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"Carolina Bregante"
Via Pietro Gobetti, 45 - 70043 MONOPOLI (BA)
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Prot.5593 /B18 PON

Monopoli,20/10/2011

PROGRAMMA Operativo Nazionale- 2007/2013
“Competenze per lo sviluppo”
2007-IT 05 1 PO 007
Annualità 2009/2010

BANDO DI SELEZIONE ESPERTI ESTERNI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista
la Circolare del Ministero dell’Istruzione , dell’Università e della RicercaDipartimento per la Programmazione- Direzione Generale per gli Affari Internazionaliavente per oggetto: Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/20013- Avviso per la
presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dai Programmi Operativi
Nazionali :” Competenze per lo sviluppo – 2007IT051PO007-finanziato con il FSE e
“Ambienti per l’Apprendimento”- 2007IT161PO004- finanziato con il FESR. Annualità
2011/2012;
Visto l’allegato relativo alle “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei Piani
Integrati”- Anno Scolastico –Edizione 2010;
Visto il Piano integrato di Istituto presentato per l’annualità 2011/13;
Vista
la Circolare del Ministero dell’Istruzione , dell’Università e della RicercaDipartimento per la Programmazione- Direzione Generale per gli Affari InternazionaliUff.IV- Prot. n. AOOGAI N.10716 del 28.09.2011, avente per oggetto:
Autorizzazioni dei Piani Integrati PON/FSE “Competenze per lo sviluppo”
annualità 2011-13. Autorizzazioni Piani Integrati.
Vista la circolare USR – Puglia – Uff. III- Politiche formative e rete scolastica, Prot. n.
AOODRPU/8521 dell’11-10-2011, avente per oggetto Autorizzazioni Piani
Integrati.
Vista
la delibera del Collegio dei Docenti nell’ambito con la quale viene condivisa
la partecipazione al Programmma Operativo Nazionale – 2007/20013, per l’a.s.
2011/12;
Tenuto conto della condivisione da parte del Consiglio di Circolo del 26.05.2011,
con delibera n. 11 con la quale approva la candidatura al finanziamento relativo al
Programma Operativo Nazionale – , per l’a.s. 2011/12;

4° CIRCOLO DIDATTICO STATALE
"Carolina Bregante"
Via Pietro Gobetti, 45 - 70043 MONOPOLI (BA)
tel. e fax 080/802359 - c.f. 80011720721
e-mail: baee137009@istruzione.it - c.m. BAEE137009
Sito Web: www.scuolacarolinabregante.it
Email: info@scuolacarolinabregante.it
Tenuto conto della condivisione da parte del Consiglio di Circolo del 12.10.2011
dell’autorizzazione con la quale viene approvata l’attuazione Programma Operativo
Nazionale – , per l’a.s. 2011/12;
Visto
il verbale n.1 del giorno 12/10/2011 ,del GOP all’uopo convocato;
Considerato che per l’esecuzione del Piano Integrato si rende necessario individuare
figure professionali da impegnare nella realizzazione degli interventi formativi previsti,
in collaborazione con le figure docenti interne alla scuola;
Visto
il verbale n.1 del GOP all’ uopo istituito
EMETTE
Il presente Bando per la selezione e il reclutamento di ESPERTI ESTERNI per le attività
previste dal Piano Integrato di Istituto:
Codice
Azion
Tipologia
Titolo
Numero ore Destinatar
del
e
dell’intervent
di attività
i
progett
o
didattica per
o
gli esperti
Caratteristiche del progetto: Offrire agli insegnanti una valida proposta di
aggiornamento sulle competenze matematiche, con particolare attenzione alle
metodologie didattiche.
Obiettivo C: Migliorare il livello di conoscenza e competenza dei giovani
A SCUOLA CON
UNA…MARCIA
C-1-FSEC1
40
50 h
IN PIU’
2011alunni
Per un
893
esperto
Corso per
Majorettes
C-1-FSE2011-N.
893

