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

Prot. 1005/B18 PON

Monopoli, 24.02.2010

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 – 2007IT051PO007finanziato con il FSE e “Ambienti per l’Apprendimento”- 2007IT161PO004- finanziato
con il FESR. Annualità 2009/10 e 2010/11;
Visto l’allegato relativo alle “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei Piani
Integrati”- Anno Scolastico –Edizione 2009;
Visto il Piano integrato di Istituto presentato per l’annualità 2009/10;
Vista
la Circolare del Ministero dell’Istruzione , dell’Università e della RicercaDipartimento per la Programmazione- Direzione Generale per gli Affari
Internazionali- Uff.IV- Prot. n. AOODRPU N.966 del 03.02.2010, avente per oggetto:
Nuove autorizzazioni dei Piani Integrati PON/FSE “Competenze per lo sviluppo”
per l’anno scolastico 2009-10. Disposizioni per l’immediato avvio e l’attuazione dei
Piano.
Visto
il parere del Collegio dei Docenti nell’ambito della seduta del 01 giugno
2009 con il quale viene condivisa la partecipazione al Programmma Operativo
Nazionale – 2007/20013, per l’a.s. 2009/10;
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Tenuto conto della presa d’atto da parte del Consiglio di Circolo del 22.02.2009
dell’autorizzazione con la quale viene approvata la partecipazione al Programmma
Operativo Nazionale – , per l’a.s. 2009/10;
Visto
il verbale n.1 del giorno 09/02/2010 ,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:
Obiettivo B: Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti

Codice
del
progetto

Azione

Tipologia dell’intervento

Titolo

Numero
ore di
attività
didattica
per gli
esperti

Destinatari

B-77
Interventi individualizzati e per
“ IMPROVING
50
ALMENO
per un
15 docenti
FSEl’auto-aggiornamento del personale OUR INGLISH”
2009scolastico (APPRENDIMENTO
esperto
101
LINGUISTICO)
Caratteristiche del progetto: Offrire agli insegnanti una valida proposta di aggiornamento linguistico
con certificazione da parte di istituti riconosciuti a livello internazionale, al fine di migliorare le
competenze disciplinari e l’
Obiettivo C: Migliorare il livello di conoscenza e competenza dei giovani
C-11
“DAL GIORNALE
30
ALMENO
FSEAL
per un
15 alunni
2009GIORNALE…NON
esperto
989
SOLO LETTURA”
C-11
“GIM
30
ALMENO
Interventi per lo sviluppo
FSEGIOCANDO”per un
15 alunni
2009ginnastica
artistica
esperto
delle competenze chiave
989
di base
C-11
“NOI
30
ALMENO
FSECITTADINI”
per un
15 alunni
2009(Consiglio
esperto
989
Comunale dei
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ragazzi)
C-11
“TUTTI IN
30
ALMENO
FSESCENA”
per un
15 alunni
2009(laboratorio di
esperto
989
regia e
recitazione)
C-11
“TUTTI IN
30
ALMENO
FSESCENA”
per un
15 alunni
Interventi per lo sviluppo
2009(laboratorio di
esperto
delle competenze chiave
989
scenografia)
C-11
“TUTTI IN
15
ALMENO
FSESCENA”
per un
15 alunni
2009(laboratorio di
esperto
989
produzione
audiovisiva)
C-11
“SUONIAMOCI
30
ALMENO
FSESU”
per un
15 alunni
2009(laboratorio
esperto
989
strumentale
ORFF)
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 progetto

Titolo DEL Progetto

B-7-FSE-2009-101

“ IMPROVING OUR
INGLISH”

50

“DAL GIORNALE AL
GIORNALE…NON
SOLO LETTURA”
“GIM GIOCANDO”ginnastica artistica di
base
“NOI CITTADINI”
(Consiglio Comunale dei

30

C-1-FSE-2009-989

C-1-FSE-2009-989

C-1-FSE-2009-989

Numero ore di attività
didattica per gli esperti

30

30

Competenze specifiche
richieste

Esperto di lingua madre
con esperienza in
didattica
Esperto in campo
editoriale
Docente diplomato
ISEF esperto in
ginnastica artistica
Esperto sui temi
relativi alla vita
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C-1-FSE-2009-989

