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A tutte le scuola di ogni ordine e grado
All’Albo dell’Istituto
Sito WWW.itccalvinotp.it

BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI
Nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Programma Operativo Nazionale:
“Competenze per lo Sviluppo” per l’annualità 2013/14.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. “Competenze
per lo Sviluppo” relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO

il Bando/Avviso per la presentazione dei Piani Integrati (Avviso Prot.n. AOODGAI –
2373 del 26/02/2013) e relativi allegati;

VISTA

la nota Ministero della Pubblica Istruzione – Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per

gli Affari Internazionali prot. n. AOODGAI-11920 del 19/11/2013 e relativi allegati con la quale si autorizza
l’attuazione dei Piani Integrati;
VISTE

le “Disposizioni e Istruzioni

per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi

Strutturali Europei 2007/13 – Edizione 2013;
VISTO

il Piano Integrato deliberato dagli OO.CC.;

VISTE

le linee guida;

VISTE

le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei piani integrati;

VISTE

le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei” prot. N. AOODGAI 12252 del 27/11/2013;

Bando di selezione esperti
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P.O.N. 2007-2013

il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30/05/2000, relativo alle Azioni informative e pubblicita-

rie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione,
CONSIDERATO

che per l’attuazione del piano integrato degli interventi si rende necessario il recluta-

mento di esperti con qualificate e specifiche competenze

EMANA
il seguente bando pubblico per il reclutamento delle seguenti figure professionali con cui stipulare contratto d’opera, previa valutazione comparativa dei titoli, per la realizzazione dei seguenti progetti del Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo” finanziato con il FSE:

Azione/Titolo

Destinatari

Ore
INCARICO

Figure professionali da reclutare

C.1

“Quel fresco profumo della libertà”
Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave

30 Alunni

30

Laureato/a
in Discipline Giuridiche.
BUONE , DOCUMENTATE e/o comprovate competenze informatiche

C-1-FSE-2013-2505

C.1

“Siamo tutti attori”
Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave

30 Alunni

30

C-1-FSE-2013-2505

Esperto in drammatizzazione e teatralizzazione con esperienze documentate nel settore (Animazione, teatro,
scenografia, lettura e dizione teatrale…)
BUONE , DOCUMENTATE e/o comprovate competenze informatiche

C.1
30

“J speak English”
Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave

20 Alunni

(con
Certificazione)

Docente di Madrelingua Inglese.
BUONE , DOCUMENTATE e/o comprovate competenze informatiche

C-1-FSE-2013-2505

C.1
30

“Français pour la vie”
Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave

20 Alunni

(con
Certificazione)

Docente di Madrelingua Francese
BUONE , DOCUMENTATE e/o comprovate competenze informatiche

C-1-FSE-2013-2505

C.1

“Progettazione assistita”
Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave

Bando di selezione esperti
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C.1

“AUTOCAD secondo livello”
Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave

20 Alunni

30

20 Alunni

30

20 Alunni

30

C-1-FSE-2013-2505

C.1

“' ArchiCAD”
Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave
C-1-FSE-2013-2505

C.1

“Costruiamo il nostro sito”
Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave
C-1-FSE-2013-2505

P.O.N. 2007-2013
programmatore.
BUONE , DOCUMENTATE e/o comprovate competenze informatiche
Esperto di informatica, Laurea in fisica, matematica, informatica, ingegneria, ingegneria informatica, architettura, Diploma di ragioniere e perito
programmatore.
BUONE , DOCUMENTATE e/o comprovate competenze informatiche
Esperto di informatica, Laurea in fisica, matematica, informatica, ingegneria, ingegneria informatica, architettura, Diploma di ragioniere e perito
programmatore.
BUONE, DOCUMENTATE e/o comprovate competenze informatiche
Esperto di informatica, matematica,
informatica, ingegneria informatica,
Diploma di ragioniere e perito programmatore.
BUONE, DOCUMENTATE e/o comprovate competenze informatiche

C.1

“Calcolo… matematicando”
Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave

20 Alunni

30

Laureato/a
IN: matematica, fisica, statistica.

BUONE, DOCUMENTATE e/o comprovate competenze informatiche

C-1-FSE-2013-2505

C.5

“Lavorare in azienda”
Tirocini e stage in Italia e nei Paesi Europei

15 Alunni

10

Laureato/a in Economia
ESPERTO IN PROGETTAZIONE E GESTIONE
DI STAGE, ALTRENANZA SCUOLA-LAVORO.

BUONE, DOCUMENTATE e/o comprovate competenze informatiche

C-5-FSE-2013-391

B.1

“I speak English”
Interventi innovativi per la promozione
delle competenze chiave, in particolare
sulle discipline tecnico-scientifiche, matematica, lingua madre, lingue straniere,
competenze civiche (legalità, ambiente
ecc.)

