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Programma Operativo Nazionale: "Competenze per lo Sviluppo" 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE
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Anno scolastico 2013/2014

Prot. n. 4577/C14 PON

Vibo Marina 28/10/2013

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO ESPERTI ESTERNI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il documento di programmazione PON FSE (Fondo Sociale Europeo) "Competenze per lo sviluppo"
2007–2013, approvato con decisione della Commissione C (2007) n. 5483 del 7.11.2007, con la quale la
Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Nazionale a valere sul Fondo Sociale Europeo
(FSE) "Competenze per lo Sviluppo" a titolarità del Ministero della Pubblica Istruzione per il settennio 2007
- 2013 in favore delle aree territoriali del nuovo Obiettivo Convergenza;
VISTO Il Programma elaborato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per sostenere
l'innovazione e la qualità del sistema scolastico e per colmare il divario con le altre aree territoriali del
Paese e dell'Unione Europea nelle quattro Regioni appartenenti all'Ob. Convergenza: Calabria, Campania,
Puglia e Sicilia.
VISTA la nota Miur Circolare AOODGAI prot. n. 2373 del 26/02/2013 con oggetto “Programmazione dei
Fondi Strutturali 2007/2013” - Avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dai
Programmi Operativi Nazionali: Competenze per lo Sviluppo – 2007 IT05 1 PO 007 - finanziato con il FSE
per la presentazione dei Piani Integrati di Istituto per l'annualità 2013/2014
VISTA l’Autorizzazione da parte dell’Autorità di Gestione del Piano Integrato d’ Istituto AOODGAI/8479 del 05/08/2013;

Prot. n.

VISTA le delibere di approvazione da parte degli OO.CC. dei percorsi formativi del Piano Integrato
presentato dall’Istituto per l’annualità 2013/2014:
• Collegio dei docenti del 16/03/2013 – Delib. n.14
• Consiglio d’ Istituto del 05/09/2013 Delibera n. 22
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2007/2013;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001, artt. 33 e 34 del "Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;

CONSIDERATA la necessità di reperire esperti per la realizzazione dei seguenti progetti che compongono il
Piano integrato annualità 2013/2014;
VISTE le Linee guida e norme di riferimento;
CONSIDERATA la necessità di reperire esperti per la realizzazione del Piano;
INDICE IL BANDO
per la selezione e il reclutamento di ESPERTI ESTERNI come previsto dai Piani Integrati di Istituto

Annualità 2013/2014 per gli Obiettivi/Azioni:
-

C-1-FSE-2013-611
C-2-FSE-2013-134

relativi ai seguenti moduli:
Obiettivo/Azione/
Codice-Progetto

Titolo

Destinatari – Sede di svolgimento

C-1-FSE-2013-611

Noi sigilli del drago

alunni scuola secondaria di primo grado
Sede di Vibo Marina

nr.
ore azione
50

nr. alunni

nr.
esperto

40

2
25 ore cad.

N° 1 Esperto Archeologo :
• Laurea Magistrale in archeologia ;
• Comprovata e documentata esperienza negli scavi archeologici,restauro e mosaici;
• Competenze per gestione della piattaforma
Obiettivo/Azione/
Codice-Progetto

Titolo

Destinatari – Sede di svolgimento

C-1-FSE-2013-611

Il Baule dei sogni-Percorso
teatrale

alunni scuola secondaria di primo grado
Sede di Vibo Marina

nr.
ore azione

nr. alunni

50

20

nr.
esperto
1
50 ore

N° 1 Esperto Teatrale:
• laurea specifica Magistrale in Discipline delle arti, della musica e dello Spettacolo indirizzo
Teatro;
• Comprovata e documentata esperienza nel progettare e realizzare spettacoli teatrali con
valenza didattica di tipo sociale e civile;
• Competenze per gestione della piattaforma.
Obiettivo/Azione/
Codice-Progetto

Titolo

Destinatari – Sede di svolgimento

C-1-FSE-2013-611

Ciak si gira!

