1° CIRCOLO DIDATTICO STATALE

“GIUSEPPE SETTANNI”
C.so Cairoli, 10 – 70018 Rutigliano (BA) - Tel. 080 4761018 – Fax 080 4778168
Web: www.scuolasettanni.it – E mail: baee15500v@istruzione.it - baee15500v@pec.istruzione.it
C.M. BAEE15500V – CF 80022470720

Prot. N. 1342 /B32PON

Rutigliano, 21 febbraio 2014

Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013
Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo”
finanziato con il Fondo Sociale Europeo.
Avviso Prot. n. AOODGAI 2373 del 26-02-2013
Piano Integrato 2013/2014
AVVISO PUBBLICO
per la Selezione di Esperti per l'attuazione del progetto
D1 - FSE - 2013 - 62
Il Dirigente scolastico
VISTO il Testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 2007/2013
“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. N. AOODGAI 2373 del
26 febbraio 2013;
VISTA la Nota prot. n.ADOODGAI/3099 del14/03/2013 - integrazioni Avviso/2373
del26/02/2013;
VISTE le Linee Guida e Norme per la Realizzazione degli Interventi - Edizione 2009- prot. N.
AOODGAI/749 del 6 febbraio 2009;
VISTA la circolare ministeriale prot. N. AOODGAI 8386 del 31/07/2013 con la quale questo
Istituto è stato autorizzato dal M.I.U.R., Dipartimento per la Programmazione,
Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV, ad attuare il Piano Integrato
d’Istituto PON “Competenze per lo Sviluppo”;
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;
VISTA la delibera n. 53 del Collegio dei Docenti del 29 maggio 2013 con cui è stato approvato
il Piano integrato PON 2013/14;

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto 2013-2014 ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo
Europeo per lo Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2007-2013 a titolarità del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV
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VISTO il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2013-2014;
VISTI i criteri di selezione stabiliti dagli organi collegiali per il reclutamento delle figure
professionali;
CONSIDERATA la necessità di reperire figure professionali specializzate da impegnare nei
moduli (artt. 33 e 40 del D.I. 44/2001);

EMANA
IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI COMPARATIVI
L’Istituzione intende reclutare, nell’anno scolastico 2013/14, un esperto per attività di docenza
nel percorso formativo inerente la seguente azione rivolta ai docenti di scuola primaria:

Intervento

Titolo progetto

Destinatari

Percorso
formativo della
durata di 30 ore
in competenze
digitali

“LE NUOVE
TECNOLOGIE:
LA SCUOLA DEL
FUTURO”

Docenti
della scuola
primaria

Professionalità
richiesta
1.

Laurea in informatica o

Compenso orario
onnicomprensivo
€ 70,00

laurea in matematica con
abilitazione in informatica.
2.

Conoscenza approfondita
dei seguenti software per
LIM:


EYEBOARD



INTERWRITE



GENIUS TOUCH

Gli interessati produrranno la domanda corredandola di curriculum vitae modello europeo, di
scheda di valutazione dei titoli culturali e professionali posseduti (Allegato n. 1), di
autocertificazione e di fotocopia di un documento di riconoscimento.
La domanda, indirizzata al Dirigente scolastico del I Circolo Didattico
“G. SETTANNI”– Corso Cairoli n.10, 70018/ Rutigliano, dovrà pervenire a mano, a
mezzo raccomandata A/R, entro e non oltre le ore 13.00 del 28/02/2014.
Farà fede la data di assunzione al protocollo in arrivo e non la data del timbro postale
di spedizione.
Tale termine si intende esteso anche alle domande di partecipazione inviate per
posta elettronica certificata all’indirizzo baee15500v@pec.istruzione.it
La domanda, compresa quella inoltrata tramite PEC dovrà riportare il mittente e la
dicitura ESPERTO PON 2013-2014, codice progetto D-1-FSE-2013-62 con
l’indicazione del modulo “LE NUOVE TECNOLOGIE: LA SCUOLA DEL FUTURO”.
L’istituzione declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal
bando.
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:
1. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo
e recapito telefonico;
2. di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale, maturata
nel settore richiesto prima della pubblicazione del presente bando, coerenti con il
profilo richiesto,
3. di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, di non essere stato
destituito da pubbliche amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in
materia fiscale;
4. di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.
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Insieme alla domanda il candidato avrà cura di inviare un progetto di massima che intende
attuare, articolato in obiettivi, attività, metodologie, strumenti e che sarà, all’atto di stipula del
contratto, concordato con il tutor del modulo specifico.
L’incarico sarà conferito anche in presenza di un solo curriculum, purchè rispondente ai
requisiti richiesti per l’affidamento dello stesso.
In caso di più domande, il Gruppo Operativo di Piano procederà ad una valutazione
comparativa sulla base dei criteri di attribuzione dei punteggi ai titoli come di seguito indicato:

