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PR(X;IìAMNIA OPIIù\TIVO NAZIONALE "Competenze per lo sviluppo"
Bando prot. AooDG All4462 del31l03l2011 ANNo ScOLASTICO 2011-2013

AWISO PUBBLICO per la selezione di ESPERTI

ll Dirigente Scolastico
. Vislo ii tclo dclln prìgramnrazione lonLli slrutlúrrli 1007'/2011 ììîgrunìùìa Opcnli\o

''Jazionalc:"(Ì)nrpetenze pcr lo s!ihrppo":
. Viste le Lincc Cuidn c Noflne Edizione 20{)9 e circolarì succcssivel
. Vislol'av\isopcrìapresentazionedei piani iùlcgrali.prot.n.^(X)D(ìAIr:1162dc1-il/0i'/2011.
. Vìsle la dclibem del (ìlìegio docenti n. l8 dcl 17.10.2011 con cui ò llalo appro!ato il Pirrìo

ìn1egrrlo 201I l2:
. Vista la nota dcì N{inistero della ì']ubblica ìstÌuziolrc prot. AOOD(IAl,/10716 dcll8i09i20ll corì cui

ì Antorità di (le\tionc del PON ha llasmcsso gli eìenchi prtxinciali dclìc istittì7ioni scoìas1iche icri
Piani iDtcgrat; sono risrltati :ìnìnììssibilir

. V;sta ìa nota Prd- n. A(X)DRPU/852ì dcll ll ottobre l01l Pft)grarìrììraziùrc dci l-ordi Stnftuflì i

2007/20Ì3 ProgÍìmnra Operatiro Nazìonale: "tor4ua'r:e fr lo Stiluppa 2007ìlîjlPO007 -
finanzi:ìto coD il I:Sì-. rclaliva all'Arriso prtt. n. A(X)DCAI/1462 dcl :ll/0i/2011. con ìa quale

codcslo istitrfo è stalo rìutorizalo ad atluarc il Piano Integmlo annualilà l0l I l.ll
. Vista Ia nota del MlLlil l-rfiìcio Scolastico Regionrlc per la Puglia; DìreTione (ìenerale. tJFlrìCìo

lll Politiche firlmatìre e rctc scolasljca. Lj.O.2: Fondi Strutlumli dcll llrìionc Frìropcn. PRf. n.

AooDlìPL/8895 dcl 26 ottobre 2011. con la qualc si inÌitano le istituzioni scolasticlìe a

"1ìazionare" i1 Piano inlcgranr nelle due annualilrì l0 I I 20 ì 2 c 20 I l-20 I l:
. Vista la delibcra di rssLrnzione in bil.ììrcìo del Corìsiglio d'lstituto n' 192 del2l.l0.l0ll.edell'

avvio dcìle :ìttivilà. con Ia qualc si indica pcr l annunlità 201 l-2012. la rcaliTTaTionc deì percorsi (l l.
(5 al6c87:

. Visla la dclibcra del (i)nsiglio d'lsÌituto ù. 192 dcl 2l.l0.20ll.relali\,aallaralifìcadci critcridì
seìezìone dr:llc figurc prolèssionaìi interìe ed esleme (Doccrìti c AT\) d.ì utilizzrre nell rl-ttr.ìzi( e

dcl I'jìano InteÉlrîto de!:lì intcr\cnli PON:
. Vista la Nornìeliva \ igcntc:
. Vìsta la lcccssità dì rcperirc figure esperte specializzalc dn inserire nei nn)duli

fNIANA
lL SlìGtllìNTE BAND() Dl SllLlZ,ONli PIIBBLICA PfR TI'IOLI COMPARATI\rI Ìer il
rccluf:ìmcnfo di ESPERTI con comprolttì espeìienza didîtticî e {:ompc(cnza professionale, cui
aîfidà''e incrrichi di DOCINZA nei lerco''si rttiv:tti.