C1

MAGICA...MENT
E GIOCHIAMO
CON I NUMERI
Interventi per
lo sviluppo
delle
competenze
chiave

C-1-FSE2011-N.
893

C1

30 h
Per un
esperto

20
alunni

Corso di
matematica
DIETRO IL
BANCO

50 h

20
alunni
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C-1-FSE2011-N.
893

Corso di
giornalismo
TUTTA
UN'ALTRA
STORIA

C1

Laboratorio di
recitazione, percorso alla
scoperta del sé e del la
coscienza del gruppo,
attraverso giochi
teatrali, acquisizione di
tecniche di recitazione,
sviluppo delle capacità
espressive

C-1-FSE2011-N.
893

C1

LET'S PLAY
WITH ENGLISH

Formazione di
base in lingua
inglese

Per un
esperto
50h
Per un
esperto

20
alunni

30

25

Per un
esperto
(precedenza
di
madrelingua
)

alunni

Caratteristiche dei progetti:Gli interventi presentati mirano all’acquisizione delle
competenze disciplinari, sociali e civiche attraverso lo sviluppo delle capacità
comunicative, espressive e creative mediante la comprensione e la decodificazione dei
diversi linguaggi.
COMPETENZE RICHIESTE

Codice
del
progett
o

Titolo
DEL
Progett
o

Tipologia
dell’intervent
o

F-1-FSE2011-

F1

Interventi
finalizzati a
promuovere il
successo

Titolo e
Competenze
specifiche
richieste

Nel solco della
nostra terra
(MODULO

Numero
ore di
attività
didattica
per gli
esperti
60 ore di
attività
per i

Numero
partecipant
i

20 genitori
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178

scolastico, le
pari
opportunità e
l’inclusione
sociale

GENITORI)
Potenziare il proprio
potenziale
comunicativo ed
espressivo,
finalizzato alla
realizzazione di uno
spettacolo teatrale.
Recitazione e canto

corsisti
30 h per un
esperto in
competenz
e musicacanto e
recitazione

Generare un
miglioramento non
solo nel rapporto
genitori-figli, ma in
generale nel
rapporto scuolafamiglia

F-1-FSE2010178

F-1-FSE2010178

F1

F1

Interventi
finalizzati a
promuovere il
successo
scolastico, le
pari
opportunità e
l’inclusione
sociale

Rici...giochiam
o

Interventi
finalizzati a
promuovere il
successo
scolastico, le
pari
opportunità e
l’inclusione
sociale

Recital Earth

Acquisizione di
tecniche di riciclo
finalizzate alla
realizzazione della
scenografia per lo
spettacolo teatrale

Promuovere nel
bambino la libera
espressione della
fantasia e
l’acquisizione di
tecniche di riciclo di
materiali vari ,
finalizzata alla
creazione di costumi
scenici.

60 ore di
attività
per i
corsisti

25
alunni

30 h per un
esperto
costumista

60 ore di
attività
per i
corsisti

30 h per un
esperto in
scenografie

25
alunni
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F-1-FSE2010178

F1

Interventi
finalizzati a
promuovere il
successo
scolastico, le
pari
opportunità e
l’inclusione
sociale

Parole creative

Laboratorio
finalizzato alla
scrittura di un
copione da mettere
in scena nell’ambito
di uno spettacolo
teatrale

60 ore di
attività
per i
corsisti

20
alunni

30 h per
un esperto
teatrale
(costruzion
e del
copione e
regia)

