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ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE, TUNSTICO E PER GEOMETRI
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Prot. n.6459 del 30/10/2013
- Albo d'lstituto
- Sito WEB lstituto
- U.S.R. Puglia
- POSTA ELETTRONICA Scuole di ogni

ordine e grado della Provincia diTaranto

Oggetto: BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE Dl ESPERTI NEL PIANO INTEGRATO PON 20{3-14

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto I'avviso per la presentazione delte proposte relative alle Azioni previste dai Programmi Operativi

Nazionali: "Competenze per lo Sviluppo" finanziato con il FSE a.s. 2013114, Prot. n.

AO O D GA I/237 3 del 26 I 02120 1 3;
Visto il Piano lntegrato di lstituto presentato con delibera del Collegio dei Docenti del 1310512013;

Vista I'autorizzazione ministeriale prot. n. AOODGAI/8386 del 3110712013 alla realizzazione del
predetto piano;

Vista la delibera del Consiglio d'istituto n.16 del 2911012013 sui criteri divalutazione dei CV esterni;
Tenuto conto delte "Disposizioni e lstruzioni per I'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi

Strutturali Europei 2007 12013 (edizione 2009)";

VISTO IL PIANO INTEGRATO 2013.14 APPROVATO SECONDO,LA SEGUENTE SUDDIVISIONE:

Cod. Ob.lProgetto Titolo Durata Tipologia intervento Destinatari

B7 - FSE-2013-72 Learning for teaching 30 ore
Percorso di formazione
Lingue U.E.(lnglese)

TUTTO IL
PERSONALE
SCOLASTICO

c1 - FSE-2013-394 Getting ready for PET 30 ore
Percorso form ativo competenze
lingue straniere (lnglese)

ALUNNI

We are the "First" 50 ore
Percorso formativo competenze
lingue straniere (lnglese)

En frangais c'est plus joli 30 ore
Percorso formativo competenze
lingue straniere (Francese)

Web designer 30 ore Competenze digitali

Disegno computerizzato: il CAD 30 ore Competenze digitali
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Legalita, ambiente, sicurezza e
sviluppo del ienit'orio

G1 - FSE-2013-67

EMANA IL PRE§ENTE BANDO DI RECLUTAMENTO DI ESPERTI

Nei seguenti settori di riferimento per ciascuno dei quali si indicano i requisiti richiesti a cui affidare
incarico di docenza mediante contratto di prestazione d'opera, previa valutazione comparativa dei
titoli. Di ciascun percorso formativo si indicano i titoli ilchiesti ed itempidiafiivazione:

CodiceOblefrivo
,Progeft litolo Durata

incarico

EepeÉi
richiesti

N,
Titoli diacoesao

97 -FSE-2413-72 Learning for teaching 30 ore 1

Fioura A: Madrelingua inglese (c'fr.
Disposizioni e la circo+are AOODGAI/10304
del2$12) o laurea in Ungue straniere con
abilitazione in tingua inglese ed esperienza in
corsiCLIL

cl - FSE-2013-394

Getiing ready for PET 30 ore 1

Fiqura A: Madrelingua inglese (cJr.

Disposizioni e Ia circolare AOODGAU103M
del 2012) o Laurea in Lingue straniere 6on
abilitazione in linoua inolese

We are the .First" 50 ore 1

Figura A: Madrelingua inglese inglese (cfr.
Disposizioni e la circolare AOODGAI/10304
del 2012) o Laurea in Lingue straniere con
abilitazione in linoua inolese

En frangais c'est plus joli 30 ore 1

Figura A: Madretingua francese (cfr.
Disposizioni e [a circolare AOODGA|/10304
del2012) o Laurea in Lingue straniere con
abilitazione in tingua francese

Web designer 30 ore 1
Fioura A: Laurea in lnformatica con specifica
certifi cazione Dreamweaver

Disegno computerizzato: il
CAD

30 ore 1
Fioura A: Laurea in Ingegneria
edile/architettura

La nostra impresa agricola 30 ore 1
Figura A: Laurea in Economia e
commercio/Scienze agrarie

LegaliÉ, ambiente,
sicurezzae wiluppo del
territorio

50 ore 2

FiaureA: Laurea in Scienze naturali e
biologiche (30 ore)
Fiqura B: lngegneria ambientale e svituppo
deltenitorio (20 ore)

Gl - FSEA013-67

Obiettivo Sirio 2014 60 ore 2
Fiqura A: Laurea in Economia e commerc-to
(35 ore)
Fiqura B: LaurEa in Lettere (25 ore)

Dalla parte delle api
60 ore +
12 ore

2

Fiqura A: Laurea in Medicina Veterinaria e
titolare di azienda apistica {60 ore)
Figura B: Laurea in Economla e Commercio

{12 ore}



REQUISITI

ll candidato, nella domanda. dovrà autocertificare di essere in possesso di competenze

informatiche che consentano completa autonomia nell'uso della piattaforma ministeriale"Fondi

strutturali 20071201 3".

ll Dirigente Scolastico procederà alla nomina degli ESPERTI dei singoli progetti, sulla base dei

seguenti criteri indicati nella SCHEDA Dl VALUTAZIONE TITOLI del presente bando.