L'cspcrto aspir:ìnte agli inoarichi dovrà posscdere titoli. compelcnzc. cspcricnTe e cap:ìcità fìnalizzate a
g.ìrîntire agli studcnri ln rnigliore qurlìtà possibile dclla lìrrnlnTione richiesla noìrohó il rcgolarc svolgiùrc|1!]

2()$7-2óì ì



dellc azioni connesse alla fonììazione. Gìi espefti selezionati. ohrc alìe attività di docenza, sono tenuli, à

titolo gÉtuilo, a padecipare ad incontr'i, con iltutor e con il COP.
Tutîi gli esperti coinvoìti do!ranno obbligaiorjamonte interagire con il Sistcma Infòrmatiro 2007-2011,

Sistcma attraverso cui verrarno raccolti dati e informaziolìi rlonché vìr:ì monìtorala l'attuazione dei

Progmnlmi Opcrativi Nazi()ìrali secondo i rincoìi imposti dalla Uniolìe Europoa. Il Sistenra InfbnÌati\'o
2007,2013 sarà utilizzato pcr la gestione dei Piani aùiorizzati rnediante I'iDseriDrenlo de; dati rifòriti ìn

particolare aÌle azioni di caratlcrc organiTTatilo e diclattico. Ciò al fìne di attuare gli inlervenli lomtalivi e

conscntirc ìa ìoro relaziore co lc aziorìi ammìnistrative che regolano il flusso difoncii verso la souola. e, da

qu<'ril. ri direr.i .ogpettr lornit.'ri Ji berri e.crrizi.
Le attivilà di carattero amministrativo sono attivatc da informazioni relat;vc allo slato di alanTlmento
dcll'attuazione degli inter\'enti chc le ìegittimano.

OBII]TTIVO DESCRIZION
f AZIONE
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o
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seltore informalico
- Esperienza lavorativa
nel settore dl pertinenza

(*) N.B. L'istituzionc Scolastica si ris€rva di coinvolgere più di un csPcrto sullo sl€sso modulo per
€ventuali ioderog:rbili esigenzc orgÀnizzative, frnzion:ìli àl buon esito d€ll€ Mioni.

Prcscntazione della d{)m:ìndà di partecipnzion€ nllà sclczione degli €sperti.
Cli îsp;ranti Espedi esterni devono fàr pervenire al Dìrìgente Scolastico dell'llSS "L. ì-inatrdi" di Canosa di

P.. entro le orc 12:00 del ló/02/2013, l'istanza in cana senplice, riportante le generalita, la rcsidcnza. il
recapito telefbnico, con l'indìcazione del modulo pcr il quale si r;chicdc iì confèrimento di ìncarìco

contenente alúcsì - ìa dichiarazione, rilasciata ai sensi delle vigcnti norme in Draleria. di prcsa visione di

tutte lo condizioni conteruto nel preseDte bando di sclczione e a slolgere I'ircarico seDza riserla e secondo il
calendario approntato da1 (lruppo di progetlo dell'istitrfo proponcrìte.

L'istanza sarà prosentata in busta chiusa e sigiìlata, conlrofirnìata sui lenrbi di clìiusura, recante aìì'este ro

nomc. cognome. indirizzo di chi invia il plico lìonché la dicitulî: "Contione doììanda per la lunzìonc di
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"Ijspcdo di .. -........... -progefo .....-...-..-.......-. La corìsegna potrì avvcnirc a mano, presso ìa segreleria

della scuola; a mczzo A/R da pervenirc cntro la data di scadenza dcì bando: attraverso PEC in fòrlllato pdl'.

(la domandà sara vaìida se risponde al rispctto di quanto stabililo dalì aú. 65 del D.lgs. n. 85 dcl 2005 c
succcssiva modifica (CIAD), relrti!amenle alla trasmissione dci documenti iniormalici):
bais0070opadpec.;struzi(ìre.i1
All'istann dovranno esscrc allegati:
L curriculum ,'itae aggiornato in formalo europco c rogoìarmente firnlalo:
2. griglia di valulazione allcgata al preseDte bando, compiìata nella voce a cura deì candidato;

L copia deldocumento di identilà;
4. certilìoàzione infòrmatica essenziale per la pìattalòrma;

5. dichiaraTione cli presa vjsione di tutte le condizion; contenute nel presenle bando di seleTione e a svolgere

I'iDcarico scnza riserva e secondo il calondario appronlato dal Gruppo di progetlo dell'istìtuto proponente

Tutta la documcntàzione richiest,r trovssi disponiltile sul sito della Istituzion€ Scolìstita
*rr "iissein:rftli.cu.

