LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE
“O.TEDONE”
Via Alessandro Volta, 13 - 70037 RUVO DI PUGLIA (BA)
Tel./Fax: 080/3601414 - 080/3601415 - C.F. 80017660723
Codice M.P.I. : BAPS09000R sito: www.liceotedone.it - Email: baps09000r@istruzione.it

Prot. n. 3830/A-13c

Ruvo di Puglia, 19 maggio 2014

Programmazione dei Fondi Strutturali 2007-2013
Programma Operativo Nazionale
FSE-PON “Competenze per lo sviluppo”
Annualità 2013-2014
AVVISO del M.I.U.R. prot. n. AOODGAI/2373 del 26/02/2013
Oggetto :

Avviso pubblico per la selezione di Esperti per la formazione
PON 2013-2014

Il Dirigente Scolastico
Visto
Visti
Tenuto
conto
Visto
Visto

Viste

Visto
Vista

il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze
per lo Sviluppo” relativo al Fondo Sociale Europeo;
i Regolamenti CE n. 1083/2006 recanti 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,
delle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2007/2013, giusto prot. n. AOODGAI/749 del 06/02/2009 e
successive modifiche ed integrazioni;
Il Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 “ Regolamento concernente
le istituzioni generali sulla gestione amministrativo/contabile delle istituzioni
scolastiche”;
il Bando/Avviso per la presentazione delle proposte relative agli Obiettivi/Azioni del
Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo”, Prot.
AOODGAI/2373 del 26 febbraio 2013 del M.I.U.R. – Direzione Generale per gli
Affari Internazionali dell’Istruzione Scolastica Ufficio IV;
le delibere del Collegio dei docenti del 04/04/2013, del 20/05/2013, n.35 del
31/01/2014 e del Consiglio d’Istituto n. 13 del 17/04/2013 e n. 15 del 28/05/2013,
n.4 del 17/01/2014, n. 14 del 10/02/2014;
il Piano Integrato FSE 2013/2014 inoltrato il 31/05/2013;
la lettera di autorizzazione all’avvio delle attività (Nota M.I.U.R. prot. n.
AOODGAI/13536 del 30/12/2013;
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Vista
Visto

Considerata

la Nota della USR Direzione Generale di Bari prot. n. AOODRPU 519 del
16/01/2014;
il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2014 approvato dal Consiglio
d’Istituto in data 10/2/2014 e, in particolare le schede finanziarie P/172 – P/173 e
P/174 relative all’acquisizione delle somme dei progetti PON B-7, C-1 e C-2;

la necessità di procedere all’attuazione del Piano Integrato autorizzato annualità
2013/14 – con il reclutamento di Esperti per la realizzazione dei progetti
autorizzati;

Emana

il seguente

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA
per titoli comparativi
Il Liceo Scientifico e Linguistico “O.Tedone” intende procedere al reclutamento di
esperti per le attività di docenza previste nelle seguenti azioni del Piano Integrato d’Istituto
che verranno attivate a partire dai primi giorni del mese di settembre 2014:
Obiettivo B : Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti
Azione B.7 : Interventi individualizzati e per l’auto-aggiornamento del personale
scolastico (apprendimento linguistico, viaggi di studio, master, software
didattici, comunità di pratiche, borse di ricerca, stage in azienda, ecc.);
Destinata
Titolo del Progetto Ore
Esperto Richiesto
ri
Si richiede un esperto madrelingua con laurea
conseguita nel Regno Unito o in Repubblica di
Docenti
English for Teaching 50 Irlanda. Il percorso formativo prevede la
certificazione B1 (esame Trinity CEFR grade 5-6 )
Obiettivo C : Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani – Formazione
studenti
Azione C.1 : Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave Competenza nelle lingue
straniere
Destinatari Titolo del Progetto Ore
Esperto Richiesto
Si richiede un esperto madrelingua con laurea
conseguita nel Regno Unito o in Repubblica di
Alunni
Irlanda. Il percorso formativo prevede esame
50
biennio
finale per la certificazione di livello B1 CEFR,
Basic English
PET Cambridge.

Alunni
biennio

Parlons...Delf!

30

Si richiede un esperto madrelingua con laurea
conseguita in Francia. Il percorso formativo
prevede esame finale per la certificazione di
livello A2 DELF secondo il Quadro Europeo di
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riferimento.

Alunni
biennio

Spagnolo para
todos

30

Si richiede un esperto madrelingua con laurea
conseguita in Spagna. Il percorso formativo
prevede esame finale per la certificazione di
livello A2 DELE secondo il Quadro Europeo di
riferimento.