alunni scuola secondaria di primo grado
Sede di Vibo Marina

nr.
ore azione

nr. alunni

50

15

nr.
esperto
1
50 ore

N 1 Esperto in Cinematografia
• laurea Magistrale in Discipline delle arti, della musica e dello Spettacolo indirizzo Cinema;
• Specialista in effetti visivi;
• Comprovata e documentata esperienza nella regia e nella produzione cinematografica;
• Competenze per gestione della piattaforma.
Obiettivo/Azione/
Codice-Progetto

Titolo

Destinatari – Sede di svolgimento

C-1-FSE-2013-611

Musica e musica !

alunni scuola secondaria di primo grado
Sede di Vibo Marina

nr.
ore azione

nr. alunni

50

15

N 2 Esperti in Percussioni
• Diploma di Conservatorio di II Livello .- percussioni;
• Comprovata e documentata esperienza nell’ambito di riferimento ;
•
Competenze per gestione della piattaforma

nr.
esperto
2
25 ore

Obiettivo/Azione/
Codice-Progetto

Titolo

Destinatari – Sede di svolgimento

C-1-FSE-2013-611

La grammatica del gusto

alunni scuola secondaria di primo grado
Sede di Vibo Marina

nr.
ore azione

nr. alunni

50

20

nr.
esperto
2
25 ore

N.2 Chef
• Titolo di studio Maturità Tecnica/Professionale: Cuoco;
• Comprovata e documentata esperienza nell’ambito di laboratorio di cucina;
• Competenze per gestione della piattaforma

Obiettivo/Azione/
Codice-Progetto

Titolo

Destinatari – Sede di svolgimento

C-1-FSE-2013-611

La scuola (in)genere

alunni scuola secondaria di primo grado
Sede di Vibo Marina

nr.
ore azione

nr. alunni

50

25

nr.
esperto
2
25 ore

N 1 Esperto in Discipline economiche e Sociali per la Cooperazione allo Sviluppo :
• Laurea in Discipline economiche e Sociali per la Cooperazione allo Sviluppo ;
• Comprovata e documentata esperienza nell’ambito di riferimento;
• Competenze per gestione della piattaforma.
N 1 Esperto in Giurisprudenza - Esperto in Legislazione Comunitaria e Nazionale.
• Laurea Magistrale in Giurisprudenza;
• Comprovata e documentata esperienza nell’ambito di riferimento e della Legislazione
Comunitaria e Nazionale;
• Competenze per gestione della piattaforma
Obiettivo/Azione/
Codice-Progetto

Titolo

Destinatari – Sede di svolgimento

C-1-FSE-2013-611

Smart English 1

alunni di scuola Primaria -Sede“ Presterà”
e Sede “S. Teresa di Lisieux” di Longobardi
(n.10 ore curriculari)

nr.
ore azione

nr. alunni

nr.
esperto

30

25

1
30 ore

N 1 Esperto in Madre Lingua Inglese oppure in assenza di Madre Lingua Inglese:
• Laurea Magistrale in Lingue e letterature Straniere Specialista Inglese;
• Comprovata e documentata esperienza in attività di laboratorio : lingua inglese;
• Competenze per gestione della piattaforma.

Obiettivo/Azione/
Codice-Progetto

Titolo

Destinatari – Sede di svolgimento

C-1-FSE-2013-611

Smart English 2

alunni di scuola Primaria- Sede “De Maria”
(n.10 ore curriculari)

nr.
ore azione

nr. alunni

nr.
esperto

30

25

1
30 ore

N 1 Esperto in Madre Lingua Inglese oppure in assenza di Madre Lingua Inglese:
• Laurea Magistrale in Lingue e letterature Straniere Specialista Inglese;
• Comprovata e documentata esperienza in attività di laboratorio : lingua inglese;
• Competenze per gestione della piattaforma.
Obiettivo/Azione/
Codice-Progetto

Titolo

Destinatari – Sede di svolgimento

C-1-FSE-2013-611

Smart English 3

alunni di scuola Primaria- Sede di Bivona
(n.10 ore curriculari)

nr.
ore azione

nr. alunni

30

25

N 1 Esperto in Madre Lingua Inglese oppure in assenza di Madre Lingua Inglese:
• Laurea Magistrale in Lingue e letterature Straniere Specialista Inglese;
• Comprovata e documentata esperienza in attività di laboratorio : lingua inglese;
• Competenze per gestione della piattaforma.