Printipali compiti dell'esp€rto
. ProgramÍnazìone del lavoro e lc attività inerenti al Dìodulo ch.3 saràL nffidalo. predisponcndo il lllaterialc
did,tlicÒ necessarìo:
.lndividuazione. in colìaborazione con i totor. deììa strultura pedagogica/orgaìrizzativa del nrodulo

fòflnativo Obietlivi. colììpcten7e. attivit?ì. prove di vcrifìca);
. Analisi delle ooDrpetenzc in ingressor
. Atfività d; docenza:
. Svoìgimento delle a1li!ità lòrmativa e di assisteDra allc anivìtà di lavoro ittdividuaìc c/o dì gruppo;

o Verilìche formali degli apprcndimenti iìrlerDredie c finaìi, con relative cerlificazìoni delle competenze;

. Promozìone dei processi di padecìpazione. operati\'ità e apprendimento cooperativo:

. Cloordinarnento della prodLrttìvìtà indìriduale, della comunicazione. della condivisione;

. Verilìca e valulazionc con defìnizìone rlelle corl]pctcnzo in uscita (insienc aìtutor);

. Colìaboraziore coll il COP c ìì tutor Delle lorne e nci lllodi indicati dal Dirigcntc Scoìastico e./o dal tutor
dclcorso:
. Obbììgo di utilizzare la piattaîorma inîomatirrala on li0e INDIRE, "Cestione dcì Piano". per la specilìca

sezione relativa alìa documenlazione dcllc attività fbùÌalive ;n merito a: programmazione att;vila.
verifica e,valutaziolìc c aìtri aspetti inerenti il coIso;
. Relazidrare finalc scritta circa la proprià allività svolta.

Selczioni
Le selezioni lra tuìitc ìe istanze penienule saranno effèttuate dal CruPpo Operativo di Piano lnlegralo di
Istituto in base aititoli, alle conpctcnze e aìle esperienze prcgfcsse nonché secondo lc nodalità stabìlite dal

Consiglio di Istituto, ai sensì e per gìi eflètti delÌ'arricolo 33 dcl Docreto Interninisteriale nuncro:14 dol l'
fèbbraio 2001 ediclrialladelibemdelConsigl;odilstituton. 192 del2l.10.20ll

C teri generali di vtluaazione dei curriculì dei càndidali
Requisiti e titoli gcnerali richiesti per gli Espcrtil

. ConosceDze specificlìc noì settore.

. Titoli atlestanii corììpetenze inîonÌaliche (tilolo preferenziale il posscsso di FCDL o CISCO).

. EsamiDalorc AICA

. Culricuiun conìplcssivo dei candidali.

. Compelenze spccifìche relative ai contenuti cd alle fìnalità de1 progctto.

. Esperienzc prolèssionali prcgresse maturate in attivit:ì formative (PON. POR. eoo.).

. Espedenzc profèssionali Dralul?le in scttori attineDti ai contenùti c agli obietti\'i del progelto.

. Pubblicazioni.

. Alti litoìi attinenti al perco$o progcttuaìe.