Obiettivo C : Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani – Formazione
studenti
Azione C.1 : Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave (comunicazione nella
madrelingua)
Destinatari

Titolo del Progetto

Ore

Alunni
biennio

Comunicare con
l'Italiano

50

Esperto Richiesto
Si richiede un esperto in possesso di laurea in
lettere con documentata esperienza di
insegnamento relativo alla didattica dell'Italiano
agli alunni della scuola secondaria di secondo
grado.

Obiettivo C : Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani – Formazione
studenti
Azione C.1 : Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave (Competenza di base in
scienza e tecnologia)
Destinatari

Titolo del Progetto

Alunni
biennio

Smart Class

Alunni
biennio

Autocad Base e
Avanzato

Ore

50

50

Esperto Richiesto
Si richiede un Esperto in possesso di laurea in
chimica o scienze biologiche con competenze
linguistiche in lingua Inglese certificate di livello
almeno B2 e con documentata esperienza di
insegnamento relativo alla didattica delle
scienze agli alunni della scuola secondaria di 2°
grado.
Inoltre si richiede un esperto madrelingua con
laurea conseguita nel Regno Unito o in
Repubblica di Irlanda. Il percorso formativo
prevede esame finale per la certificazione di
livello B1 (esame Trinity CEFR grade 5-6 )
Il percorso formativo con metodologia CLIL è
rivolto agli alunni del biennio con competenze
linguistiche in Inglese di livello A1/A2.
Si richiede un esperto in possesso di laurea in
Ingegneria Meccanica o Ingegneria Civile o
Architettura. Il percorso formativo prevede l'uso
dell'autocad per il disegno tecnico e la
progettazione ed esame finale per la
certificazione ECDL CAD 2D.
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Obiettivo C : Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani – Formazione
studenti
Azione C.2 : Orientamento formativo e riorientamento
Destinatari

Titolo del Progetto

Ore

Alunni
triennio
(IV e V)

Orientare
attraverso le
Scienze Laboratorio
di potenziamento

30

Alunni
triennio (IV e
V)

Orientare attraverso
le Scienze
Laboratorio di
approfondimento

15

Esperto Richiesto
Si richiede un esperto in possesso di laurea in
chimica o scienze biologiche con documentata
esperienza di insegnamento relativo alla
didattica delle scienze agli alunni della scuola
secondaria di secondo grado.
Si richiede un esperto in possesso di laurea in
chimica o scienze biologiche con documentata
esperienza di insegnamento relativo alla
didattica delle scienze agli alunni della scuola
secondaria di secondo grado.

I candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità di possedere i seguenti
requisiti, documentati e certificati:
a) possesso di titoli specifici attinenti alle professionalità previste e sopra richieste;
b) comprovata e documentata esperienza di docenza nei settori di attività previsti e nella
fascia d’età dei destinatari;
d) competenze informatiche per la gestione autonoma della piattaforma online per la
documentazione delle attività dei PON;
e) esperienze pregresse in percorsi formativi riferiti ai destinatari
delle attività
programmate.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dirigente scolastico, prof.ssa Loiudice Domenica,
o, in sua assenza, al facilitatore del Piano, prof.ssa Zifarelli Cinzia Lucia.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati dovranno far pervenire la propria istanza per l'incarico che si intende
ricoprire compilata su apposita domanda (scaricabile dal sito del Liceo o ritirabile in
segreteria), corredata di curriculum vitae modello europeo (contenente esclusivamente i
titoli comprovanti il possesso delle competenze richieste e attinenti al ruolo di esperto per
il modulo prescelto), debitamente firmato, indirizzata a:
Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico e Linguistico Statale “O. Tedone”
Via A. Volta n. 13 - 70037 Ruvo di Puglia (BA),