C-1-FSE-2009-989

C-1-FSE-2009-989

C-1-FSE-2009-989

“TUTTI IN SCENA”
(laboratorio di regia e
recitazione)
“TUTTI IN SCENA”
(laboratorio di
scenografia)”
“TUTTI IN SCENA”
(laboratorio di
produzione audiovisiva)
“SUONIAMOCI SU”
(laboratorio
strumentale ORFF)

30

30

30

30

pubblica e politica,
cittadinanza e
costituzione
Esperto in tecniche
teatrali relativamente
alla regia e recitazione
Esperto in tecniche
teatrali relativamente
alla scenografia
Esperto in produzione
audiovisive
Esperto nell’uso dello
strumentario ORFF

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 60 EURO LORDE ONNICOMPRENSIVE.
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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.
LA VALUTAZIONE DEI CURRICOLA E’ DI INSIDACABILE COMPETENZA DEL GOP.
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Criteri di selezione e attribuzione dell’incarico
GRIGLIA DI SELEZIONE PER ESPERTI :Azione B 7
TITOLI DI STUDIO
Laurea specifica
Laurea non specifica al settore d’intervento
Abilitazione nella classe di concorso della disciplina oggetto della docenza o dell’incarico

10 punti
5 punti
2 punti

ALTRI TITOLI CULTURALI – PROFESSIONALI
Per ogni ulteriore laurea

1 punto

Master universitario di durata annuale relativo al settore di pertinenza

1 punto

Corso di perfezionamento universitario post laurea specifico ,di durata annuale

1 punto

Corso di specializzazione post laurea ,di durata biennale,specifico

1 punto

Docente di lingua madre

3 punti

Possesso di certificazione lingua inglese per docenti di lingua inglese tipo trinity e similari

1 punto

Competenze informatiche documentabili

0,50 punti

Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza

2 punto

Per ogni attestato di partecipazione conseguito al termine di corsi di aggiornamento
inerente il settore di intervento

0,20 punti

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Per ogni docenza, annuale, nel settore di pertinenza:
(Per
si val
ogni docenza /tutoraggio in corsi-progetti pon in moduli uguali al settore
d’intervento
Per ogni docenza in corsi-progetti pon in moduli non inerenti al settore d’intervento

1 punto

0,50 punti

Tutor in corsi-progetti pon in moduli non inerenti al settore d’intervento

0,30 punti

Per ogni docenza in altri f.s.e.,ad esempio p.o.r.

0,25 punti

Per ogni docenza in percorsi formativi inerenti il settore di intervento organizzati da
istituzioni scolastiche o da enti autorizzati a livello regionale o ministeriale.

0,20 punti

1 punto
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GRIGLIA DI SELEZIONE PER ESPERTI :Azione C 1 -escluso i moduli teatrali
giornale…non solo lettura”
TITOLI DI STUDIO
Laurea specifica
Laurea non specifica al settore d’intervento
Abilitazione nella classe di concorso della disciplina oggetto della docenza o dell’incarico

10 punti
5 punti
2 punti

ALTRI TITOLI CULTURALI – PROFESSIONALI
Per ogni ulteriore laurea

1 punto

Master universitario di durata annuale relativo al settore di pertinenza

1 punto

Corso di perfezionamento universitario post laurea specifico ,di durata annuale

1 punto

Corso di specializzazione post laurea ,di durata biennale,specifico

1 punto

Per ogni esperienza nel settore

2 punti

Competenze informatiche documentabili
Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza
Per ogni attestato di partecipazione conseguito al termine di corsi di aggiornamento
inerente il settore di intervento

0,50 punti
1 punto
0,20 punti

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Per ogni docenza, annuale, nel settore di pertinenza:
(Per
si val
ogni docenza / tutoraggio in corsi-progetti pon in moduli uguali al settore
d’intervento
Per ogni docenza in corsi-progetti pon in moduli non inerenti al settore d’intervento

1 punto

0,50 punti

Tutor in corsi-progetti pon in moduli non inerenti al settore d’intervento

0,30 punti

Per ogni docenza in altri f.s.e.,ad esempio p.o.r.