50
20 Adulti

(con
Certificazione)

Docente di Madrelingua Inglese.
BUONE, DOCUMENTATE e/o comprovate competenze informatiche

B-1-FSE-2013-504

PROCEDURA PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI
 Gli interessati al conferimento dell’incarico dovranno presentare istanza alla dirigente Scolastica mediante l’apposito modulo (allegato 2 - disponibile nel sito internet e presso la segreteria della scuola)
allegando il curriculum vitae in formato europeo finalizzato a comprovare l’adeguatezza delle competenze rispetto agli obiettivi formativi.
Bando di selezione esperti
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 Le domande dovranno pervenire presso l’ufficio protocollo della segreteria, entro e non oltre le ore
12.00 di martedì 4 marzo 2014. Non fa fede il timbro postale.
 Ai fini dell’attribuzione dell’incarico il Dirigente Scolastico si riserva di richiedere la documentazione
relativa a quanto dichiarato nel curriculum vitae.
 Gli esperti individuati sulla base della tabella per la valutazione dei titoli per l’incarico di esperto (allegato 1) stipuleranno un contratto di prestazione d’opera occasionale.
 Ai fini della selezione degli esperti saranno presi in considerazione:
o Adeguatezza dei titoli rispetto alle finalità del progetto;
o Rilevanza dei titoli;
o Pubblicazioni specifiche;
o Esperienze nel settore;
o Esperienze nella scuola in attività similari.
 L’esperto dichiarerà:
o Di aver preso visione del bando;
o Di essere disponibile ad operare secondo le esigenze dell’istituto;
 L’individuazione degli esperti sarà effettuata sulla base di criteri di qualità e trasparenza definiti nel
rispetto del D.I. n. 44 del 01/02/2001 artt. 33 e 40.
Trapani, 22 febbraio 2014
IL Dirigente Scolastico
(f.to prof.ssa Anna Maria Di Marzo)
≈

(ALLEGATO 1)
Tabella per la valutazione dei titoli per l’attribuzione dell’incarico di esperto esterno

1
2

3
4
5
6

TITOLI
Titolo di studio a partire dal Diploma di Laurea
coerente con il profilo richiesto
Per ogni titolo specifico e/o abilitazione e/o
specializzazione e/o corso di formazione
coerente con il profilo richiesto e/o Master
Per ogni esperienza lavorativa coerente con il profilo
richiesto in ambito extra-scolastico
Per ogni esperienza di tutor in progetti PON analoghi

PUNTI
2 punti per titolo fino a un
massimo di 6 punti
1 punti per titolo fino a un
massimo di 4
punti
2 punti per ogni esperienza fino
a un massimo di 10 punti
2 punti fino a un massimo di 20
punti
Competenze informatiche
2 punti per ogni attestazione
fino a un massimo di 10 punti
Esperienze di gestione PON on-line attraverso la piatta- 5 punti
forma
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(ALLEGATO 2)
ISTANZA DI DISPONIBILITÀ PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Superiore “S. Calvino” “G. B. Amico”
Trapani
Il/La sottoscritto/a
nato/a a
residente a
indirizzo
codice fiscale
titolo di studio
professione

……………………………………………………………………………….
…………………………………….. (……………..…) il ……………..……
…………………………………….. (……………..…) CAP ……………….
………………………………………………………………………………..
………………………...………….. tel. ………………. cell. ……………….
……………….……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..

DICHIARA
 di essere disponibile a partecipare alla selezione in qualità di esperto nei seguenti progetti:
segnare con una crocetta
C-1-FSE-2013-2505

C-5-FSE-2013-391

Alunni

Alunni

“Quel fresco profumo della libertà “
“Siamo tutti attori”

“J speaK English”
“Français pour la vie”
“Progettazione assistita”
“AUTOCAD secondo livello”

“' ArchiCAD”
“Costruiamo il nostro sito”
“Calcolo… matematicando”
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 di avere preso visione del bando.
 di essere in possesso dei seguenti titoli pertinenti alle tematiche del progetto e valutabile secondo
l’allegato 1 al bando.

TITOLI
Titolo di studio a partire dal Diploma di Laurea
coerente con il profilo richiesto
Per ogni titolo specifico e/o abilitazione e/o
specializzazione e/o corso di formazione
coerente con il profilo richiesto e/o Master
Per ogni esperienza lavorativa coerente con il profilo
richiesto in ambito extra-scolastico
Per ogni esperienza di tutor in progetti PON analoghi
Competenze informatiche
Esperienze di gestione PON on-line attraverso la
piattaforma

PUNTI

Riservato al GOP

Si allega alla presente il curriculum vitae in formato europeo.
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/1996, art. 27 solo ai fini
istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda.
data ………………
firma ……………………………………..
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