GIIIGLIA DI VALUTAZIONE PER GLI IiSPEIì'I'I

Modalità di corresponsione dei compensi
I compensi saranno corrisposti a prestazione ulliDrata e dopo ìespletamento delle neccssaric vcrifichc dci
risultati. I destiDatari degli incarichi dovranno sottoscri\,ere. prima dell'inizio delle altiÌilà progettlìali, il
relalivo contratto di incarico. Al corì1empo il personale iDcli\'iduato dovrà fàr pen'enire all'ìstituto soheda

anagrafica e fiscale aggiornata contenente. o\'e possjbilc, tutte le notizie ulili per la canalizzazione degli

emoìtLmenti pattuiti.
I dipcndcnti di amllliÌristrazioni pùbbliclìe devono essere aulorizzati daìÌ'Ente di nppnrteneDza priDra

dell'inizio delle attivitàL corsuali.:r nornìa del D.L.vo 165/2001 arl.53. comnìa 10. l-'auto.iTzaTione in

arEiomento può esscrc richiesta dal dipendeììte inleressato o dalìa Scuola che intende conlòrirc I'incarico.

Rcsta conunque convenuto che il pagamonto delle somDre paltlìile con i contratti d'opera saù ellettualo solo

ed esclùsivamonte dopo l'esalta corrispolldcnza tra gli obblighi assunti con i prowedimenti di incarioo e

quanto eîfettivamentc agli atti dell'lstituto.
I contratti dkrpera stipùlati potranno essere revocati in qualunquc momento e senza preavviso ed illdennilà di

sorla per îatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongano I'annullamenlo dell'at-
ti!i&ì corsuale.
lì corrispettivo patluito si ìntende aì lordo di IRPEIT, contributì previdenziali. IRAP, nonché di ogni altro
onere ribùtario, previdenziale ed assicurativo presente e înturo, e di ogni altra ritenuta.

Nulla sallì do\,ulo daìl'Arnministrazione agli Espcrti neì caso di mancata ptcstazione d'opera a causa di

fènomeni noìr imputabili all Arnminist|azione medesima.
Dsscndo inoìtre la prestazione in argomento ef'fettuata in un corso di fòrrnazione realizzato con finanziamenli
pubblici cd essendo lo sorilente Islittlto solo gestore e DoD firlanziatoro, il pagamento velTà elÈltuato enlro
giorni trenta dalla disporìibiìità reale delle erogazioÍri da pade del MiDislero della Pubbìica Istruzione a

prescindere dalla dala in cui ciò awenga.
La iiquidaziore deìle spettaDze dovute su prcsentazione di iallura devc csscre preventivameìrte ooDcordata.

Chtusùr, dci corsi
Sc il numero dei pafecipanti dovesse dimiDuire di oltre un lerzo dcììo standnrd pre,'islo. ;l corso dovrà essere

TITOLI PUNTtrGCI
dcl/la

Crndida
del

GOP

LaL[ea ill lngegncria
llettron ica/lnfbrmaliclcestionalc/Mecc
anica (\,ecchio ordinancnto)
LaL[ea trienna]c -l- biennio di
sDecialjzzazjone

lo p.

Altra laurca attinente al profilo richjcsto
o I-aurea Inl'omratica trioDnale

5p.

Master tlniversitario con ceflilìcazione
finalc di durata :rlmeno
annuale

lp. per naster' - Max 5

Esperienza dì docenza in discipline
írformatiche in corsi di
f'ormazione PON, POR, lstruzione pet
adù1ti

1 p. per ogni Corso - Max l0

Pubblicazioni di settore I p. per ogni Pubblicazione -Max 5

Esperienziì lavorativa ncl settore di
Del tinenza

I p per ogni Esperienza - Max 10

Possesso dcììa Patente Europea del
Computer (UCDL) o ceúìfìcazione CllSC]O

Puntì 2

Esamìnatore AICA Prìnli 5



anDullalo e corseguenternenle non poúanno cssere riconosciute conlpetcnzc acquisìte. né liquidati conpensi
ad esso inerenti. se non quclli rìspondenti all'attivila erelivamente srolta fiDo al l1lomenlo dcll'arlnLrllarnctì

to. A tal proposito si er'idenzia chc tre assenze consecrìti\'e e non giustificate sono oonsiderate rinunc;a e/o

rbbnDdono dell'attività fbrmativa.
Con gìi allievi prima della fioquenza del nÌodulo del progctto in questione si procederà a slipula di contratto

lormativo. Alìa fìne del corso sarà rilasciato attest?Lto di parleciprìziotc che, pur non avendo valore legàle.