in busta chiusa con la dicitura: Domanda per esperto Progetto PON 2007-2013
esclusivamente a mezzo raccomandata A/R o consegnata direttamente alla Segreteria
dell'Istituzione Scolastica.
Nella domanda è necessario riportare l'indicazione dell' obiettivo – azione, ed il titolo del
progetto.
Per ogni singolo incarico richiesto va presentata una distinta domanda.
Non saranno accettate domande inviate tramite fax e via e-mail.
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La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 3 giugno 2014 (farà fede
la data di protocollo di arrivo e non il timbro postale).
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:
1- nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo
e recapito telefonico;
2- titolo di studio e titoli culturali;
3- il possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel
settore richiesto come specificato nella tabella figure/esperienze;
4- di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso, di non essere stati
destituiti da pubbliche amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in
materia fiscale.
Nel formulare la graduatoria si procederà ad una valutazione comparativa dei titoli al fine di
garantire l’adeguatezza delle competenze in rapporto agli obiettivi formativi; in particolare
verranno presi in considerazione i titoli culturali, professionali e di servizio come di seguito
indicati:
possesso di laurea specifica con riferimento al voto finale
pubblicazioni (riferibili al candidato come autore) attinenti al settore di pertinenza
possesso dei titoli specifici afferenti alla tipologia di intervento
esperienza di docenza nel settore di pertinenza in attività didattica ordinaria e/o
progetti scolastici di tipo extra-curriculare nella fascia di età dei destinatari del progetto
esperienza in precedenti PON e conoscenza della piattaforma Gestione Progetti
PON
esperienza lavorativa nel settore di pertinenza
VALUTAZIONE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE
Trascorso il termine previsto dal presente bando, il G.O.P. provvederà all’analisi dei
curricula pervenuti in tempo utile e procederà ad una valutazione comparativa dei titoli,
attribuendo i punteggi secondo la griglia di valutazione allegata al presente bando e
facente parte integrante dello stesso (si veda GRIGLIA di VALUTAZIONE ESPERTO).
Quindi, in data 10 giugno 2014, saranno pubblicate sul Sito Web e all’Albo della Scuola
le graduatorie provvisorie.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purchè
pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
Le attività avranno inizio presumibilmente a partire dal mese di Settembre 2014, in orario
pomeridiano, secondo un calendario appositamente predisposto dal GOP, e si
concluderanno entro il mese di Dicembre 2014.
Con gli esperti individuati saranno stipulati contratti di prestazione d’opera; il trattamento
economico previsto dal piano finanziario è pari ad € 80,00 onnicomprensive per ogni ora
di docenza. La liquidazione sarà corrisposta a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi
Nazionali e Comunitari. Il contratto non darà luogo a trattamento previdenziale e/o
assistenziale, né al trattamento di fine rapporto. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle
coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile.
Gli esperti selezionati:
parteciperanno agli incontri necessari alla definizione, verifica e valutazione delle
attività progettuali;
saranno tenuti a collaborare con il tutor e il docente facilitatore per l’aggiornamento
periodico, sulla piattaforma INDIRE, dell’area dedicata alla documentazione delle
attività svolte;
effettueranno attività didattiche in orario pomeridiano impegnandosi ad accettare il
calendario stabilito dal G.O.P.
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forniranno ai corsisti dispense, materiale di approfondimento e quant’altro ritenuto utile
alle finalità didattiche del modulo.
consegneranno una relazione finale sull’attività svolta.
dovranno agire in sintonia con il tutor di percorso e dovranno contribuire alla
produzione o
all’individuazione di materiale didattico funzionale alla riuscita del
percorso stesso, con la realizzazione di un prodotto finale da presentare nella
cerimonia conclusiva.
Parteciperanno alla certificazione delle competenze.
La domanda dovrà essere corredata da autorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi della normativa vigente e da dichiarazione in autocertificazione della
veridicità delle informazioni in essa contenute, oltre che da dichiarazione di disponibilità a
svolgere l'incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Gruppo Operativo
di Piano.
I docenti universitari, i docenti di altra scuola o comunque dipendenti pubblici devono
essere formalmente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza a ricoprire l’incarico.
Saranno escluse le domande pervenute da società e/o associazioni.
Il presente bando viene affisso all’Albo, pubblicato sul sito internet della scuola
www.liceotedone.it ed inviato per posta elettronica alle istituzioni scolastiche della
Provincia di Bari, agli Uffici Scolastici Provinciale e Regionale, al Comune di Ruvo
di Puglia e al Centro Territoriale per l’impiego con richiesta di pubblicizzazione ed
affissione all’albo.

Ruvo di Puglia, 19 maggio 2014

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Loiudice Domenica

Si allegano:
 modello di domanda;
 griglia di valutazione dei titoli.
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TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ESPERTI

Titoli
culturali

Titoli
servizio

1

TITOLO STUDIO
se esplicitamente
richiesto

2

TITOLO
SPECIFICO

3

PUBBLICAZIONI
(saggi o libri
pubblicati da case
editrici o articoli su
riviste
specializzate o su
siti specializzati)
di cui si fornisce
documentazione

4

DOCENZA
(esclusi PON)

