EMANA 
 
il presente bando per la selezione degli esperti da incaricare per la realizzazione dei percorsi  
formativi come sopra specificati.  
 

Art. 1 - Requisiti per la partecipazione al Bando  
 

Gli esperti, individuati in base ai requisiti posseduti, svolgeranno attività di docenza presso le sedi 
di questo Istituto impegnandosi per il buon esito dei corsi e operando in  sinergia con il Dirigente 
Scolastico e tutte le altre figure di Piano. 
Pertanto, l’istituto procede al reclutamento delle seguenti figure di esperti:  
 A)  N. 3 esperti in lingua inglese in possesso dei seguenti requisiti in ordine di priorità: 

1. esperti di lingua madre in possesso della laurea conseguita nei paesi anglofoni; 
2. diploma di scuola secondaria superiore conseguito nei paesi anglofoni e laurea in lingua 

inglese conseguita in Italia; 
3. in assenza di candidati  in possesso dei requisiti sopra indicati, la scuola si riserva di 

reiterare il bando oppure di far ricorso ad esperti “non madre lingua” ma che siano 
necessariamente in possesso dei seguenti requisiti: 
 Laurea in lingue straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le 

lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua 
oggetto della tesi di laurea;  

 Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese; 
 Ove possibile, certificazione B2 o superiore. 

Esperienza presso gli istituti certificatori (titolo preferenziale). 
   B)  N. 2 Esperti in matematica  
   C)  N.1 Esperto in Italiano 
   D)  N. 1 Esperto in scienze 

Requisiti richiesti: 
1. laurea specifica 
2. abilitazione all’insegnamento 
3. esperienze di docenza nell’ordine di scuola indicato ( condizione preferenziale) 
4.  consolidata  esperienza di didattica laboratoriale  

   E)  N. 2 Esperti nel campo delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione.                                                                                      
Requisiti richiesti: 

      1.   laurea specifica 
      2.   abilitazione all’insegnamento 

            3.   consolidata  esperienza di docenza con adulti  
Possono concorrere all'affidamento dell'incarico coloro i quali siano in possesso dei titoli culturali 
e delle esperienze previste nel presente bando. Agli aspiranti si richiedono elevate competenze 
didattiche in quanto l’Istituto  mira al recupero, consolidamento e potenziamento di competenze 
disciplinari, obiettivi per i quali si ritiene fondamentale il ricorso ad una didattica partecipata e 
laboratoriale che valorizzi interesse, motivazione e coinvolgimento al fine della partecipazione 
attiva dei corsisti e del buon esito delle attività. 
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Art. 2 - Modalita' di partecipazione, di presentazione delle domande e criteri di ammissibilita' 
delle candidature 

Le candidature, pena l'esclusione, devono pervenire al protocollo di questo Istituto, brevi manu o 
a mezzo raccomandata (non fa fede il timbro postale), entro il termine perentorio delle ore 12.00 
del 23/01/2014 e devono contenere al loro interno, i documenti di seguito specificati: 
– Istanza di partecipazione firmata dall'interessato ( All. A); 
– Scheda di autovalutazione ( All. B); 
– Curriculum Vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 

professionali necessari. 
 
L'istanza  in questione dovra' pervenire in busta chiusa recante  la dicitura:  
“Bando selezione ESPERTO PON – A.S. 2013/2014” – Titolo del Modulo per il quale si concorre. 
Essa dovrà pervenire al seguente indirizzo: 
Al Dirigente Scolastico - Istituto Comprensivo Moro-Pascoli”- Via Venezia, 36 – 81022 - Casagiove 
(CE) . 
Nel caso di richiesta relativa a più moduli, ogni singola domanda deve essere completa e corredata 
da curriculum. 
La selezione avverrà ad opera del Gruppo Operativo di Progetto (GOP) presieduto dal Dirigente 
Scolastico. 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete.  
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre i termini. 

 
Art. 3 – Valutazione delle candidature 

 
Il Gruppo Operativo di Piano valuterà le domande prodotte utilizzando i seguenti parametri : 

 
Criteri di selezione per gli esperti. 

Titoli punteggi 
Laurea vecchio ordinamento o specialistica  Punti 5  

Laurea triennale  Punti  2 

Master di primo / secondo livello         Punti 1   /   Punti 2   

Corso di perfezionamento nel settore di pertinenza 
inferiore/superiore a 60 crediti   

Punti 1   /   Punti 2   

Pubblicazioni relative al settore di pertinenza     Punti 1          max 5 

Pregresse esperienze di docenza nei corsi PON/POR  Punti 1           max 8 

Esperienze lavorative coerenti con i contenuti didattici del 
modulo richiesto  

Punti 1          max 8 

Competenze informatiche     SI       NO                           Punti 1 

 
A parità di punteggio, sarà privilegiato il candidato più giovane. 
L'Amministrazione scolastica potrà in ogni momento effettuare controlli di legittimità su quanto 
dichiarato dal concorrente.  
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Art. 4 – Formulazione delle graduatorie e conferimento degli incarichi 
 

Il GOP provvederà a stilare graduatorie provvisorie che saranno rese pubbliche mediante 
affissione all’albo della scuola e pubblicazione sul sito web istituzionale all’indirizzo: 
wwwistitutocomprensivocasagiove.gov.it.  
Avverso le predette graduatorie, qualora se ne ravvisino gli estremi, è possibile ricorrere entro il 
termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione, decorsi i quali le stesse si ritengono definitive 
e il Dirigente potrà procedere all’individuazione degli aventi diritto al conferimento degli incarichi. 
Il rapporto sarà formalizzato mediante apposito contratto. 
In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando il nominativo collocato al  
posto successivo della graduatoria.  
 

Art. 5 – Compensi 
 

Il compenso orario spettante è pari ad € 80,00 (ottanta/00)  omnicomprensivo come da normativa 
di riferimento. La liquidazione del compenso avverrà successivamente all’accreditamento dei 
fondi. 
 
Art. 6- Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196/03 

(Codice Privacy) 
Tutti i dati personali di cui questo Istituto venga in possesso in occasione dell'espletamento dei 
procedimenti selettivi saranno trattati ai sensi del D.Lvo n.196/03. 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  e all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di 
selezione. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e 
legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi 
dell'art. 22 della L. n. 241 del 7 agosto 1990. 
 

Art. 7 
Responsabile del procedimento 

 
Il responsabile del procedimento amministrativo e del trattamento dei dati è il Direttore SGA, rag. 
Domenica Bucci.  

Art. 8 
Foro competente 

 
Per qualsiasi controversia il Foro competente e' quello di Santa Maria Capua Vetere. 
                                                                                                                                                 

                                                                                                                  
F.to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Teresa Luongo 