mpprcscnta llrì "credito" speììdibile in tuttc ìe circostanze in cui esso sia corìunqlre riconosciuto.
Resta comlDque convenuto che il pagancnto delìe somme paltuite con i contratti d'opera sarà efettuato solo

ed esclusivanrente dopo l'esatta corrisponclenza tra gli obblighi assunti oon i pro\ivedincnti di incarjco c

quanto effetti\'anente aglì atti deìl'lstituto.
I contratti d opera stipulati polranno csscrc revocati in qualunque DrolÌento c senza preav!iso ed indenDità di

sota per latli c/o motivi orgaDizzativi. tecnico opcrativi e fìnanziari ohe impongano l'allnullamento delì'at1i_

CU intcrcssati sono invitati a prendcrc prevontì!arnente visione della nonÌìativa rigunrdante i nuo'ri progelli
PON 2007 13. Tale docuDreDtazionc ò disponibiìe nel sito del Ministcro deììa Pubblica Istruzione. icona
''Fondi Struttumli ProgramlllaTione 2001-20ì1". acccssibilc direttanìente atlraveÉo la scguclìtc URL:
h1lùr/* ìr.'r.isir ziorìr.it/rrcbli\(rr!riorc,lno

Triltànr€nto d(i d:rti
Tuf:i iclati personali di cuì l'llssL.Einaudi vellà jn posscsso in occasiore dei procedimcnij di sclcziolìc.

saranro tmttati ai sensi del D.Lro. n.196/03 e delle normative vigenti.
La prescntazione della domanda da paÍc dcl candidato irnplioa il conscrrso al trattarnenio dei propri dîti
personali. comprcsì gìi elentuali clali sensibili, a cura del personale assegnato all'Uf}ìcio preposto alla

consen'aTione delle donlandc cd aìì'utiliTzo delle stesse per lo svoìgimento della prooedura di selerione. I1

respo sabiìe del trattîDreDto dei dati ò iÌ Direttore dei Servizi Cenerali c Amlllinistrativi.

Criteri di pubblicazion€ gr:rdràtorià
Le graduatorìe prowisorie saranno stilatc pcr i moduli di appartenenza, tcncndo conto dei criteri ripoÍati
nelle appositc tabeìle di valutazione.

Controvcrsie
ll pro\.,"cdinìento adottato dall'lstituziorc scolastica diviere defiDitivo il quirdicesirrro gionro dopo la pub-

blicnzionc dclla graduatoria nell'albo della scùola c suÌ sito web. Chiuùque vi abbia irfcrcsse può proporre

reolaDro entro lo stcsso temine 0r(fa MiD. prot. N. AOODGAI -2,149 del l5 marzo 20ì0).
\,
1(
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ILLEGATO I

Al Dirigente Scolaslico
I.I.S.S. LI]IGI EINAUDI

Via L. Sellemb ni, 160
70051 Canosa di P. (BT)

PON,A.nnualità 201 l-2013 - Vs. Bando prot. n. ... .. ......del

Oggettor pr€sentazione candidrtura f spcrto

ll La 'cno'. rinc ir

Dato/aa-... ......iì . . . . . . . . . . e residente a

indirizzo . . . . . . . . . . . . tel ..
cellùlarc..... -... iDdirizzo e{ail ......

CHIEDE

di cssore ammesso/a al

Intervenlo didattico . .

la procedura di selerionc in qualitàL di Esperto

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto tule le parli del bando e si iìrpegna ad eseguire con diligenza. in

caso di nomina. tùlti i compiti prescritti pcr la îunzione di [sperlo.