Laurea
specifica
(vecchio
ordinamento o
quinquennale)
con voto finale

1 punto per un voto da 66 a 98
– 2 per voto da 99 a 105
2,5 per voto da 106 a 110
3 per 110 e lode.
Punti 0,5 complessivi per
laurea se non esplicitamente
richiesta (titoli formulati
diversamente andranno
rapportati a 110)
possesso
dei 1 punto per ogni titolo
titoli
specifici specifico
attinente
alle
coerenti
competenze richieste (per
alla tipologia di corsi di almeno 150 ore)
intervento
0,5 per ogni corso di
(diplomi,
formazione specifico (almeno
master, corsi di 30 ore)
formazione,
1 punto per abilitazione per la
ecc.)
classe di concorso ordinario
all’insegnamento della
disciplina specifica nelle
scuole superiori
pubblicazioni
1 punto per ogni pubblicazione
specifiche
specifica ed individuale
attinenti al
strettamente attinente
settore di
all’intervento richiesto
pertinenza ed
attribuibili in
forma
individuale
incarico di
docenza nel
settore di
pertinenza in
scuole statali
liceali

MAX
3

MAX
5

MAX
2

1 punto
per esperienza MAX
annuale
3
2 per esperienza pluriennale
3 per esperienza decennale
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Titoli
profession
ali

5

DOCENZA PON

incarico di
docenza in
moduli PON e
conoscenza
della
piattaforma di
Gestione
Progetti PON

6

ESPERIENZA
Esperienza
PROFESSIONALE specifica
professionale
attinente al
settore;
svolgimento di
incarichi
coerenti con la
professionalità
richiesta;
Riconoscimenti
e premi,
almeno
nazionali, per
attività attinenti
alle
competenze
richieste.

1 punto complessivo per MAX
precedenti
esperienze
di 5
docenza in progetti PON
1 punto per attestazione di
conoscenza della piattaforma
di gestione (con indicazione di
a.s. e scuola)
1 punto per ogni modulo PON
similare a quello richiesto
1 punto per esperienza
annuale o per un singolo
riconoscimento/incarico
2 per esperienza pluriennale o
più riconoscimenti/incarichi
3 per esperienza decennale o
più di 9
riconoscimenti/incarichi
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MAX
3

Al Dirigente Scolastico
del Liceo Scientifico e Linguistico " Orazio Tedone
via Alessandro Volta,13
70037 – Ruvo di Puglia

OGGETTO: Domanda di partecipazione quale ESPERTO per l’attività di formazione
prevista dal Piano Integrato di Istituto.
Il/La sottoscritto/a
________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ il

____/______/_______

e residente a _________________________ in Via _________________________n. ___
CAP _____________ Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
recapito telefonico ___________________
e-mail

cellulare

_________________________

________________________________________________________________,

in riferimento all’Avviso Pubblico per selezione Esperti prot.n. __________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica per titoli comparativi per svolgere l’attività di
ESPERTO nel modulo previsto dal Piano Integrato di Istituto di seguito specificato:
OBIETTIVO

AZIONE

TITOLO

A tal fine
dichiara
sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 –
consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci e/o non conformi al vero - ai sensi dell'art. 76 del DPR n.445/2000, quanto segue:
(Barrare la casella che interessa)
di essere cittadino italiano
di essere cittadino UE
di essere in regola con le disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione
dello straniero.
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di essere in godimento dei diritti politici
di essere dipendente di pubbliche amministrazioni :…………………………………….
di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.
di conoscere la piattaforma informatica di gestione PON
utilizzata nell’ a.s……………..presso la scuola…………………………………………
di impegnarsi a provvedere in proprio alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità
civile
la propria disponibilità a svolgere l'incarico senza riserva e secondo il calendario
approntato dal Gruppo Operativo di Progetto.
di essere in possesso dei seguenti titoli secondo la tabella di attribuzione del punteggio
allegata al bando:

Titoli
culturali

Titoli
servizio

1

TITOLO STUDIO
Con voto finale

2

TITOLO
SPECIFICO

3

PUBBLICAZIONI

4

DOCENZA

5

DOCENZA PON
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Titoli
professionali

6

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le
disposizioni previste dal bando di selezione.
Il/La sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza il Liceo Scientifico e Linguistico
”O..Tedone" di Ruvo di Puglia al trattamento dei dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica
Amministrazione.

Luogo e data _______________________

FIRMA

Allega:
1. Curriculum vitae modello europeo (contenente
esclusivamente i titoli comprovanti il possesso
delle competenze richieste e attinenti al ruolo di
esperto per il modulo prescelto), debitamente
sottoscritto;
2. Fotocopia documento d’identità in corso di
validità
3.

…………………………………………………

4. …………………………………………………..
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