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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

 

Istituto Comprensivo 

“46° Scialoia – Cortese” 

Via Comunale Ottaviano 130 bis 80146 -  NAPOLI        tel. fax 081 7520328 

Cod. Fisc. 95170250633 - Cod. Mecc. NAIC8EC00D 

    e mail: naic8ec00d@istruzione.it - PEC: naic8ec00d@pec.istruzione.it 

web site: www.46circolonapoli.it 

 

Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 

Programma Operativo Nazionale: 

“Competenze per lo sviluppo” 

finanziato con il Fondo Sociale Europeo 

Avviso Prot. n. AOODGA I 4462 2011 

Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGAI/10674 del 27/09/2011 

 

 

 

Prot. n.  698        /B18/ FSE                                               Napoli, 07 /02/2013 

 

 

Sito web della Scuola 

Scuole di ogni ordine e grado Provincia di Napoli 

Sito ministeriale 
 

 

 

Oggetto: Bando  di selezione pubblica per l’individuazione Esperti interni/esterni  Piano Integrato – 

PON “Competenze per lo sviluppo” 2007/2013 - annualità 2011/2012 –  2012/2013 - Fondo Sociale 

Europeo  

Obiettivi C-1-FSE-2011-1572 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’Avviso del MIUR – Dipartimento per La Programmazione - Direzione Generale per gli Affari 

Internazionali – Uff. IV- per la presentazione dei Piani Integrati Prot.n. AOODGAI 4462  2011; 

 

VISTE le norme per la realizzazione degli interventi e le linee guida Edizione 2009; 

 

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’Attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

fondi Strutturali Europei 2007/2013” Edizione 2009; 

 

VISTI gli artt. 33, 34 e 40 del D.I. n. 44/2001; 
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VISTO il Piano integrato  C-1- FSE- 2011-1572 presentato da questo Istituto; 

 

VISTO l’Avviso del MIUR – Dipartimento per La Programmazione - Direzione Generale 

per gli Affari Internazionali – Uff. IV- Prot. n. AOODGAI/925 del  dì 02/02/2010 per l’autorizzazione  

del Piano Integrato  C-1- FSE- 2011- 1572  annualità 2011/2012 – 2012/2013; 

 

VISTE le delibere degli OO.CC.; in particolare le  delibere del Consiglio di circolo relativa 

all’approvazione  dell’iscrizione nel P.A. a.f. 2011 del Piano integrato C-1- FSE-2011-1572 annualità 

2011/2012 – 2012/2013 ed all’individuazione dei criteri per la scelta figure interne/esterne PON; 

 

INDICE 
 

In esecuzione del Piano Integrato    C-1-FSE-2011-1572    d’Istituto, 

 

AVVISO   DI  SELEZIONE  PUBBLICA 
 

 

PER LA SELEZIONE DI ESPERTI INTERNI /ESTERNI 

CUI AFFIDARE SPECIFICI INCARICHI PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

PON CHE PREVEDE I SEGUENTI OBIETTIVI ED AZIONI: 

 

Obietti

vo 

Azione Titolo e 

descrizione 

Destinat

ari 

Durata 

ore corso 

Num

ero 

modu

li da 

atti 

vare 

Profilo Compenso 

orario 

C 1 

 

“Giornalisti in 

erba” 

 

Alunni 

scuola 

primaria 

50  

Ore 

Mercoledì 

-Venerdì 

1 N. 1 esperto in 

italiano con 

competenze in 

conduzione di  

attività 

laboratoriali 

€70,00 

C 1 

 

“Teatrando: dal 

testo scritto al 

palco” 

 

Alunni 

scuola 

primaria 

50  

Ore 

Mercoledì 

-Venerdì 

1 N. 1 esperto in 

italiano con 

competenze in 

conduzione di  

attività 

laboratoriali 

 

€70,00 
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Obiettivo Azione Titolo e 

descrizione 

Destinatari Durata 

ore corso 

Numero 

moduli da 

attivare 

Profilo Compenso 

orario 

C 1 

 

“Matematica 

in fiaba” 

 

Alunni 

scuola 

primaria 

50  

Ore 

Mercoledì 

-Venerdì 

2 N. 2 

esperti in 

matematica 

con 

competenze 

in 

conduzione 

di  

attività 

laboratoriali 

€70,00 

 

CRITERI DI SCELTA E MODALITÀ DELLA PARTECIPAZIONE 

 
           Di seguito sono riportati i titoli , le esperienze valutabili e la scala di valutazione adottata: 

 

Precedenti esperienze in qualità di esperto- 

nell’ambito di pertinenza- in corsi P.O.N. 

punti 5 per esperienza  (max 25 punti )  

 

Precedenti esperienze in qualità di esperto - 

nell’ambito di pertinenza- in progetti diversi dai 

PON 

punti 4 per esperienza  (max 20 punti)  

 

Precedenti esperienze in qualità di tutor  

nell’ambito di pertinenza - in corsi P.O.N. 

punti 3 per esperienza  (max 15 punti)  

 

Precedenti esperienze in qualità di tutor - 

nell’ambito di pertinenza - in progetti diversi dai 

PON 

punti 2 per esperienza (max 10 punti)  

 

Titoli specifici afferenti la tipologia di intervento 

(master, corsi di specializzazione, dottorato di 

ricerca) 

1 punto per ogni titolo (max 5 punti) 

 

Esperienza di docenza universitaria nel settore di 

pertinenza 

1 punto per ogni anno (max 5 punti) 

 

Attestati di corsi di aggiornamento e/o seminari sulle 

metodologie di insegnamento del modulo richiesto 

1 punto per ogni attestato (max 5 punti) 

Attestati di corsi di aggiornamento e/o seminari 

afferente il contenuto del modulo 

1 punto per ogni attestato  (max 3 

punti)  
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Laurea pertinente punti 10  

 

Seconda laurea (in aggiunta a laurea pertinente) Punti 5 

Certificazione Competenze informatiche (ECDL e\o 

similari) 

punti 2 (max 4 punti) 

 

Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza 2 punti per ogni pubblicazione (max 

punti 6)  

 
 

 

Gli esperti selezionati,  oltre alle attività di docenza, sono tenuti ad aggiornare periodicamente sulla 

piattaforma l’area di documentazione di attività svolte. 

