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Prot. n. 478           del  29/01/2013 
Albo Istituto 
POSTA ELETTRONICA Scuole di ogni ordine e 
grado della Provincia di Taranto – Sedi 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia- 
Bari 
Sito WEB Istituto 

 
 

BANDO PER LA SELEZIONE ED IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI ESPERTI 
PIANO INTEGRATO 2011/2013 

 
Avviso prot. AOODGAI/4462 del 31/03/2011 del M.P.I. Dip. Prog. Dir. Gen.Aff. Internaz. Uff. IV) 

“Competenze per lo Sviluppo F.S.E.2007 IT 05 1 PO 007” 
Obiettivo C - Azione 1- Cod. Prog. Naz. C-1-FSE-2011-817 
Obiettivo D – Azione 1 Cod. Prog. Naz. D-1-FSE-2011-272 
Obiettivo G – Azione 4 Cod. Prog.Naz. C-4-FSE-2011-73 

(Autorizz. Nota Prot.  n° AOODGAI/11482 del 13/10/2011 del M.P.I. Dip. Progr. Dir. Gen. Aff. Internaz. Uff. IV) 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto l’avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dai Programmi Operativi   
         Nazionali: “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il FSE. 
         Annualità 2011 – 2013, Prot. n. AOODGAI/4462 del 31/03/2011; 
Visto il Piano Integrato di Istituto presentato con delibera del Collegio dei Docenti del 13/05/2011; 
Vista l’autorizzazione ministeriale prot. n. AOODGAI/10716 del 28/09/2011 alla realizzazione del pre-
detto piano; 
Tenuto conto di quanto disposto dalle “Linee Guida e norme per la realizzazione degli interventi”  
          (edizione 2009); 
Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Eu-
ropei – 2007/2013 – Edizione 2009 ; 
Vista la circolare n. 41 del 5 dicembre 2003 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 
 
Considerato che il “PIANO INTEGRATO” autorizzato è così articolato: 
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Codice Progetto Titolo n.ore Destinatari Tipologia intervento 
C1-FSE-2011-
817 

MATEMATICA PER 
IL BIENNIO 

30 Alunni biennio Interventi per lo sviluppo delle 
competenze chiave 

D1-FSE-2011-
272 

INFORMATICA DI 
BASE 

50 Personale do-
cente 
personale di 
segreteria 

Interventi formativi rivolti ai do-
centi e al personale della scuola, 
sulle nuove tecnologie dellaCo-
municazione (con acquisizione 
della certificazione ECDL Start) 

G4-FSE-2011-73 INFORMATICA 
PER IL CITTADINO 

60 Giovani adulti 
e adulti 

Interventi di formazione degli a-
dulti sull'utilizzo dei servizi digitali

 

Considerato che per l'attuazione del Progetto si rende necessario l'affidamento di attività di docenza 
ad esperti in possesso di requisiti culturali, professionali e relazionali idonei allo svolgimento dell'in-
carico, 

INDICE BANDO PUBBLICO 
PER LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DI : 
 

• n. 1 docente di matematica (MATEMATICA PER IL BIENNIO – ob. C1) 
• n. 1 docente di informatica (INFORMATICA DI BASE – ob. D1) 
• n. 1 docente di informatica (INFORMATICA PER IL CITTADINO – ob. G4)  

 

L’ esperto dovrà  essere in possesso dei seguenti requisiti : 
• Titolo pertinente all'incarico da ricoprire: 

∼ Abilitazione all’insegnamento della matematica negli Istituti superiori (ob. C1) 
∼ Laurea in Informatica, Matematica, Fisica,  Ingegneria  o altri titoli di studio equipollenti come da 

tabella D.M. 39/98 (obb. D1- G4) 
• Esperienze maturate nel settore di pertinenza; 
• Attività di formazione, ricerca e sperimentazione documentata; 
• Adeguata conoscenza dell'uso del computer per la gestione on-line del proprio percorso formativo nella 
piattaforma "Gestione processi PON" dell'INDIRE, da dichiarare nella domanda di candidatura, pe-
na l'esclusione. 
 