nr.
esperto
1
30 ore

Obiettivo/Azione/
Codice-Progetto

Titolo

Destinatari – Sede di svolgimento

nr.
ore azione

nr. alunni

C-1-FSE-2013-611

Smart English 4

alunni di scuola Primaria - Sede di
Portosalvo
(n.10 ore curriculari)

30

25

nr.
esperto
1
30 ore

N 1 Esperto in Madre Lingua Inglese oppure in assenza di Madre Lingua Inglese:
• Laurea Magistrale in Lingue e letterature Straniere Specialista Inglese;
• Comprovata e documentata esperienza in attività di laboratorio : lingua inglese;
• Competenze per gestione della piattaforma.
Obiettivo/Azione/
Codice-Progetto

Titolo

Destinatari – Sede di svolgimento

C-1-FSE-2013-611

L'armonia delle super stringhe

alunni scuola secondaria di primo grado
Sede di Vibo Marina

nr.
ore azione

nr. alunni

30

20

nr.
esperto
1
30 ore

N 1 Esperto in Laboratori sperimentali nel campo della Scienza e della Fisica:
• Laurea attinente al settore scientifico di riferimento ;
• Comprovata e documentata esperienza nella conduzione di laboratori sperimentali nel campo
della scienza e della fisica;
• Competenze per gestione della piattaforma.
Obiettivo/Azione/
Codice-Progetto

Titolo

Destinatari

C-2-FSE-2013-134

Mi oriento

alunni scuola secondaria di primo grado
classi III
Sede di Vibo Marina

nr.
ore azione

nr. alunni

30

25

nr.
esperto
1
30 ore

N 1 Esperto in Economia e cultura d’impresa.
• Laurea Magistrale in Economia e Commercio;
• Comprovata e documentata esperienza nell’ambito dell’orientamento formativo e
riorientamento per promuovere e rafforzare la conoscenza della cultura d’impresa:
• Competenze per gestione della piattaforma.
PRESENTAZIONE DOMANDE
Gli interessati dovranno presentare, pena l’esclusione, domanda (All.1) in carta semplice, indirizzata al
Dirigente Scolastico dell’I.C. ”A. VESPUCCI” Via Stazione snc 89811 Vibo Marina (VV), corredata di:
- curriculum Vitae in formato europeo, debitamente firmato in ogni sua parte, pena esclusione;
- scheda di valutazione CV compilata assegnando i punteggi alle singole voci.
La domanda firmata in calce dal candidato, pena l’esclusione, dovrà pervenire alla Segreteria della
Scuola entro e non oltre le ore 14.00 di mercoledi 6 novembre 2013 (si precisa che gli uffici di segreteria
sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 12,30 alle ore 14,00). Non farà fede la data del
timbro postale ma quella del protocollo di arrivo della domanda.
Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione dovrà essere indicato, il mittente e la
dicitura “F.S.E. candidatura esperto ” con l’indicazione dell’obiettivo e dell’azione a cui si intende
partecipare (Obiettivo C Azione 1 oppure Obiettivo C Azione 2) e titolo del progetto. Non saranno
prese in considerazione le candidature incomplete e/o non debitamente sottoscritte.
Non saranno accettate domande inviate tramite fax ed e-mail.
Ciascuna domanda dovrà contenere, pena esclusione,:
1. l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
2. la dichiarazione con autocertificazione della veridicità delle informazioni in essa contenute;
3. fotocopia del documento di identità;
4. autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, se dipendenti pubblici;
5. dichiarazione di essere in possesso di competenze informatiche e di impegno a documentare
puntualmente le attività svolte tramite la piattaforma informatizzata “Sistema di gestione e monitoraggio”;
6. dichiarazione sostitutiva assenza di incompatibilità prevista dal Paragrafo 10 “Incompatibilità” delle
Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013
e dalla normativa vigente in materia (resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DEI MODULI
Laurea vecchio ordinamento o
specialistica attinente alla
tematica oggetto della selezione,
con votazione 110/110
Titoli di studio
Laurea vecchio ordinamento o
Coerenti con la figura
specialistica attinente alla
professionale
tematica oggetto della selezione,
con votazione 100/110
Laurea vecchio ordinamento o
specialistica attinente alla
tematica oggetto della selezione ,
con votazione inferiore a
100/110
Dottorato di ricerca