Agli esperti è richiesta la presentazione di un piano programmatico del percorso formativo da attuare, 

corredato di modalità per le verifiche e di una  relazione finale a conclusione del progetto. 

Si precisa, inoltre, che, nell’accettazione dell’incarico, è incluso l’obbligo di partecipazione a tutti gli 

incontri che si renderanno necessari per la realizzazione del progetto.  

 

 

TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Gli interessati possono produrre domanda, corredata di curriculum vitae, indirizzandola alla Dirigente 

Scolastica dell’ I. C. “46° Scialoia – Cortese”  – Comunale Ottaviano, 130 bis. – 80146 – Napoli -. 

 

La domanda dovrà pervenire, con qualsiasi mezzo, in busta chiusa, all’ufficio di Protocollo della 

suddetta Istituzione scolastica, entro e non oltre le ore 13,00 del 18 /02/2013.  

Non farà fede la data del timbro postale. 

Non saranno accettate domande inviate tramite e-mail e via fax. 

Sul plico contenente le domande dovranno essere indicati: il mittente , la dicitura ESPERTO PON, 

l’0biettivo prescelto ( C1 alunni) e il titolo del modulo 

               

Alla  domanda dovranno  essere allegati: 

1. Curriculum vitae in formato europeo; 

2. Fotocopia di un documento di identità valido;       . 

 

In essa si dovrà altresì esplicitare la disponibilità a raggiungere a proprie spese la sede di svolgimento 

dell’eventuale incarico. 

I titoli posseduti saranno autocertificati all’atto della presentazione della domanda e potranno essere 

richiesti da quest’Ufficio successivamente  alla nomina. 

La selezione delle domande verrà effettuata dal Gruppo Operativo Progetto che provvederà a 

comparare i curricula sulla base dei punteggi della tabella di valutazione dei titoli indicati dal bando e 

delle esperienze maturate . 

 

A parità di valutazione sarà privilegiata la minore età anagrafica 

Il G.O.P può decidere di procedere a colloquio con gli aspiranti al fine di accertare attitudini relazionali 

e motivazionali. 
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Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un sola candidatura pienamente corrispondente alle 

esigenze progettuali.  

Gli aspiranti dipendenti da altre Amministrazioni o Istituzioni Scolastiche dovranno essere autorizzati 

dalla propria amministrazione/Istituzione Scolastica e la stipula del contratto sarà subordinata al 

rilascio di detta autorizzazione. 

 

APPROVAZIONE DELL’ELENCO 

           Al termine della selezione il GOP ratifica l’elenco dei selezionati. L’elenco verrà pubblicizzato 

mediante il sito della scuola (www.46circolonapoli.it). 

Gli interessati possono presentare reclamo al G.O.P. entro cinque giorni dalla data di pubblicazione; 

decorso detto termine l’elenco dei selezionati diverrà definitivo. 

 

COMPENSI 

           Il candidato stipulerà un contratto di prestazione d’opera occasionale con la scuola: il compenso 

pattuito, omnicomprensivo, previsto dal Piano finanziario autorizzato, sarà corrisposto a seguito 

dell’effettiva erogazione dei Fondi comunitari. L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale ed 

eventualmente previdenziale previsto dalla vigente normativa e il pagamento del corrispettivo sarà 

rapportato alle ore effettivamente prestate e non potrà essere superiore a quanto stabilito dalle linee 

guida.  

 

TEMPISTICA 

         Le attività si svolgeranno a partire dal mese di febbraio 2013 con conclusione nel mese di giugno 

2013 ( Obiettivo C azione1)  secondo una calendarizzazione che sarà tempestivamente comunicata agli 

esperti selezionati che parteciperanno ad incontri preliminari per la presentazione  del progetto. 

 In questa occasione saranno esplicitate le linee ispiratrici  dell’azione formativa, presentati i tutor che 

guideranno l’intera fase di realizzazione di ogni percorso, gli obiettivi da raggiungere e le finalità del 

progetto stesso. 

 

TUTELA DELLA PRIVACY 

                  Si precisa che i dati, forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al 

presente procedimento ed al successivo eventuale rapporto contrattuale, saranno trattati 

esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione così come 

disposto dal D.Lgs. n. 196/03 – art. 13 - e successive integrazioni.              

 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

           Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma 

regolamentare e contrattuale. 

Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

Il presente bando sarà pubblicizzato con le seguenti modalità: 

-  Pubblicazione sul sito web dell’istituto www.46circolonapoli.it; 

-  Trasmissione per via telematica alle Istituzioni Scolastiche della Provincia. 

                                                                                                    La Dirigente scolastica   

                                                                                                    f.to Dott.ssa Rosa STORNAIUOLO 