Funzioni e compiti dell’Esperto:
• Predisposizione di un adeguato progetto aderente alle tematiche inerenti al
corso
• Analisi delle competenze dei corsisti in ingresso, in itinere e finali;
• Verifica e valutazione degli obiettivi con definizione delle competenze in uscita;
• Collaborazione con il GOP e il/i tutor secondo le linee guida;
• Rispetto del calendario e degli orari fissati;
• Obbligo di utilizzo della Piattaforma on-line INDIRE per quanto concerne la
parte di competenza dell’Esperto esterno così come previsto dalle LINEE GUIDA
del PON (Disposizioni ed istruzioni delle iniziative cofinanziate da Fondi
Strutturali Europei 2007/20013, reperibili sul sito INTERNET www.istruzione.it,
sezione Fondi Strutturali 2007/20013.
• Disponibilità ed impegno a presenziare agli incontri propedeutici in fase iniziale
e finale delle attività.
LA NOMINA E’ CONFERITA CON INCARICO DAL DIRIGENTE SCOLASTICO TENUTO
CONTO DEI CRITERI STABILITI DAGLI OO.CC. COME PREVISTO DAL D.I. 44/01.
IL COMPENSO ORARIO PER GLI ESPERTI E’ DI 80 EURO LORDE ONNICOMPRENSIVE.
Il pagamento sarà effettuato in funzione degli acconti che la Scuola avrà
riscosso a valere sui finanziamenti complessivi autorizzati dall’Autorità di
gestione del P.O.N., nel termine di 30 (trenta) giorni dall’accreditamento dei
fondi in questione.
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GLI ESPERTI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DOVRANNO
ALLEGARE L’AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DAL PROPRIO DATORE DI LAVORO, PENA
L’ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE.

Criteri di selezione e attribuzione dell’incarico

MODALITA’ DI IMPUGNATIVA
1. Avverso la presente graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo
n.275, e successive modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro
quindici giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine l’atto diventa
definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in
alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni.
2. Trascorso il termine di cui al punto 1 ed esaminati eventuali reclami, entro cinque
giorni dalla stessa scadenza sarà pubblicata, con Decreto del Dirigente scolastico, la
graduatoria definitiva all’Albo e sul sito Web dell’Istituto. Avverso quest’ultima,
essendo trascorsi i quindici giorni previsti dall’art. 14 comma 7 del DRP 8 marzo 1999,
n. 275 e successive modificazioni, ed avendo esaminato gli eventuali ricorsi pervenuti,
la stessa potrà essere impugnata, soltanto attraverso il ricorso, da inoltrare al TAR o,
in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni, dalla
data di pubblicazione, trattandosi di ATTO DEFINITIVO.
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Modalità e termine
Tutti gli interessati potranno inoltrare la domanda di partecipazione utilizzando i
modelli allegato A-B-C (curriculum vitae in formato europeo) direttamente in
segreteria o a mezzo raccomandata A/R indirizzata al Dirigente Scolastico del Circolo
Didattico IV CIRCOLO DIDATTICO” CAROLINA BREGANTE” - MONOPOLI, che pervenga
entro e non oltre il 7 novembre 2011 (non fa fede il timbro postale).
Sulla busta contenente la domanda ben sigillata, il candidato dovrà apporre il proprio
nome , cognome, indirizzo e dizione: “Bando di selezione ESPERTI ESTERNI” PON
2007/20013, A.S. 2011/12.
Non saranno prese in esame le domande incomplete o pervenute oltre i termini e i
modi previsti.
TEMPI E LUOGO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO
Le attività formative dei vari moduli inizieranno a dicembre 2011 e termineranno a
giugno 2012.
I locali utilizzati per lo svolgimento delle attività saranno quelli del Plesso “Carolina
Bregante”. Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano .
PUBBLICAZIONE BANDO
Il presente bando è pubblicato sul sito web della scuola www.scuolacarolinabregante.it
, all’Albo dell’Istituto, sul sito e all’Albo pretorio del comune di Monopoli .
ALLEGATI OBBLIGATORI
− domanda di partecipazione a selezione (allegato A)
− tabella di valutazione dei titoli (allegato B)
− curriculum vitae in formato europeo (allegato C)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Dott.ssa Ermelinda Rita Fasano
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Allegato A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO
Alla Dirigente Scolastica
Scuola Primaria 4° CD “Carolina Bregante”
Via Gobetti n. 45- 70043- Monopoli –(Bari
)
Il/La

sottoscritt_

___________________________________________,

_____________________________ (Prov. di ________)
residente

a

__________________________________

c.a.p.________________,

nat_

a

il ______________ ,
(Prov.