COMPITI SPECIFICI

L'esperto avrà il compito di:

o progettare, ideare e organizzare, in collaborazione con il tutor, le attività dell'azione in rapporto

all'utenza e agli obiettivida raggiungere;

o 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 I'aspetto metodologico -didattico e tutte Ie attività previste dall'azione autonomamente, in

modo originale e innovativo.

ll personale prescelto avrà I'obbligo di:

o partecipare alle riunioni convocate dal Gruppo di Progetto ove richiesto;

o 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 per le sezioni di sua competenza;

. prowedere alla valutazione finale e predisporre una relazione conclusiva.

Per quanto non qui elencato si fa riferimento all' ALLEGATO lll Schede Obiettivi Azioni Circolare n.

2373 201312014 e alle "Disposizioni e lstruzioni per I'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi

Strutturali Europei 2007/201 3 (edizione 2009)".

ATTRIBUZIONE DEGLI INCARIGHI

La selezione è rivolta ai docenti ed esperti e I'incarico avrà una retribuzione oraria di € 65,00

(sessantacinque/00) onnicomprensivi per le misure degli obiettivi 87 e Cl e per I'esperto (Figura B) del

PON G1 "Dalla parte detle api".

Per le altre figure delle misure dell'obiettivo G1 la retribuzione oraria è di€ 53,00 onnicomprensivi.

ll compenso venà corrisposto al termine delle attività e successivamente all'effettiva erogazione dei

finanziamenti. ll pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate. Questa

Istituzione Scolastica conferirà l'incarico previa valutàzione comparativa dei titoli secondo i criteri di

seguito descritti.

Gli aspiranti dipendenti della P.A. o di altra amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e

Ia stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione
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PRESENTAZIONE DOMANDE E GRITERI PER LA SELEZIONE

Per la scelta degli esperti ilGruppo Operativo di Progetto procederà all'istruttoria delle domande con le

seguenti modalità:

o verifica del possesso dei requisiti di accesso dei candidati;

o verifica dei requisiti formali dei singoli candidati e, precisamente, rispetto dei termini di

presentazione delle domande e indicazionideidatiessenziali e di merito;

o verifica del punteggio desunto dalla SCHEDA DIVALUTAZIONE allegata al presente bando;

. a parità di punteggio, sarà scelto il candidato che abbia la più giovane età.

La domanda, allegata alpresente bando, dovrà essere corredata da:

. curriculum vitae in formato europeo (con evidenziati o sottolineati ititolida valutare);

r SCHEDA DIVALUTAZIONE deititoli;

o Fotocopia del proprio documento di riconoscimento

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell'l.l.S.S. "LUlGl EINAUDI" - via Paolo

Borsellino, 20 - 74024 Manduria (Ta) o inviate a mezzo raccomandata del servizio postale o

consegnate direttamente alla Segreteria Docenti dell'lstituto o attraverso la PEC dell'lstituto all'indirizzo

TAlS02600R@pec.istruzione.it (allegando i file in formato pdf) entro il termine perentorio delle ore

13,00 de11411112013 (NON fara fede il timbro postale).

La domanda dovrà essere presentata in busta chiusa e contrassegnata all'esterno con Ia dicitura:

"Domanda Esperto progetto PON "codrbe obiettivo. . ." e "Titolo del progetto. . .." , " Figura. . ...".

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 amministrativa con DPR

28j22000 n.445.

E' possibile presentare domanda per più progetti, presentando distinta richiesta per ciascuna

attività. Si precisa, però, che per ragioni oryani:zative e didatticheverrà confierito un solo incarico.

ll Gruppo Operativo di Progetto procederà ad una valutazione comparativa della documentazione

prodotta in base alla scheda divalutazione titoli allegata alla presente.

La graduatoria prowisoria sarà pubblicata all'Albo della scuola e sul sito web dell'l.l.S.S. EINAUDI

(wvvw.elnauOimanOurl . Awerso la graduatoria prowisoria è ammesso ricorso da inviare al

Dirigente scolastico entro 15 giorni dalla data di pubblicazione.

ll presente bando viene pubblicato in data odierna all'Albo della scuola e sul sito

www.einaudimanduria. it .
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