0,25 punti

Per ogni docenza in percorsi formativi inerenti il settore di intervento organizzati da
istituzioni scolastiche o da enti autorizzati a livello regionale o ministeriale.

0,25 punti

1 punto
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GRIGLIA DI SELEZIONE PER ESPERTI :Azione C 1- produzioni audiovisive
TITOLI DI STUDIO

Per ogni Diploma specifico

5 punti

Diploma di maturità

0,5 punti

ALTRI TITOLI CULTURALI – PROFESSIONALI

Per ogni attestato di partecipazione conseguito al termine di corsi di aggiornamento
inerente il settore di intervento

0,5 punti

Competenze informatiche

0,5 punti

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Esperienze professionali
Per ogni esperienza di regia e di gestione di laboratori inerenti il settore di intervento

2 punti

Per ogni esperienza di Ideazione, produzione regia e montaggio di filmati( documentari –
cortometraggi - spot …) inerenti il settore di intervento

2 punti

Esperienze PON Scuola
Per ogni docenza/ tutoraggio in progetti P.O.N. Scuola inerente il settore di intervento

2 punti

Per ogni docenza in un progetto P.O.N. Scuola non inerente il settore di intervento

0,5 punti

Per ogni docenza / tutoraggio in altri F.S.E., ad esempio (P.O.R.)

0,5 punti

Per ogni esperienza già effettuata nella scuola “Carolina Bregante”

10 punti

Altre Esperienze professionali
Per ogni partecipazione a corsi di formazione teatrali o tecniche audiovisive

0,25 punti

Per ogni docenza in percorsi formativi inerente il settore di intervento organizzati da
Istituzioni Scolastiche o da Enti autorizzati

0,25 punti
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GRIGLIA DI SELEZIONE PER ESPERTI:Azione C1-TECNICHE TEATRALI-scenografia
TITOLI DI STUDIO

Per ogni Diploma specifico

5 punti

Diploma di maturità

0,5 punti

ALTRI TITOLI CULTURALI – PROFESSIONALI

Per ogni attestato di partecipazione conseguito al termine di corsi di aggiornamento
nazionali inerente il settore di intervento

0,5 punti

Competenze informatiche documentabili

0,5 punti

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Esperienze professionali
Per ogni progettazione e realizzazione di scenografie teatrali per spettacoli

2 punti

Per ogni consulenza nel settore

2 punti

Esperienze PON Scuola
Per ogni docenza/ tutoraggio in progetti P.O.N. Scuola inerente il settore di intervento

2 punti

Per ogni docenza in un progetto P.O.N. Scuola non inerente il settore di intervento

0,5 punti

Per ogni docenza / tutoraggio in altri F.S.E., ad esempio (P.O.R.)

0,5 punti

Per ogni esperienza già effettuata nella scuola “Carolina Bregante”

10 punti

Altre Esperienze professionali
Per ogni partecipazione a corsi di formazione teatrali

0,25 punti

Per ogni docenza in percorsi formativi inerente il settore di intervento organizzati da
Istituzioni Scolastiche o da Enti autorizzati

0,25 punti
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GRIGLIA DI SELEZIONE PER ESPERTI :Azione C 1- TECNICHE TEATRALI: regia e recitazione
TITOLI DI STUDIO

Per ogni Diploma specifico

5 punti

Diploma di maturità

0, 5 punti

ALTRI TITOLI CULTURALI – PROFESSIONALI

Per ogni attestato di partecipazione conseguito al termine di corsi di aggiornamento
inerente il settore di intervento

0,5 punti

Competenze informatiche

0,5 punti

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Esperienze professionali
Per ogni esperienza di regia e di gestione di laboratori inerenti il settore di intervento

2 punti

Ideazione, produzione, regia di spettacoli

2 punti

Esperienze PON Scuola
Per ogni docenza/ tutoraggio in progetti P.O.N. Scuola inerente il settore di intervento

2 punti

Per ogni docenza in un progetto P.O.N. Scuola non inerente il settore di intervento

0,5 punti

Per ogni docenza / tutoraggio in altri F.S.E., ad esempio (P.O.R.)