Allega

L cunicullm vitae aggiornalo in iomrato eu.opeo e regolarmcnte lirmnto;
2. griglia di valutazìone :rllegata al prcscnte bando. corrrpilata nclla voce a cura del candidato;

3. copia del documento di identità;
4. certifìcazione iDformatica cssenTiale per la piattaÎorma:
5. diclìiarazionc dì presa visione di tutio le condiziùi contenuto nel p|esenle barldo di selezione e a svolgere

l'incarico senza rìsen'a e seooDdo il calcndario appronlalo dal Gruppo di progeío dell'istiflrto proponente-

I-uogo e data . . . . . . . . . . -. Fìrnla . . . . . . . . . . -

cù$ di dichiaruìoni nrcnd.ìci o di esibìzionc di aLlo ld$ o conlenenrc darì nor pìù .ispondenii a \ùità. nond,é delle \an1ìonì lJenali

rìchìamatc dall-al 76 deL D.P.R 28/1211000. n .14j per lc ipotcsi dìftÌsilù ìir àlti È di.hiiraìo.i ùcnd&

Luogoedata-. ................. Fi

^i 
sensi del t).Lgs. 196/200.1 il/la soLtosúitora autorìzza Ì lstìlulo al l.altamcrto dci drtì Dcboneli esclùsiraùc.ic ncÌÌ anrbìLo dcl

proccdimcntope.ìl quàle Lapr.s.nrc istlnza !ìcnÈprodolra.

Luogoedata-. . ...........Fim

I



FORI/lATo EURoPE
PER IL CURRICULU

. Tipo diimp eg

. Pdncipa i mansion i e responsabilil

lNFoRtl/tAztoNt PERso

Dala din

ESPERIENzA LAvoRATIV

. Tipo diazienda o

ISTRUzIoNE E FoRMAzION

profess onali oqqetlo de lo

'Oualfìca conseg!

'Nome e ndirizzo del datore

. Date (da

. Nome e lipo d islituto di istruzio
o fomazio

. Principa maierie / abi

. Livello nella c assiîcazo
nazonale (se Pertnen

lnd

Telefo

[CocNoME, Nome, e, se peÉinente, altri nomi I

INumero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ]

lG orno, rnese annol

. Date (da a

Nazonal

la

liiziare con e nformazioniplir recèntied eencare separatamente ciascun impego perlinente

ricopelo l

lniziare con le inforrnaz oni piir recenlied elencare separatamente ciascun corso pelnenle
fiequenlato con successo l



Acquisile nel caÉo della vla e

i.anascLtle da ceîilicati e

CaPAc[À E coMPET

PERSO

I\,llADRE

RELAZ

CaPAc rÀ E co[4PÉTEN

ORGAN ZZATI

CAPAcTTÀ E cor,/PETEN

ARTIS

llndicare ìa madrelingual

llndicare la lingua I
. Capacità dì lettu

. Capactà di scr ltu

. Capac tà diespress one ora

CAPACTÌÀ E cot,4PETENZ

lndicare i !ivelo ecce ente.

lndlcare il ivello eccelenle.

nd cate ll vello eccelente,

buono, elementare

buono, elemenlare

buono elementare.

e ndlcare dove sonoIDescrvere la competenze slate acquislte. l

Viverc e lavùarc con afue pe\ane,
an bi e nt e n ullo ù lt u n I e. o ccu p and o
in cuila canunicaiane è inpananE e
siluaziani in cui è essenziale lavane

squadn (ad es. cultun e s?aú).

di persane, yageti, bilanci; sulposta

lavara. in aftività di votontanata (ad es
cùltune span) a casa. ecc

C an c anp ute t, alt rc zz at u rc

I Descr vere tal corn pelenze e n d carc dove sono slal€ acq uis]te. ]

I Descr vere ta ] competenze e indicare dove sono stale acqu siie l

cAPAc TÀ E COI4PETENZ IDescrvere la cornpelenze e n d carc dove sono state acquis]te. l

TECNICH

AI TRE CAPAC TÀ E COI4PEIENZ IDescrivere taiicompetenze e indicare dove sono state acqu site ]

Llùsica. sctittua, disegna

Canpetenze nan prcceden

PATEN TÉ o PATE

[JLTERIoRIINFoR lnserrequ ogn atra informazone peTlinenle, ad esempo peTsone d íferimento referenze

ecc. l

ISe delcaso, enumerare gli allegali al CV. ]ALLEGA