Pt. 20

Pt. 15

Pt. 10

Pt. 8

Esperienze professionali

Diploma specifico inerente al
percorso formativo e/o alla
qualifica richiesta
Docenza in percorsi formativi
coerenti con le attività
progettuali
Attività o incarichi svolti con Enti
Pubblici o privati nel settore di
riferimento

Esperienze Lavorative e/o
professionali nel settore di
pertinenza

Altro

Per ogni esperienza lavorativa
significativa

Pt. 5
P.t. 1 per A.S. , per esperienza
di docenza non inferiore a gg.30.
(max 5 esperienze effettuate
nell’ultimo quinquennio)
Pt. 3 per attività o incarichi
significativi nel settore di
riferimento (n.1 per anno solare max 5 attività/incarichi)
Pt. 2 per esperienza
lavorativa (n.1 per anno solare max 5 esperienze effettuate
nell’ultimo quinquennio)

Pubblicazioni

Pt. 5 (max 2 pubblicazioni)

Competenze informatiche di base
certificate

Pt. 5

Assegnazione degli incarichi
Con i candidati selezionati sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera: il trattamento
economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei
Fondi Comunitari da parte dell’Autorità di Gestione.
Si precisa che il compenso orario previsto per tutti i percorsi formativi, è da ritenersi
onnicomprensivo, sia degli oneri a carico dell’Amministrazione, che di quelli a carico del prestatore d’opera.
Il personale reclutato dovrà effettuare una dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e
secondo il calendario predisposto dal GOP, inoltre dovrà :
partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione,
test di valutazione in entrata, in itinere e finali e materiale documentario;
predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze
acquisite, per ciascun partecipante al corso, accompagnata dalla documentazione didattica del
percorso, utile anche nella fase di pubblicizzazione delle attività svolte;

-

inserire ed aggiornare i dati di propria competenza relativi all’attività svolta nel Sistema di gestione
“Documentazione attività” – nella sezione “Gestione e monitoraggio dei piani” , utilizzando una
password individuale che sarà comunicata all’avvio delle attività dal Facilitatore del Piano;

-

coadiuvare il Referente della Valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione
delle competenze.

L’Istituzione scolastica si riserva di assegnare agli esperti le ore di docenza secondo criteri di efficienza ed
efficacia in modo da garantire la massima qualità dei risultati.
Si precisa che le nomine saranno subordinate all’accettazione del calendario predisposto dal GOP, anche
nel caso si rendessero necessarie variazioni organizzative nel prosieguo del percorso formativo.
Le attività formative si terranno prevedibilmente dal mese Novembre 2013 e si concluderanno , secondo
la tempistica indicata dalla circolare del M.I.U.R. prot. n. AOODGAI/ prot. n. 2373 del 26/02/2013 , entro il
31/08/2014.
TUTELA DELLA PRIVACY
Tutti i dati personali di cui l’Istituto Comprensivo “A. Vespucci” entrerà in possesso a seguito
dell’espletamento dei procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.
La presentazione della domanda implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli
eventuali dati sensibili, da parte del personale preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo
delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. Gli stessi potranno essere messi a disposizione
di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura, ne
facciano espressa richiesta ai sensi dell’ art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Maria SALVIA.
Il presente bando viene affisso all’Albo dell’ Istituto “A. Vespucci” di Vibo Marina – sede centrale di Via
Stazione snc e pubblicato sui siti www.calabriascuola.it -www.csa.vv.it - www. Piattaformavespucci.it con
cortese richiesta di pubblicizzazione. Lo stesso sarà pubblicizzato mediante manifesti e locandine.
Per maggiori informazioni, gli interessati possono rivolgersi direttamente all’Ufficio di Segreteria, in orario
di ricevimento dal lunedì al venerdì dalle ore 12,30 alle ore 14,00.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Maria SALVIA

UNIONE EUROPEA
REGIONE CALABRIA
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MIUR
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ALLEGATO 1