0,5 punti

Per ogni esperienza già effettuata nella scuola “Carolina Bregante”

10 punti

Altre Esperienze professionali
Per ogni partecipazione a corsi di formazione teatrali o tecniche audiovisive

0,25 punti

Per ogni docenza in percorsi formativi inerente il settore di intervento organizzati da
Istituzioni Scolastiche o da Enti autorizzati

0,25 punti

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

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Modalità e termine
Tutti gli interessati potranno inoltrare la domanda di partecipazione redatta in carta semplice ,
utilizzando il modello allegato, con allegato il 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 4
marzo 2010 (non fa fede il timbro postale di partenza).
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. 2009/10.
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 moduli C1 inizieranno ad aprile e termineranno a giugno 2010 (per il modulo
“SUONIAMOCI SU”, entro dicembre 2010). Il periodo di svolgimento per le Azioni relative
all’obiettivo B7 è previsto entro il mese di giugno 2010, prolungabile al massimo al mese di dicembre
2010.
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 ed inviato via e-mail a, tutte le
Istituzioni scolastiche della Provincia di Bari.
Il presente bando sarà trasmesso per la pubblicazione all’ albo e al sito web dell’Ufficio scolastico
provinciale Bari.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Dott.ssa Ermelinda Rita Fasano
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Al Dirigente scolastico
4° Circolo didattico
CAROLINA BREGANTE
70043 MONOPOLI (BA)

OGGETTO: PROGRAMMA Operativo Nazionale- 2007/2013-“Competenze per lo sviluppo”
2007-IT 05 1 PO 007-Annualità 2009/10- DOMANDA ESPERTO-

_I_ sottoscritt_ ___________________________________________________________________
nat_ a____________________________ (Prov.___) il _________________________________
C.F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ residente nel comune di ________________________________
(Prov. di ___) Cap. _______ Via/Piazza____________________________________ n° civ._____
Tel._____________ cell. ____________________ e-mail_________________________________
Professione______________________________________________________________________

Chiede
Di essere nominato in qualità di ESPERTO nell’ambito del Progetto indicato in oggetto, per
la/e azioni di seguito contrassegnata/e:
(*) contrassegnare nella prima casella il modulo per il quale si intende partecipare alla selezione)
*

B-7-FSE-2009-101
C-1-FSE-2009-989

C-1-FSE-2009-989

C-1-FSE-2009-989

C-1-FSE-2009-989

“ IMPROVING OUR
INGLISH”
“DAL GIORNALE AL
GIORNALE…NON
SOLO LETTURA”
“GIM GIOCANDO”ginnastica artistica di
base
“NOI CITTADINI”
(Consiglio Comunale dei
ragazzi)
“TUTTI IN SCENA”

50 ORE
30 ORE

30 ORE

30 ORE

30 ORE
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C-1-FSE-2009-989

C-1-FSE-2009-989

C-1-FSE-2009-989

(laboratorio di regia e
recitazione)
“TUTTI IN SCENA”
(laboratorio di
scenografia)”
“TUTTI IN SCENA”
(laboratorio di
produzione audiovisiva)
“SUONIAMOCI SU”
(laboratorio
strumentale ORFF)

30 ORE

30 ORE

30 ORE

Il sottoscritto, all’uopo
DICHIARA
Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’art. 37 del D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:
• Di essere in possesso dei titoli di studio validi per l’accesso alla selezione;
• Di avere competenze relative ai contenuti del modulo;
• Di possedere competenze informatiche.
A tal fine
SI IMPEGNA
•

A svolgere fin dall’assegnazione dell’incarico, i compiti e le funzioni previste dal bando di
selezione e nelle “Disposizioni ed istruzioni delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali
Europei 2007/20013, reperibili sul sito internet www.istruzione.it , sezione Fondi Strutturali
2007/20013.
• A svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal GOP, assicurando la propria presenza,
se necessaria, agli incontri propedeutici all’inizio delle attività e durante le manifestazioni
conclusive.
Allegati: a) curriculum vitae
b)________________________
c)________________________

Data,_________________________

FIRMA
____________________

Il/la sottoscritta/o autorizza la scuola ad utilizzare i dati personali forniti per la partecipazione al
corso secondo le modalità previste dal Dlg. 196/03
FIRMA
__________________________