di

______

in

________________________________________________________
Tel./Cell.____________________________________

),
via

n°

_______;
e-mail:

_____________________________________________
C.F.______________________________________

;
P.Iva

________________________________________________ ;
CHIEDE
poiché in possesso dei requisiti previsti nel bando, di essere ammess_ a partecipare
alla selezione pubblica, per l’individuazione di Esperti, per le attività inerenti il Modulo
(indicare il titolo del Modulo):
____________________________________________________________________
____________________________ da svolgersi presso la Scuola Primaria 4° CD
“Carolina Bregante” – Via Gobetti 45- Monopoli
A tal fine dichiara:
di
avere
la
Cittadinanza
___________________________________________;

:
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di
essere
attualmente
occupato
presso:
______________________________________ e di impegnarsi, qualora
dipendente
di
Pubblica
amministrazione,
a
produrre
nullaosta
dell’Amministrazione di appartenenza a svolgere l’attività, in caso di
selezione;
di non aver riportato condanne penali e non aver in corso procedimenti penali
pendenti,
ovvero
di
aver
_____________________________________________________________
_______________;
di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni, ovvero di
_____________________________________________;
di non aver subito provvedimenti di interdizione scolastica, ovvero di
_____________________________________________;
di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
di possedere i titoli e/o le esperienze indicati nell’allegato curriculum vitae;
di possedere le competenze informatiche di base per poter interagire con la
piattaforma;
di impegnarsi inoltre a rispettare i seguenti compiti connessi alla figura
dell’Esperto, in particolare:
o collaborare col GOP e partecipare a tutte le riunioni indette dal Dirigente
e necessarie all’avvio, allo svolgimento e alla conclusione del percorso;
o predisporre in formato digitale prove: di ingresso, di verifica intermedia e
di verifica finale;
o predisporre insieme al Tutor la relazione finale in formato cartaceo e
digitale sull’intervento svolto;
o coadiuvare l’azione dell’animatore/facilitatore del Piano per quanto
riguarda la documentazione di propria competenza;
o coadiuvare il referente della valutazione nel predisporre il materiale
necessario per la rilevazione delle competenze anche ai fini della
certificazione finale interna ed esterna, ove prevista;
o elaborare, in collaborazione con il tutor, un prodotto multimediale per la
documentazione e la disseminazione secondo le caratteristiche tecniche
richieste dalla piattaforma di gestione PON;
o aggiornare periodicamente, sulla piattaforma di gestione PON, l’area
dedicata alla documentazione delle attività svolte utilizzando una
password individuale che sarà comunicata all’avvio delle attività dal
facilitatore.
di conoscere ed accettare condizioni e termini previsti nel bando di selezione.
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Allega:
- Tabella di valutazione dei titoli (allegato B)
- Curriculum vitae in formato europeo (allegato C)
- Proposta progettuale
- Fotocopia del documento di identificazione valido

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CERTIFICAZIONI
(art. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000)
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate
dall’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000, dichiaro che quanto si sottoscrive corrisponde a
verità.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 dichiaro altresì, di essere informato che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
__________________, ___ /___ / 2010
Firma
______________________________________
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Allegato B

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI- moduli:
(barrare per quale modulo ci si candida)

Alla Dirigente Scolastica
Scuola Primaria 4° CD “Carolina Bregante”
Via Gobetti n. 45- 70043- Monopoli –(Bari
Il/La

sottoscritt_

___________________________________________,

_____________________________ (Prov. di ________)
residente

a

__________________________________

c.a.p.________________,

nat_

a

il ______________ ,
(Prov.

di

______

in

),
via

________________________________________________________
Tel./Cell.____________________________________

n°

_______;
e-mail:

_____________________________________________
C.F.______________________________________

;
P.Iva

________________________________________________ ;
DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili, che gli/le danno diritto ai seguenti
punti, per un totale di punti ______ .