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione degli ESPERTI ESTERNI

__l__sottoscritt__Cognome_____________________________Nome________________________
Codice fiscale ________________________________ Partita IVA__________________________
Nat__a______________________________________Prov.__________il_____________________
Residente in____________________________________________ Prov.________ Cap________
Indirizzo_________________________________________________________________________
Telefono _______________Cell _________________ e-mail_______________________________
Visto il bando Circolare AOODGAI Prot. n. 2373 del 26/02/2013 relativo al progetto PON – FSE
Piani Integrati d’Istituto 2013/2014
CHIEDE

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO relativamente ai
Progetti Pon FSE - Piani Integrati d’Istituto 2013/2014 per gli Obiettivi/Azioni
 C-1-FSE-2013- 611 - Titolo Modulo _____________________________________________
 C-2-FSE-2013-134 - Titolo Modulo _____________________________________________

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti
nel caso di dichiarazioni mendaci, DICHIARA sotto la propria responsabilità quanto segue:
⌧ di aver letto e preso atto dei compiti e delle responsabilità richiesti all’esperto così come
riportati nel bando di selezione pubblicato dall’I.C. “A. Vespucci” di Vibo Marina;
⌧ di essere a conoscenza che le domande presentate saranno accolte dopo un’attenta
valutazione dei CV;

 di essere cittadino_________________________________________________________
 di essere in godimento dei diritti politici;
 di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche
 ovvero di essere dipendente della seguente amministrazione
________________________________________________________________________
 di non aver subito condanne penali
 ovvero di avere subito le seguenti condanne penali:
__________________________________________________________________________
 di non avere procedimenti penali pendenti
 ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
 di essere in possesso dei seguenti titoli
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Alla presente domanda allega la seguente documentazione:
1. Curriculum Vitae su modello europeo.
2. Scheda di valutazione CV firmata, relativa alla figura di cui alla presente domanda.
3. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
4. Dichiarazione di essere in possesso di competenze informatiche e di impegno a documentare
puntualmente le attività svolte tramite la piattaforma informatizzata “Sistema di gestione e
monitoraggio”.
5. Dichiarazione sostitutiva assenza di incompatibilità prevista dall’art. 3 comma 3 e 5 del DM
31/10/20016 (resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445).

___l___ sottoscritt__ consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo
30/06/2003 n.196, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.

Luogo e data __________________________

Firma ________________________________

UNIONE EUROPEA
REGIONE CALABRIA
Assessorato Cultura e
Beni Culturali

I.C. “AMERIGO VESPUCCI –
VIBO MARINA

ALLEGATO 2
SCHEDA DI VALUTAZIONE CV ESPERTO
COGNOME E NOME ___________________________________ C.F. : __________________________________

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DEI MODULI

Titoli di studio
Coerenti con la figura
professionale

Esperienze professionali

Laurea vecchio ordinamento o
specialistica attinente alla
tematica oggetto della selezione,
con votazione 110/110
Laurea vecchio ordinamento o
specialistica attinente alla
tematica oggetto della selezione,
con votazione 100/110
Laurea vecchio ordinamento o
specialistica attinente alla
tematica oggetto della selezione ,
con votazione inferiore a
100/110
Dottorato di ricerca
Diploma specifico inerente al
percorso formativo e/o alla
qualifica richiesta
Docenza in percorsi formativi
coerenti con le attività
progettuali
Attività o incarichi svolti con Enti
Pubblici o privati nel settore di
riferimento

Esperienze Lavorative e/o
professionali nel settore di
pertinenza

Per ogni esperienza lavorativa
significativa

Pubblicazioni
Altro

Data _________________

Pt. 20

Pt. 15

Pt. 10

Pt. 8
Pt. 5
P.t. 1 per A.S. , per esperienza
di docenza non inferiore a gg.30.
(max 5 esperienze effettuate
nell’ultimo quinquennio)
Pt. 3 per attività o incarichi
significativi nel settore di
riferimento (n.1 per anno solare max 5 attività/incarichi)
Pt. 2 per esperienza
lavorativa (n.1 per anno solare max 5 esperienze effettuate
nell’ultimo quinquennio)
Pt. 5 (max 2 pubblicazioni)

Competenze informatiche di base Pt. 5
certificate
Firma _____________________________

Note (Riservato alla commissione di valutazione):
_________________________________________________ _________________________________
___________________________________________________________________________________