1
Certificazioni
informatiche
2
Esperienze in
Progetti finanziati
con i fondi della
UE
3
Esperienza
lavorativa nella
disciplina
richiesta
4
Possesso di
laurea specifica
attinente alla
professionalità
prevista
5
Docenza e
formazione
universitaria nel
settore di
pertinenza
6
Esperienze
pregresse di
formazione
nell’ambito di
riferimento
7
Possesso di titoli
specifici

Tot.
max p.5

max p.5 (p.1 per certificazione)

Esperto progetti PON
in altre discipline
max p.5
(p.1 per corso)

Esperto progetti PON Facilitatore e/o Referente
Tot.
nella disciplina richiesta
per la Valutazione
max p. 16
max p.25
max p.4
( p.1 per incarico
(p.2 per corso)

Esperienza lavorativa in qualità di docente a tempo determinato e/o
indeterminato (min. 180 gg per a.s. )
max. 10 (p.1 per anno)

Tot.
max p.10

Tot.
Laurea in informatica o laurea in matematica con abilitazione in informatica
p.10
max p.10

Dottorato di ricerca,
Docenza universitaria
max p.12
(p.3 per a.a.)

Frequenza di Corsi di
formazione
max p.5
(p.1 per corso)

Scuola di
specializzazione,
Master,max p.10
(p.2,5 per corso o a.a.)

Corso di
perfezionamento
max p.3
(p.1,5 per corso)

Docenza in Corsi formazione
max p.10
(p.2 per corso)

Pubblicazioni e/o riconoscimenti nel settore
max p.5
(0,50 per ogni articolo; p.1,5 per ogni riconoscimento; 2
per ogni libro)