L'esperto avrà il compito di: 
• progettare, ideare e organizzare, in collaborazione con il tutor, le attività dell'azione in rapporto 
all'utenza e agli obiettivi da raggiungere; 
• produrre materiali didattici, preparare e somministrare le prove di ingresso, le verifiche in itinere 
e finali compresa la valutazione delle competenze acquisite e/o potenziate, con il coinvolgimento 
del tutor e del valutatore di progetto; 
• gestire l'aspetto metodologico-didattico e tutte le attività previste dall'azione autonomamente, in 
modo originale e innovativo. 
Il personale prescelto avrà l'obbligo di: 
• partecipare alle riunioni convocate dal Gruppo di Progetto; 
• tenere il registro delle attività di docenza e verifica; 
• predisporre i materiali ed i report sulle attività svolte; 
• implementare la piattaforma on line di gestione dei PON; 
• provvedere alla valutazione finale e predisporre una relazione conclusiva. 
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Questa Istituzione Scolastica conferirà l’incarico mediante contratto di prestazione d'opera, in forma di 
incarico professionale, e previa valutazione comparativa dei titoli. 

                         



 
 
 
 

PRESENTAZIONE DOMANDE E CRITERI  PER LA SELEZIONE 
 
Per la scelta degli esperti il Gruppo Operativo di Progetto procederà all’istruttoria delle domande con 
le seguenti modalità: 

• verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei candidati; 
• verifica dei requisiti formali dei singoli candidati e, precisamente, rispetto dei termini di pre-

sentazione delle domande e indicazioni dei dati essenziali e di merito; 
• assegnazione del punteggio desunto dalla griglia di valutazione allegata al presente bando; 
• a parità di punteggio, sarà scelto il candidato che abbia la più giovane età. 

 
La retribuzione oraria prevista per gli incarichi, da espletare in questa scuola in orario pomeridiano, sul-
la base di un calendario predisposto dal Gruppo Operativo di Progetto, sarà di: 

• ob. C1 € 45,00/ora 
• ob. D1 € 50,00/ora 
• ob. G4 € 55,00/ora 

 
Si precisa che l'importo della retribuzione oraria, da considerare omnicomprensivo, sarà corrisposto, 
secondo quanto stabilito nelle Linee Guida e norme per la realizzazione degli interventi negli anni 
2007-2013, a rendicontazione approvata. Il compenso verrà corrisposto al termine delle attività e 
successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti. Il pagamento del corrispettivo sarà rap-
portato alle ore effettivamente prestate.  
Gli aspiranti dipendenti della P.A. o di altra amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e 
la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
 
La domanda, dovrà contenere i dati anagrafici, il codice fiscale, la residenza e i recapiti telefonici e do-
vrà essere corredata dal curriculum europeo e dai vari titoli culturali e professionali. 
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell'I.I.S.S. "LUIGI EINAUDI" - via Paolo 
Borsellino, 20 — 74024 Manduria (Ta) e inviate a mezzo posta o consegnate direttamente alla Segre-
teria dell'Istituto entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 18/02/2013 (NON farà fede il tim-
bro postale). Le dichiarazioni delle competenze, dei requisiti, dei titoli riportati nella domanda e nel 
curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione ammi-
nistrativa con DPR 28.12.2000 n. 445.  
E’ possibile presentare domanda per più progetti, presentando distinta richiesta per ciascuna 
attività. Si precisa, però, che per ragioni organizzative e didattiche verrà conferito un solo incarico.  
 
Il Gruppo Operativo di Progetto procederà ad una valutazione comparativa della documentazione pro-
dotta in base alla tabella di valutazione titoli allegata alla presente. 
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web dell'I.I.S.S. EINAUDI. Avverso la graduatoria 
provvisoria è ammesso ricorso da inviare al Dirigente scolastico entro 5 giorni dalla data di pubbli-
cazione. I rinunciatari dovranno formalizzare la rinuncia entro 48 ore dalla data della suddetta pubblica-
zione.  
 
I dati forniti saranno trattati ai soli fini dell'attività istituzionale (art. 13 D. L.gs196/2003). I titoli po-
tranno essere autocertificati alle condizioni di legge in materia. 
Alla stipula del contratto, gli Esperti dovranno produrre la documentazione eventualmente richiesta 
e l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza in caso di dipendenti pubblici. 
Il presente bando viene pubblicato in data odierna all'Albo della scuola e sul sito 
www.einaudimanduria.it e dell'USR Puglia. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Elena Silvana Cavallo 
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