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Ruvo di Puglia, 27 maggio 2014

Prot. n. 4093/A13c

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 – errata corrige

Il Dirigente Scolastico
Visto
Visto

il bando di selezione pubblica per esperti pubblicato in data 19 maggio 2014 n.
prot. Prot. n. 3830/A-13c
L’errore materiale commesso nella stesura del bando stesso.

Dispone
di modificare il bando di selezione in oggetto come di seguito meglio specificato ed evidenziato:
nella TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ESPERTI In merito ai titoli di servizio ( punto 4 )
il punteggio per la docenza verrà attribuito a tutti i Docenti di Istruzione Secondaria di II grado e
non solo ai docenti dei Licei, così come è stato deliberato nel Collegio dei docenti del 31/01/2014
(Delibera n. 35) e nel Consiglio di Istituto del 10/02/2014 (Delibera n. 14).
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La tabella, pertanto, risulta così modificata nella parte relativa ai titoli di servizio

Titoli servizio

4

5

DOCENZA (esclusi
PON)

DOCENZA PON

incarico di
docenza nel
settore di
pertinenza in
scuole statali
secondarie di
secondo grado
incarico di
docenza in
moduli PON e
conoscenza
della
piattaforma di
Gestione
Progetti PON

1 punto
annuale

per esperienza MAX
3

2 per esperienza pluriennale
3 per esperienza decennale

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

ANZICHE’
Titoli
servizio

4

DOCENZA (esclusi
PON)

incarico di docenza
nel settore di
pertinenza in
scuole statali liceali

1 punto
per esperienza MAX
annuale
3
2 per esperienza pluriennale
3 per esperienza decennale

5

DOCENZA PON

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

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

Per tutte le altre parti si conferma il bando di selezione pubblica per esperti pubblicato in data 19
maggio 2014 n. Prot. n. 3830/A-13c.
Il presente avviso viene affisso all’Albo, pubblicato sul sito web della scuola www.liceotedone.it,
inviato all’indirizzo e-mail ponpuglia@gmail.com e inviato per posta elettronica alle istituzioni
scolastiche della provincia di Bari, all’Ufficio Scolastico Provinciale e al Centro Territoriale per
l’impiego e al Comune di Ruvo di Puglia.
f.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Domenica Loiudice
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