Seconda laurea
p.5

Tot.
max p.25

Tot.
max p.15

Tot.
max p.10

Con il candidato selezionato sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera con la scuola: il
trattamento economico onnicomprensivo comprensivo di ogni onere previsto dalla vigente
normativa a carico della Scuola e del dipendente, previsto dal Piano Finanziario autorizzato,
sarà corrisposto al termine del servizio di docenza ed a seguito dell’effettiva erogazione dei
fondi comunitari.
In caso di personale dipendente o vincolato alle autorizzazioni di società private, enti di
formazione, enti pubblici, il candidato selezionato, all’atto di stipula del contratto, dovrà
produrre il visto autorizzativo del responsabile dell’azienda o ente presso cui presta servizio.
L’esperto selezionato parteciperà ad incontri preliminari per la presentazione del progetto nei
quali saranno esplicitate le linee ispiratrici dell’azione formativa alla presenza del tutor.
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Il docente esperto sarà tenuto ad aggiornare periodicamente, sulla piattaforma ministeriale,
l’area dedicata alla documentazione delle attività svolte, utilizzando una password individuale
comunicata contestualmente all’avvio delle attività.
Le attività si svolgeranno nel periodo maggio/giugno 2014 , indicativamente nella
giornata del venerdì ed eventualmente anche in orario antimeridiano dopo la
chiusura dell’anno scolastico. Eventuali variazioni di calendario potranno essere
ammissibili solo per impegni precedentemente assunti con l’Ente e/o con la Scuola di
servizio.
L'individuazione degli esperti, siano essi interni all'Amministrazione o esterni, avverrà
comunque sulla base dei criteri di qualità e trasparenza, definiti nel rispetto del D.I. n.44 del
01/02/2001 artt. 33 e 40.
I dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno
trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
Il presente bando viene affisso all'albo e pubblicato in data odierna sul sito della scuola
www.scuolasettanni.it, inviato per posta elettronica all’indirizzo ponpuglia@gmail.com in
formato pdf (e con lettera di trasmissione) affinché venga pubblicato sul sito
www.puglia.istruzione.it nell’area "PON”, sez. “Bandi FSE”.
Inoltre, il presente bando viene inviato in posta elettronica alle istituzioni scolastiche, agli enti
Comune, Provincia, Regione e Università degli Studi di Bari, con cortese richiesta di
pubblicizzazione e affissione all’albo.
La graduatoria sarà resa pubblica nel sito web www.scuolasettanni.it, con affissione all’albo
dell’istituto in data 12 marzo 2014 e defissione in data 27 marzo 2014.
Avverso le graduatorie sarà possibile reclamo o ricorso entro e non oltre i 15 gg. successivi alla
data di pubblicazione, ovvero entro le ore 13.00 del 27 marzo 2014. Per maggiori
informazioni e per visionare i contenuti del progetto, gli interessati possono rivolgersi
direttamente presso l'ufficio di Dirigenza o di Segreteria dell'Istituto, dal lunedì al sabato, dalle
ore 10.00 alle ore 12.00, contattando il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria Melpignano e/o il
D.S.G.A. Dott.ssa Grazia Nisi.
Fa parte integrante del bando:
Allegato n. 1 – Scheda valutazione titoli culturali e professionali

F.to Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Melpignano
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1° CIRCOLO DIDATTICO STATALE
“GIUSEPPE SETTANNI”
C.so Cairoli, 10 – 70018 Rutigliano (BA) - Tel. 080 4761018 – Fax 080 4778168
Web: www.scuolasettanni.it – E mail: baee15500v@istruzione.it - baee15500v@pec.istruzione.it
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Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo”.
Avviso Prot. n. AOODGAI 2373 del 26-02-2013 .Annualità 2013/2014 Cod. D-1-FSE-2013-62
Allegato 1

Scheda valutazione titoli culturali e professionali
Dichiarazione personale sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
relativa ai titoli culturali, professionali e scientifici posseduti
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………
nato/a ……………………………………………………………………… (………) il ………………………………...,
ai fini dell’attribuzione dell’incarico di Esperto per il percorso formativo ……………………………………………
consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali
benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità di essere in possesso dei seguenti titoli culturali e professionali:
Numero di
riferimento

Elementi valutabili

Da compilare
a cura del
richiedente
Tot. punti

Riservato
al GOP
Punti

1
Certificazioni informatiche
p…………………………….

2

3

4

5

6

7

Esperienza progetti PON
in altre discipline

Esperienza progetti PON
nella disciplina richiesta

Facilitatore e/o
Referente per la
Valutazione
p…………………………….
p…………………………….
p…………………………….
Esperienza lavorativa in qualità di docente a tempo determinato e/o indeterminato
(min. 180 gg per a.s.)
p………………………………………..
Laurea in informatica o laurea in matematica con abilitazione in informatica
p…………………………….
Docenza universitaria.
Scuola di specializzazione,
Corsi di
Dottorato di ricerca
Master
perfezionamento
p…………………………………
p-------------------------------p…………………
Frequenza di Corsi di
Docenza in Corsi di formazione
formazione
p………………………………………………………………..
p………………………………
Pubblicazioni e/o riconoscimenti nel
Seconda laurea
settore
p……………………
p……………………

Data………………………………………..

Firma………………………………………………

N.B. Ciascun candidato è pregato di evidenziare nell’ambito del curriculum vitae presentato, i titoli culturali e professionali
inseriti nella presente tabella.
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