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Prot. n° 1/B32

PROGETTO PON ANNUALITA’ 2010/11
AVVISO PUBBLICO
per la selezione di esperti
Il Dirigente Scolastico
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo
Sviluppo” relativo al Fondo Sociale Europeo;
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 per la presentazione dei Piani Integrati Prot.AOODGAI/3760
del 31 Marzo 2010;
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai F.S.E.
2007/2013 edizione 2009;
VISTA l’autorizzazione Piani Integrati Annualità 2010/11 prot. AOODGAI/12048
dell’11/10/2010 del MIUR ;
VISTA l’autorizzazione Piani Integrati dell’USR Campania prot. n° AOODRCA/RU/15764
del 15/09/2010 Obiettivo C-1-FSE-2010-2575 .
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto con cui è stato
approvato il Piano integrato PON 2010/11
EMANA
Il seguente BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA per titoli comparativi
L’Istituto intende reclutare esperti esterni, nell’anno scolastico 2010/11, per attività di docenza
inerenti le seguenti azioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo e realizzate nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” 2007-2013
Obiettivo C : “ Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani”Codice C-1-FSE-2010-2575

Azione

1 : “Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave”
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IL LIBRO PARLANTE (italiano)
CIAK SI SCRIVE (italiano)
AN INCREDIBLE ADVENTURE

(inglese)
FREE TIME (inglese)

Per ogni azione si richiedono i seguenti esperti:
• n. 2 Esperti formatori con competenze nelle metodologie didattiche e laboratoriali applicate
alla lingua italiana della scuola primaria
• n. 2 Esperti formatori con competenze nelle metodologie didattiche e laboratoriali applicate
alla matematica della scuola primaria
• n. 2 Esperti formatori con competenze nelle metodologie didattiche e laboratoriali applicate
alla lingua inglese della scuola primaria
I candidati devono possedere i seguenti requisiti, documentati e certificati:
1. possesso di laurea specifica e di titoli specifici attinenti alle professionalità previste e sopra
menzionate;
2. comprovata e documentata esperienza lavorativa nei settori di attività previsti;
3. comprovata e documentata esperienza di docenza nei settori di attività previsti;
4. conoscenza e utilizzo delle TIC
Valutazione dei requisiti:
• possesso di laurea specifica attinente alla professionalità prevista
10 punti
• possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di intervento 5 punti
max 15 punti
• esperienza lavorativa/docenza nei settori di attività previsti 3 punti
max 21punti
per ogni corso/anno
• conoscenza e utilizzo delle Tic
4 punti
TOTALE MAX 50 PUNTI
A parità di punteggio, l’incarico di esperto nei moduli di lingua inglese sarà affidato con priorità
agli esperti di madre lingua.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente al bando.
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae (modello europeo), comprovante le
esperienze pregresse e i titoli professionali acquisiti relativamente all’azione per la quale si intende
concorrere al fine di poter procedere alla individuazione delle risorse umane necessarie. Con il
candidato selezionato sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera con la scuola: la figura
dell’esperto è delineata al paragrafo degli incarichi delle “Disposizioni ed Istruzioni ed. 2009”,
inoltre il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario approvato sarà corrisposto a seguito
dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e che pertanto nessuna responsabilità in merito agli
eventuali ritardi potrà essere attribuita alla scuola..

Le attività si svolgeranno secondo una calendarizzazione che sarà tempestivamente comunicata agli
esperti selezionati. Il presente bando è pubblicato sul sito internet della scuola
(www.circolodidattico-grumonevano.it).
Le domande dovranno pervenire a questa scuola, mediante consegna a mano all’Ufficio di
segreteria: Circolo Didattico “G. Pascoli” via XXIV Maggio, 58 – 80028 Grumo Nevano Napoli
entro il 14 gennaio alle ore 12.00 in busta chiusa riportante la dicitura “Selezione esperti
PON”.
Non saranno prese in considerazione le istanze inviate via e- mail
Formulazione graduatoria
Il GOP, tenuto conto dei requisiti citati del presente bando provvederà alla formulazione di una
graduatoria di merito. Sulla scorta di quest’ultima si provvederà all’individualizzazione delle figure
da nominare nei vari moduli. I risultati della selezione saranno pubblicati all’Albo della scuola e sul
sito web dell’Istituto. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum
pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
Il Dirigente Scolastico si riserva di valutare, in piena autonomia, la possibilità di affidare allo stesso
esperto più moduli, ovvero affidare a più esperti lo stesso modulo.
Reclamo
Entro 3 (tre) giorni dalla data di affissione della graduatoria all’albo è ammesso reclamo al GOP.
Decorso detto termine la graduatoria è definitiva.
Rinunce e surroga
In caso di rinuncia alla nomina d’esperto si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di
merito.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione di lavoro occasionale
direttamente con l’esperto prescelto. La misura del compenso sarà determinata sulla base delle
attività effettivamente svolte e l’importo non potrà superare, in ogni caso, i limiti imposti dalla
normativa vigente.
Pubblicizzazione
- Il presente avviso è reso pubblico mediante:
- Affissioni all’albo della scuola, all’albo del Comune di Grumo Nevano, all’albo del Centro
per l’impiego;
- Pubblicazione sul sito web della scuola;
- e-mail inviato a tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Napoli.
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente avviso pubblico,
saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (decreto legislativo
30/06/2003 n. 196)

Grumo Nevano, 07/01/2011

F.TO Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Osvaldo Tessitore

