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Pozzuoli, 17/01/2012

BANDO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI

Il Dirigente scolastico
-

VISTO
il
Programma
Operativo
Nazionale
2007-2013
Obiettivo
“Convergenza” “Competenze per lo Sviluppo” 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E.;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate
dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013;
VISTA l’autorizzazione del Piano integrato degli interventi Prot. n. AOODGAI/
11481 del 13/10/2011 per l’attuazione del PON FSE Annualità 2011/2012 e
2012/2013, concessa al presente istituto per la realizzazione dei seguenti
interventi:

CODICE
PROGETTO

TITOLO PROGETTO

DESTINATARI

ORE

Studenti

50

NAZIONALE
C-1-FSE-2011-1430 Ecdl per l'inserimento nel
mondo lavorativo
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C-1-FSE-2011-1430 Apprendisti stregoni

Studenti

50

Studenti

30

Studenti

50

Studenti

50

Studenti

50

C-1-FSE-2011-1430 Pitagora fa i conti
C-1-FSE-2011-1430 Parole in libertà
C-1-FSE-2011-1430 I speak English very well
C-1-FSE-2011-1430 I want to learn English

Indice Bando di selezione

Per il corso Parole in libertà
N. 1 ESPERTO ESTERNO in Lingua e letteratura italiana
Per il corso Pitagora fa i conti
N. 1 ESPERTO ESTERNO in Matematica
Per il corso I speak English very well e I want to learn English
N. 2 ESPERTI ESTERNI in Inglese (1)
Per il corso Ecdl per l'inserimento nel mondo lavorativo
N. 1 ESPERTO ESTERNO in Informatica
Per il corso Apprendisti stregoni
N. 1 ESPERTO ESTERNO in Chimica per n.30 ore
(2)
N. 1 ESPERTO ESTERNO in Biologia per n.20 ore (2)

(1)

L’incarico da esperto per i progetti obiettivo C Azione 1 “I speak English very
well” e “I want to learn English” sarà affidato con priorità agli esperti di madre
lingua.
(2)
(2)

L’incarico potrà essere ricoperto da un unico formatore purchè in possesso dei
requisiti richiesti.
Gli esperti dovranno espletare le seguenti attività:
• docenza
• partecipazione ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività
• predisposizione del programma esecutivo delle attività formative
• collaborazione con il responsabile della valutazione nella predisposizione del
materiale necessario per la rilevazione delle competenze
• inserimento dei dati relativi al proprio intervento nella piattaforma di monitoraggio
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Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione, indirizzate
al Dirigente Scolastico corredata da Curriculum Vitae in formato europeo ed eventuali
certificazioni o autocertificazioni a mezzo posta o brevi manu, entro
entro e non oltre le ore 12,00
del 27 gennaio p.v. (non farà fede il timbro postale).. Non saranno accettate candidature e
documentazioni inviate a mezzo posta elettronica o con altro mezzo non specificato dal
presente bando.
Saranno valutati:
• Titoli di studio (laurea, dottorati di ricerca, specializzazioni, master e perfezionamenti)
• Titoli professionali (esperienze di docenza nel settore di pertinenza, altre esperienze
lavorative nel settore di pertinenza, corsi di formazione nel settore di pertinenza,
certificazioni riferite alle competenze informatiche, pubblicazioni attinenti al settore di
pertinenza)
Gli aspiranti per incarichi di esperti esterni dipendenti dalla P.A. o da altra amministrazione
dovranno essere dalla stessa autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio
di detta autorizzazione.
Il compenso sarà corrisposto, secondo quanto stabilito nelle Linee Guida e nella Circolare del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.41/2003 del 05/12/2003, a rendicontazione
approvata.
L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente
normativa e il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate.
I dati personali dei quali l’istituzione entrerà in possesso, a seguito del presente avviso,
saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (D.Lgs.196/2003).
Si acclude griglia di valutazione dei titoli che si produrranno.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PRODOTTI

a cura del
candidato

Titoli di studio
Laurea specialistica (almeno quadriennale) o magistrale
(almeno quinquennale) attinente al settore di pertinenza
(5pt + 1pt per ogni 5 punti oltre il 100 nel voto di laurea +
1pt per la lode) attinente al settore di pertinenza
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo

Punti
max 8

Laurea breve (triennale)
(3pt + 1pt per la lode)
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è
cumulabile con quello già eventualmente attribuito per la
laurea specialistica o magistrale

Punti
max 4

Ulteriore diploma di Laurea specialistica (almeno
quadriennale) o magistrale (almeno quinquennale)
(2,5 pt per ogni titolo)
Ulteriore Laurea breve (triennale)
(1,5 pt per ogni titolo)
N.B. Il punteggio non è cumulabile con quello già
eventualmente attribuito per ulteriore laurea specialistica o
magistrale
Dottorati di ricerca, specializzazioni, master e
perfezionamenti attinenti all’area di riferimento
(2 pt per ogni titolo)
Titoli professionali

Punti
max 5

a cura
dell’Istituto

Punti
max 3

Punti
max 10

Per ogni esperienza di docenza, di durata non inferiore a
20 ore, nel settore di pertinenza svolta presso soggetti
della PA con FSE, diversi dall’istituto proponente
(2pt per ogni titolo)

Punti
max 20

Per ogni esperienza di docenza, di durata non inferiore a
20 ore, nel settore di pertinenza già svolta presso l’istituto
proponente senza demerito con FSE
(3pt per ogni titolo)

Punti
max 30

Competenze informatiche comprovate con certificazioni
internazionali
(2 pt per ogni titolo)
Competenze informatiche comprovate con certificazioni
nazionali
(1pt per ogni titolo)

Punti
max 10

Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza
(1pt per ogni titolo)

Punti
max 5

Punti
max 5

Si precisa che in caso di parità di punti, sarà prescelto il candidato con l’età anagrafica maggiore

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.Cesare Fournier
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