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Ruvo di Puglia,26.03.2015

Agli Atti
All’Albo dell’Istituto - SEDE
Al sito Web dell’Istituto

Oggetto:

RIAPERTURA Bando pubblico per la selezione di esperti del modulo formativo B-9FSE-2014-9 “Amministrazione Digitale” del Piano Integrato del progetto VALeS
Annualità 2014/15.
Il Dirigente Scolastico

Considerato

che nella riunione del 23/03/2015 il GOP ristretto,
relativamente al modulo
“AMMINISTRAZIONE DIGITALE” ha verificato la mancanza di aspiranti in graduatoria;

Tenuto
conto

che il GOP ristretto ha deliberato la riapertura dei termini per la presentazione delle
candidature relative al modulo “AMMINISTRAZIONE DIGITALE”;
RIAPRE I TERMINI PER IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA
PER TITOLI COMPARATIVI

Codice del progetto

Titolo del progetto

B-9-FSE-2014-9

Amministrazione
digitale

Obiettivo

Azione

Nr. Ore

Destinatari

B

9

30

Personale ATA
e Docenti

L’ESPERTO DEVE POSSEDERE LE SEGUENTI COMPETENZE:
B9 “Amministrazione digitale” (Personale ATA e Docenti)
Esperto laureato in discipline economico-giuridiche che opera nella Pubblica Amministrazione,
specializzato nell’Amministrazione Digitale (utilizzo MEPA, CONSIP, Albo Pretorio on-line,.ecc.).
Il trattamento economico previsto dal piano finanziario è pari ad € 60,00 onnicomprensivi
per ogni ora di docenza.
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.
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 Piano Integrato VALes esclusivamente a mezzo raccomandata A/R, PEC (baps09000r@pec.istruzione.it) o consegnata
direttamente alla Segreteria dell'Istituzione Scolastica.
Nella domanda è necessario riportare l'indicazione dell' obiettivo – azione, ed il titolo del progetto.
Non saranno accettate domande inviate tramite fax e via e-mail ordinaria.
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 31.03.2015 (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
 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 01.04.2015, saranno
pubblicate sul Sito Web e all’Albo della Scuola le graduatorie provvisorie. Avverso la graduatoria di
cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro quindici giorni dalla sua
pubblicazione sul sito web dell’Istituto ed affissione all’Albo della scuola. Il Dirigente Scolastico
dovrà pronunciarsi entro 48 ore.
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva,
avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.
Dalla data della graduatoria di cui al precedente capoverso, saranno attivate le procedure per
la stipula della convenzione con gli aggiudicatari.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purchè pienamente
rispondente alle esigenze progettuali.
Le attività avranno inizio presumibilmente a partire dal mese di Aprile 2015, in orario
pomeridiano, secondo un calendario appositamente predisposto dal GOP, e si concluderanno
entro il mese di Giugno 2015.
Con l’esperto individuato sarà stipulato contratto di prestazione d’opera. 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.
L’ esperto selezionato:
 parteciperà agli incontri necessari alla definizione, verifica e valutazione delle attività
progettuali;
 sarà tenuto a collaborare con il tutor e il docente facilitatore per l’aggiornamento periodico,
sulla piattaforma INDIRE, dell’area dedicata alla documentazione delle attività svolte;
 effettuerà attività didattiche in orario pomeridiano impegnandosi ad accettare il calendario
stabilito dal G.O.P.;
 fornirà ai corsisti dispense, materiale di approfondimento e quant’altro ritenuto utile alle
finalità didattiche del modulo;
 Consegnerà una relazione finale sull’attività svolta;
 dovrà 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.
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.gov.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,
all’Università degli Studi di Bari e al Centro Territoriale per l’impiego con richiesta di
pubblicizzazione ed affissione all’albo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Domenica LOIUDICE
Si allega:
 modello di domanda.

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

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 VALes Annualità 2014/15.
Il/La sottoscritto/a
______________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ il ____/______/____________
e residente a _________________________ in Via _______________________________n. ___
CAP _____________ Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
recapito telefonico ___________________

cellulare _________________________ e-mail

__________________________________________________________________, in riferimento
all’Avviso Pubblico per selezione Esperti prot.n. 2598 del 26.03.2015
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica per titoli comparativi per svolgere l’attività di ESPERTO nel
modulo previsto dal Piano Integrato VALes 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;
 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 di
seguito riportata:
TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ESPERTI
A – Titoli culturali
Laurea in disciplina
afferente al progetto
(vecchio ordinamento o
quinquennale)
Laurea in disciplina non
afferente al progetto
(vecchio ordinamento o
quinquennale)
Abilitazione
all'insegnamento nella
scuola secondaria di 2°
grado nella classe di
concorso attinente alla
disciplina specifica
Corsi di Perfezionamento
e Master postuniversitari (della durata
Punti 1
di almeno 1 anno
per titolo
accademico) attinenti
alla tipologia di
intervento formativo
Corso di specializzazione
Punti 2
pluriennale
per titolo
Dottorato di ricerca
B – Titoli di servizio e professionali
Esperienze di docenza
curriculare nella scuola
Punti 1
secondaria di 2° grado
per
statale (almeno 180 gg
esperienza
per anno scolastico)
pertinenti alla tipologia
d’intervento formativo
Esperienze di docenza in
progetti
PON
nella
scuola secondaria di 2°
grado
afferenti
alla Punti 1
tipologia
d’intervento per
formativo (valutabili max esperienza
2 esperienze per anno
scolastico)

Voto 110 con lode Punti 15
Voto=110 Punti 12
106<=Voto<110 Punti 10
101<=Voto<106 Punti 8
96<=Voto<101 Punti 6
Voto<96 Punti 4
Punti 3

PUNTI 2

Max
PUNTI 5

Max
PUNTI 4

Max PUNTI 8

Max
PUNTI 6

Autovalutazione Riservato
alla scuola

Esperienze di docenza
universitaria (almeno un Punti 2
intero anno accademico) per
Max
afferenti alla tipologia di esperienza PUNTI 8
intervento formativo
Esperienze
lavorative
extrascolastiche
(della
Punti 1
durata di almeno sei
Max
per
mesi ciascuna) afferenti
PUNTI 6
esperienza
alla
tipologia
di
intervento formativo
Competenza nell’uso
della piattaforma di
PUNTI 1
gestione dei progetti
PON
l 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_________________

Allega:

Firma
_____________________

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. …………………………………………………..