SETTORE

TITOLI

PUNT
I

Parte per il
riservat
dichiarant
a alla
NOT
e da
scuola
E
compilare
PUNTI
PUNTI
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1- Laurea
quinquennale/quadriennal
e afferente la tipologia di
intervento
2 - Laurea triennale
afferente la tipologia di
intervento

A) TITOLI
CULTURALI E
PROFESSIONAL
I
Max 25 punti

B) ESPERIENZE

C)
PUBBLICAZION
I
Max 15 punti

10

7

3 - Diploma afferente la
tipologia di intervento

5

4 - Altra laurea afferente
la tipologia di intervento

3

5 - Dottorato di ricerca
afferente la tipologia di
intervento
6 - Master biennale
afferente la tipologia di
intervento
7 - Corso di
perfezionamento
universitario annuale
afferente la tipologia di
intervento
8- Per ogni partecipazione
a corsi di formazione nel
settore d’intervento
1 -Per ogni esperienza già
effettuata nella scuola
“Carolina Bregante”
2 - Per ogni esperienza
di gestione di laboratori
inerenti il settore di
intervento
1- Pubblicazioni inerenti la
tematica specifica del
percorso formativo

3

2

1

Max
20
punti
Max
14
punti
Max
10
punti
Max
6
punti
Max
6
punti
Max
4
punti
Max
4
punti

Max
2 20
punti
10

/

2

Max
10
punti

3

Max
15
punti
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D) ESPERIENZA
LAVORATIVA
Max 20 punti

E) CAPACITÀ E
COMPETENZE
PERSONALI
Max 5 punti

1- Esperienza in progetti
PON in qualità di
Esperto/tutor della
funzione specifica richiesta
2-Esperienze di docenza
afferenti la tipologia
dell’intervento nelle scuole
secondarie di I e II grado
1- Competenze
informatiche con
certificazione
2- Corsi di formazione con
certificazione Fortic (A, B,
C1, C2)

3

Max
15
punti

Max
5
punti
1
(1
punto
per
a.s.)
Max
2
6
punti
1

1- Struttura del percorso
formativo

1

F) PROPOSTA
PROGETTUALE

2 - Attività proposte e
metodologie

2

Max 25 punti
(Accertabili dal
GOP)

3 - Tipologia delle prove di
verifica

1

4 - Originalità e/o
caratteristiche innovative
del percorso formativo
proposto

1

Max 3
punti
Max
5
punti
Max
10
punti
Max
5
punti
Max
5
punti

===

===

===

===

TOTALE
__________________, ___ /___ / 2010
Firma
______________________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CERTIFICAZIONI
(art. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000)
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Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate
dall’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000, dichiaro che quanto si sottoscrive corrisponde a
verità.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 dichiaro altresì, di essere informato che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
__________________, ___ /___ / 2010
Firma
______________________________________

Allegato C
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"Carolina Bregante"
Via Pietro Gobetti, 45 - 70043 MONOPOLI (BA)
tel. e fax 080/802359 - c.f. 80011720721
e-mail: baee137009@istruzione.it - c.m. BAEE137009
Sito Web: www.scuolacarolinabregante.it
Email: info@scuolacarolinabregante.it
FORMATO EUROPEO
PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
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di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della
vita e della carriera ma
non necessariamente
riconosciute da
certificati e diplomi
ufficiali.
PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di
espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con
altre persone, in
ambiente
multiculturale,
occupando posti in cui
la comunicazione è
importante e in
situazioni in cui è
essenziale lavorare in
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squadra (ad es. cultura
e sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di
persone, progetti,
bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di
volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa,
ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer,
attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura,
disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non
precedentemente
indicate.
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI
INFORMAZIONI
ALLEGATI
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26
della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice

penale

e

delle

leggi

speciali.

Inoltre,

il

sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali,
secondo quanto previsto dal del D. L.vo n° 196 del 30
giugno 2003.

__________________, ___ /___ / 2011
Firma ______________________________________

